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Premessa

μουσικὴν ποιει̃ν
ὡς φιλοσοφίας μὲν
οὔσης μεγίστης μουσικη̃ς
(Platone, Phaed. 61a)

Una premessa alla pubblicazione degli scritti scelti di Franco Serpa, al di là dell’omaggio
alla sua attività di studioso e di critico e al suo magistero fecondo e operoso, riscatta forse
la sua inutilità nel rivendicare un qualche merito ai curatori per avere vinto la cordiale
riservatezza e la innata, e duratura, ritrosia dell’autore alla divulgazione dei propri lavori
(se e quando stampati), di contro alla garbata disponibilità a illustrarne i contenuti in
privato e in pubblico e nel felice rapporto con gli studenti, alla generosità nel suggerire e
nel guidare la discussione con i discepoli.
Qui riuniti sono ora accessibili a tutti coloro che li avevano potuti ascoltare direttamente, o ne avevano avuto notizia, ma che difficilmente potevano leggerli (o rileggerli),
perché scritti mai fatti circolare (neppure nella cerchia dei colleghi e degli allievi) o comunque confinati in pubblicazioni di fatto inaccessibili o di difficile reperimento (anche
se presentati per occasioni e sedi prestigiose), pure in assenza di un qualsiasi archivio che
ne conservasse le vestigia.
Con questo libro allora si potranno ripercorrere, almeno in parte, le tracce delle conversazioni e degli interventi “occasionali” e l’intenso coinvolgimento all’interno di un
percorso analitico e di esegesi, condotto con metodo coerente, su temi e problemi antichi e
moderni ad un tempo.
La raccolta restituisce i frutti sparsi in cui si è concretizzata una ricerca unitaria e raffinata, tesa a cogliere fin dentro i nostri giorni la vitalità culturale di soggetti lontani nel
tempo e nella loro immutabile perfezione. L’indagine ne scopre il senso e i significati che
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si aprono a forme di riscrittura mediante procedimenti dialettici di interazione che vanno
oltre il dato della sopravvivenza e della continuità di quei miti per svelarne la profondità
e la ricchezza, il legame necessario e la alterità rispetto a noi.
Da qui l’individuazione del nesso sostanziale, indissolubile, fra testo e musica, fra testo
classico e testo musicale moderno: un programma enunciato nella Premessa agli Scritti
sulla musica e le arti di Schopenhauer (1981). Confessando i propri “interesse e passione”
di classicista per la cultura tedesca dell’Ottocento nei rapporti con “il passato classico” (“o,
per dir meglio, tra il romanticismo e la tradizione umanistica”), il curatore aveva dichiarato che proprio la musica ne rappresentava “la sua più alta espressione artistica”. Per un
“classicista” che si professa né “musicologo” né “filosofo”, questa ammissione non può che
significare l’adesione al precetto socratico del Fedone qui citato in esergo: “fare” musica è la
più alta forma di filosofia; un ideale a cui Franco Serpa ha informato la propria ricerca e
la propria attività.
Da qui ancora l’ampiezza degli interessi e della discussione che si distilla sempre in
sintesi lucida, essenziale, immediatamente comprensibile come inevitabile deduzione,
resa possibile da cultura e conoscenze vastissime supportate da esemplare chiarezza didascalica che ha sempre conquistato gli studenti sia del liceo prima, sia dell’università
poi a Trieste.
Questa silloge non può dare conto (come invece auspicavamo) di un numero non piccolo di “incontri” e di “conversazioni”, soprattutto recenti, perché non approdati a una
redazione scritta definitiva da parte dell’autore. Incontri e conversazioni che la consuetudine della frequentazione ha reso sempre più fruttuosi e che non si chiuderanno con
questa “Sammlung” perché continueranno anche domani.

lucio cristante
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Avvertenza
Gli scritti sono elencati in ordine cronologico fino al 2008. I saggi pubblicati per stagioni liriche e
sinfoniche che si sviluppano a cavallo di due anni, sono registrati secondo l’anno di esecuzione. Le
traduzioni sono elencate alla fine della bibliografia, anch’esse in ordine cronologico.
Per ogni anno si riportano nell’ordine: saggi per opere teatrali; saggi per esecuzioni sinfoniche
e cameristiche; volumi, saggi, articoli di argomento teatrale e musicale; volumi, saggi e articoli attinenti alla cultura antica.
Se un saggio è stato riedito, il titolo è censito anche nell’anno della nuova pubblicazione. Per i
riscontri bibliografici si rinvia all’anno della prima edizione.
Se i saggi relativi a più brani musicali sono pubblicati di seguito, la numerazione delle pagine
non ha soluzione di continuità (la numerazione non compare se assente nell’originale).
Le parentesi quadre esplicitano il contenuto specifico del saggio quando non si evince dal titolo,
nonché il titolo e l’autore di ogni opera cui è dedicato un intero programma (in generale, di opere liriche). Quando il titolo del saggio non è presente nell’originale, si indica l’opera cui fa riferimento.
I titoli delle opere sono sempre indicati in corsivo.
Non sono state registrate recensioni di edizioni discografiche.
Gli scritti pubblicati in questo volume sono contrassegnati da asterisco.
Elenco delle abbreviazioni usate nella bibliografia:
Ancona-Muse=Teatro delle Muse di Ancona
Bari-Piccinni=Teatro Piccinni di Bari
Bologna-Comunale=Teatro Comunale di Bologna
Catania-Bellini=Teatro Massimo G. Bellini di Catania
Ferrara-Comunale =Teatro Comunale di Ferrara
Firenze-Comunale=Teatro Comunale di Firenze
Firenze-Maggio mus.=Maggio musicale fiorentino
Genova-Carlo Felice=Teatro Carlo Felice di Genova
Milano-Scala=Teatro alla Scala di Milano
Napoli-San Carlo=Teatro San Carlo di Napoli
Palermo-Massimo=Teatro Massimo di Palermo
Parma-Regio=Teatro Regio di Parma
Roma-Accad. fil.=Accademia filarmonica romana
Roma-Opera=Teatro dell’Opera di Roma
S. Cecilia=Accademia nazionale di Santa Cecilia (Roma)
Salzburg=Salzburger Festspiele
Spoleto-Sperimentale=Teatro lirico Sperimentale di Spoleto
Spoleto=Festival dei due mondi di Spoleto
Trieste-Verdi=Teatro G. Verdi di Trieste
Venezia-Fenice=Teatro La Fenice di Venezia
Verona-Filarmonico=Teatro Filarmonico di Verona
Verona-Arena= Arena di Verona
«NRMI»=Nuova Rivista Musicale Italiana
«QFC»=Quaderni di Filologia Classica
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Festliches Praeludium; Schönberg, Pelleas und Melisande, S. Cecilia 1994-1995,
pp. 11-19.
Tosca and the Pessimism, in The Puccini Companion, ed. by W. Weaver and
S. Puccini, New York - London 1994, pp. 154-168.
1995
Sulla frontiera, tra solitudine e società [A. Zemlinsky, Der Traumgörge],
Palermo-Massimo 1995, pp. 5-12.
Cronologia della vita e delle opere di A. Zemlinsky [A. Zemlinsky, Der
Traumgörge], Palermo-Massimo 1995, pp. 25-29.
Bartók, Concerto per orchestra; Brahms, Sinfonia n. 1, S. Cecilia 1994-1995,
pp. 9-17.
Schumann, Manfred, S. Cecilia 1995-1996, pp. 19-27.
Dal principio alla fine [R. Wagner, Walküre, atto I; Götterdämmerung:
Viaggio di Sigfrido sul Reno, Marcia funebre di Sigfrido, Finale], S. Cecilia
1995-1996, pp. 17-37.
Berg, Kammerkonzert; Schubert, Sinfonia n. 5, Roma-Accad. fil. 1995.
La musica che si fa dramma [E. Elgar, The Dream of Gerontius], I concerti
della RAI, Torino, 1995-1996, pp. 37-44.
1996
* Il cavaliere del cigno, dal sogno al dolore [R. Wagner, Lohengrin], S. Cecilia
1995-1996, pp. 7-17.
Guida all’ascolto [R. Wagner, Lohengrin], S. Cecilia 1995-1996, pp. 23-31.
Il navigante reietto [R. Wagner, Der fliegende Holländer], Parma-Regio
1995-1996, pp. 7-13.
Elektra da Hofmannsthal a Strauss [R. Strauss, Elektra], Firenze-Maggio mus.
1996, pp. 147-155 [riedizione di Elektra da Hofmannsthal a Strauss, v. 1986].
Voci, suoni, anime [A. Berg, Wozzek], Catania-Bellini 1995-1996, pp. 13-15.
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* Il segreto della passione [R. Wagner, Tristan und Isolde], Trieste-Verdi
1995-1996, pp. 7-17.
La commedia viennese [R. Strauss, Der Rosenkavalier], Genova-Carlo Felice
1996-1997, pp. 73-79.
R. Strauss, Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto e archi; Don Chisciotte,
S. Cecilia 1995-1996, pp. 19-33.
Beethoven, König Stephan; Brahms, Sinfonia n. 1, S. Cecilia 1996 [concerto
in Villa Giulia], pp. 10-16, 23-27.
Beethoven, König Stephan; Der glorreiche Augenblick, S. Cecilia 1996-1997,
pp. 21-26, 33-39.
La realtà in penombra, in AA.VV., Puccini e Mascagni (Quaderni della
Fondazione Festival Pucciniano, n. 2), Lucca 1996, pp. 9-19.
La Deutsche Mottette di Strauss, in Novecento. Studi in onore di Adriana
Panni, a cura di A. Quattrocchi, Torino 1996, pp. 9-14.
Un ragazzo con la spada al crepuscolo degli Dei [R. Wagner, Siegfried,
Milano-Scala 1996-1997], «la Repubblica» 7/12/1996, p. 12.
1997
Disordine, furore, bellezza [R. Strauss, Salome], S. Cecilia 1996-1997, pp. 7-19.
Le illusioni della scena e della vita [R. Strauss, Ariadne auf Naxos], FirenzeMaggio mus. 1997, pp. 154-166.
L’estetismo cosmopolita di una scandalosa Salome [R. Strauss, Salome],
Napoli-San Carlo 1996-1997, pp. 9-21.
L’Elettra moderna dalla poesia alla musica [R. Strauss, Elektra], RomaOpera 1997, pp. 13-17.
Bartók, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2; Schubert, Sinfonia n. 9
“Grande”, S. Cecilia 1996-1997, pp. 13-23.
Nicolai, Die lustigen Weiber von Winsdor, Ouverture; Henze, Sinfonia n.
8; Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3, S. Cecilia 1997-1998,
pp. 12-25.
Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5; Schumann, Sinfonia n.
3 “Renana”, S. Cecilia 1996-1997, pp. 15-27.
Schubert, Sinfonia n. 4; Mahler, Das Lied von der Erde (riduzione di
Schönberg), Roma-Accad. fil. 1997.
struttura, in Enciclopedia oraziana, vol. II, Roma 1997, pp.750-752.
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1998
In principio… [R. Wagner, Das Rheingold], Trieste-Verdi 1997-1998, pp. 9-21.
Un lavoro di svolta, un passo gigantesco [R. Wagner, Tannhäuser], PalermoMassimo 1998 [riedizione con modifiche di Un lavoro di svolta, un passo
gigantesco, v. 1994].
Britten, Four Sea Interludes dal Peter Grimes, op. 33; The Young Person’s Guide
to The Orchestra op. 34; R. Strauss, Till Eulenspiegel; Rosenkavalier, suite op. 59,
S. Cecilia 1997-1998, pp. 9-23.
L’incantesimo di quell’ombra [R. Strauss, Die Frau ohne Schatten, MilanoScala 1998-1999], «la Repubblica» 6/12/1998, p. 15.
1999
Il poema dell’amore sconfitto [R. Wagner, Die Walküre], Trieste-Verdi
1998-1999, pp. 7-15.
«Servire è una strada per dominare…» [R. Strauss, Die Frau ohne Schatten],
Milano-Scala 1998-1999, pp. 87-94.
* Tout ce qui est beau… [C. Debussy, Le Martyre de Saint Sébastien], PalermoMassimo 1999, pp. 39-45.
«Una parola che significa musica» [B. Britten, Death in Venice], GenovaCarlo Felice 1999-2000, pp. 37-46.
Über kurz oder lang… (presto o tardi…) [R. Strauss, Der Rosenkavalier],
Trieste-Verdi 1999-2000, pp. 7-15.
Beethoven, Concerto per violino e orchestra; Brahms, Sinfonia n. 4, S. Cecilia
1998-1999, pp. 9-21.
Halb verwirret, halb gerühret… (Un po’ di confusione, un po’ di commozione…)
[Gala Johann Strauss], S. Cecilia 1998-1999, pp. 9-17.
Il testimone di un secolo [G. Gavazzeni], in Ultimi splendori. Cilea, Giordano,
Alfano, a cura di J. Streicher, Roma [1999], pp. 15-19.
Dal novecento parlava con l’Olimpo [R. Strauss], «Il giornale della musica»
n. 1/52 (1999), p. 15.
Orpheus, der erste Künstler, in Musik und Mythos. Neue Aspekte der
musikalischen Ästhetik, hrsg. von H.W. Henze, Frankfurt am Main 1999, pp. 17-30.
Galeotta la mitologia per quattro capolavori [R. Strauss, Ariadne auf Naxos,
Milano-Scala 1999-2000], «la Repubblica» 7/12/1999, p. 11.
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2000
L’eroe giovane e il vecchio dio [R. Wagner, Siegfried], Trieste-Verdi 19992000, pp. 9-19.
Vivere osservando la scena della vita [R. Strauss, Ariadne auf Naxos], MilanoScala 1999-2000, pp. 73-84.
Le musiche di Wagner [Meistersinger, Preludio; Lohengrin, Preludio; Tristan
und Isolde, Preludio e morte d’Isotta]; R. Strauss, Till Eulenspiegel, S. Cecilia
2000-2001, pp. 11-22, 26-29.
Debussy, Prélude (Livre II); Chopin, Sonata n. 3, Roma-Accad. fil. 2000.
Introduzione in R. Arnheim, F. D’Amico, Eppure, forse, domani: carteggio
1938-1990, a cura di I. D’Amico, Milano 2000, pp. 5-16.
2001
L’allegoria musicale della vita degna [K. Weill, Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny], Genova-Carlo Felice 2000-2001, pp. 41-47.
* “...sulla terra per me non c’era aiuto...”. Penthesilea di Kleist e di Schoeck [O.
Schoeck, Penthesilea], Firenze-Maggio mus. 2001, pp. 135-147.
La malinconia dell’irreparabile [R. Wagner, Die Götterdämmerung], TriesteVerdi 2001-2002, pp. 9-23.
Un lavoro di svolta, un passo gigantesco [R. Wagner, Tannhäuser], S. Cecilia
2001-2002, pp. 61-73 [riedizione con modifiche di Un lavoro di svolta, un
passo gigantesco, v. 1994].
Strawinsky, Le baiser de la fée; Prokofev, Seconda suite dal Romeo e Giulietta,
S. Cecilia 2000-2001, pp. 7-17, 27-29.
Antologia wagneriana, S. Cecilia 2001-2002, pp. 14-19.
Brahms, Due Rapsodie op. 79; Sei Klavierstücke op. 118; Sonata n. 3 op. 5, S.
Cecilia 2000-2001, pp. 7-13.
Musorgskij, Notte sul monte calvo; Pagine dal Boris Godunov; Debussy, Le
Martyre de Saint Sébastien, suite; Jeux, S. Cecilia 2000-2001, pp. 7-19.
Schubert, Schumann, Brahms: Lieder, S. Cecilia 2000-2001, pp. 6-15.
Igor Strawinsky [Ottetto; Pribautki; Berceuses du chat; Histoire du soldat
(suite); Epitaphium; In memoriam Dylan Thomas; Messa], Roma-Accad. fil.
2001.
Schubert, Brahms, Britten, Gounod: Lieder, Roma-Accad. fil. 2001.
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Bourgeois gentilhomme da Lully a Strauss, Settimana musicale senese
2001, pp. 229-238.
Hans Werner Henze, un artista europeo [‘Omaggio a Hans Werner Henze’],
Firenze-Comunale 2001-2002, pp. 31-39.
Oscar Wilde in musica, in La vita come arte. Oscar Wilde, le arti e l’Italia, a
cura di M. D’Amico e R. Severi, Palermo 2001, pp. 51-59.
Eccezione alla Norma [V. Bellini, Norma], «Classic Voice-Opera»
settembre-ottobre 2001, pp. 14-19.
Arguzia e Parnaso privato di Joseph Haydn [recensione a Haydn. Due ritratti
e un diario, a cura di A. Lanza e E. Restagno, Torino 2001], «Alias» (suppl. di
«il manifesto») 1/12/2001, pp. 17 e 23.
2002
* La tensione verso l’impossibile [A. Schönberg, Moses und Aron], PalermoMassimo 2001-2002, pp. 9-14.
L’amore e il dolore degli innocenti [F. Delius, A Village Romeo and Juliet],
Cagliari-Lirico 2001-2002, pp. 13-19.
La romantica Euryanthe [C.M. von Weber, Euryanthe], Cagliari-Lirico
2002, pp. 11-15.
Ravel, Sonata per violino e violoncello; Schubert, Quintetto D. 956, RomaAccad. fil. 2002.
La civiltà del Lied [musiche di Wolf, Brahms, Schubert, R. Strauss], RomaAccad. fil. 2002, pp. 9-19.
Fragili ma belli [G. Verdi, La forza del destino], « Classic Voice-Opera»
agosto-settembre 2002, pp. 14-17.
Il domenicano dei mondi pagani [recensione a A.J. Festugière, Il ragazzo di
Agrigento, San Giorgio a Cremano 2001], «Alias» (suppl. di «il manifesto»)
2/3/2002, p. 22.
L’«Orazio» di Bentley, «Incontri triestini di filologia classica» I (20012002), pp. 1-10.
2003
Elektra, dai Greci a Hofmannsthal [R. Strauss, Elektra], Verona-Filarmonico
2002-2003 [riedizione di Elektra, dai Greci a Hofmannsthal, v. 1994].
Il canto della colpa antichissima [R. Strauss, Elektra], Napoli-San Carlo
2003-2004, pp. 11-23.
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Prima le parole… [R. Strauss, Capriccio], Cagliari-Lirico 2003, pp. 43-51.
Il martirio e la felicità [L. van Beethoven, Fidelio], Firenze-Maggio mus.
2003, pp. 163-177.
* L’atto della redenzione. III atto del Parsifal [R. Wagner, Parsifal], FirenzeComunale 2003, pp. 29-39.
Wagner, Rienzi, Ouverture; Wagner-Henze, Wesendonk Lieder; Brahms,
Sinfonia n. 3, S. Cecilia 2002-2003, pp. 6-8, 9-13, 20-23.
Prokofev, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2; Debussy, Nocturnes;
* Ravel, Daphnis et Chloè, S. Cecilia 2003-2004, pp. 6-19.
Schumann, Sinfonia n. 1; Brahms, Sinfonia n. 2, S. Cecilia 2002-2003, pp. 8-17.
R. Strauss, Salome, Danza dei sette veli e Finale; Ein Heldenleben, S.
Cecilia 2002-2003, pp. 6-11, 16-20.
Schubert, Quattro Impromptus op. 142; Beethoven, Variazioni su un valzer
di Diabelli op. 120, Roma-Accad. fil. 2003.
Victor De Sabata, «Piccola biblioteca del Sole 24 ore», Milano 2003, pp. 47.
Ariadne l’attrice, in Culture europeee e tradizione latina. Atti del Convegno
internazionale di studi, Cividale del Friuli, Fondazione Niccolò Canussio, 1617 novembre 2001, a cura di L. Casarsa, L. Cristante, M. Fernandelli, Trieste
2003, pp. 55-63.
Hofmannsthal ‘contaminatore’?, «Incontri triestini di filologia classica» II
(2002-2003), pp. 207-211.
Il Pascoli «latino», Associazione Liceo-Ginnasio “F. Petrarca” di Trieste,
Trieste 2003 [pp.9].
2004
L’amore, dall’inizio alla fine [R. Wagner, Tristan und Isolde], Napoli-San
Carlo 2004-2005.
Il mondo di Gilbert and Sullivan [G.S. Gilbert e A. Sullivan, The Mikado],
Roma-Accad. fil. 2004, pp. 10-18.
L’arte moderna dell’inattualità [R. Strauss, Elektra], Roma-Opera 2004, pp.
17-31.
Disordine, furore, bellezza [R. Strauss, Salome], S. Cecilia 2004-2005, pp.
74-87 [riedizione di Disordine, furore, bellezza, v. 1997].
Intorno al mito di Faust [Wagner, Faust-Ouverture; Zemlinsky, Salmo XXIII;
Liszt, Faust-Symphonie], S. Cecilia 2003-2004, pp. 6-19.
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Un capolavoro di musica inglese [E. Elgar, The Dream of Gerontius], S. Cecilia
2004-2005, pp. 6-15.
Brahms, Deutsches Requiem, S.Cecilia 2004-2005, pp. 6-15.
R. Strauss, Don Juan; Rosenkavalier, suite op. 59; Poulenc, Gloria per
soprano, coro e orchestra; Ravel, Boléro, S. Cecilia 2003-2004, pp. 6-19.
Le musiche di Strauss [Metamorphosen; Vier letzte Lieder; Salome, Danza dei
setti veli], S. Cecilia 2003-2004, pp. 6-15.
La musica da camera di Brahms, Roma-Accad. fil. 2004.
La contemplazione dell’ultima quiete [la tradizione del concerto
wagneriano], Festival Verdi di Parma 2004.
Verdi e Richard Strauss, Festival Verdi di Parma 2004, pp. 15-21.
La serenità dopo il tramonto [i poemi sinfonici di R. Strauss], Sagra
musicale malatestiana 2004, pp. 18-22.
Prefazione in Tito Schipa jr., Tito Schipa, Lecce 2004.
Hans Heiling al Teatro Lirico di Cagliari, «L’opera» 182 (aprile 2004), pp. 57-59.
Oedipe al Teatro Lirico di Cagliari, «L’opera» 189 (dicembre 2004), pp. 48-50.
I precetti di Ofello (Hor. Sat. II 2), «Incontri triestini di filologia classica»
III (2003-2004), pp. 15-19.
2005
L’arte della vita e della scena [R. Strauss, Ariadne auf Naxos], Trieste-Verdi
2004-2005, pp. 9-19 [riedito in Ferrara-Comunale 2005, pp. 53-68].
* Edipo e i racconti antichi [G. Enescu, Oedipe], Cagliari-Lirico 2005, pp.
35-43.
* Racconti cristiani e memorie classiche [R. Wagner, Tannhäuser], MilanoScala 2004-2005.
Un’elegia in musica [H.W. Henze, Elegy for Young Lovers], Ancona-Muse
2005-2006, pp. 11-21.
Schönberg, Die verklärte Nacht; Wagner, Walküre, atto I, S. Cecilia 20042005, pp. 6-11, 14-19.
Una potente meditatio mortis [G. Verdi, Messa di requiem], S. Cecilia
2005-2006, pp. 6-14.
Il simbolismo di Debussy [Prélude à l’Après-midi d’un faune; La mer]; Brahms,
Sinfonia n. 4, S. Cecilia 2005-2006, pp. 6-20.
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Elgar, Concerto per violino e orchestra; Brahms, Sinfonia n. 4, S. Cecilia
2005-2006, pp. 9-22.
Wagner al concerto, Genova-Carlo Felice 2005-2006, pp. 13-24.
La Tebaldi, «Classic Voice-Opera» febbraio 2005.
Faust e Mefistofele: il diavolo in musica al Ravenna Festival [C. Gounod,
Faust; A. Boito, Mefistofele], «L’opera» 195 (giugno 2005), pp. 40-43.
Elegia per giovani amanti al Teatro delle Muse di Ancona [H.W. Henze, Elegy
for Young Lovers], «L’opera» 199 (novembre 2005), pp. 50-52.
2006
L’eroismo della fedeltà [G. Puccini, Madama Butterfly], Verona-Arena 2006,
pp. 195-201.
Il segreto della passione [R. Wagner, Tristan und Isolde], Roma-Opera 2006,
pp. 25-35 [riedizione di Il segreto della passione, v. 1996].
Vivere osservando la scena della vita [R. Strauss, Ariadne auf Naxos], MilanoScala 2005-2006, pp. 73-81 [riedizione di Vivere osservando la scena della vita,
v. 2000].
Haydn, Sinfonia n. 1; Szymanowski, Concerto per violino e orchestra; Brahms,
Sinfonia n. 1, S. Cecilia 2005-2006, pp. 6-19.
Un romantico artista classico [R. Strauss, Till Eulenspiegel; Capriccio, Finale;
Vier letzte Lieder; Rosenkavalier, prima serie di valzer], S. Cecilia 2006-2007,
pp. 6-22.
Mozart, Concerto per violino e orchestra K. 219; Henze, Sinfonia n. 9, S.
Cecilia 2006-2007, pp. 6-10, 13-21.
Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 3 “Scozzese”; Die erste Walpurgisnacht,
S. Cecilia 2005-2006, pp. 6-14.
Don Giovanni prima e dopo [W.A. Mozart, Don Giovanni], S. Cecilia 20052006, pp. 74-97.
Lo spettacolo dei cinque sensi [M. D’Amico, The Enterteinment of the Senses],
S. Cecilia 2005-2006, pp. 12-16.
Il Lied, dal romanticismo all’avanguardia, Roma-Accad. fil. 2006.
* Adonis’ Bolero, in Hans Werner Henze. Komponist der Gegenwart, hrsg.
von M. Kerstan und C. Volken, Berlin 2006, pp. 73-77.
La musica di Visconti, in Luchino Visconti e il suo tempo, a cura di C. D’Amico
de Carvalho, Milano 2006, pp. 55-64.
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* Il dittatore in scena [W.A. Mozart, Lucio Silla], in δύνασθαι διδάσκειν.
Studi in onore di Filippo Càssola, a cura di M. Faraguna e V. Vedaldi Iasbez,
Trieste 2006, pp. 355-360.
Un ricordo di Filippo Càssola, «Incontri triestini di filologia classica» V
(2005-2006), pp. 1-2.
Un militante con brividi classici [recensione a R. Andreotti, Classici
elettrici. Da Omero al tardoantico, Milano 2006], «Alias» (suppl. di «il
manifesto») 21/7/2006, p. 14.
2007
Il pancione grida e corre… [G. Verdi, Falstaff], Bologna-Comunale 20062007, pp. 75-82.
Quel grido è di oggi [H.W. Henze, Elegy for Young Lovers], Napoli-San Carlo
2006-2007.
Molto piangono gli uomini nobili [G. Verdi, Simon Boccanegra], BolognaComunale 2007-2008, pp. 54-63.
* Wagner e il sogno ellenico [R. Wagner, Das Rheingold], Firenze-Maggio
mus. 2007, pp. 14-19.
Petrassi, Salmo IX; Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3; Liszt,
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, S. Cecilia 2006-2007, pp. 6-24.
Beethoven, Fidelio, Ouverture; Mendelssohn-Bartholdy, Concerto per
pianoforte e orchestra n. 3; R. Strauss, Ein Heldenleben, S. Cecilia 2007-2008, pp.
7-15, 18-22.
Strawinsky, Trois pièces pour quatuor à cordes; Concertino; Mozart,
Quartetto per archi K. 589; Čajkovskij, Quartetto per archi n. 2, S. Cecilia 2007-2008.
Valzer e Polke della Vienna imperiale [musiche di Johann Strauss II e
Josef Strauss]; Puccini, La rondine, atto II, S. Cecilia 2006-2007, pp. 8-28.
Wagner, Götterdämmerung, Alba e viaggio di Sigfrido sul Reno; Morte di
Sigfrido e marcia funebre; Bruckner, Sinfonia n. 9, Milano-Scala 2006-2007.
* Dallapiccola e i Greci, in Luigi Dallapiccola nel suo secolo. Atti del convegno
internazionale (Firenze, 10-12 dicembre 2004), a cura di F. Nicolodi, Firenze
2007, pp. 51-58.
La scena per Wagner, in Wagner alla Scala, a cura di V. Crespi Morbio,
Milano 2007, pp. 33-36.
Traduzioni italiane (e francesi) del Tristan und Isolde, in Scapigliatura & fin
de siècle. Libretti d’opera italiani dall’unità al primo novecento. Scritti per Mario
Morini, a cura di J. Streicher, S. Teramo, R. Travaglini, Roma [2007], pp. 377-387.
bibliografia

XXVII

Vita e opere di Richard Strauss, in Richard Strauss, a cura di E. Rescigno,
Milano 2007 [I classici della musica, «Corriere della sera»], pp. 24-117.
Regine Crespin, «Classic Voice-Opera» settembre 2007, p. 60.
* Le Odi di Orazio erano cantate? In Vivere senza paura. Scritti per Mario
Bortolotto, a cura di J. Pellegrini e G. Zaccagnini, Torino 2007, pp. 247-254.
Carlo Corbato, il collega, in Memoria renovanda. Giornata di studi
in memoria di Carlo Corbato (Trieste, 11 ottobre 2006), a cura di S. Daris e G.
Tedeschi, Trieste 2007, pp. 27-29.
Senex corycius di Pascoli, «Incontri triestini di filologia classica» VI
(2006-2007) - Atti della giornata di studio in onore di Laura Casarsa -, pp. 155-162.
2008
Le novità di ieri (e di oggi) [P. Hindemith, Neues von Tage], Ancona-Muse
2007-2008, pp. 13-20.
* Notus amor Phaedrae... [H.W. Henze, Phaedra], Firenze-Maggio mus.
2008, pp. 48-55.
Tutto ciò che è, finisce… [R. Wagner, Das Rheingold], Bari-Piccinni 2008,
pp. 13-15.
Tosca: ‘La croce, la morte, la tomba’ [G. Puccini, Tosca], Firenze-Comunale
2008, pp. 77-95 [riedizione di Tosca: ‘La croce, la morte, la tomba’, v. 1986].
Čajkovskij, La bella addormentata; Strawinsky, Le Baiser de la fée, S. Cecilia
2007-2008, pp. 7-20.
Wagner e il Gral; Schopenhauer e Wagner [Parsifal di R. Wagner], S. Cecilia
2007-2008, pp. 77-91, 99-105.
Brahms, Sinfonia n. 1; Sinfonia n. 2, S. Cecilia 2007-2008, pp. 7-15.
Brahms, Sinfonia n. 3; Sinfonia n. 4, S. Cecilia 2007-2008, pp. 7-20.
Berlioz, Cléopâtre: Scène Lyrique; Wagner, Tristan und Isolde, Preludio e morte
d’Isotta; R. Strauss, Also sprach Zarathustra, S. Cecilia 2007-2008, pp. 7-23.
L’ultimo capolavoro di Mendelssohn [F. Mendelssohn-Bartholdy, Elias], S.
Cecilia 2008-2009, pp. 7-16.
‘Passiossione’ e disciplina, «Alias» (suppl. di «il manifesto») 2/8/2008, p. 16
[recensione a I. Bachmann - H.W. Henze, Lettere da un’amicizia, Torino 2008].
Testo in latino per la cantata di H.W. Henze Elogium amatissimi amici
nunc remoti (I esecuzione: Lipsia, Gewandhaus, 2 ottobre 2008).
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Traduzioni
Dei libretti d’opera e delle cantate, sono a cura di F. Serpa sia la traduzione
sia l’edizione del testo originale, di cui si riportano il titolo originale e
l’anno della prima esecuzione.
R. Strauss - O. Wilde, Salome, Firenze-Maggio mus. 1990, pp. 16-53.
R. Strauss - H. Hesse (September; Frühling; Beim Schlafengehen); R. Strauss - J. von
Eichendorff (Im Abendrot), Vier letzte Lieder, Firenze-Maggio mus. 1990, pp. 28-33.
R. Strauss - H. von Hofmannsthal, Arabella, Milano-Scala 1991-1992, pp. 9-55.
R. Strauss - H. von Hofmammsthal, Il cavaliere della rosa (Der Rosenkavalier),
Milano 1992 [v. 1992].
R. Strauss - H. von Hofmannsthal, La donna senz’ombra (Die Frau ohne
Schatten), Firenze-Comunale 1993, pp. 20-185.
R. Strauss - H. von Hofmannsthal, Elettra (Elektra), Milano-Scala 19931994, pp. 7-59.
A. Zemlinsky - L. Feld, Görge il sognatore (Der Traumgörge), PalermoMassimo 1995.
R. Schumann - K.A. Suckow (da Byron), Manfred, S. Cecilia 1995-1996,
pp. 29-86.
E. Elgar - J.H. Newman, Il sogno di Geronzio (The Dream of Gerontius),
Orch. RAI 1995-1996, pp. 59-71.
L. van Beethoven - O. von Kotzebue, Re Stefano (König Stephan); L.
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Le Odi di Orazio
erano cantate?*

Da quando, nel 1867, Otto Jahn l’ha definita1 e, a suo modo, conclusa (in «Hermes» II, 1867, pp. 418-33), la questione è restata identica: come furono eseguite le Odi di Orazio? (Wie wurden die Oden des Horatius vorgetragen?, che è il titolo
dell’articolo di Jahn). Sull’argomento questo saggio di Jahn non è il primo, ma
è il fondamentale. La questione, se vera questione è, da allora non si è mossa, e
nell’enorme bibliografia oraziana2 essa ormai non è principale, anzi di solito è
accantonata con un semplice «sì, erano cantate» o con un «no». Quindi poco di
nuovo hanno aggiunto quelli che accettano o respingono (grandi studiosi ci sono
in uno e nell’altro partito) la tesi di Jahn, cioè che i carmi di Orazio fossero alla
loro origine creazioni musicali, destinate dal poeta al canto, con accompagnamento strumentale. Non ci si chiede, è chiaro, se i carmi di Orazio siano mai stati
cantati e accompagnati da suoni, dalla tarda antichità all’epoca moderna. Qui la
risposta è sicura. In qualche codice tardo-antico o medievale a uno o più carmi
sono aggiunte melodie (quasi tutte non originali e nate per altri testi di inni cristiani), poi nel Rinascimento, nel Seicento, nel Settecento si sono cantati versi
di Orazio, in latino o in una lingua moderna, e così fino ai romantici e ai giorni
nostri (squisite, per esempio, le composizioni di Massenet sulla traduzione francese della celebre ode del dialogo con Lydia, III 9, e di Reynaldo Hahn sul testo
latino di III 13, la ancor più celebre O fons Bandusiae)3.

* In Vivere senza paura. Scritti per Mario Bortolotto, a cura di J. Pellegrini e G. Zaccagnini,
Torino 2007, pp. 247-254.
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Una sollecitazione all’esame filologico sulla natura musicale dei carmina deve
esser venuta a Jahn dalla teoria di August Meineke4, che aveva inteso dimostrare
esser stati tutti i carmi di Orazio (non gli epodi) concepiti in ‘strofe’ di quattro
versi (anche quelli non strofici: è la cosiddetta lex Meinekiana).
L’osservazione che tutte le Odi di Orazio, anche quelle non scritte in strofe, sono state
redatte in un numero di versi divisibile per quattro […] doveva far concludere che in
ciò è da vedere non un gioco del caso, bensì un’intenzione del poeta, che volle fare
sezioni di quattro versi e che per questo dovette avere anche una ragione determinata,
probabilmente pratica. L’ipotesi successiva, che spontaneamente si offre, è che le Odi
di Orazio, ed è certo la cosa più semplice e naturale per poesie liriche, dovevano essere
cantate; infatti una regolare suddivisione era straordinariamente comoda, anche se
non necessaria5.

Il lungo saggio di Jahn è degno dell’autore6, sicuro come è della direzione, solido
nel metodo e fornito di una documentazione esemplare. Jahn, oltre ad essere filologo classico di prima grandezza, era, come sappiamo, anche musicista e storico
della musica (la seconda edizione, in due volumi, della sua celebre biografia di
Mozart, e anche la seconda edizione dei suoi Gesammelte Aufsätze über Musik erano uscite a Lipsia proprio in quell’anno)7. Vedremo che la sua tesi sulla musica
nelle Odi, soprattutto se enunciata con la risolutezza della frase citata, non si presenta spontanea come Jahn dice8. E a chi non è persuaso viene anche da credere
che in questo caso la convinzione del filologo sia stata sorretta, almeno in parte,
dal rigido gusto classicista dello storico della musica, e che per lui Orazio musicista sia stato anche un ideale estetico e morale di forma e di ordine da contrapporre agli arbìtri soggettivi del nuovo sinfonismo drammatico. La poesia di Orazio
avrebbe rappresentato, dunque, il simbolo senza tempo di un’arte serenamente
atticista da opporre al neoasianesimo romantico (Jahn era ostile a Liszt e soprattutto a Wagner: anche in questo Wilamowitz fu suo allievo). E che, in generale,
Jahn non fosse benevolo verso le moderne tendenze delle arti lo dice anche qui
lui stesso, quando verso la fine del suo saggio (p. 432) parla del «pregiudizio cui
ci hanno abituati i poeti moderni, per i quali l’arbitrario artificio è lo stesso che
l’idealità poetica».
L’argomentazione di Jahn, dunque, si fondava essenzialmente sulla lex Meinekiana, che da allora è rimasta la prova convinta (per l’eccezionale autorevolezza,
io credo, del sostenitore) di chi ha ripetuto la tesi ‘musicale’ sulle Odi di Orazio.
Ancora settanta anni fa, nel 1937, Ernst Bickel ragionava in maniera identica:
Riguardo al genere la poesia lirica dell’antichità ha confini larghissimi, che arrivano
fino a grandi composizioni a costruzione libera, come vediamo nei cantica plautini.
Al contrario di questo, Orazio ha ristretto molto i confini del suo genere, negli Epodi
ricollegandosi ai Giambi e agli Epodi di Archiloco e nelle Odi limitandosi alla poesia
strofica della lirica eolica. Tutte le odi di Orazio sono divise in strofe di quattro versi
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[...] La ragione interna della regola dei quattro versi non si può dedurre né dall’artistica
disposizione verbale né, tanto meno, da un qualche rapporto col contenuto. Resta la
musica9.

Perché? È questa una strana logica, nella quale da due premesse date come sicure,
ma non tra loro conseguenti, si trae una conclusione che non è necessaria. Orazio
ha ‘imitato’ la lirica eolica, che era cantata e divisa in strofe; Orazio ha costruito
tutti i suoi carmi in strofe di quattro versi; quindi, Orazio li ha creati con il canto
e la musica. Però non tutte le liriche di Alceo e di Saffo hanno strofe di quattro
versi (cito a caso, Saffo 94 V. e 96 V. sono in strofe di tre versi, 44 V. sembra divisa
in coppie di versi, come Alceo 38 V.), né si vede perché debba nascere dalla musica
il rigore architettonico della lirica oraziana, quando essa presenta, come vedremo, caratteri di tecnica formale e di contenuto non ‘musicali’. Agganciare, inoltre,
l’architettura oraziana in strofe tetrastiche all’invenzione musicale vorrebbe dire
che l’ordine architettonico dei versi sia conseguenza della periodicità della musica e che, dunque, le poesie liriche di Orazio siano tutte nate come canzoni à couplets. Altrimenti che bisogno ci sarebbe di riconoscere nella poesia di Orazio una
generale legge strofica dipendente dalla musica? Anche lasciando da parte il fatto
che una tale regolarità avrebbe generato una tediosa uguaglianza, contrastano
questa concezione la natura raffinatamente letteraria dell’invenzione oraziana e
il mirabile dinamismo interno alle odi.
È vero che molti degli studiosi che confutavano l’immagine di un Orazio
compositore e cantore erano mossi da un pregiudizio, antico e resistente. Nella
filologia, infatti, e in generale nella cultura tedesca (ma non solo nella tedesca)
dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento prevaleva l’idea secondo cui per i
Romani, al contrario che per i Greci, la musica, dico la vera sensibilità musicale
oltre che la preparazione tecnica, avrebbe avuto un’efficacia irrilevante nella vita
civile. È il pregiudizio dei Romani amousoi, gente pratica, organizzata, militare e
sorda all’arte10.
Certo, nella Roma repubblicana (e anche dopo) le dichiarazioni di sospetto e
anche di disprezzo per la musica, per i suoi effetti, e per i musicisti11, sono innumerevoli. Quindi, se all’ideale della gravità romana e al rigore del tono sociale era
connaturata la diffidenza per le private emozioni artistiche e per le intemperanze (tradizionalmente legate alla commozione musicale), è stato inevitabile che a
Roma sia mancata una vera teoria della musica, cioè una sua filosofia e psicologia.
Ma nel teatro, nel culto, nelle funzioni pubbliche, nelle feste popolari il suono
degli strumenti, il canto corale, e in qualche caso il solistico, erano componenti indispensabili. La vita quotidiana a Roma era colma di suoni e canti (si veda
anche in Jahn, p. 432). E anche le cene erano accompagnate da musica, canzoni
e balli (Petronio racconta che in casa di Trimalchione è un frastuono continuo,
si veda a 31, 4; 34, 1; 36, 1 ecc.). Inoltre, se l’educazione a Roma aveva per scopo
fondamentale la pratica dell’oratoria e l’eccellenza della parola parlata, dovevano
essere discipline scolastiche principali (almeno nei primi anni di studi) anche i
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modi di emissione della voce, l’intonazione, l’esercizio dell’orecchio, il senso del
ritmo, dunque l’addestramento musicale generale, come sappiamo soprattutto
da Quintiliano.
Gli oratori di successo perfezionavano la loro dizione con scrupolosa cura
‘musicale’, come prova il noto aneddoto di Gaio Gracco, il quale durante i suoi
discorsi teneva nascosto accanto a sé un flautista che col suono gli fornisse intonazioni, suggerimenti di altezze e coloriti della voce12. Perciò, anche se la romana
non era una civiltà ‘musicale’, a Roma si faceva musica, e i ragazzi ricevevano
un’educazione musicale.
Quanto ad Orazio, possiamo essere sicuri non solo che da giovane abbia studiato musica come i suoi compagni, ma che da adulto almeno in un’occasione
(una grandiosa occasione) l’abbia anche composta e fatta cantare ad un coro. Parlo naturalmente del Carmen saeculare, scritto e musicato da Orazio su invito di Augusto nel 17 a.C. per la cerimonia dei Ludi saeculares. Un’iscrizione trovata a Roma
nel 1890 (la possiamo leggere e ammirare nel Museo Nazionale Romano) ci dà la
cronaca dei festeggiamenti e nomina il poeta-compositore13. Non solo. Qualche
giorno prima della celebrazione ufficiale dei Ludi saeculares Orazio stesso scrisse
una bellissima poesia (Carmina IV 6) sulle ‘prove’ dell’inno che egli aveva composto per la cerimonia. Il carme IV 6 ha per contenuto la creazione di una poesia
più alta (il Carmen saeculare), nel momento in cui questa sta per diventare realtà
pubblica e aprirsi all’eternità14. Dalla metà del carme il poeta esorta i suoi giovani cantori all’attenzione e all’obbedienza15, e conclude prevedendo nella loro età
adulta l’orgoglio dei ricordi, con stupenda semplicità di immagine16. Ma il carme
si era iniziato solennemente e quasi impersonalmente con un’ampia invocazione ad Apollo e con le immagini di Achille combattente a Troia. L’ordine interno
è, dunque, vario e complesso17. La transizione che Orazio compie, nei temi e nello stile, dal tono mitologico all’autobiografico, dalla Grecia a Roma, dal passato
all’attualità, dall’ufficialità alla familiarità è audace e naturale allo stesso tempo18,
e il carattere proprio e unico del carme sta nell’evoluzione dei temi trattata con
magistrale accortezza. Mi sono diffuso su IV 6 perché esso precede immediatamente, come ispirazione privata, il Carmen saeculare, che è un inno ‘cerimoniale’
e ‘corale’ sicuramente nato per il canto. La tesi del carattere musicale delle Odi di
Orazio (la tesi di Jahn, insomma) afferma che tutte le Odi furono scritte con la
musica. Sembra difficile (e a me sembra impossibile) che di IV 6 – un’ode che, eccezionalmente varia nelle immagini e nello stile, nasce dalla riflessione di Orazio
sulla sua apollinea ispirazione di poeta civile e dal ricordo delle ‘prove corali’ del
suo inno pubblico – Orazio abbia voluto fare una canzone, e l’abbia scritta con
una musica. Qui il poeta parla in prima persona, lì, nel Carmen saeculare, canta
un coro, ma IV 6, ripeto, è intimamente legata al Carmen, ne è il lirico, personale
antecedente. Quale e quanto varia musica sarebbe occorsa per una tale articolazione di contenuti? E soprattutto: qualsiasi musica ‘privata’ (Apollo ispiratore di
Orazio, le prove del canto processionale, le parole del poeta ai cantori) avrebbe
sonato come una copia fiacca, o perfino una parodia del glorioso canto pubblico.

4

Non basta, certo, un’argomentazione deduttiva su un solo carme dell’ultima
raccolta per mettere in dubbio la tesi musicale della composizione di tutte le Odi
di Orazio. Principale è il ragionamento sui primi tre libri, quelli pubblicati insieme nel 23 a.C., che possiamo definire veramente i libri ‘lirici’. In passi innumerevoli e tutti noti Orazio ripete con legittima fierezza di aver portato, lui per primo
(questa è un’esagerazione), nel Lazio, nella civiltà latino-romana, la musa lirica
greca19, di cui si dice erede e continuatore.
Di questa eredità la musica sarebbe dovuta essere uno dei legati necessari. Ma
non fu così. La lirica di Alceo, Saffo e Anacreonte era poesia d’occasione, nata con
la musica in varie e diverse circostanze, e trasmessa poi, senza la musica, in raccolte disparate fino all’età ellenistica, più di tre secoli dopo, quando tutta la lirica
arcaica fu riordinata, divisa in libri secondo contenuto e metro e pubblicata20. Ma
all’origine la creazione delle poesie non corrispondeva a nessun progetto di sistemazione in raccolte. Inoltre, nei frammenti che abbiamo, al canto, ai suoni, agli
strumenti musicali, il lirico antico non accenna quasi mai, proprio perché i suoi
versi sono cantati.
Tutto al contrario Orazio crea i suoi carmi in un progetto generale e lungimirante:
L’atto preciso di comporre in libri è un aspetto della cultura ellenistica, perché i poeti
precedenti componevano poesie, non libri; come Callimaco Orazio compone poesie e
nello stesso tempo ne organizza il proprio piano editoriale21.

Nella lettura attenta e analitica delle Odi appare, dunque, che Orazio ha creato i
suoi versi immaginando relazioni di temi e di simboli fra i singoli componimenti e che l’architettura complessiva ha contribuito ai significati e ai valori dei particolari22. Con ciò non si vuol dire affatto che la poesia di Orazio sia tutta calcolata
e intellettualistica: si dice solo che la sua natura è riflessiva, letteraria, ‘verbale’,
non musicale. Nessuna musica, meno di tutte la semplice monodia romana, poteva adeguarsi a un sistema formale così maturo e complesso, e anziché poterlo
emotivamente esprimere, l’avrebbe impoverito e confuso.
È certamente vero, poi, che nelle liriche di Orazio sono onnipresenti i termini
del ‘cantare’, del ‘suonare’, i nomi degli strumenti, le preghiere alle Muse ispiratrici della musica (Jahn cita e commenta i casi per lui più significativi). Ma «dobbiamo deciderci a considerare una finzione l’immagine di Orazio che suona la
lira»23, e più precisamente
un esame di tutti i passi in cui Orazio usa le parole cithara, barbitos, lyra non lascia adito
a dubbi: là dove raffigura se stesso nell’atto di suonare uno strumento, egli intende
solo dire che sta componendo poesie liriche24.

Nella realtà poetica, dunque, nessuna strofe di Orazio, nessuna poesia è veramente ‘cantata’. La squisita, iperraffinata collocazione verbale e la mirabile esattezza
degli incastri espressivi (nelle quali possono celarsi, e quasi sempre si celano,
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emozioni profonde) escludono l’abbandono del canto. In questi versi la musica,
proprio perché è così spesso evocata, è un tema generale e simbolico, interno al
testo come segno molto autorevole di un’eredità in cui si uniscono la poesia greca e la romana, ma non è forma del testo. C’è da aggiungere, infine, che in molte
odi ‘musicali’ il canto, la danza, i suoni sono un ricordo, o una speranza e una promessa, non una realtà in atto: per esempio (ma gli esempi sono innumerevoli)
in I 17, con i suoni della natura (la misteriosa fistula di Fauno) e l’attesa del canto
dell’amata Tyndaris; o nella stupenda I 32, dove il barbitos e la testudo servono veramente da allegorie di una poetica; o, per finire, in III 11, la celebre invocazione
a Mercurio e alla testudo.
In questioni simili le argomentazioni per deduzione si accumulano senza
che se ne trovi nessuna definitiva. Solo un’autorità come Wilamowitz può tagliare corto: «Er [Orazio] sang seine Verse nicht, er rezitierte sie»25.
Note
1 In realtà l’indagine sulla natura dei carmi oraziani, se essa sia musicale già all’origine o solo
letteraria, si era iniziata qualche anno prima, nelle Novae quaestiones Horatianae di Karl Ch.J.
Kirchner, pubblicate a Naumburg nel 1847. Ma l’autorità di Jahn ha segnato anche in questo
caso un punto di partenza.
2 Che nell’ultimo mezzo secolo si è dilatata tanto da essere scoraggiante.
3 Per le notazioni musicali sui codici si vedano il saggio di Kirchner, citato nella n. 1, e l’articolo di E. Pöhlmann, Marius Victorinus zum Odengesang bei Horaz, in «Philologus» CIX (1965), pp.
134-40 (Pöhlmann non crede che Orazio abbia creato le sue odi con la musica); per le musiche
medievali e moderne su carmi di Orazio M. Staehelin, Horaz in der Musik der Neuzeit, nella raccolta Geschichte des Textverständnisses am Beispiel von Pindar und Horaz, a cura di W. Killy, München 1981, pp. 195-217; J. Draheim e G. Wille, Horaz-Vertonungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Eine Anthologie, Amsterdam 1985. Si veda anche la nutrita voce Musica di F. Piperno nel vol. III
dell’Enciclopedia oraziana, Roma 1998, pp. 661-677.
4 Nella sua edizione di Orazio del 1834. È curioso che Jahn enunci la teoria delle strofe di quattro
versi subito all’inizio del suo saggio, ricordando in nota le Quaestiones di Kirchner senza citare
Meineke.
5 Jahn cit., p. 418.
6 È strano che questo saggio non sia citato nell’elenco finale della voce ‘Otto Jahn’ redatta da
Carl W. Müller nell’utile enciclopedia Classical Scholarship, a cura di Ward W. Briggs e William
M. Calder III, New York and London 1990, pp. 227-38.
7 La prima edizione degli Aufsätze sulla musica era dell’anno precedente (sono un gran documento di erudizione, intelligenza, gusto rigoroso, ma in italiano non sono mai stati tradotti, e
quasi nessuno li cita). Purtroppo i saggi di filologia e di archeologia non sono stati raccolti in
volume.
8 Tuttavia Jahn conclude il suo saggio, p. 433, così: «Perciò, si dovrà ritenere per certo che le poesie liriche di Orazio erano destinate ad essere cantate con accompagnamento strumentale. Se
ogni singola ode sia stata eseguita proprio in questo modo naturalmente non si può decidere,
ed è anche indifferente, perché questo dipende solo dall’uso che determina interpretazione e
tecnica. Anche al giorno d’oggi non si musica e canta ogni canzone che il poeta ha destinato a
questo scopo». Ma Orazio non era un poeta qualsiasi, e soprattutto sorprende che Jahn, rapidamente e alla fine del saggio, introduca l’inattesa differenza tra poeta lirico e compositore della
musica, che nel costume antico non esisteva.
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9 E. Bickel, Geschichte der römischen Literatur, Heidelberg 1937 (cito dalla seconda edizione, Heidelberg 1961, p. 530). Il voluminoso e sostanzioso manuale, giudicato ormai per alcuni aspetti
inadeguato anche per il tradizionalismo del suo neoumanesimo, resta un autorevole documento di dottrina letteraria e storico-civile degli studi accademici tedeschi.
10 Era opinione diffusa nella filologia romantica tedesca (e non limitata alla musica), ma è stata ripetuta anche nel Novecento da filologi e critici musicali dell’autorità di Th. Birt (in Horaz’
Lieder und römisches Leben, Leipzig 1925, p. 28, dove nella condanna sono inclusi anche tutti i
popoli italici) e di P. Bekker (in Musikgeschichte als Geschichte der musikalischen Formwandlungen,
Stuttgart 1926, p. 27).
11 Per un romano tradizionalista i musicisti, i cantanti, i suonatori, i ballerini, i mimi erano
tutti insieme una folla di gente equivoca.
12 Cfr. Cicerone, De oratore III 225, e anche, con qualche differenza nei particolari, Valerio Massimo VIII 10, Quintiliano, Institutio I 10, 27, e Aulo Gellio I 11, 10-15.
13 [...] Sacrificioque perfecto pueri XXVII quibus denuntiatum erat patrimi et matrimi et puellae totidem
carmen cecinerunt eodemque modo in Capitolio [prima l’avevano cantato sul Palatino]. Carmen composuit Q. Horatius Flaccus (CIL VI 32323; Dessau ILS 5050).
14 Il concetto è dissimulato nella serenità e semplicità dell’ultima strofe, in cui si smorza tanto
splendore di immagini e di espressioni.
15 Per la discussa espressione di tecnica musicale «Lesbium servate pedem meique / pollicis
ictum» è risolutiva l’interpretazione di E. Fraenkel nel suo Horace, Oxford 1957, pp. 400-407
(trad. ital. Roma 1993, pp. 545-554).
16 Con un delicato espediente, infatti, egli parla solo ad una delle fanciulle del coro: «Nupta iam
dices: Ego dis amicum / […] reddidi carmen, docilis modorum / vatis Horati». Il nome Horatius
è, giustamente, l’ultima parola del carme.
17 Sorpendono la diffidenza e il dogmatismo ‘congetturale’ di alcuni filologi dell’Ottocento (e
qualcuno di oggi, più cauto), che facevano di IV 6 due composizioni diverse (F. Bücheler, per
esempio, nel 1859, in «Rheinisches Museum»). L’incontentabile P. Hofman Peerlkamp eliminava, addirittura, i vv. 7-10 e 29-44! Nella sua edizione il carme resta un goffo moncherino
(come altri carmi sottoposti alla stessa cura).
18 Su undici strofe la lunga invocazione ne occupa ben sette, che si concludono con i vv. 25-28,
«Doctor argutae fidicen Thaliae, / Phoebe, qui Xantho lavis amne crinis, / Dauniae defende decus Camenae, / levis Agyeu». Il dio punitore e spietato diventa il protettore di Enea e del destino
di Roma e quindi l’ispiratore di Orazio. Come in molti altri carmi anche in questa invocazione
ad Apollo il poeta unisce la poesia lirica latina (la Daunia Camena) alla religione e alla poesia
della Grecia antica. Nei versi la cerimonia augustea che è animata dall’arte di Orazio appare
dunque il culmine di una civiltà secolare. L’accuratissima analisi che fa Fraenkel di IV 6 nel
suo Horace (citato nella nota 14) è esemplare per finezza, erudizione e profondità, e potrebbe, o
dovrebbe, essere un modello per chiunque si occupi di critica in qualsiasi letteratura, non solo
antica.
19 Orazio dichiara di avere come suoi antecedenti e modelli i lirici monodici arcaici, i due eolici
Alceo e Saffo, e Anacreonte, ma temi e tecniche di composizione egli accoglie anche dai lirici
corali, soprattutto dal venerato e temuto Pindaro. Qui non si affronta la questione di quale efficacia abbia avuto su Orazio la mediazione della lirica ellenistica, a noi quasi sconosciuta: la
bibliografia è copiosa, a cominciare dai fondamentali lavori di R. Reitzenstein, Horaz und die
hellenistische Lyrik, 1908, ora in Aufsätze zu Horaz, Darmstadt 1963, pp. 1-22, e di G. Pasquali, Orazio lirico, Firenze 1920, rist. 1964.
20 Sulla questione è indispensabile la Textgeschichte der griechischen Lyriker di Wilamowitz, Berlin 1900, e anche, sempre di Wilamowitz, Horaz und die griechischen Lyriker, in Sappho und Simonides, Berlin 1913, pp. 305-323, e il saggio del 1914, ora nelle Kleine Schriften I, p. 392. Si veda anche
A.E. Harvey, in «Classical Quarterly» n.s. V (1955), p. 159.
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21 D. Feeney, Horace and the Greek Lyric Poets, in Horace 2000. A Celebration, Ann Arbor 1993, p. 44.
22 Si veda, per es., la voce ‘Struttura’ di F. Serpa in Enciclopedia Oraziana, 3 voll., Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana 1996-98, vol II (1997), pp. 750-52.
23 R. Heinze, Die horazische Ode, in «Neue Jahrbücher» LI (1923), p. 166, ora in Vom Geist des Römertums, rist., Darmstadt 1972, p. 187.
24 E. Fraenkel, cit. nella nota 14, p. 404, trad. ital. pp. 550-551.
25 U. von Wilamowitz-Moellendorf, Textgeschichte der griechischen Bukoliker, Berlin, Weidmann
1906, p. 140.
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Il patto orfico*

L’ispirazione e la malia che la sapienza pagana mosse nell’animo dei dotti e dei
poeti rinascimentali sono di natura esoterica ed estetica, quindi orfica. Ciò che
era, o era creduto antico, pareva conservare in sé le tracce della verità primigenia,
del riposto segreto della creazione, immune dalla degradazione mortale. Poco
importa qui che in questa attitudine verso la filosofia gli umanisti e gli eredi
immediati tradissero la loro cura filologica, eccelsa in altri campi, insegnando
l’illusione di una dottrina iniziatica in testi diversi per idee e epoche, e addirittura in tarde falsificazioni. Nella fede di quegli entusiasti i poemi orfici, gli inni,
le sentenze, i frammenti sparsi, tutto era opera del miracoloso cantore-filosofo
mistico e profeta: colui che ammansiva le belve con le sue melodie, che dava vita
e moto agli alberi, che sedava il furore della natura in tempesta, che spalancava le
porte infere e scendeva, difeso dal prodigio del suo canto e della musica, nell’eterna caligine dei mostri e dei morti, che sapeva la parola creatrice e possedeva il
mistero dell’unità tra uomo e natura, tra vita e morte, tra storia e eternità. Dal
Rinascimento la natura di Orfeo, le sue virtù, le vicende del suo mito sono avvolte
da un’inesplicabile energia di significati, da un’autorevole forza di verità.
Eppure la densità di valori esistenziali e di mistica vita che da allora noi avvertiamo nella persona e nei fatti di Orfeo, è un effetto dell’anima moderna, della nostra attitudine all’esistenza e all’arte. Per i Greci dell’età arcaica e classica il mitico
artista non era Orfeo, era Dedalo: non il cantore quindi, non il vate musico, bensì
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l’artefice, il miracoloso artigiano; non colui che tocca la cetra e disperde le sue
invenzioni, bensì colui che manovra gli attrezzi e costruisce oggetti. Per i Greci
l’eroe artista, l’esempio di sapienza creatrice è colui che ha inventato l’infero labirinto, non colui che negli inferi smarrisce il senso della sua vita. Non una tragedia né una commedia avevano i Greci su Orfeo, molte invece su Dedalo e sulla sua
invenzione cretese. Orfeo, che nei secoli moderni è uno dei personaggi primari
del mondo e degli eventi mitici, ed è quindi, insieme a Edipo e ai fratelli Atridi,
uno degli archetipi della nostra immaginazione drammatica, sembra che per i
Greci fosse privo di forza simbolica. Esisteva, sì, una teologia orfica e una letteratura religiosa e misterica, probabilmente dal VI secolo a.C., ma era, nell’insieme,
un fenomeno spirituale circoscritto, e forse contiguo alla religiosità misterica di
Eleusi. Della prima letteratura orfica tutto è andato perduto, e solo allusioni generiche di riti o sètte orfiche noi leggiamo negli scrittori ateniesi del V e del IV
secolo, in Erodoto, in Euripide e in Platone. Ma un complesso mitico, compiuto
e coerente, relativo ad Orfeo, alle sue prove terrene e alla sua morte pare non esistesse: egli era soprattutto il favoloso cantore, l’eroe dalla voce divina, l’argonauta
e l’ospite degli inferi.
Quello degli eventi di Orfeo che è per noi il più prezioso, il più ricco di suggestione simbolica, di tensione drammatica e di emotività, ce lo dona il primo dei
poeti sentimentali, cioè dei poeti moderni, Virgilio. Nell’episodio che conclude le
Georgiche si narra per la prima volta ciò che noi sappiamo di Orfeo e che sembra
noto a tutti, da sempre: che Orfeo disperato per la morte della sposa, dopo averla
rimpianta giorno e notte in solitudine, sia disceso agli spettri e al loro sovrano, e
con la melodia abbia incantato il desolato regno; che lì, dagli spietati, abbia ottenuto il dono supremo di una seconda vita per l’amata, col patto di non guardarla
mai prima di aver varcato il confine tra buio e luce; e che quasi al termine del
cammino, presso l’aria dei vivi, egli, inquieto, trasognato, innamorato, abbia volto gli occhi verso la creatura che docilmente lo seguiva e l’abbia così perduta per
sempre. Pianse egli per sette mesi e cantò la sua sventura, sulle vette nevose, attorniato dalle belve impietosite, e infine fu ucciso e dilaniato dalle donne di Bacco, ebbre ed irate per la fedele castità di lui, ma il tronco capo di Orfeo, rapito dalle
onde, ancora «Euridice» chiamava e la natura rispondeva «Euridice, Euridice».
Il particolare della legge dei morti, di non girarsi a guardare l’anima che ritorna, l’ha inventato Virgilio? Forse no: forse egli l’ha letto in qualche poemetto
ellenistico, a noi ignoto. Il silenzio del ritorno, lo sguardo immobile, il controllo
dell’ansia, la prova di fermezza, di devozione, di fiducia, sono elementi di qualche
rito misterico entrati, non sappiamo quando, nel racconto del viaggio del cantore
tra i morti. Poco o nulla importa indagare oltre, conoscere l’epoca dell’invenzione
mitica o il nome del poeta che la elaborò in versi. All’ansia dell’anima moderna,
al suo bisogno di poesia e di immortalità nell’arte, alla nostalgica emotività questo racconto, come valore mitico, lo ha consegnato Virgilio, perché egli, di questi
eventi, ha creato tono e carattere sentimentale. Il senso di un incantamento degli affetti, l’abbandono di sé al sortilegio della musica, la fragilità dell’innocenza,
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l’impulso dell’amore deluso verso la morte, la disperazione non rassegnata e la
smemorata imprudenza del desiderio appagato, è tutto nei miracolosi versi di
Virgilio, per la prima volta. E Virgilio, profeta e guida, offrì, come abbiamo già
detto, il mito di Orfeo alla riflessione e alla curiosità intellettuale degli uomini
del Medioevo e del Rinascimento. Dopo Virgilio, un altro poeta latino, signore
delle trasformazioni, alchimista della parola, il più suggestivo degli orfici, Ovidio,
preparò lo stesso mito, gli stessi eventi, per i letterati. Sempre da allora la natura
dei mille racconti che la civiltà occidentale ha ripetuto su Orfeo, su Euridice, sulla
virtù del canto e sulla disperazione dell’amore deluso, è virgiliana o ovidiana. Già
pochi decenni dopo le Georgiche e dopo le Metamorfosi, Seneca, che amò questo
mito, lo ripensava con le parole di Virgilio (anche per Seneca Orfeo è immemor,
innamorato e dimentico).
Come abbiamo detto dianzi, la speculazione orfica ed ermetica di tutto il
Rinascimento, da Marsilio Ficino e da Pico a Giordano Bruno, è multiforme e
ambiziosa, fondata e riferita, come essa fu, su testi di diverse epoche, di diversa
ispirazione e di diversissima fede (pagani, cristiani, mistico-esoterici, cabalistici,
gnostici). Ma il contenuto dei valori essenziali e riassuntivi della dottrina – la
condizione iniziatica dell’anima divenuta sapiente, la scienza unitaria, l’estatico superamento della morte –, tutto è adombrato nella narrazione tradizionale,
come Virgilio e Ovidio l’hanno fissata. Perciò possiamo dire che quando l’orfismo
pagano e rinascimentale trovò la via dell’arte, esso a buon diritto seguì il modello
dei due classici. In quel modello i filosofi e gli artisti del Rinascimento compresero, con geniale perspicacia, che il dolce Orfeo non è solo il fratello di Apollo citaredo, ma è anche un seguace di Dioniso, e che la sua natura non è tanto riflessiva,
epica, diurna, quanto notturna, tragica, musicale. E che quindi egli, più che un
felice soggetto di dramma, era la guida stessa di ogni evento drammatico, di ogni
sacra finzione emotiva.
Dunque, il dramma laico e pagano tornò sulla scena nel nome di Orfeo, così
come nel suo nome la tragedia musicale emise i suoi primi accenti. L’Orfeo di
Poliziano è il primo testo di spettacolo teatrale non religioso, l’Euridice di Peri e
l’Euridice di Caccini sono, per noi, le prime apparizioni del genere musicale che
qualche anno dopo diverrà l’opera cantata. Pochi anni dopo, nell’Orfeo di Monteverdi, le figure mitiche cominceranno ad avere una fisionomia drammatica differenziata nella melodia vocale, cioè nel canto, e saranno così, Orfeo, Plutone, la
Messaggera, i primi personaggi della prima opera musicale.
L’Orfeo di Poliziano è una raffinata ostentazione di fretta, di rapidità compositiva, di dilettantismo (ne era insoddisfattissimo lo stesso poeta, e si decise a
pubblicarlo solo dopo molte esitazioni, anche se nei letterati le esitazioni hanno
poca credibilità): ma il testo, pur esiguo come è, ha una sua gentilezza e un suo
pathos.
Mediocre letterato, si direbbe addirittura inesperto (se di inesperienza si può
parlare in quei secoli di erudizione e di elaborata perizia), Ottavio Rinuccini preparò, per la dotta consorteria di classicisti, composti simulacri di drammi, che
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nulla di ellenico hanno, nulla di classico, nulla di teatrale. L’impianto dei drammi
di Rinuccini è lirico e narrativo più che drammatico, il tono dei versi, il loro calore espressivo, la qualità dell’invenzione sono languidi e pastorali. Nel prologo
dell’Euridice la Tragedia canta del suo nuovo aspetto artistico, trasformato e ingentilito, da che ella ha abbandonato i mesti coturni e i foschi panni; confida così
che sulle orme del suo cammino altri la seguano. In verità Rinuccini si illudeva di
aver trasfigurato la tragedia nello spettacolo musicale concepito con i suoi amici
musicisti: nei fatti egli aveva riproposto la favola pastorale, con figure mitiche.
Per questo i testi poetici di Rinuccini, l’Euridice, come la Favola di Dafne prima e
l’Arianna poi, sono sì interamente destinati al canto e alla musica (e in ciò sta la
loro novità), ma non sono ancora libretti d’opera: essi non hanno, né preparano, personaggi cantanti né situazioni sceniche per la musica. Così nell’Euridice
le convinzioni di corte imposero la conclusione positiva della vicenda e quindi
il sacrificio dell’episodio essenziale: la seconda perdita dell’amata per impeto di
affetto. Ma ideare l’apparizione di Venere che scende dall’Olimpo a difendere il
prediletto cantore dalle minacce degli inferi, sarà stato, sì, un accorgimento adulatore (la divina regalità che guida e protegge l’arte), ma fu anche un irrimediabile oltraggio alla forza metaforica del dato mitico.
Jacopo Peri per primo, nel 1600 (e per quella esecuzione ebbe la collaborazione di Caccini), Giulio Caccini subito dopo, nel 1602, composero canto e musiche
per i versi e gli episodi scenici dell’Euridice di Rinuccini. Occorrono a noi oggi
attenzione, costanza, fiducia, competenza, per avvertire nella severa intonazione delle parole la premessa della grande vocalità operistica: l’intelligente e colto
Caccini, buon cantante, del resto, e praticissimo di tecnica vocale, stese in questa
sua fatica teatrale nulla più che uno schema per l’esecuzione di interpreti esperti.
Ma anche così, nel classicistico riserbo degli affetti e dell’immaginazione, nella
convenzione dell’intreccio e delle figure, dall’elegante e uniforme malinconia dei
pastori con nomi illustri ci giunge la prima, incerta immagine della pacificazione orfica tra parola e musica nel canto drammatico.
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La giovinetta nascosta*

Un mito era un racconto di figure, atti, avvenimenti che una comunità, e ogni
fedele in essa, stimava sacri e ai quali assegnava significato assoluto. Un mito è
parte essenziale dell’insieme mitico, di ciò che bisognava sapere per poter vivere
e percepire la propria identità, individuale e collettiva. Il mito era un linguaggio,
ma un linguaggio operante non per fini pratici o profani. In esso infatti le parole
non designavano le cose, bensì erano le cose. Per l’uomo antico raccontare e raccontarsi un mito era lo stesso che rappresentarsene gli eventi e i personaggi e
vivere in essi. Ma la totalità mitica di immaginazioni religiose e di modi adeguati
a esprimerle era sempre il risultato di una trasformazione, era una totalità dinamica, nella quale l’uomo antico salvava il suo passato, senza farne storia. La corrispondenza ordinata delle parti e delle funzioni poteva anche essere contraddittoria secondo il criterio delle cause e dei tempi. La ragione mitica giustificava il
passato e il presente, l’essere e il non-esser-più e l’uomo antico sapeva orientarsi
con essa nell’oscurità e nelle antinomie dell’esistenza individuata, nei disordini
del carattere, nelle regole della vita associata.
Il mito è un’energia molto remota dal nostro mondo storico e scientifico, perché la razionalità progressiva ha fondato le sue certezze con altri mezzi. La civiltà
occidentale non ha più miti religiosi (ne ha altri però, di natura mondana e tutti
costretti nel presente), ma evolve una ricca scienza del mito. È vero che già i Greci, sebbene avessero ancora naturale l’attitudine mitica, concepirono per primi
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una coscienza problematica di essa, così come per primi delinearono una teoria
dell’arte quando l’arte era solo arte religiosa, e quindi mossero i primi passi di
una dottrina della religione. Ma una vera scienza del mito è il risultato della nostra ragione scientifica.
L’antropologia analitica che oggi guida gli studi, vede nell’insieme mitico di
una civiltà una trasposizione coerente di dati sociali, di modi di essere significativi in uno specifico ordinamento comunitario. Quello che prima abbiamo
chiamato linguaggio dell’esperienza sacra e epifania immediata delle cose, la
scienza antropologica definisce ‘metalinguaggio’, che vuol dire linguaggio esterno a quello ordinario, cioè tentativo di conoscenza astratta della comunicazione
linguistica, anzi di qualsiasi comunicazione, un linguaggio superiore che presenta schemi di comportamento e che sa comprendere, e quindi mediare, le contraddizioni della realtà. Il mito sarebbe, dunque, un sistema in cui si riordina
secondo modelli l’esperienza quotidiana e reale della comunità civile. Il compito
della scienza è allora di individuare, descrivere e riordinare ogni asse e ogni incastro della compagine sociale (ciò che con termine generale e consunto è detto ‘le
strutture’) e quindi del suo rispecchiamento religioso. Nell’attitudine oggettiva
della disciplina le ‘parole’ del mito sono appunto parole, cioè segnali di dati civili
definiti nel luogo e nel tempo. Per la scienza i segni mitici non sono né valori, di
cui essa non ha bisogno, né, tanto meno, figure di un ordinato universo, parallelo
al disordinato universo umano.
Eppure per secoli i poeti, anche, soprattutto, quelli della civiltà cristiana, hanno cercato nelle vicende dei miti classici e nelle loro figure i segni non quotidiani del divino nella vita e i valori di un’esistenza nel mondo religiosa ed estetica
insieme. Essi hanno percepito nei racconti antichi le parole semplici con cui la
realtà vera può concedersi, la non enfatica affermazione di ciò che è primario. E
così la mano sapiente del poeta moderno raggiunge, in un’immaginazione mitica, i caratteri oscuri di venerazioni primordiali.
Noi ora ci concediamo la libertà di accompagnare i poeti e di leggere con loro
in un mito qualche verità non costretta dalla storia, un resto di significato sopravvissuto alla sua gente, il frammento di un’idea del destino e dell’uomo.
I racconti degli Atridi e della loro ultima generazione, quella di Ifigenia, di
Elettra e di Oreste, erano già alla fine del V secolo a.C. un intreccio ordinato, terribile, ma anche patetico e romanzesco, a lieto fine. Come per molto altro materiale
del mito classico, anche per questo dapprima le tradizioni dei maggiori santuari
greci e con essi la poesia epica e sapienziale, poi la tragedia greca e infine quella
romana hanno creato una configurazione narrativa coerente e compiuta, e hanno dato unità di prospettiva e limiti umani alle tumultuose forze del racconto
religioso e ai suoi multiformi personaggi. Diciamo che le emozioni religiose originarie, che non giungono da nulla e che a nulla conducono, hanno nella civiltà
letteraria evoluta una direzione narrativa e una conclusione positiva ai fini delle
idee sociali e della comune cultura. Ma i dati eccessivi dei miti, i sacerdoti e i poeti antichi li hanno raccolti e ordinati con devozione e con propositi propiziatori
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per se stessi e per la comunità. La devozione e il senso segreto delle cose importanti hanno salvato l’antico racconto dalla sterilità e dall’ordine insignificante. E
così esso è giunto a noi, semplice e pieno di forza.
Ifigenia è la sventurata figlia di Agamennone, sovrano di Micene e di Argo, e
di Clitennestra. Una tenace ostilità degli dèi e della natura angustiava la flotta
intera dei Greci, gli eroi e gli eserciti, riuniti in Aulide attorno ai prìncipi Atridi, i
fratelli Agamennone e Menelao, pronti a salpare contro Troia. Aulide era un piccolo porto sulla costa della Beozia, nel punto in cui questa più sporge verso la lunga isola dell’Eubea che la fronteggia. La flotta achèa era chiusa e costretta, chi dice
dalla bonaccia, chi dice dai venti avversi, in un misero braccio di mare. Calcante,
l’indovino degli Achèi, che aveva già voluto il giovane Achille nell’esercito come
garanzia della vittoria su Troia, e che aveva anche contato gli anni della guerra
dal prodigio di un serpente che aveva divorato nove passerotti, vide la fonte della
sventura e insegnò un atroce rimedio. La dea Artemide, piena di rancore, impediva la partenza della flotta e pretendeva l’uccisione di Ifigenia. Noi ignoriamo la
ragione dell’ira della sovrana delle fiere: si dice che il re l’avesse offesa, per imprudenza o per tracotanza, durante una caccia. Ma ascoltiamo le parole di un poeta
sapiente e religiosissimo, di Eschilo, che nell’Agamennone evoca con sgomento
l’evento:
I soffi piombati giù dallo Strìmone, bufere di dannoso ritardo, di fame, di disordine
nella flotta, smarrimento di uomini, ingiuria alle navi, agli ormeggi, eterno il tempo
rendendo, nell’indugio disseccavano il fiore degli Achèi. Poi dell’aspra tempesta un rimedio più grave ai capi il profeta cantò, dicendo di Artemide, sì che gli Atridi con gli
scettri battendo la terra non trattennero il pianto. E il re più anziano queste parole
disse: Tremendo peso non ubbidire, e tremendo se la mia creatura, splendore della
casa, io massacro contaminando con virgineo flutto di sangue le paterne mani presso
l’altare. Delle due vie quale è salva dal male? Potrò abbandonare la flotta e tradire le
alleanze? Sacrificio risolutore e sangue virgineo è destino che io cerchi con cieca emozione. E porti bene! E quando al giogo della necessità si sottopose, dal cuore emettendo mutato soffio empio, delittuoso, sacrilego, da allora si dispose a concepire l’ultima
audacia. I mortali sospinge lo sventurato delirio di perversi propositi, primo dei mali.
E osò farsi carnefice della figlia, a soccorso di una guerra vendicatrice di adulterio e a
consacrazione delle navi. Le suppliche di lei, le invocazioni al padre, gli anni virginei,
nulla considerarono i capi bramosi di lotta. Ordina egli ai ministri dopo la preghiera
che lei caduta sulla sua veste, affranta, arditamente sollevino in alto, come una capra
sopra l’altare e che sulla splendida bocca la benda trattenga il suono che maledice la
casa, tacita violenza di bavaglio. A terra il cròceo manto ella abbandonò e colpì ciascuno dei carnefici con la pietosa freccia dello sguardo, bella nelle sue mute parole, come
in un dipinto, ella che spesso nelle imbandite stanze del padre aveva cantato e, vergine
con candida voce, il peana augurante del terzo calice con amore aveva esaltato per il
padre amato.
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Qui il ricordo si è fatto tremendo e nell’orrore dei fatti esso emana antica e
venerabile potenza. Per l’inconoscibile volontà di un dio, per gli inesorabili cardini della regalità e della guerra, Ifigenia è uccisa su un altare. Eppure l’innocenza
della vittima, il terrore, lo sguardo muto, sono già un’immedicabile contaminazione sul consesso marziale e sulle mani del padre. Da questi versi meravigliosi,
nei quali il mito ormai si sottopone al maturo pensiero etico, moverà ogni altro
proposito artistico sugli eventi di Aulide. Ma la direzione di quegli eventi non
è ancora propriamente quella della conclusione consolatoria. Agamennone, vittorioso a Troia, pagherà nella sua reggia il massacro della figlia e cadrà nel suo
stesso sangue (come suo era il sangue versato in Aulide!), scannato, tra i vapori
del bagno, dalla sposa infedele, Clitennestra. E Oreste, il figlio del sacrificatore
e dell’adultera assassina, punirà con la morte la sua stessa madre e vagherà nel
mondo, un folle braccato da rimorsi spettrali, un morto tra i vivi, inseguito dagli
spiriti dei morti. La famiglia regale è annientata: il progetto degli dèi era stato
dunque misteriosamente distruttivo. Ma le memorie remote di questo potente
disordine religioso dovevano trovare un accordo con la coscienza civile evoluta
dei Greci. Così Oreste sarà assolto dagli dèi olimpici e da un consesso civile, quello del senato degli anziani ateniesi, e troverà il riposo dai sanguinosi ricordi. Dai
luoghi delle ombre tornerà anche Ifigenia, rasserenata. E sarà una delle figure più
amate dai poeti.
Ella nei tempi lontani era comparsa con misteriose intenzioni nella vicenda
degli Atridi e qui si era trasformata da sovrana protagonista in vittima. Ifigenia,
la ‘signora delle nascite’ (questo è l’antico senso del suo nome), era un primordiale dèmone femminile preposto alla fecondità e alla procreazione, signora della
notte e della morte, matriarcale arbitra delle forze naturali e del sangue. Forse
ella non era altro che uno dei nomi e delle apparizioni di Artemide. In età storica
molti santuari greci continuavano in onore di Ifigenia dea (e i Greci credevano
si trattasse della fanciulla divinizzata) arcaiche cerimonie con ricordi confusi di
sangue umano e di propiziazione delle nascite. I Greci che nel VII e nel VI secolo
a.C. colonizzarono le coste settentrionali del Mar Nero trovarono in quelle regioni inospitali, tra le feroci genti dei Tauri scitici, una divinità femminile e i suoi
culti crudeli di vivida somiglianza con gli antichi, declinanti rituali dell’Artemide-Ifigenia nella madrepatria. Si formò allora il racconto del miracoloso simulacro di Artemide tra i Tauri e dell’esiliata sacerdotessa greca. La divinità femminile
e le cerimonie di sangue, che i Greci respingevano nelle lontananze del tempo,
fuggivano così anche in un remoto oriente barbarico, ad attendere riscatto e salvazione dai purificati da Apollo. E ciò che era accaduto ‘tanto tempo prima’, il sacrificio umano, di una figlia e di una madre, toccò proprio ad Oreste, l’impuro e
il purificato, di redimerlo.
Noi non sappiamo quando Ifigenia sia entrata come personaggio nella saga
troiana e in quella degli Atridi. Nell’Iliade Agamennone, ricordando le sue figlie,
non la nomina. Invece in uno dei poemi ciclici, cioè in uno dei poemi che raccoglievano il materiale delle saghe divine e eroiche, il mito del sacrificio a Ifigenia è
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già mito del sacrificio di Ifigenia, ed è già mito placato e pio. Sappiamo infatti che
nei Canti ciprii, di cui conosciamo solo il contenuto generale, si narrava del vaticinio di Calcante in Aulide, dell’apprestamento dell’orrido sacrificio, ma anche di
un miracoloso intervento di Artemide ammansita che rapiva la vittima umana,
sostituendo ad essa una cerva, e portava con sé Ifigenia tra i Tauri: lì aveva fatto di
lei una sua sacerdotessa e la aveva resa immortale.
Ma, come abbiamo detto, non poteva essere questa la conclusione ragionevole della vicenda, il senso dei fatti adeguato a un’organizzazione civile giuridicamente chiara. Sulla dispersione del nucleo familiare e sulla vendetta dovevano
prevalere il consenso, la certezza del futuro e la riconciliazione col passato. Nel V
secolo il Greco si fa certo della propria identità culturale nel meditato confronto
col disordine remoto nel tempo (la memoria sacrale) e nello spazio (i barbari) per
fondare l’ordine familiare paterno e l’equilibrata esperienza religiosa e civile.
Alla pienezza soddisfacente del senso nel mito di Ifigenia sacrificata e salvata
tra i barbari mancava l’ultima trasformazione. E deve averla trovata la fantasia
poetica evocando in quel mito un momento di sacralità assoluta e di santificazione dell’esistenza, un’emozione essenziale della vita. E principalmente da quel
semen interrato la vicenda della vergine nascosta fu fecondata per secoli, fino a
noi. L’infelice Oreste e la solitaria Ifigenia si ritrovano nelle nebbie di un paese
lontano e sconsacrato, l’uno salva l’altro dalla desolazione e dal terrore, entrambi
svincolano il loro passato dalla maledizione: la giovinetta oscura torna alla luce.
Il riconoscimento dei fratelli in una terra ostile! In quell’incontro è il segnale che
le forze positive del patto familiare vincono la dissoluzione e la ferinità. Quante
vicende di infelicità, di maledizione, di esilio trovano in un «Sei tu!» di fratelli
ignoti tra loro ed erranti il compimento felice, e l’assenso di una divinità placata,
per la sorte della famiglia che sembrava infranta e dispersa. Quel «Sei tu!» può
risonare nella reggia del Faraone, nell’afosa landa del fango e dei morti, o in una
fredda capanna costruita attorno a un nordico frassino: in quell’accento torna la
pulsazione della vita e delle lacrime.
Ifigenia ed Oreste gridano «Sei tu!», e salvano la loro identità di sangue dalla
vicinanza della dissoluzione. O non sono già essi nel paese dei morti? Oreste trascina smemorato il suo corpo tra gli spettri del matricidio, Ifigenia si nasconde
in un gelido paese di scheletri. A loro, o forse a noi, mancava quel «Sei tu!» pronunciato all’ultimo confine del non essere. Il poeta greco, fingendo di abbassare
il mito a intreccio di avventura, sospinge l’ossessionato fratello nel luogo lunare
dove la sorella, anch’essa insanguinata, lo attende. Ognuno finalmente vede nel
viso dell’altro la propria immagine: il fratello può donare a sé e a lei il chiarore
della conciliazione e dell’ordine paterno, solare. Esultando si saluta la giovane
coppia...
Nella vicenda conta quell’incontro, ed esso soprattutto è vero nel senso che
giustifica i fatti: il poi è causa del prima, la conclusione spiega le vicende. Questa
energia religiosa e psicologica si nasconde già nell’Ifigenia fra i Tauri di Euripide,
che vuol apparire una serena commedia a intreccio. È uno strano capolavoro, una
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disuguale tragedia violata dal romanzesco, che finge ritmo e macchinazioni per
creare tono teatrale attorno a una sosta, la meravigliosa, lunghissima scena patetica dell’agnizione, che da sola si estende per la metà intera del dramma. Questa gioiosa, musicale Ifigenia di Euripide è tutta percorsa dall’alito del mare, dalla
nostalgia della Grecia, dall’emozione di una spaziosa lontananza che attende di
essere percorsa nel ritorno. Che brivido di pianto, che tremore di disinganno si
espandono nell’abbraccio dei due fratelli! Ben se ne avvide Hofmannsthal che ha
riportato quasi alla lettera alcuni versi nel passo dell’Elektra che egli riscrisse per
Strauss (ancora un riconoscimento!).
In un celebre capitolo della Poetica, il diciassettesimo, Aristotele elaborò, con
la consueta lucidità, un modello della tecnica del riconoscimento (anagnórisis)
nello schema degli intrecci. Non è certo un caso che la scena che egli ricorda più
volte è proprio l’incontro dei due fratelli Atridi: questa è, dunque, l’anagnórisis per
eccellenza. Egli indaga la configurazione esterna dei fatti, l’insieme del modello
narrativo, e quindi per lui la conclusione è un ‘dopo’ collocato al termine di una
serie plausibile di incastri. Coi suoi pensieri però egli ha, si direbbe, forviato ogni
letterato che nella vicenda dei fratelli esiliati non vedesse altro che una catena
ben connessa di avventure nobilitate dall’antichità.
E così è accaduto a Pier Iacopo Martello nei primi anni del Settecento. Egli
sperpera fluidissimi settenari doppi per ottenere che Oreste riconosca Ifigenia
secondo verisimiglianza e che sempre secondo verisimiglianza Ifigenia riconosca Oreste, in un sovrapporsi di messaggi, di biglietti e di estrazioni a sorte che
trasportano tutti i personaggi in una recita nei giardini dell’Arcadia. Nel dramma
di Martello, che è elegante, ben costruito, ben parlato (forse troppo parlato, con
qualche risultato di innocente, inconsapevole comicità), tutto è plausibile e tutto
è superfluo.
Nulla è superfluo invece nell’Ifigenia in Tauride di Gluck e in quella di Goethe. I
due drammi sono i due massimi ripensamenti, forse superiori al dramma di Euripide, il loro modello, che l’arte occidentale abbia concepito sul mito misterioso.
E pur nella loro altezza davvero olimpica, di quel mito toccano le radici nascoste
e dalla terra alzano un’oscura ombra di grandezza. Così i due mirabili lavori moderni, nati nello stesso anno 1779 (poi nel 1786, in Italia, Goethe tornò sul suo
capolavoro e lo scrisse di nuovo in versi), si confrontano. Essi riducono l’attimo
significativo alla scarna semplicità delle parole, impoveriscono il meccanismo
scenico per esaltare al sublime la verità interiore dell’evento. Nel momento in
cui il ‘sapere’ si fa, nel più alto senso religioso ed esistenziale, ‘sapere ed essere’,
un grande spirito non può altro che attestare la metamorfosi positiva. In Gluck
l’agnizione si contrae in poche battute di recitativo, in Goethe in due rapidissimi momenti, eccelsi, del terzo atto. La verità getta intorno a sé la sua stessa luce
(«Zwischen uns / sei Wahrheit!» [«Tra noi sia verità!»] dice Oreste all’ignota)
senza necessità di espedienti o di peripezie.
Ma pur vicinissimi i due capolavori si orientano su opposte forze interiori.
All’attimo alto dell’esistenza l’Ifigenia di Gluck giunge con l’arcana autorità della
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sacerdotessa antica, con il matriarcale potere di una regina della natura: la bufera
l’accompagna, ed ella è come una notturna vestale delle memorie familiari. La
fanciulla di Goethe è come una purissima Euridice che ha mitigato e confortato
il mondo del buio e che attende alle soglie della luce. La sua natura non ha nulla
di quel mondo che geme alle sue spalle. In lei è l’incarnazione perfetta dell’umanesimo sereno e consapevole. La metamorfosi è compiuta, la vergine nascosta ha
distaccato da sé il suo passato. Di questo non si sono accorti molti superficiali che
nel miracoloso capolavoro di Goethe non hanno visto altro che imitazione e neoclassica compostezza. Ma della verità si era subito accorto (e come non poteva?)
l’occhio d’aquila di Schiller, che della tragedia dell’amico scrisse a Theodor Körner
nel gennaio 1802: «È moderna in modo stupefacente e non greca».
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Il dittatore in scena
(Per il compleanno di Filippo Càssola
e nell’anniversario della nascita di Wolfgang
Amadé Mozart)*

Nella sostanziosa bibliografia sull’opera seria del Sei e Settecento di argomento
greco e romano non c’è nessun saggio di ricerca sui modi secondo i quali i poeti librettisti trasformavano la fonte antica in dramma per musica. Meraviglia il
disinteresse degli specialisti, perché in generale i procedimenti di stesura di un
libretto elaborato da un testo letterario classico sono pochi e schematici, all’epoca
essendo minima l’esigenza di verità storica a teatro (e nel melodramma perfino
minore che nel dramma) e prevalente l’intenzione didascalico-morale, emotiva
e, infine, celebrativa: e a questa intenzione bisognava accomodare i personaggi
e gli accadimenti tramandati. Dunque, nell’opera seria la distinzione tra poesia e
storia, tipica del pensiero razionalista, si allarga a una divaricazione insuperabile.
Per i temi romani le fonti sono naturalmente gli storici maggiori (primi Livio,
Tacito, Plutarco), i minori e i raccoglitori di aneddoti (Valerio Massimo, soprattutto, e Plutarco dei Moralia). Ma la libertà con cui i librettisti trattano, e alterano, le fonti e perciò le figure storiche e gli episodi è massima, alla maniera dei
poeti drammatici francesi, che di fatto sono non tanto antecedenti intermedi
della librettistica melodrammatica quanto veri prototipi. Così per il libretto Lucio Silla di Giovanni de (o da) Gamerra (1743-1803), un seguace di Metastasio, il
modello drammaturgico è evidentemente il magnifico Cinna di Corneille1, e oltre
al dittatore, che dovrebbe essere protagonista, e al congiurato Cinna, o meglio
oltre ai loro nomi, di storicamente vero sulla scena non c’è nulla. Gamerra non
* [W.A. Mozart, Lucio Silla] in δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di Filippo Càssola,
a cura di M. Faraguna e V. Vedaldi Iasbez, Trieste 2006, pp. 355-360.
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è Metastasio, è per alcuni aspetti convenzionale e inesperto (tarda e intralciata,
ad esempio, è l’azione del II atto, anche se per i recitativi Gamerra aveva chiesto
il consiglio e l’intervento di Metastasio), ma la poesia ha il decoro della buona
letteratura del Settecento.
Il Lucio Silla, rappresentato a Milano, al Regio Ducal Teatro, il 26 dicembre
1772, è il settimo dei melodrammi scritti da Mozart2, che all’epoca non aveva ancora compiuto 17 anni (li avrebbe fatti dopo un mese). Il soggetto doveva avere a
protagonista, come ho detto, la grandiosa figura del dittatore Lucio Cornelio Silla,
ma vedremo che il risultato non corrispose all’intenzione.
Sappiamo che il teatro, e specialmente il teatro musicale, è nel Sei e Settecento la sollecitazione più attiva dell’evoluzione culturale, essendo l’occasione più
animata di incontri sociali, e quindi nel mutamento delle situazioni storiche e
dei caratteri del gusto esso è il primo oggetto delle riflessioni sulla natura e sul
fine dell’arte. Al principio del diletto e dell’illusione che aveva dominato l’opera
allegorica e monumentale del barocco, alla pratica di asservire la poesia al «piacere degli orecchi» e al «piacere degli occhi» (come si disse allora), reagirono,
sin dall’inizio del Settecento, i progetti di miglioramento del melodramma nel
senso dell’imitazione del vero, della naturalezza, della coerenza dell’azione3. Nei
poeti, nei filosofi, negli intellettuali operò, tra naturali incertezze e contrasti, un
impulso al ritorno alla gravità degli antichi, alla razionalità aristotelica, alla moralità dei contenuti (ma non al rispetto dell’oggettività storica, almeno nel teatro).
Così, la ricomposizione dell’equilibrio tra poesia e musica sulla scena operistica
dopo la dispersione causata dal ‘malgusto’ secentesco fu lo scopo della prima delle ‘riforme’ che poi durante il secolo, ripetendosi di generazione in generazione,
pretesero di ridurre al decoro e all’uniforme ragionevolezza un’arte che sempre
nasceva, quando poteva nascere, dalla convivenza di regola e di arbitrio, di praticità e di fantasia, di convenzione e di sublimità. E perciò il melodramma serio,
per esser veramente ‘serio’ e dignitoso, ebbe continuamente bisogno di essere
‘riformato’, come infatti fu.
Nell’età del gusto arcadico e del razionalismo classicista, con Zeno e soprattutto con Metastasio4, l’azione (o in generale la disposizione drammaturgica) divenne più semplice e diretta, essendo concetti ispiratori della poesia scenica gli
ideali di virtù e di dignità, educativi i fini ed essendo modelli i personaggi classici. Accanto agli ideali nobili agisce, spesso come spinta risolutrice dell’intreccio,
il sentimento dell’amore fedele. Lo schema teatrale è, dunque, fisso, e intorno al
protagonista, che è centro della vicenda e carattere eticamente significativo, si
muovono, oltre a un consigliere, leale o malvagio, una o due coppie di amanti,
delle quali almeno una, divisa e minacciata, è vittima di sopraffazioni. Prestabiliti erano anche l’ordine drammaturgico, secondo contrasti di situazioni, e i caratteri di contenuto e di espressione delle arie solistiche secondo l’astratta ‘poetica
del sentimento’ (arie dell’eroismo, del furore, dell’addio, del paragone, del sonno
e poche altre). Quattro, cinque al più, erano i luoghi dell’azione, la sala del palazzo,
la piazza (a Roma il Campidoglio), il bosco (o il giardino, talvolta detto ‘giardino
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pensile’ ad evocare un’idea tradizionale di regalità e di fasto), il sotterraneo (o il
carcere o il cimitero). La ripetizione della forme esterne non deve meravigliarci
per varie ragioni, la prima delle quali è che il piacere dello spettacolo in un pubblico incostante e rumoroso (come era il pubblico di allora nelle serate lunghissime) nasceva più dall’abitudine e dall’orientamento immediato dell’interesse che
dal consenso per l’invenzione originale. E infinitamente maggiore era l’attenzione degli ascoltatori per l’abilità dei cantanti, alcuni dei quali erano veri e propri
sovrani della scena (e come tali erano trattati anche dai sovrani coronati), che per
la coerenza dei fatti e del loro svolgimento drammatico.
Queste erano le ‘leggi’ formali e razionalistiche dell’opera seria italiana del
Settecento che dominava in Europa. Mozart già da adolescente amava la musica
cantata (che allora era solo ‘musica italiana’), aveva ascoltato melodrammi e arie
a Salisburgo, a Vienna, nei primi soggiorni a Parigi e a Londra5 e in Italia nei tre
viaggi (autunno 1770, estate 1771, autunno-inverno 1771-72). A Milano, a Roma,
a Bologna, a Napoli il ragazzetto aveva incontrato alcuni dei primi musicisti del
tempo (Hasse, Jommelli, che l’aveva già lodato nel 1763 a Monaco, Paisiello, l’abate Martini), gli impresari, i divi della scena, e aveva meravigliato tutti per la sapienza musicale, per l’accortezza pratica necessaria in quel mondo di eccentrici
e di sospettosi, e soprattutto per la cordialità. In Italia egli sembrava instancabile,
nel lavoro, nella vita mondana, nei viaggi (ma a Roma cadde su una sedia inebetito dal sonno dopo un tragitto Napoli-Roma di 27 ore senza soste!). Anche nelle
lettere scritte a casa dall’Italia descrive le moltissime esperienze nei teatri, le musiche, gli spettacoli, le qualità o le insufficienze dei cantanti, con una competenza
e con un’allegria e arguzia critica irresistibili. Dunque, con disposizione e naturalezza prodigiose per l’età che aveva, egli si era appropriate le leggi e le abitudini
dell’opera seria italiana, istintivamente preparato a rinnovarle dal loro interno.
Non fu solo questione di un ormai raggiunto magistero sinfonico (anche se a
quel magistero le novità stilistiche del Mitridate e soprattutto del Lucio Silla devono non poco), non fu solo questione di sensibilità e rifinitura strumentale, anche
se divenute massime. Se la coesistenza di nobiltà classica e lirismo sentimentale
era già possesso degli operisti maggiori dell’epoca, la novità del Silla sta nella volontà, in Mozart a mano a mano più decisa, di coerenza psicologica, di continuità
drammatica dei personaggi, almeno di due, Giunia e Cecilio, sta cioè nella capacità di svolgere l’azione non per tipi ma per individui. La ‘verità’ artistica dei personaggi, dei sentimenti e delle azioni cui miravano le riforme teatrali, nel Lucio
Silla Mozart la tocca con precoce maturità di esperienze e di mezzi espressivi, col
carattere già inconfondibile di un linguaggio in cui convergono senza contrasto
il sinfonismo tedesco e la melodia vocale italiana.
Al pittoresco disordine e agli abusi della vita teatrale italiana Mozart si adattò
con una praticità ammirevole. Le arie si dovevano scrivere d’accordo con gli interpreti (che solevano arrivare alla prima prova già con molti giorni di ritardo),
secondo le loro capacità e, spesso, secondo il capriccio, sì che tutta la musica delle
arie del Silla, e che musica, fu composta in poco più d’un mese, dal 15 novembre
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1772, giorno dell’arrivo a Milano del celebre castrato Venanzio Rauzzini, interprete di Cecilio6. A Milano Mozart aveva portato i recitativi già pronti: questo si
poteva fare, perché nel recitativo i cantanti non dovevano impegnarsi, e pochi, i
più seri, li eseguivano con arte, gli altri li maltrattavano secondo i loro comodi e
con divertimento del pubblico. Ma dopo che Gamerra aveva chiesto l’intervento
di Metastasio, era stata cambiata nel libretto una parte consistente del II atto e il
compositore dovette rimediare lì per lì. All’ultimo momento si seppe che il primo tenore Arcangelo Cortoni, cui toccava la parte di Silla, era ammalato. Dovette
essere sostituito da un mediocre tenore di chiesa, un lucchese inesperto di scene,
Bassano Morgnoni, sì che la parte di Silla fu tutta accomodata, con l’eliminazione
di due arie delle quattro che erano previste nel libretto. Ecco perché in un Lucio Silla la figura centrale non è veramente protagonista. È vero, tuttavia, che sin
dall’inizio, nel libretto Silla è concepito come un violento senza autorità, come
personificazione convenzionale di un tiranno preda delle sue passioni amorose
(«cupidus voluptatum» lo definisce Valerio Massimo VI 9, ma aggiunge «sed gloriae cupidior») e dei suoi furori. Ma è anche un uomo incostante e pavido, afflitto
dai rimorsi, sì che l’atto finale di clemenza, del tutto imprevisto, e l’abdicazione7,
acclamata dai Romani festanti («Il gran Silla a Roma in seno / che per lui respira
e gode, / d’ogni gloria e d’ogni lode / vincitore oggi si fa») non hanno alcuna
magnificenza morale. Non ci resta nemmeno il dubbio se nelle incongruenze del
personaggio sia celata una misteriosa forza (che certo apparteneva all’enigmatico Silla storico: «istud inter res nondum iudicatas abeat, qualis Sulla fuerit», dice
Seneca, dial. 6, 12). Veri protagonisti, di sentimenti vigorosi e profondi, sono Giunia (figura del tutto inventata), figlia di Gaio Mario, e Cecilio, i due amanti che
Silla perseguita, insidiando l’una ed esiliando l’altro. Cecilio è tormentato da una
malinconia febbrile, da un’incostanza tra azione virile e sogno («Pupille amate»)
tali da farne un personaggio quasi romantico. Ma su tutto prevalgono il ferito
orgoglio di famiglia e l’assillante pensiero della morte che incalzano Giunia. Con
intenzionale effetto ella, attesa, entra in scena per ultima tra i personaggi, sfida
fierissima l’innamorato dittatore e canta un’invocazione al padre morto e all’innamorato perduto («Dalla sponda tenebrosa»). A lei spetta poi soltanto musica
di alta qualità. Basterebbero la sua preghiera («O del padre ombra diletta») gravemente accompagnata da un coro solenne («Fuor di queste urne dolenti») nella
scena del cimitero e l’ultima aria di disperazione («Fra i pensier più funesti di
morte»)8 per farne un personaggio indimenticabile.
Agli studi di storia antica un’arbitraria invenzione come il Silla di Mozart e
Gamerra non serve a nulla, serve a molto nella storia delle idee e dell’eredità classica nel mondo moderno. E nella storia dell’arte musicale e drammatica è un capitolo che non si può tralasciare.
Il Silla fu un successo, ma non così caloroso come era stato l’anno prima il
Mitridate. Ormai, nel carnevale 1772-73 per la mondanità austriaca e milanese il
giovanissimo genio non era più una sorpresa attraente. Le repliche non furono
poche, diciassette, poi l’opera fu dimenticata: Leopold spedì la partitura al suo
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omonimo granduca di Toscana, figlio di Maria Teresa, nella speranza di una ripresa e di un impiego per il figlio, ma non ebbe risposta9.
Al principio di marzo del 1773 Leopold e Wolfgang Amadé ripartirono per Salisburgo. Mozart non rivide più l’Italia. Ma all’opera seria italiana in tre atti, come
erano stati Mitridate e Silla, tornò dieci anni dopo, nel 1781, con un capolavoro
compiuto e grandioso, l’Idomeneo. Col Lucio Silla egli, diciassettenne, il capolavoro l’aveva mancato per poco.
Note
1 Ma il Cinna personaggio del Lucio Silla non ha nulla in comune col Cinna del dramma di Corneille, essendo il primo il seguace di Mario (però nel libretto il suo carattere storico è quasi
scomparso) e il secondo colui che congiurò contro Augusto.
2 Propriamente parlando non sono melodrammi Apollo und Hyacinthus seu Hyacinthi metamorphosis (1767, il musicista aveva undici anni!), che è un intermezzo (da cantarsi negli intervalli
della commedia latina Clementia Croesi del padre Rufinus Widl, autore anche del testo latino
dell’intermezzo), Bastien und Bastienne (1768) che è un Singspiel, in tedesco naturalmente, Ascanio in Alba (1771), che è una ‘festa teatrale’ o ‘serenata’ su libretto di Parini, Il sogno di Scipione
(1772) che è una breve ‘azione teatrale’ allegorica, su un vecchio libretto di Metastasio.
3 In verità la prima reazione del razionalismo classicista alle ‘degenerazioni’ dell’opera barocca
fu la censura, più o meno risoluta (G.V. Gravina, P.J. Martello, L. A. Muratori tra molti), del melodramma in sé, quale genere misto, edonistico e bastardo e perciò naturalmente refrattario
alla ‘verità’. In seguito l’attività riformatrice di letterati autorevoli, primo e sovrano fra tutti
Metastasio, mitigò il rigore della condanna dei teorici (e molti anni dopo Metastasio stesso
riconobbe ad Apostolo Zeno, suo predecessore nella corte imperiale dal 1718 al ’28, il merito di
aver dimostrato a tutti che «il nostro melodramma e la ragione non sono enti incompatibili»,
in una lettera della fine del 1767).
4 «Natural talento, più dell’ordinario adattato all’armonia e alle misure», disse egli di se stesso
in una bella lettera ad Algarotti del 1 agosto 1751: ma è inutile tentare di commentare in breve
una figura di prima grandezza nel suo tempo, e anche oltre il suo, come fu Metastasio.
5 Nel giro per la Germania del 1763 i piccolissimi Mozart, Nannerl e Wolfgang Amadé, accompagnati dal padre si esibirono anche a Francoforte. Tanti anni dopo Goethe parlando con Eckermann si ricordava bene di aver ascoltato, da quattordicenne, «il piccolo ometto con parrucca
e spadino». Nel 1764 a Londra Wolfgang fece amicizia con Johann Christian Bach, il Bach ‘italiano’, ultimo figlio di Johann Sebastian e grande compositore anche lui, e questo fu uno degli
incontri fondamentali della sua vita.
6 Dopo la prova della prima aria «Il tenero momento» Leopold scrisse a casa che Rauzzini cantava come un angelo. Wolfgang ebbe per Rauzzini ammirazione e gratitudine tali che tre settimane dopo la prima del Silla, il 16 gennaio 1773, compose per lui il mottetto Exsultate, jubilate,
uno dei suoi capolavori.
7 L’azione del melodramma si svolge, perciò, nel 79 a.C., ma la determinazione della cronologia
non incide sulla comprensione dei significati.
8 L’aria è preceduta da un recitativo drammaticissimo con accompagnamento orchestrale, poi
si svolge su una magnifica melodia frammentata e affannosa, che disarticola l’andamento anapestico del decasillabo.
9 Del resto l’anno prima, dopo l’Ascanio in Alba, l’arciduca Ferdinando aveva chiesto alla madre
imperatrice se poteva offrire un posto stabile ai due Mozart, e Maria Teresa aveva risposto severa e infastidita che era meglio non impegnarsi con quei vagabondi.

il dittatore in scena
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Racconti cristiani
e memorie classiche*

Tannhäuser (o Tannenhäuser, Danheuser o Danhuser e altre forme) prima di
essere il protagonista di una leggenda, è stato un personaggio storico, un poeta
cortese (uno degli ultimi Minnesänger, i ‘cantori d’amore’) originale e prolifico,
che compose versi pieni di allegria, di beffa, di avventure, di balli, di memorie
amorose (di lui abbiamo sedici canzoni, ma non tutte di attribuzione sicura)1.
Egli, che non prende quasi nulla sul serio, parla con franchezza di sé e dei suoi
viaggi fino in Oriente, e sappiamo da lui che partecipò alla seconda crociata
(1228-29, ma nei versi non c’è alcun fervore, né guerresco né religioso). Dunque,
fu al seguito di Federico II, anche se difficilmente sarà stato uno dei poeti della
magna curia. Dopo che egli morì, il sensuale realismo di alcune sue canzoni,
le bizzarre invocazioni alla dea Venere, e inoltre il suo legame, sia pure indiretto, col grande sovrano ghibellino, scomunicato e odiato dai cattolici papisti,
concorsero a tramandare di lui l’immagine di peccatore disperato2, che, dopo
essersi perduto nel regno pagano di Venere, in una grotta di delizie maledette (il Venusberg, illusorio giardino di fantasmi, che forse era anche l’ingresso
dell’inferno), recatosi contrito in pellegrinaggio a Roma, era stato respinto dal
papa, inorridito da tanta colpa3.
Quella di Tannhäuser divenne dunque una delle storie edificanti di cavalieri colpevoli, dannati o anche pentiti in tempo e salvati (come è nell’opera di
Wagner), molto diffuse nel medioevo, specialmente in quello tedesco, anche
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[R. Wagner, Tannhäuser] Milano-Scala 2004-2005.
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in opere di alta letteratura. Ma la storia di Tannhäuser, di Venere, del papa sdegnato, perfetta nelle sue componenti allegoriche, fu tra le preferite e più ripetute
già dal XIII secolo e perciò, come vedremo, attirò elementi narrativi e simbolici
anche estranei.
Si discute, sin dall’epoca delle Deutsche Heldensagen di Wilhelm Grimm4, se
l’invenzione originale del racconto sia stata italiana (e poi importata in Germania
dai trovatori) o tedesca da subito (che è la convinzione di Grimm): comunque sia,
nel racconto agirono, come vedremo, non solo le suggestioni dell’antica religione
pagana, ma anche i ricordi classici, confusamente favolosi nella cultura medievale, di Ulisse e Calipso, la dea (e di Circe, la maga malefica), e del magico monte
della Sibilla, che ‘trasferito’ dall’Italia5 nel nord diventa prima il regno di Holda,
divinità nordica dell’amore, e poi il monte di Venere. I primi documenti scritti
su Tannhäuser e sul Venusberg sono del Quattrocento (il codice di Karlsruhe è del
1453), e nel 1517 Hans Sachs (1494-1576) pubblicò il suo ‘corteo-spettacolo’ Das
Hoffgesindt Veneris (I cortigiani di Venere: c’è un lamento di Tannhäuser, vittima,
come altri stolti, della crudeltà della dea), ma la sostanza mitica e spirituale delle
vicende è anteriore di due secoli6.
Rivivono, dunque, nella famosa leggenda il sentimento cavalleresco7, le memorie e i fantasmi della Germania precristiana e le paure degli incantesimi diabolici, il misticismo medievale della donna eletta, il rigore tedesco antiecclesiastico e antiromano – motivi principali della civiltà tardomedievale germanica.
E perciò fu naturale che dopo il Rinascimento, e già dal tardo Barocco, la storia
di Tannhäuser divenisse uno degli archetipi del sentimento nazionale tedesco,
soprattutto nel Romanticismo.
Nel 1799 il giovane Ludwig Tieck ripensa liberamente la vicenda in una sua strana novella, Der getreue Eckart und der Tannenhäuser (Il fedele Eckart e Tannenhäuser)8,
in cui lo spiritualismo romantico si accende di demonismo e ogni segno della
classicità è scomparso (Venus è una specie di diavolo e il Venusberg, in cui alla
fine si perdono i due amici Federico e Tannenhäuser, è l’inferno). Così, nella Legende di Heine, che qua e là imita i versi popolari e a volte li cita (Der Tannhäuser, 1836, nei Neue Gedichte), il famoso personaggio e la sua colpa sono occasione
di una tagliente requisitoria finale contro la Germania e le sue città9. Quindi, le
due maggiori rielaborazioni ottocentesche anteriori all’opera di Wagner, anche
se poco conservano della sostanza simbolica della leggenda, testimoniano la sua
diffusione e il suo valore culturale.
I segni storici, invece, e i simboli spirituali sono presenti ed efficaci in
un’antica ballata popolare, nota in varie versioni tedesche, austriache e perfino danesi, inclusa da L. Achim von Arnim e C. Brentano nella loro splendida,
e tuttora famosa, raccolta di ballate, canzoni, favole in versi, Des Knaben Wunderhorn (1806-1808, sempre ristampata fino ad oggi) – la raccolta che ha nutrito
l’ispirazione di molti artisti tedeschi, romantici, decadenti, simbolisti (poeti,
narratori, musicisti, pittori).
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Nel Wunderhorn, dunque, la ballata ‘di Tannhäuser’ racconta, con ingenua grazia, concisa e teatrale, che
Der Tannhäuser war ein Ritter gut,
Er wollt groß Wunder schauen [...]
Tannhäuser era un bravo cavaliere e voleva vedere grandi prodigi, allora andò dalle
altre belle donne nel monte di madonna Venere. ‘Signor Tannhäuser, mi siete molto
caro, e ricordatevi che mi avete fatto un giuramento di voler essermi sempre fedele
[nicht von mir wanken]’. ‘Madonna Venere, no, non l’ho fatto, e voglio oppormi, perché nessuno, se non voi, può dire questo, e Dio mi assista nel mio diritto’. ‘Signor Tannhäuser, come mi parlate! Voi dovete restare con noi, vi dono una delle mie compagne
per moglie legittima’. ‘Se io prendo un’altra donna e non quella che ho nel cuore, devo
allora nel fuoco infernale laggiù bruciare in eterno. […] La mia vita è inferma [krank]
ormai, io non posso più oltre restare, datemi congedo, signora gentile, dalla vostra
altera persona’. ‘Signor Tannhäuser, non parlate così, avete perso il senno; ma ora andiamo nella mia camera e godiamoci segretamente l’amore [und spielen der heimlichen Minnen]’. ‘Il vostro amore mi è diventato penoso, nel mio cuore, o Venere, io ho
un’eletta vergine e voi siete una diavolessa’. […] Tannhäuser abbandonò la montagna,
in angoscia e pentimento: ‘Vado a Roma, nella pia città, e mi affido al papa. […] Signor
papa, mio santo padre, confido a voi i miei peccati, che ho commesso nella vita, tutto
voglio confessarvi. Sono stato un anno intero accanto a donna Venere; ora chiedo il sacramento della penitenza, se io possa ancora contemplare Dio’. Il papa ha un bastone
bianco, fatto con un ramo secco: ‘Quando questo bastone fa foglie, ti sono perdonati i
peccati’. […] ‘Allora ritorno nel monte per l’eternità senza fine, da Venere mia bella signora, lì dove Dio vuol mandarmi’. […] Ma ecco che al terzo giorno il bastone cominciò
a verdeggiare; perciò si mandano messaggeri, ovunque sia passato Tannhäuser. Ma
egli era di nuovo nel monte, e lì deve restare sempre fino al giudizio finale, quando
Dio lo convocherà. Questo un prete non deve mai fare, negare all’uomo conforto, se
egli chiede la penitenza, il peccato gli sia perdonato.

Tale, nella primitiva asciuttezza della ballata, è la forma definitiva del racconto
di Tannhäuser, alla quale Wagner unì la tradizione della gara dei cantori nella
Wartburg (il II atto dell’opera)10.
Nello schema semplice della narrazione i principali elementi, celatamente
simbolici, che si sono aggiunti alla storia edificante del peccatore pentito, sono
l’opposizione tra politeismo pagano e fede cristiana, cui si congiunge il tema della dea nascosta diventata demonio seduttore, l’umiliazione fisica dell’eroe virile,
il segno, infine, del risanamento.
La comparazione tra figure mitiche, immagini simboliche, invenzioni narrative appartenenti a civiltà ed epoche diverse e lontane deve essere sostenuta
da una documentazione storica e antropologica, che qui non è possibile fornire. Né la somiglianza di contenuti può valere sempre come rapporto genetico
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o addirittura identità (ora una somiglianza, quando c’è, basterà additarla). Ma
sappiamo che la cultura popolare del primo medioevo, che si alimentava di sapienza biblica, contaminava i suoi romanzi, le creazioni di fantasia, le parabole
di esortazione morale con i ricordi, spesso indistinti e favolosi, di miti, storie,
personaggi dell’antichità pagana, la quale continuava a vivere, o meglio a convivere, per inversioni di significato e in modi contrastati, nelle espressioni della
fede cristiana.
Si sa quanto sgomento e dolore, prima nei seguaci della nuova fede poi in
quelli dell’antica, sia costata la secolare transizione dal politeismo pagano al monoteismo cristiano, durata sette o otto secoli, iniziatasi nel II secolo e conclusa
nel IX, allorché nelle coscienze gli dèi antichi non erano più nemmeno un ricordo o erano ridotti a figure di diavoli e di maghi, come fu poi la Venere del
racconto di Tannhäuser. La lunga trasformazione religiosa è stata indagata e illustrata da studiosi insigni, ma i poeti l’hanno immaginata con forza e precisione
sentimentale maggiori.
Nel suo poema latino Fanum Apollinis (1904, non uno dei capolavori, ma pur
sempre un’invenzione delicata e patetica) Pascoli immagina che un vecchio, fedele sacerdote di Apollo in un piccolo tempio vicino al mare, unico, abbandonato
superstite della fede pagana, assista affranto alla rovina della sacra dimora e alla
distruzione della statua dell’Apollo sauròctono di Prassitele per mano di cristiani
esaltati.
Iamdudum priscis aberant sua numina templis,
templaque corruerant: terra caeloque repulsi
daemones errabant, ventis et nubibus acti:
deseruere Lares vicos et compita: passim
deflebant fontes summisso murmure nymphas. […]
Da molto tempo negli antichi templi non c’erano più le loro divinità, i templi erano
andati in rovina e gli dèi, scacciati dalla terra e dal cielo, erravano come démoni, spinti
dai venti e dalle nubi. I Lari avevano abbandonato i paesi e i crocicchi, da per tutto le
fontane piangevano con un sussurro le ninfe.

Il vecchio, pietoso verso il giovane Iddio bello e sereno, ha curato come ha potuto
il tempietto e la statua. Ma arrivano il console cristiano e i nobili del paese, sorpresi che ancora stia in piedi quel luogo di infedeli.
Chi ancora ci vive? Direi che rimangono spettri e streghe, lontano da tutti i viventi, qui
presso l’altare dei diavoli. […] Sarebbe tempo, o cittadini, di condurre qui chi consacri
questi ruderi cadenti alla salda roccia, a Cristo. Presbìtero, avanzati! Tu, sacerdote del
demonio, va’ via! […]

Con furia la folla si precipita nel tempio, atterra la statua di Apollo, la infrange, la
getta in mare, che la inghiotte e la ricopre con la sua calma distesa. Nella solitudi30

ne della sera il sacerdote di Apollo guarda il sole che tramonta, per l’ultima volta.
«Il mare lentamente si oscura, con mormorio roco i soffi notturni spingono via i
demoni». Negli anni febbrili della restaurazione cristiana dopo la morte dell’imperatore Giuliano (nel 363 d.C.) il mondo sembra desolato, gli dèi tramontano e
sembra che con loro muoia la bellezza. La nuova luce di Cristo illumina il mondo,
e resta il dolore, del sacerdote che si lascia morire, di un capretto che geme.
Con altra forza Goethe ha rappresentato il drammatico passaggio dalla religione antica alla nuova nelle sue due ballate11, Die Braut von Corinth (La sposa di
Corinto, 1797) e nella stupenda Erste Walpurgisnacht12 (La prima notte di Walpurga,
1799). In questa alcuni germani, pochi, tenaci fedeli della religione druidica, nella
notte dell’ultimo giorno di aprile, sul Brocken nello Harz, sfidando la sorveglianza degli armati cristiani che impediscono i riti naturalisti, celebrano l’arrivo della
primavera. Per loro l’antico culto è il segno della libertà delle anime.
Doch eilen wir nach oben,
begehn den alten heilgen Brauch,
Allvater dort zu loben.
[…]
Wer Opfer heut
zu bringen scheut,
verdient erst seine Bande.
Der Wald ist frei!
Diese dumpfen Pfaffenchristen,
laßt uns keck sie überlisten!
[…]
Ma corriamo verso la cima, celebriamo il santo rito antico, per inneggiare al Padre universale. […] Chi oggi esita a portare le offerte, altro non merita che le catene. La foresta
è libera! […] Arditi con l’inganno beffiamo i foschi preti di Cristo.

Nella notte i cristiani ingannati scorgono i fuochi della cerimonia druidica e credono inorriditi di vedere mostri, diavoli e streghe.
Nei versi di Goethe e di Pascoli l’anima della natura appartiene ancora tutta
agli dèi esiliati, e sembra che così sia anche nel dramma di Wagner: la canzone
del pastore è un omaggio alla dea Holda che «è uscita dal monte per passeggiare
nella campagna e sui prati», e il pastore saluta maggio (come il Druida nella Walpurgisnacht di Goethe): ma chiede subito ai pellegrini di pregare per i suoi peccati.
L’interiorità cristiana prevale ormai sullo slancio della religione naturale, il breve
inno alla dea sorridente della primavera diventa una colpa.
La dea maga, come sono Circe e Calipso nel mito greco, o la dea Venere strega
e diavola per i fedeli cristiani, seduce l’eroe, l’attira a sé, lo ‘nasconde’, lo esclude
dalla vita sociale. Nel pericolo della seduzione l’eroe deve superare la prova della
fedeltà e della virilità. Come nella tradizione biblica Giuseppe, scomparso tra gli
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Egiziani, è tentato dalla moglie di Potiphar («mulier molesta erat adolescenti et
ille recusabat stuprum»), che vergognosamente lo denuda, e tra i Filistei Sansone è vinto da Dalila («cum molesta esset ei et per multos dies iugiter adhaereret,
defecit anima eius, et ad mortem usque lassata est») e perde la forza; come nel
mito greco Eracle, schiavo della bella Omfale di Lidia, indossa abiti lunghi e impara a filare13, e Achille si nasconde a Sciro, presso Deidamia, si traveste da donna
e adotta un nome femminile (Pirra, cioè la Rossa); così l’invenzione romanzesca
medievale ripete su Tannhäuser la prova della seduzione operata dalla dea pagana e della relegazione nel mondo della mollezza femminile opposto a quello della
virilità e della fede.
Da questo mondo separato e illusorio l’eroe scampa risanato e integro. Come
quella dell’anima, è intatta in lui la forza del corpo. Abbiamo un segno che l’immagine angosciosa della sterilità abbia operato anche nella leggenda di Tannhäuser? Si direbbe di sì, ché l’abbiamo nella storia del ramo secco che torna ad
esser verde e produce fiori. È vero che il bastone è nella mano del papa (è il suo
pastorale?), ma la maledizione è lanciata contro il pellegrino pentito e il miracolo
riguarda solo lui14. Chi ricorda il sublime Sposalizio della Vergine di Raffaello nella
Galleria di Brera a Milano, comprende che il bastone fiorito è un segno certo della
forza virile. L’origine del segno sta nella Bibbia (la verga di Aronne, Numeri 17, 7:
«sequenti die [Moyses] regressus invenit germinasse virgam Aron in domo Levi
et turgentibus gemmis eruperant flores, qui foliis dilatatis in amygdalas deformati sunt»)15, dalla quale è passato in due degli apocrifi evangelici, il Protovangelo
di Giacomo, 8, 3-9, 1, dove si parla solo di una colomba che si posa sul bastone, e la
Natività di Maria, 7, 4 (la fioritura) – 8, 1 (la colomba, che compare anche in altri
apocrifi incompleti).
Nella leggenda la potente produttività fantastica del Medioevo, nutrita di
dottrina biblica e di suggestioni classiche, oppone non solo due concetti della
vita, ma addirittura due civiltà e due fedi, evocando le immagini antiche mentre
esalta la spiritualità cristiana. E Wagner chiuse la lunga evoluzione del mito spirituale di Tannhäuser.
Note
1 Nato all’inizio del Duecento, Tannhäuser morì dopo il 1266.
2 Avrà contribuito a ciò anche un suo Bußlied, Canzone di penitenza, se è autentico.
3 In qualche versione del racconto popolare si dice che il papa che maledì Tannhäuser era Urbano IV. Ma anche qui episodi e persone si confondono tra storia e fantasia, come spesso accade
nelle leggende. Se infatti Heinrich Tannhäuser andò veramente a Roma a chiedere il perdono,
il papa non poteva essere Urbano IV (pontefice nel 1261-1264) che a Roma, devastata in quegli
anni dall’anarchia scatenata dalle fazioni guelfe e ghibelline, non poté mai risiedere e che trascorse i circa tre anni di pontificato tra Viterbo, Orvieto e Perugia (nel cui duomo è sepolto).
4 I lavori dei due Grimm ebbero autorevolezza scientifica per tutto l’Ottocento (e, per certi
aspetti, sono autorevoli anche oggi). Le Deutsche Heldensagen (Saghe eroiche tedesche) di Wilhelm
Grimm uscirono nel 1816-1818, la Deutsche Mythologie di Jakob, suo fratello maggiore, nel 1835.
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Come si sa, la gloria di Jakob e Wilhelm Grimm sta soprattutto nei loro lavori di filologia grammaticale e di lessicografia.
5 Il monte della Sibilla era in Umbria, vicino a Norcia, e divenne nella fantasia dei chierici vaganti uno dei ‘luoghi o monti di Venere’ italiani.
6 Per le fonti della leggenda, le prime versioni, le molte cronache del Seicento che riportano la
leggenda del Venusberg e di Tannhäuser, si vedano J. Siebert, Der Dichter Tannhäuser. Leben, Gedichte, Sage, Halle 1934 (contiene tutte le poesie); M. Lang, Tannhäuser, Leipzig 1936; e recentemente J.M. Clifton-Everest, The Tragedy of Knighthood. Origins of the Tannhäuser Legend, Oxford
1979.
7 Avanti vedremo che nei versi popolari Tannhäuser è un cavaliere coraggioso e sincero, che
parte per fare esperienze nel mondo e che anche tra le seduzioni di Venere egli rimpiange,
come Odìsseo da Calipso, la sua amata mortale.
8 Tieck creò questa forte, sorprendente novella, una delle sue migliori, tutta di getto in poche
ore, dopo il suo primo incontro a Jena con Novalis e una lunga passeggiata notturna con lui. È
verisimile che l’idealismo mistico di Novalis abbia suggestionato Tieck nell’ideare la drammatica opposizione tra i due amici Federico e Tannenhäuser e il loro destino di dannazione.
9 In Heine, Tannhäuser dopo la condanna del papa torna nel Venusberg, la dea lacrimosa lo accoglie amorosamente («Il cavaliere si mise a letto, senza dire neppure una parola, madonna Venere andò in cucina a preparargli una minestra»), gli domanda notizie del viaggio e finalmente
lui racconta: Roma, Firenze, Milano, la Svizzera, poi «quando stetti sul San Gottardo, lì udii la
Germania ronfare; dormiva laggiù nella mansueta custodia di trentasei monarchi», e la Svevia,
Francoforte, Dresda («A Dresda ho visto un cane, che un tempo era uno dei migliori, ma gli
sono caduti ormai tutti i denti, e abbaia e sbava soltanto»).
10 Probabilmente l’idea di innestare il Tannhäuser storico e la gara poetica tra i Minnesänger nella leggenda del Venusberg e del Tannhäuser peccatore condannato dal papa venne a Wagner da
un saggio (1838) di C.J.L. Lucas, che forse gli aveva mostrato a Parigi l’amico filologo S. Lehrs.
11 Non solo nelle due ballate, si sa, per non parlare delle poesie di Hölderlin e di Schiller. Ma nella Braut e soprattutto nella Walpurgisnacht il dramma dello scontro e del sacrificio della vecchia
fede per la supremazia della nuova è particolarmente impressionante.
12 Con gioia di Goethe, nel 1832 Mendelssohn creò con i versi della ballata uno dei suoi capolavori sinfonico-corali.
13 Nell’opera Gwendoline di E. Chabrier, col raffinato libretto di Catulle Mendès, nella bella scena
alla fine del I atto la fanciulla cantando ammansisce Harald, il barbaro conquistatore danese, e
lo costringe a girare il fuso.
14 Tanto è vero che Wagner dopo incertezze e rifacimenti (nella prima versione alla fine non
c’erano né Venere né i pellegrini col bastone fiorito) si decise a portarlo in scena nel finale
dell’opera come segno esplicito del perdono, della ‘salvezza’ di Tannhäuser.
15 Quasi tutti i termini del testo biblico si offrono a un’interpretazione corporea e sessuale.
L’immagine della verga fiorita torna anche in Isaia 11, 1: «Et egredietur virga de radice Iesse, et
flos de radice eius ascendet». Quanto all’allusione sessuale, G.G. Belli la rese esplicita e forte
nella battuta fulminea dell’ultimo verso del sonetto Lo sposalizzio de la Madonna.
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Cavaliere del cigno,
dal sogno al dolore*

Nella memoria conscia, e più ancora nell’inconscia, di Wagner vivevano figure
mitiche e suggestioni dalle infinite letture di poemi mitologici, di racconti fiabeschi, di drammi e anche di saggi di scienza delle religioni, ai quali egli si era dedicato da quando era fanciullo. Da questo deposito psichico egli, nel concepire un
nuovo dramma, traeva elementi e caratteri diversi, o più spesso essi spontaneamente si presentavano alla sua intelligenza, secondo affinità nascoste, analogie,
integrazioni di significato. L’atto creativo nella sua unità letteraria-musicale (infatti, per Wagner le parole e la musica non furono mai un antecedente e un conseguente, sí che più volte un pensiero musicale, l’abbozzo di un tema, l’appunto per
un impianto tonale hanno preceduto la stesura dei versi) – l’atto creativo, dicevo,
univa personaggi e fatti in un ricco sistema di relazioni simboliche. Come già con
il Tannhäuser, questo accadde anche per il Lohengrin, ideato con urgenza febbrile
nell’estate del 1845 a Marienbad. Wagner era andato nella celebre stazione termale per rimettersi da un esaurimento psico-fisico, e, come leggiamo nel gustoso
racconto che egli ci fa dell’episodio in Mein Leben (La mia vita), il medico gli aveva
ordinato riposo assoluto e bagni. Wagner aveva, sí, cominciato a riposarsi, ma in
che modo? Leggendo poemi cavallereschi, e dunque alimentando la sua febbre
mentale. Che, infatti, salì molto. Allora il malato pensò di poter rilassare l’interna
tensione progettando una commedia su Hans Sachs, sulla Norimberga luterana
e sulle corporazioni dei cantori (e così, in pochi giorni, stese in quasi tutti i parti-
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colari soggetto e molte scene dei Maestri cantori)1. Ma le suggestioni del Gral e del
suo cavaliere prevalsero su ogni proposito di quiete. Wagner aveva incontrato
Lohengrin, o l’aveva ritrovato dopo le fiabe degli anni dell’infanzia, in uno studio
erudito e noioso scritto da un accademico di Königsberg nel 18382. Quel saggio gli
era capitato tra le mani nel 1840 a Parigi, dove egli si sentiva quasi in esilio e si
struggeva di nostalgia della Germania, della sua cultura, delle leggende nazionali.
Da cinque anni, dunque, la figura di Lohengrin lo accompagnava silenziosa. Ma
lì, a Marienbad, esigette di essere viva e vera in un dramma. Fu uno di quei casi,
non insoliti nella vita creativa di Wagner, in cui per un’improvvisa convergenza
di condizioni emotive e di suggestioni ideali l’impulso alla trasfigurazione drammatica si faceva necessità irresistibile (così era già accaduto con L’olandese volante
e accadrà dodici anni dopo col Tristano).
L’esaltazione per la leggenda di Lohengrin ebbe anche del comico. Durante
un’immersione nelle acque curative Wagner, d’un tratto, concepì tutto il piano
drammatico del suo Lohengrin e scappò via dalla piscina, agitato e mezzo nudo.
Pochi giorni dopo, il 3 agosto, aveva finito il primo, particolareggiato schema
scenico. A Marienbad, ormai, non si riposava affatto, anzi pensava e lavorava al
Lohengrin anche di notte, sì che il medico rinunciò a far ragionare il bizzarro e indisciplinato paziente. Tornato a Dresda a metà agosto del 1845, Wagner fu tutto
preso dalla preparazione del Tannhäuser al Teatro dell’Opera (prima esecuzione,
19 ottobre 1845; Schumann a Mendelssohn, 22 ottobre: «E così Wagner ha fabbricato un’altra opera [...], ma davvero non sa scrivere né pensare una dopo l’altra
quattro battute belle, o ‘appena buone’»: tale era il giudizio, o meglio il pregiudizio, della cultura tedesca verso il giovane Wagner, anche se Schumann, da genio
qual era, si corresse dopo aver ascoltato l’opera in teatro). Alla fine di novembre
1845 era terminata la prima stesura in versi del dramma. La composizione musicale durò dal settembre 1846 (III atto) all’agosto 1847 (preludio del I atto). Vedremo la ragione per la quale Wagner compose la musica procedendo dalla fine
all’inizio. Otto mesi dopo, nell’aprile 1848, si concluse anche la strumentazione.
Pur con forti resistenze del Sovrintendente reale, la prima del Lohengrin era destinata all’Opera di Dresda per il 1849, ma le cose poi andarono in tutt’altra maniera.
I primi di maggio 1849 Dresda insorge e Wagner è in prima linea sulle barricate
e nelle assemblee rivoluzionarie. Fallita la sommossa, è spiccato contro di lui un
mandato d’arresto agli uffici di polizia di tutti gli Stati tedeschi. Il 9 maggio Wagner scappa da Dresda insieme con Bakunin, attraversa sotto falso nome la Germania e il 28 maggio passa il confine svizzero (il denaro per la fuga glielo ha anticipato Liszt sui futuri introiti del Lohengrin). S’inizia, così, un esilio che tratterrà
Wagner fuori della Germania per undici anni (il 15 luglio 1860 egli, poi, godette
di un’amnistia parziale che gli consentì di rientrare, ma non in Sassonia). Quindi
non ascoltò il primo Lohengrin, che fu diretto da Liszt a Weimar il 28 agosto 18503,
e dovette aspettare molto tempo. Vide il suo dramma e sentì la sua musica solo
nel 1861, alla Hofoper di Vienna, l’11 maggio durante una prova dello spettacolo
che andò in scena il 15: quella sera a Wagner, che assisteva da un palco, toccarono
ovazioni trionfali da parte del pubblico, degli orchestrali, dei cantanti.
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In che modo Wagner rielaborò in dramma la leggenda epica? Nel campo guerresco di Enrico di Sassonia, re dei Tedeschi, una giovane principessa del Brabante,
Elsa, è accusata da due nobili, Federico di Telramondo e Ortruda, di aver ucciso il fratello Goffredo, l’erede al principato del Brabante. Un argenteo cavaliere
di angelica bellezza, quasi evocato dalle suppliche di Elsa, ignoto a tutti, giunge
da misteriose lontananze, guidato da un cigno. Atterrando nel duello giudiziale
il bugiardo Telramondo, il cavaliere dimostra davanti a Dio e agli uomini l’innocenza di Elsa. Ed ella sarà anche sua sposa, se osserverà un patto di silenzio:
di non domandare mai il nome e l’origine di colui che l’ha salvata e che la ama.
Elsa accetta il patto, nella beatitudine dell’amore e della devozione. Ma Ortruda
la circuisce e la corrompe con il sospetto e la paura. Sí che nella sera delle nozze
la fanciulla tradisce il giuramento e il suo stesso amore, e chiede il nome. Nell’assemblea regale l’eroe ignoto dà a Elsa la risposta che lo separerà per sempre da lei:
egli è Lohengrin, figlio di Parsifal, cavaliere del Gral. Il cigno, che ora è tornato,
altri non è che Goffredo di Brabante, trasmutato per i perfidi sortilegi di Ortruda.
Vincendo l’incantesimo Lohengrin rende a Elsa il fratello e si allontana per tornare nel regno del Gral.
Come si può capire già dalla succinta esposizione del dramma e delle sue figure, il Lohengrin è una vera ‘opera romantica’, come è detto esplicitamente nel
titolo, anzi è un’opera romantica tedesca (specificazione, tuttavia, superflua, ché
il significato di un termine è gia completo nell’altro); e del genere possiede i caratteri primari, che sono l’unione di storia tedesca e di leggende medievali cavalleresche, il forte spirito nazionale, i racconti di magia e demonismo, la tensione
dell’umano al divino e, con essa, la tragica inconciliabilità delle due sfere, il contrasto, insomma, tra ideali mistici e realtà, contrasto che in questo dramma genera uno sconsolato pessimismo, come vedremo. E sempre dall’opera romantica
il Lohengrin accoglie molta parte dello stile teatrale, fastoso e cerimoniale, con
larghi interventi del coro nelle pubbliche solennità, nei cortei, negli inni.
O è più corretta, forse, la contraria riflessione esegetica, cioè che noi dobbiamo trarre dal Lohengrin tutti i connotati dell’opera romantica, essendo esso (insieme al Tannhäuser, meno significativo, però, da questo punto di vista) la sola
opera tra molte dell’epoca (l’Euryanthe di Weber, la Genoveva di Schumann e, tra
altri minori e minimi, i lavori di Spohr e di Marschner) che abbia conservato
per noi potenza espressiva e persuasione drammatica. Perché, come sempre accade all’arte esemplare di un’epoca, essa, accogliendo i simboli poetici e i mezzi
espressivi del suo tempo, li spinge di là dai confini, li sottrae alla brevità del gusto
e della moda, li consegna al futuro: e dunque, pur confermandoli con sapienza e
amore, li trasforma per sempre. Sì che nel Lohengrin a noi oggi suonano naturali,
in qualche caso perfino tradizionali e classici, contenuti e modi espressivi che ai
contemporanei, almeno ai conservatori, apparivano artificiali o temerari o anche
incomprensibili. E l’opera, appunto, fu criticata e respinta non solo dai pigri e
dai gretti, ma anche da uomini competenti e intelligenti (Hanslick, per esempio,
ma soprattutto il grande Otto Jahn, il cui lunghissimo saggio sul Lohengrin, an-
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che se irrimediabilmente ostile, è ben degno di lui per precisione di analisi, per
chiarezza di convinzione, per solidissima dottrina ed è utile anche oggi)4. Dopo
il Lohengrin, dunque, nulla restò com’era per l’innanzi nel teatro musicale tedesco (questo temettero Jahn e Hanslick e riconobbe Liszt, pieno di ammirazione),
anche se per allora Wagner si era proposto non certo un sovvertimento ma solo
la composizione di un dramma elevato nel contenuto, di sicura dignità poetica,
solidamente funzionale nell’organica relazione della musica alla scena, del canto
alla parola. Era un proposito in sé generico, già nutrito in passato da altri musicisti e intellettuali romantici, ma il proposito solo qui nel Lohengrin per la prima
volta si è fatto realtà. A trentacinque anni (tanti ne aveva Wagner quando terminò in bella copia la partitura del Lohengrin il 28 aprile 1848) un artista colto,
insoddisfatto, genialmente critico e perciò utopista, come egli restò sempre, ubbidisce al suo destino di guardare oltre, di avanzare, di superare. Dopo la compiuta attuazione, col Tannhäuser e più con il Lohengrin, delle più nobili aspirazioni
artistiche del suo tempo, non restavano a lui che il desiderio di un cambiamento
totale e l’ideazione del nuovo e dell’inaudito: e questa fu l’energia che nell’altra
metà della vita, fino ai settanta anni e alla morte, guidò i suoi pensieri e le sue
creazioni artistiche. Di così enorme rivoluzione, nella filosofia dell’arte e nella
musica, la giovanile, grave malinconia del Lohengrin è la quieta premessa.
«L’opera è un unico e indivisibile miracolo» scrisse Liszt a Wagner da Weimar il 2 settembre 1850, subito dopo la prima rappresentazione del Lohengrin.
Come si costituisce l’unità che subito impressionò e commosse Liszt? Essa è naturalmente coerenza di stile musicale, nella felice dinamica dei caratteri sonori
propri dei tre mondi: il divino, che è il mondo raggiante del Gral, l’umano, cioè
la corte con le sue cerimonie, il demoniaco-pagano. Per questo Wagner cominciò
a scrivere la musica del suo Lohengrin dal III atto, per poter fissare nel momento
drammatico culminante, nel quale i tre mondi si scontrano in un conflitto insanabile, la natura tragica del mito (un dio può amare una creatura umana solo
nascondendosi, solo dicendo «Noli me tangere», o altrimenti, rivelandosi, deve
respingerla perché la creatura mortale non sia annientata, come accade a Sémele
nella luce abbagliante dell’amato Zeus), e i modi espressivi adeguati. Ma l’unità
è anche narrativa-drammaturgica, e nasce quindi dalla sapiente disposizione del
testo teatrale, essenziale nei personaggi e nelle vicende (I atto: esposizione e presentazione; II atto: insidia e scontro; III atto: catastrofe e riconoscimento doppio,
di Lohengrin e del giovane principe), definito nei contrasti e per di più poeticamente elevato. Nel concepire e poi nello scrivere il dramma di Lohengrin, Wagner operò per la prima volta con l’intelligenza, che possiamo definire selettiva,
con la quale egli creerà poi i suoi lavori maturi, la tetralogia dell’Anello, il Tristano,
il Parsifal (il realismo storico dei Maestri cantori è un fenomeno a sé). Dunque, da
un materiale mitico-letterario sovrabbondante, confuso, pre-storico, alterato e
contraffatto in molti valori fondamentali dalle rielaborazioni cristiane, Wagner
sceglie alcuni temi narrativi, personaggi, significati e ritrova le loro relazioni
primarie. L’avanzamento rispetto al Tannhäuser, per quel che attiene all’invenzio-
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ne teatrale, è evidente. Lì Wagner aveva avuto l’idea geniale di legare il racconto
della gara poetica nella Wartburg alla leggenda, che egli riprodusse quasi senza
modifiche, del cantore sedotto dalla dea pagana. Se invece abbiamo oggi la voglia
e la pazienza di sfogliare, non dico di leggere, le Chansons sul chevalier au cygne o i
racconti sullo Schwanritter, o il XVI libro del Parzival di Wolfram von Eschenbach
(è un’aggiunta posteriore e mediocre al grande poema di Wolfram), o l’anonimo
Lohengarin bavarese, e altre versioni della saga scritte tra il XII e il XIII secolo, la
capacità semplificatrice di Wagner ci appare prodigiosa. Come farà sempre in
seguito, perché così lo guidava l’energia tipica del suo genio, Wagner rielaborò le
leggende del cavaliere del cigno scoprendo, come ho detto, i nessi significativi tra
gli elementi simbolici primari (è questa in Wagner la Beziehungskraft, come disse
Thomas Mann, la forza o sapienza delle connessioni) e raggiungendo le origini,
le cause, esistenziali e profonde, del racconto fantastico e delle sue figure.
Ripercorrere tutto il lavoro di restauro faticosamente compiuto da Wagner,
in ogni episodio, personaggio o simbolo, atto per atto, scena per scena, è qui impossibile. Ma qualche traccia è stata già additata nella succinta esposizione della
vicenda. Una pia fanciulla, Elsa, che Wagner considerava la figura centrale del
suo dramma, trova nel sogno lo scampo dal dolore, dalla solitudine, dai malvagi
soprusi. E dal sogno vengono a lei il conforto, l’amore, la luce della vita, infine,
nella fulgente persona del cavaliere del cigno – se ella saprà esserne degna. Elsa è
la figura in cui si incarna un destino mistico e tragico, il destino dell’inconciliabilità tra perfetta purezza ed esistenza terrena: in lei è il simbolo della romantica Zerrissenheit, della lacerazione esistenziale. Ella vorrebbe darsi tutta all’amore
e promette una tacita fedeltà al suo cavaliere, che le chiede la prova tremenda:
di credere nell’ignoto e nell’assurdo. Ecco il mistero del nome, ecco l’elemento
iniziatico della vicenda, dal quale Elsa è travolta. Mi pare si interpreti male (e
così generalmente si interpreta) il significato della domanda traditrice che Elsa,
alla fine, pone. Nella filosofia di Wagner, infatti, amare è già conoscere, è riconoscere sé nell’altro e l’altro in sé. È questo un principio di metafisica dell’eros
che Wagner aveva appreso da Platone e che tenne per fermo in tutta la sua arte
(Sieglinde, innamorandosi, sa chi è Siegmund prima che lui lo dica). Il cavaliere
del cigno, essere spirituale, custode di un oggetto sovrumano, quando giunge tra
gli uomini, quando si mescola ad essi a salvaguardia della giustizia umana per
una verità trascendente, non può avere un nome per gli uomini, non deve essere costretto nella mortalità transeunte. La pronunzia del nome, in voce umana,
significa la sconsacrazione di colui che è consacrato. Elsa, dunque, non chiede di
conoscere (ella già conosce perché ama), come molti spiegano; no, Elsa, corrotta
da Ortruda, «la donna politica», la maga, la perfida ambiziosa, che vuole tutto
appropriarsi in forza di una sua potenza ormai scomparsa, «la perfetta reazionaria» (le definizioni del personaggio sono di Wagner) – Elsa, dunque, chiede il
nome non per conoscere, bensí per ‘possedere’. In lei, vinta dalla paura e disperata, sono entrati i pensieri e le parole di Ortruda. Il segreto del suo sposo ella lo
vuole «in suo potere» («in meiner Macht» dice, e più avanti: «Ein Tag wird dich
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mir raubern», «Un giorno ti ruberà a me»). Così, l’innocentissima Elsa è vittima
della colpa che per l’anarchico antimaterialista Wagner è la prima e la fatale, il
desiderio di possedere, di avere per sé, per il quale muoiono nell’anima l’amore
e la vera conoscenza. L’amore è libertà (ama et fac quod vis), il possesso segna la
servitù, la degradazione etica di chi possiede. Elsa, creatura naturalmente libera,
soccombe al destino di aver peccato contro la libertà, che è la capacità di vivere
del sogno e nel sogno. Elsa è al centro del dramma. Intorno a lei ruotano le tre
forme di esistenza di cui abbiamo detto, l’umana, l’infera, la sovrannaturale, sì
che il dramma ne riceve un’evidente e serrata articolazione dinamica (anche se
molti motivi sono ancora soltanto segnali narrativi-teatrali, come era nell’opera
tradizionale, e non si trasformano, evolvendosi negli sviluppi sinfonici, come
sarà nei drammi musicali maturi, dall’Oro del Reno in poi, nei quali tutto ciò che
canta l’orchestra, elaborando temi, ci dà il significato profondo degli accadimenti
scenici e delle parole).
Il Lohengrin si inizia e si conclude con il motivo del Gral e dei suoi cavalieri,
un motivo statico e solenne in la maggiore. Ma quale stupefacente differenza tra
l’inizio e la fine, tra i fantastici riverberi di un sogno e la contemplazione di una
realtà desolata! All’inizio, nell’audace invenzione timbrica dell’accordo tenuto, e
diviso tra legni (flauti e oboi), corpo degli archi e quattro violini primi in suoni armonici acuti (sono forse, dopo quelle del Tristano, le quattro battute iniziali
più famose nella storia dell’opera), noi ‘ascoltiamo’ la luce o, che è lo stesso, noi
‘vediamo’ la musica: l’apparizione del Gral concentra e sovrappone le nostre sensazioni corporee. Poi il preludio si svolge, con passo ieratico, seguendo l’immagine dell’oggetto miracoloso che scende sulla terra, recato da una schiera di angeli
(l’esegesi del contenuto ce la fornisce Wagner stesso in una celebre pagina, di
cui H. Fantin-Latour tentò l’analogo figurativo in un’acquaforte non priva di suggestioni), si rivela agli uomini abbagliandoli, e infine «risale alle sfere eteree».
Purezza, aureo bagliore, calma sovrana – dal sovramondo scendono il cavaliere
salvatore e la sua immagine simbolica, il silenzioso cigno (il cullante tema del
bianco animale, una seconda maggiore discendente, è una cellula del tema del
Gral). Il cigno ci svela, per figuras, la realtà della coincidenza degli opposti. Egli è
creatura asessuata, o duplice, maschile e femminile, immacolato compagno, o
emblema, del sacerdote e del poeta (si vedano, per esempio, G. Bachelard, L’eau et
les rêves, Parigi 1942, pp. 50 ss. e V. Magnien, Les Mystères d’Eleusis, Parigi 1950, p.
135). Poco importa che l’espressione leggendaria chevalier au cygne possa essere
la deformazione grafico-fonica di un originario chevalier au signe, che indicava ‘il
crociato’: le trasformazioni dei miti e le varianti si producono per necessità simbolica interna, e degli errori fanno verità. E da questo simbolo di candore inalterabile la musica ha tratto la massima efficacia.
Tra l’inizio e la tragica fine, si è già detto, c’è la vita degli uomini, il marziale
apparato della corte germanica e brabantina, il fervore delle cerimonie, la grandiosa potenza del male, infine, che attira a sé gli innocenti e li annienta. L’idea
dell’immanenza dell’assoluto nella storia umana è, nel Lohengrin, respinta senza
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speranza: non c’è salvazione neppure nell’amore, perché esso nel desiderio riafferma la separazione e l’incompatibilità tra le forme dell’esistenza, e dunque
consolida l’inganno e l’illusione. Di tutti i lavori di Wagner il Lohengrin è forse il
più sinceramente tragico, perché in esso il pensatore-musicista è compiutamente schopenhaueriano, molto prima di incontrare la filosofia di Schopenhauer.
Note
1 Nella Mitteilung an meine Freunde (Comunicazione ai miei amici) del 1851 la vicenda dei Meistersinger è esposta in forma già quasi definitiva e anzi Wagner cita i due versi finali dell’ultimo
discorso di Hans Sachs.
2 L’articolo del prof. C.T.L. Lucas, nelle «Abhandlungen der Kgl. deutschen Gesellschaft», Königsberg 1838, sulla gara dei cantori nella Wartburg (e per questo Wagner lo lesse trattando la
leggenda di Tannhäuser), contiene anche un sunto e un’analisi del Lohengarin bavarese.
3 Magnifica la lunga lettera di Wagner a Liszt, scritta da Zurigo l’8 settembre 1850: è una lettera
di amicizia e gratitudine non priva, tuttavia, di una certa apprensione per quel che Wagner aveva saputo dei resoconti dello spettacolo. Lo preoccupava molto il fatto che i cantanti avessero
trascurato la declamazione drammatica e che l’orchestra avesse avuto una certa prevalenza sul
canto.
4 Il saggio di Otto Jahn, nato come recensione in «Grenzboten» nel 1854, fu ripubblicato da
Breitkopf a Lipsia nel 1866 (II ed. 1867, ediz. anast. 1969). I due lavori di Jahn, sul Tannhäuser
e sul Lohengrin, sono così significativi per la storia del gusto classicista e antiwagneriano che
meriterebbero di essere tradotti in italiano.
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Il segreto della passione*

Isot ma drue, Isot ma amie,
à vous ma mort, à vous ma vie
[Gottfried von Strassburg]

Poiché nella mia esistenza non ho mai gioito della felicità
che ci viene dall’amore, voglio innalzare a questo sogno,
che è il più bello di tutti, un monumento in cui questo amore
sarà largamente saziato dall’inizio alla fine.
[Wagner in una lettera a Liszt dell’autunno 1854]

Dal XII secolo il mito di Tristano e Isotta, in differenti versioni e lingue, in poesia e in prosa, percorre e conquista i paesi dell’Europa del nord e l’Italia padana.
Esso aveva forse, come vedremo, un’origine estranea e remota e tratteneva in sé
un significato sacrale che traspariva anche nei racconti più semplici suggestionando i cuori gentili. Per due secoli almeno, gli spiriti cortesi percepirono nella
storia dei due adulteri l’oscura identità della passione e della morte. Anche nel
poema di Dante (il quale incontra Tristano tra le mille e più ombre «ch’amor di
nostra vita dipartille») l’immagine di Paolo e Francesca abbracciati nella pena
eterna nasce da una leggenda più antica, quella delle anime di Tristano e Isotta
unite perfino nell’eternità («anderà nostra e vostra anima insieme»). È già qui
uno dei segni della forza del desiderio di congiungimento, di unione perfetta,
che può essere appagato solo nella morte. Si narrava inoltre che il misterioso abbraccio delle due anime fosse visibile a tutti nell’abbraccio dei due alberi
cresciuti rigogliosi sulle tombe vicine di Tristano e Isotta: e la leggenda diceva
che non era possibile né recidere né estirpare le due piante, ché esse sempre
ricrescevano e ripetevano l’abbraccio. Così, in una fantasia ingenua e commossa si trasformava e si rendeva esplicita l’idea spirituale di due corpi sacralmente
uniti solo nella morte.
Ma con la nuova civiltà del rinascimento l’idea parve indebolirsi e disperdersi. Consanguinea com’essa era al misticismo medioevale, non poteva trova-
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re la sua humus naturale nelle culture rischiarate e formalistiche, quindi non
nell’umanesimo né nel classicismo secentesco, né, ancor meno, nell’illuminismo.
Poi quel mito un tempo famoso, ma ormai quasi dimenticato, risalì dall’oscurità e andò verso il sentimento romantico. Gli spiriti malinconici, i filosofi del
pessimismo, i cultori delle leggende antiche sembravano aspettare l’augusto insegnamento. Eppure non fu incontro facile. Molte figure di primo piano nella
cultura romantica tedesca si accostarono alla vicenda di Tristano e Isotta (A. von
Platen per una tragedia, A.W. Schlegel e F. Rückert per un poema, K. Immermann
per un ciclo di liriche), ma lasciarono non più che inizi o soltanto abbozzi o progetti. Solo Wagner negli anni critici della sua vita personale e artistica, negli anni
in cui egli perfezionò in sé il concetto di dramma mitico e popolare e l’etica del
pessimismo esistenziale, dette forma moderna, e definitiva per la nostra cultura,
al mito tristaniano, al mito dell’amore-passione e della sua tragica impossibilità
nella vita individuale. Ancora una volta, nel 1857, dopo l’Olandese, il Tannhäuser,
il Lohengrin (e soprattutto dopo Oro del Reno e Valchiria, opere già concluse ma
ignote al mondo), la sua intelligenza divinatrice, guidata dall’ansia personale e da
un dispotico impulso di immedesimazione, di autobiografismo, disseppellì una
fede antica e, facendola propria, la consegnò alla spiritualità romantica, che poi
non rischiò più una tale vertigine.
Ciò che in qualsiasi capolavoro della musica romantica, infatti, è tendenza
all’ascolto di un moto interiore per trasfigurarne liricamente il contenuto di dolore o di letizia, nel Tristano e Isotta si è fatto volontà di compiutezza e febbrile
tensione alla totalità del significato. Ciò che nella musica precedente era (e sarà
ancora in Brahms) simpatia, emozione, vibrazione dell’anima e del pensiero,
nel Tristano è ardore mistico. Il tormento di spirito e senso che brucia in questa
musica, vuol essere significato primo e ultimo dell’esistenza nostra e del creato
intero. La somma degli affetti, degli impulsi, dei concetti è spinta al calore di fusione e le forme interiori, psicologiche, e le esteriori, espressive, si struggono a
una temperatura oltre la quale avvertiamo, sgomenti, la deflagrazione. In questo
sta il ‘problema’, estetico e culturale, del Tristano di Wagner, nell’aver reso negativa, e perciò pericolosa, l’esperienza umana dell’amore terreno, che in tutto il
romanticismo era stata naturale e vitale. Certo, il romanticismo filosofico aveva
già elaborato il concetto secondo cui il mondo visibile, fenomenico, è apparenza
e illusione e la realtà vera è celata di là da esso. Inoltre, come si dirà avanti, la leggenda medioevale di Tristano e Isotta racchiudeva un’idea mistica di negazione
dell’amore carnale. Alle due idee universali di rigoroso pessimismo, la filosofica e
l’ascetica, Wagner dette forma lirica e sentimentale in un capolavoro paradossale
nel quale ha evidenza scenica ciò che è oltre ogni esperienza, ed è percepibile ed
oggettivo il mondo puramente interiore e soggettivo.
Le vicende biografiche di Wagner connesse a un evento artistico di tanta potenza sono note, ma esse, in sé, sono insufficienti a chiarire il problema del Tristano. Il primo progetto di un dramma musicale sull’amore di Tristano e Isotta
è dell’autunno 1854 e per la fine dell’anno era pronto un abbozzo del testo (ora
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perduto, forse distrutto da Wagner stesso). Durante il 1855, il 1856 e la prima
metà del 1857 Wagner prosegue la composizione della Tetralogia (i quattro poemi
drammatici erano già stati compiuti e pubblicati nel 1853) fino al termine del secondo atto del Sigfrido. Qui Wagner interrompe il lavoro e con dolore si stacca dal
suo eroe: l’idea della tragedia dell’amore si è fatta in lui necessità costrittiva. Il 31
dicembre 1857 dedica all’amica e amata Mathilde Wesendonk il poema terminato, ma aveva anche avviato la musica. La composizione fu rapida. Se si pensa alla
mole del lavoro e alla consueta pratica compositiva di Wagner, elaborata e lenta,
si può dire che il Tristano è stato creato in un’effusione ininterrotta di energie.
Dall’autunno del 1857 alla primavera del ‘58 Wagner compone il primo atto e
poi senza sosta fino alla primavera del ‘59 il secondo atto (nell’autunno del 1858
si era segregato a Venezia: «Qui terminerò il Tristano a dispetto dei furori del
mondo […]. Da qui il mondo apprenderà la sublime infelicità dell’amore più alto,
i lamenti del più doloroso rapimento»: il mito funebre e decadente di Venezia
nacque così). Aveva già cominciato, a Venezia, la stesura del terzo atto durante
la composizione del secondo, poi in cinque mesi a Lucerna, dal marzo all’agosto
1859, terminò l’opera.
Wagner, dunque, per il Tristano interruppe quello che considerava il compito
principale della sua vita, la Tetralogia. Già all’epoca della musica per La Valchiria
Wagner aveva provato stanchezza e sfiducia di sé e della sua opera («La mia opera va avanti a stento», lettera a Liszt del 16 dicembre 1854). In una delle poche
biografie critiche profonde che siano state scritte su Wagner Paul Bekker riflette
spesso su quella che per lui è la componente decisiva del temperamento creativo
di Wagner, l’intensità, la pienezza della volontà (la Willensintensität), per la quale
Wagner riportava al suo scopo artistico tutti gli elementi della realtà personale,
gli affetti, le persone, gli amori. Quando, però, l’evento risolutivo del dramma
mitico di Sigfrido si avvicinò, – l’esperienza che l’eroe deve fare dell’altro da sé, la
consapevolezza della propria identità di fronte a una presenza estranea, oggetto
di timore e d’amore –, al momento, dunque, della prova iniziatica per la comprensione adulta di sé e del mondo (l’attraversamento del fuoco), in Wagner il
fervore dell’immaginazione cadde. Del resto, il progetto della Tetralogia sembrava
destinato, per la sua enormità, alla sconfitta, perché la sua realizzazione scenica
era inattuabile. La stanchezza di sé e dell’arte, la nostalgia della semplicità degli affetti, di un eroismo naturale e non artistico, accese in lui un bisogno quasi
ingenuo di approfondimento, di studio, di sapienza, di tenerezza, di equilibrata
maturità («divento sempre più maturo, solo per passatempo gioco ancora con
l’arte», nella stessa lettera a Liszt). In questa benefica frattura dell’intensità volitiva si innestarono (o, che è lo stesso, Wagner seppe produttivamente innestare)
due accadimenti esterni, uno intellettuale e uno sentimentale.
Nel 1854 Wagner lesse Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Era la seconda edizione del libro, uscita dieci anni prima, e in Germania stava
diventando una moda (mentre la prima edizione del 1818, negli anni hegeliani,
era stata per l’autore un mortificante insuccesso). Più o meno nella stessa epoca
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Wagner si innamorò, con una passione intensa e delicata insieme, di Mathilde
Wesendonk, giovane moglie del ricco commerciante Otto Wesendonk, amico e
protettore di Wagner a Zurigo. Ai due accadimenti bisogna dare giusta importanza per quel che attiene al concepimento del Tristano solo quando si abbia chiara
una verità principale: che essi furono, diciamo, ‘creati’ da Wagner per fare del suo
turbamento psichico un principio di arte e per trasformare, come sempre, una
materia, oggettiva o sentimentale, in tensione verso la musica. L’osservazione di
Bekker sulla relazione tra il Tristano e gli avvenimenti biografici («Nessun altro
lavoro di Wagner è quanto il Tristano e Isotta debitore del suo esistere all’esperienza e alla sofferenza dell’uomo. In nessun lavoro appaiono così chiari i filtri tra
accadimenti esterni e attività creativa») è da integrare con l’assunto fondamentale di tutto il saggio di Bekker: esser l’arte di Wagner un’arte dell’espressione
(Ausdruckskunst) ed esser l’espressione l’elemento fondamentale (il Grundelement)
della musica. Non è da credere che il giudizio di Bekker sia triviale o tautologico. Infatti il termine Ausdruck, centrale nelle controversie teoriche del tempo, si
intende nel significato più ampio, come impulso dell’interiorità a rendersi percepibile, creandosi forma e figura, come coscienza di una propria inesauribile
ricchezza sentimentale che vive solo esternandosi, nella comunicazione, nell’imposizione di sé a un pubblico, sul teatro. L’Ausdruckskunst è arte che cerca, crea
oggetti della sua tensione spirituale, li plasma e li spinge sulla scena.
Nella lettura di Schopenhauer e nello sfortunato amore per Mathilde Wesendonk il dubbio esistenziale e artistico di Wagner divenne dramma e la caduta di
energia volitiva trovò giustificazione universale con il principio della rinuncia.
Che l’innamoramento, per Wagner, e la fede pessimistica siano stati impulsi
creativi proiettati all’esterno, divenuti oggetto, non è neppure difficile da provare. Wagner lesse l’opera di Schopenhauer nel 1854, come abbiamo già detto,
quando aveva ormai scritto i quattro drammi della Tetralogia e stava componendo La Valchiria. Ma il pensiero già radicalmente pessimistico Wagner lo aveva
concepito da tempo, nelle parole di Wotan: «Con mio disgusto sempre trovo me
stesso in tutto ciò che compio […]. Ora soltanto una cosa voglio ancora, la fine,
la fine!». Ecco, dunque, nella dottrina di Schopenhauer sulla negazione cosmica
e sull’illusione di ogni agire individuale Wagner credé di imparare ciò che già
portava in sé. E ancora. Le vicende più dolorose dell’amore per la Wesendonk, la
febbre sentimentale, l’assaporamento della rinuncia, sono posteriori di almeno
quattro anni alla conoscenza e all’amicizia con i Wesendonk, che risale al 1852. Si
può dire veramente inattesa e fatale passione un amore che si accorge di sé dopo
quattro anni? Fu, perciò, quasi un amore inventato (il che non vuol dire fittizio o
simulato): davvero Wagner «incontrò Mathilde Wesendonk quando ebbe bisogno di lei per le necessità del suo stesso volere creativo» (Bekker). Così come di
istinto pose davanti a sé la parola di Schopenhauer: per fare del pensiero pessimistico e dell’amore il contenuto di una tensione espressiva diretta all’interiorità
e all’indagine del Sé assoluto («Anch’io mi sentivo spinto al ‘da dove’ e al ‘perché’,
che per molto tempo mi fecero sparire l’incanto della mia arte. Ma un periodo
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di penitenza mi insegnò a superare queste domande. E ogni dubbio mi fu tolto
quando mi rivolsi al Tristano», in Lettera ad un amico francese, 1860). E nell’esplorazione del primo ‘perché’ e delle oscure fonti dell’esistenza individuale il genio
indagatore di Wagner avvertì ciò che restava nascosto all’arte del tempo. E questo
è ciò che ha spinto il Tristano verso il margine dell’abisso.
Una corrente di energie, infatti, si cela nell’umanesimo occidentale, un flusso
interrato, che per secoli ha spinto la sua nebbia e l’eco del suo moto verso la diurna chiarezza della ragione scientifica e storica. Dalla fine del medioevo la cultura
politica della socialità ha trattenuto nell’oscurità questa energia, l’ha respinta o
negata, ma non ha potuto mai annullarla. Parlo del misticismo radicale, negativo
e ascetico, estatico desiderio totale di quiete impersonale e universale, speranza di sapienza senza conoscenza, senza distinzioni, senza volontà, – speranza e
desiderio che appaiono, con disgusto di chi li consideri secondo la ragione, la negazione di qualsiasi dinamica civile. Il misticismo radicale non è una malattia,
una deviazione dell’amore legale e del progetto di produttività sociale e di comune benessere: ne è l’anarchica opposizione. È questa la posizione estatica del
rifiuto, è l’orientale ascetismo antidualistico, contro cui il razionalismo greco, lo
statalismo romano e poi l’àgape cristiana hanno edificato l’umanesimo classicocristiano. Eppure il sentimento della colpa nella vita e nella corporeità, il dubbio
che la riproduzione di sé secondo la carne sia un sopruso e un’illusione, il senso
della vergogna esistenziale, non si sono mai rassegnati del tutto alla santificazione dell’ordine collettivo e al razionalismo del progresso. Alla radice di ogni singola coscienza e nelle origini della sapienza tradizionale e iniziatica, nei misteri
religiosi e negli scismi, il pensiero mistico non soggettivo ha tentato sempre di
sottrarre la persona all’idea della felicità individuale e mondana, esaltando in
chi è iniziato la forza primaria e comune dell’affettività, l’eros contemplativo e
ineffabile. Esso si nutre del desiderio inappagabile e se ne arroventa, desiderio di
interezza e di perfezione che esclude il possesso dell’oggetto amato. La meta e il
termine della passione sono la morte, l’annullamento di chi ama, e così la purificazione dell’insanabile difetto dell’esistenza individuata.
Non si può qui ripercorrere la serie delle vicende e delle epifanie del misticismo negativo nella cultura occidentale. Lo ha già fatto in modo suggestivo,
sebbene parziale, Denis de Rougemont nel suo libro, noto e discusso, L’amour et
l’Occident, tradotto anche in italiano. Per Rougemont il Tristano e Isotta di Wagner
è il compendio definitivo del misticismo radicale, della sentimentalità idealizzata, giunta in Occidente attraverso i miti celtici e ricomparsa, contro l’ordine
cristiano, nella filosofia manichea e nelle dottrine gnostiche, nelle eresie radicali
e soprattutto nell’eresia dei Cátari, infine nel mondo dell’amore cavalleresco e
nella cultura della poesia cortese. I residui di neoplatonismo nel medioevo e gli
impulsi dei movimenti eretici estremi sarebbero confluiti nella spiritualità ereticale anche per i larghi contributi, soprattutto di lessico e di modi dell’immaginazione simbolica, della letteratura mistico-erotica del sufismo, setta eterodossa
dell’islamismo.
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Rougemont racconta il lungo contrasto dell’amour-passion, dell’erotismo mistico, contro il matrimonio cristiano e l’ordine sociale. Nel libro, che ha per scopo
la storia culturale della civiltà cortese e delle eredità nel mondo moderno, il Tristano di Wagner, la sua forte suggestione nella cultura borghese e le citazioni dirette e indirette da esso, costituiscono la trama su cui la ricerca erudita si edifica.
Senza dirlo esplicitamente, Rougemont considera il dramma di Wagner l’ultimo
segno vitale della protesta eretica, che lì si è inabissata. Con l’attitudine sociale essa non si è mai conciliata. L’amore-passione è per noi moderni il segno di
un dubbio, di un’alternativa che non abbiamo scelto. Come il Tristano e Isotta. Le
finzioni dell’amore romanzesco e sentimentale, l’erotismo da mercato, infine le
abitudini sociali (crisi del matrimonio, infedeltà, adulteri, divorzi) ne sono una
povera eredità insignificante, snaturata e profanata.
Dunque, si torna qui, col sussidio della storia delle idee, alla riflessione fatta
prima, sul Tristano e Isotta come capolavoro del rischio nella cultura occidentale,
del rischio di gettare il proprio significato oltre il limite, avendo chiaro, come
torneremo a dire, proprio il senso del limite, cioè il senso della direzione e della
funzione dei mezzi espressivi. Era consapevole Wagner, culturalmente consapevole, di essere andato così nel profondo con l’idea e con la musica del Tristano?
Di aver toccato un nervo dolente della nostra civiltà? Nel suo libro Rougemont
sembra negarlo, ma forse si può trovare qualche prova del contrario. L’esperienza
dell’eros come desiderio totale, religione dell’infinito, negazione della molteplicità illusoria Wagner l’aveva già fatta con Platone, che era da sempre uno dei sostegni della sua cultura: mentre è improbabile che abbia avuto conoscenza diretta
dei neoplatonici, sebbene nella biblioteca della villa ‘Wahnfried’, che fu la residenza di Wagner a Bayreuth negli anni della vecchiaia, non manchi nessuno dei
classici maggiori greci e latini. Proprio negli scaffali della sala grande della villa si
vedono i testi più importanti del misticismo orientale, vedico, buddista, islamico.
Tra gli arabi c’è Hafiz, voce alta del sufismo, poeta mistico e amoroso ammirato
da Goethe e per questo assai noto nella Germania dell’Ottocento (a Wahnfried
Wagner ne aveva una traduzione e un’edizione nell’originale persiano). Inoltre
Wagner conosceva i poemi cavallereschi e la letteratura dell’amore spirituale e
cortese, con predilezione per Petrarca, di cui possedeva una splendida edizione
col commento di Castelvetro.
Le fonti più ricche dell’erotismo spiritualista e della protesta anticristiana
erano, dunque, tutte note a Wagner (anche già al Wagner della prima maturità: il contenuto della biblioteca di Dresda, che andò dispersa con grande dolore
dell’artista, è stato recentemente ricostruito per la maggior parte dei titoli). Ma
per decidere del grado di consapevolezza con cui Wagner ha operato, la considerazione persuasiva è quella sul modo tenuto da Wagner per ridurre drasticamente i suoi modelli, e in particolare il principale, il Tristan und Isolde di Gottfried von
Strassburg, al nucleo della forza spirituale originaria. In questo senso il Tristano
di Wagner è un prodigio di concisione (sì, di concisione), di coerenza costruttiva, di ordine, di evidenza nella gerarchia dei valori. Prima di tutto per quel che
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riguarda i modi dell’espressione letteraria. Il testo poetico, infatti, ha una sua
fisionomia individuata nel resto della produzione letteraria di Wagner e soprattutto in confronto con i poemi, cronologicamente contigui, della Tetralogia, per
il ritorno all’uso della rima nel verso (mentre nella Tetralogia opera la cosiddetta
‘rima radicale’ o allitterazione consonantica: che però ha una funzione non secondaria anche nel Tristano), sicura suggestione della lirica amorosa medievale; per
la presenza, dissimulata, dei generi cortesi (per esempio il canto di Brangania
nel secondo atto è un Tagelied, un ‘canto del mattino’, all’uso provenzale); infine per le figure dell’immaginazione (che sono tutte quelle della fantasia mistica,
l’ossimoro, l’antitesi, l’antinomia, il paradosso, l’iterazione), con le quali la mente
annulla le differenze e i contrasti della percezione oggettiva, diurna, logica. Questa è spesso la tecnica nel linguaggio poetico di Gottfried. Per esempio, subito
all’inizio egli scrive
Questo dolore è così pieno di letizia,
questo soffrire è così giocondo

e più avanti
un uomo e una donna, una donna e un uomo,
Tristano e Isotta, Isotta e Tristano

(che è stato un suggerimento straordinario per il musicista poeta). La tecnica,
spinta all’ossessione nel poema di Wagner, trova la sua ideale giustificazione
quale balbettio di un desiderio che vede l’uguaglianza nella differenza, l’identità
nella lontananza. Tutto questo, dunque, Wagner non l’ha soltanto intuito, ma l’ha
compreso e cercato anche con l’aiuto dei filosofi della sua cultura, Platone e Schopenhauer per primi, ma anche Spinoza, Jacobi, Novalis, Schelling.
Ho parlato della concisione di emozioni e di espressione. Nel Tristano, infatti,
non accade nulla se si guarda all’intreccio teatrale. Delle avventure degli antichi
poemi cavallereschi che narravano dei due amanti, niente altro è restato nel poema di Wagner che la passione e la morte. Due anime forti, poste sul confine
dell’indeterminato, sul mare, nell’oscurità della notte, nella luce abbagliante del
sole o nell’ampia rassegnazione del crepuscolo, si amano e muoiono di amore
dell’amore, muoiono di desiderio.
Wohin nun Tristan scheidet,
willst du, Isold’, ihm folgen?
Dem Land, das Tristan meint,
der Sonne Licht nicht scheint:
es ist das dunkel
nächt’ge Land,
daraus die Mutter
mich entsandt...
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Dove ora Tristano s’avvia,
vuoi tu seguirlo, Isotta?
Alla terra, a cui Tristano pensa,
la luce del sole non appare:
è l’oscura
terra notturna,
da cui mi ha inviato
mia madre…

Le leggi del mondo, le luci delle fiaccole hanno spezzato l’incanto della passione
unica, l’onore feudale e il legame sacramentale del matrimonio devono annientare il desiderio di infinito, in cui Isotta e Tristano si sono smarriti. Il re, la corte
fissano increduli i due amanti, i traditori che non hanno tradito. Nel momento in cui le leggi del mondo li disonorano, Tristano parla a Isotta con dolcezza,
guardando il buio che è la sorte della sua vita. Isotta ha compreso, e con la stessa
dolcezza cede a lui, ora più che nel fervore dell’abbraccio, ora che anch’ella volge
gli occhi alla madre comune, alla morte.
Nun führst du in dein Eigen,
dein Erbe mir zu zeigen;
wie flöh’ ich wohl das Land,
das alle Welt umspannt?...
Ora nel tuo dominio mi guidi,
per mostrarmi ciò che ti appartiene;
come potrei evitare il paese
che avvolge ogni altro mondo?...

Questa è la loro vicenda, non altra, l’accettazione del destino. E in quella terra
che è loro destinata, che li attende, nel «dunkel, nächtige Land», da cui è giunto
Tristano, essi entreranno, egli offrendo al sole il suo sangue, lei ascoltando la voce
dell’amato che è anche il suono dell’universo, «sternumstrahlet […] in des Weltatems wehendem All», «in un bagliore di stelle […] nella palpitante pienezza
del respiro del mondo» (come ella canta morendo, senza ferite), ed effondendo
la sua ultima felicità nella notte. Se, come ci dice Schopenhauer, «ogni tormento sta nella volontà: ma tuttavia, finché siamo vivi, ci è impossibile non volere»,
da quando hanno cominciato ad ‘amare’, Tristano e Isotta hanno cominciato il
loro tormento ma anche il loro cammino verso la morte. Nell’inizio della loro
vicenda noi assistiamo anche alla fine. Brangania non ha scambiato le ampolle
dei filtri, la bevanda dell’amore è la bevanda della morte. Il famoso primo tema
del Tristano (violoncelli poi oboe, violoncelli poi clarinetto, violoncelli poi oboe,
un tema semplice e potente, tra i più famosi di tutta la musica) nella sua sospensione, nella tensione verso l’indeterminato (pur essendo linguisticamente decisa
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come poche altre) addita già la conclusione: il primo segno della coesione di idee
e linguaggio di cui parlavo.
Il destino (l’unica energia tragica che dall’antichità è passata nel dramma moderno), celato nella volontà d’amore, ha vinto il rancore di lei, la donna offesa, la
vedova di un promesso non amato, e il senso dell’onore in lui, il campione di una
corte principesca, il suddito del suo re. Costretti dal destino, vivono la passione
inappagabile, il dolore di esistere separati e giungono alla superiore sapienza della morte, dell’oscurità «che avvolge ogni altro mondo».
Come agisce l’invenzione musicale entro la pressione del pensiero e delle sensazioni? Agisce nel senso di una consapevolezza costruttiva, mirabilmente solida,
nel senso di una vigile ricomposizione dei processi affettivi e psichici nella sfera
dell’umano e quindi della possibilità di partecipazione estetica. E agisce anche
con reconditi mezzi, di natura quasi esoterica, nell’invenzione e nell’elaborazione del materiale linguistico-sinfonico, principalmente nella costituzione dei
temi musicali, tutti riferiti all’interiorità e ai processi emotivi.
Ma il magistrale controllo della forma si estende anche all’architettura complessiva, come prova un’osservazione analitica tra le molte possibili sul Tristano
(e tutte sorprendenti: in questa indagine i soccorsi dal II volume di Das Geheimnis
der Form bei R. Wagner di A. Lorenz, 1926, 19662 e dalla Romantische Harmonik di E.
Kurth, 19233, 19684 sono tuttora indispensabili). Il Tristano si inizia in la minore
(è infinita la bibliografia sulla natura dell’accordo iniziale e sull’impianto tonale
del preludio: Wagner l’ha concepito in la minore/maggiore, come dimostra la
conclusione che egli scrisse per l’esecuzione del preludio in concerto) e si conclude in si maggiore ed è, dunque, la sola tra le opere di Wagner che abbia principio
e fine in tonalità differenti. Non può essere un caso. Tra le note la e si, infatti,
l’intermedia è mi, e mi maggiore è la tonalità nascosta del Tristano e il riferimento musicale segreto dell’opera, la quale percorre, nell’immensa composizione
modulante, tutte le altre tonalità senza toccare mai il mi maggiore. O meglio, lo
tocca in un solo momento nel III atto, allorché Tristano morente crede di vedere
Isotta che gli viene incontro dal mare, per nave («A bordo è Isotta, come mi saluta, / come amorosa beve / alla nostra pace»). Neppure Lorenz ha pensato che
in quel momento dalla distesa del mare il delirante Tristano vede la morte («Mi
sorride a conforto / e a dolce quiete, / e mi reca l’ultimo / ristoro»). Ho parlato
di invenzione esoterica, cioè di un sistema di relazioni segrete tra i significati.
Il mi maggiore, il perno tonale taciuto, esprime la morte, cioè la verità ultima
della leggenda medievale e del pessimismo schopenhaueriano, l’inesprimibile
transito dal desiderio vitale (il primo tema in la minore) alla redenzione (l’ultimo
accordo in si maggiore).
Qui sta il segreto della forma musicale del Tristano, degli atteggiamenti specifici del suo linguaggio e dell’invenzione tematica, che si vietano la libertà e il disordine in vista di un’arte dell’assoluta liberazione. Come ha detto Paul Valery, la
musica di Wagner evoca, come nessun’altra, «le adiacenze e gli abissi» di ciò che
esplicitamente dice. Perciò il Tristano non ha bisogno di enfasi anarchica, né ha
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accenti di orgoglio nichilistico. Le melodie e i temi del Tristano, dando voce all’ardore amoroso e alla pena, ne illuminano «le adiacenze e gli abissi», la nostalgia
della felicità e la pena di esistere. La densità psicologica e filosofica dell’assunto
– un’arte che ha per legge la vita interiore e per fine la negazione del mondo – ha
costretto i mezzi espressivi della tradizione musicale ai confini delle loro energie
spingendoli in sfere sconosciute dell’anima. Nella ricchezza e multiformità delle figure sonore, nel dinamismo del tessuto, la transizione e la trascolorazione
sono le istanze formali regolatrici dell’invenzione. Eros, attesa, volontà, nostalgia,
sono i contenuti poetici del dramma e di essi la musica si fa forma percepibile,
con una miracolosa adeguatezza dell’invenzione al proposito ideale, senza alcunché di episodico, di sentimentale, di narrativo. Ed è arte della parsimonia e della
discrezione, arte che ascolta la disposizione musicale dell’anima nelle prime fibre, nelle minime vibrazioni del canto. Con quest’arte «l’Orfeo di ogni segreta
disperazione», come disse Nietzsche in Nietzsche contra Wagner, «veramente ha
conosciuto molte cose che prima di lui sembravano inesprimibili ed addirittura
indegne dell’arte […] ciò che nell’anima è piccolo, microscopico, anzi, le scaglie
della sua natura anfibia».
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Odysseus di Max Bruch*

Da molto tempo Max Bruch è un musicista dimenticato. Ma già nel 1920, quando egli morì che stava per compiere 83 anni, molti stupirono per averlo creduto
morto da tempo, come narra Donald F. Tovey negli Essays in Musical Analysis. Per
tutti, con ragione, Bruch era un uomo dell’Ottocento, un artista secondario ma
significativo dell’età di Brahms e di Bruckner. E del molto che egli aveva composto, allora erano ancora in repertorio qualcuno dei Lieder, la cosiddetta Fantasia
scozzese per violino e orchestra, il Kol Nidrei per violoncello e orchestra e soprattutto il notissimo primo Concerto per violino e orchestra in sol minore op. 26: ancora trent’anni fa per molti violinisti famosi e per tutti i dilettanti il Concerto in sol
minore di Bruch era un brano favorito. Oltre a questo poco, nulla: nessun ricordo
delle sinfonie, né della musica da camera (poca, in verità, e quasi tutta giovanile),
né delle opere, né, infine, degli oratori, alcuni dei quali avevano goduto di autentici successi negli ultimi due decenni dell’Ottocento. Certamente l’esagerata
popolarità del Concerto in sol minore e del Kol Nidrei ha danneggiato l’immagine
artistica di Max Bruch.
È stato, questo, un oblio che l’autore stesso aveva immaginato con malinconica intelligenza:
Sono dieci anni che Brahms è morto, ma ci sono ancora molti che gli sono ostili perfino
tra i musicisti e i critici migliori. Prevedo tuttavia che col passare del tempo egli sarà
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apprezzato meglio, mentre la maggior parte dei miei lavori sarà sempre più trascurata.
Di qui a cinquant’anni Brahms apparirà uno dei massimi compositori di tutti i tempi,
mentre io sarò ricordato principalmente per aver scritto il Concerto per violino in sol
minore... [parole di un’intervista data ad Arthur Abell nel 1907, poi riportata in A. Abell,
Talks with Great Composers, New York 1955].

Per la verità, Bruch, litigioso e sprezzante per carattere, da vecchio non era sempre così saggio. Per esempio, il legittimo orgoglio di veder celebrato il 50° anniversario della prima esecuzione del suo oratorio Frithjof lo fece tanto imprudente
che in una lettera, sempre ad A. Abell, egli domandò con sarcasmo: «Dove saranno fra cinquant’anni i lavori dei signori Richard Strauss, Reger e compagni?»
(lettera del 30 giugno 1914: e l’ironia, se per Reger ebbe qualche conferma dai
decenni successivi, era risibilmente inadatta al nome e alla fama di Strauss, la cui
musica, per di più, di lì a cinquant’anni, nel 1964, riempì il mondo nell’occasione
del centenario della nascita del musicista).
Tuttavia è un torto in sé e un danno oggettivo per la conoscenza storica il
silenzio caduto sulle migliori composizioni sinfonico-corali di Max Bruch e in
particolare sull’Odysseus, che è una delle creazioni più significative della musica
tedesca di tendenza non wagneriana. Ed è a suo modo originale nel contenuto
e quindi nello stile, perché, per strano che sembri, nell’immensa produzione
teatrale e sinfonico-corale della Germania del secondo Ottocento, l’Odysseus di
Bruch del 1873 e poi, nel 1884-85, il suo Achilleus sono rarissimi esempi di lavori
d’argomento classico (per Bruch gli unici antecedenti autorevoli e, forse, modelli
di stile furono i cori di Mendelssohn per l’Antigone e per l’Edipo re). Nella Germania romantica la letteratura classica fu nutrimento primario della cultura generale, ma non della fantasia creativa, che traeva tutte le sue energie dalla fervida
spiritualità del tempo e dai suoi simboli etnici.
Con Mendelssohn e con Schumann, i due geni che egli teneva per suoi esempi e venerati capiscuola, Bruch condivise la sfortuna di subire la fascinazione del
teatro musicale, non avendo, come essi non avevano, l’ingegno adatto o meglio
non possedendo la capacità di risolvere l’opposizione tra musica pura e musica
teatrale che i romantici tedeschi sentivano fortissima. I due tentativi teatrali di
Bruch (di una prima opera molto giovanile si può non tenere conto) sono entrambi indicativi dell’incertezza fondamentale dell’artista, il quale volle garantirsi già prima della concreta invenzione musicale il carattere di dignità che per lui
l’opera in musica non aveva. In un caso, dunque, egli ebbe la strana idea di musicare il libretto sul quale quindici anni prima Mendelssohn aveva lavorato con
disperazione fino al giorno della morte tra incertezze e innumerevoli delusioni:
era Die Loreley di Emanuel Geibel e il Felix meritis, come lo chiamava Schumann,
era riuscito a concluderne solo tre brani. Quel dramma inutilizzato se l’appropriò Bruch, che ottenne, e con estrema difficoltà, il consenso di Geibel, quando
l’opera era già tutta composta, nel 1862. Che Loreley fosse un libretto inesperto e
assurdo (più confuso di quello dell’Euryanthe) Bruch non ebbe coscienza, perché a
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lui era sufficiente ripercorrere la strada di Mendelssohn e perché la sua sensibilità drammatica era debolissima. La nuova opera romantica, di contenuto spirituale e di stile alto e coerente, il Lohengrin, era su tutti i palcoscenici di Germania
e d’Austria, ma né Bruch né alcun altro dei musicisti conservatori seppe farne
esperienza (anche se Bruch subì, suo malgrado, più di una suggestione da Wagner, come noteremo).
Dieci anni dopo Loreley Bruch ci provò ancora, con un libretto di origine letteraria, Hermione, tratto dal Winter’s Tale di Shakespeare (Berlino, 21 marzo 1872) e
la cosa non andò affatto meglio. Come Genoveva di Schumann, che è superiore per
l’intrinseca qualità dei singoli brani, né Loreley, né Hermione possedettero vitalità teatrale, sebbene in seguito per Loreley si sia generosamente adoperato Hans
Pfitzner (che la diresse a Strasburgo nel 1916: Bruch gli fu di ciò grato, ma non
modificò in nulla la sua antipatia per la musica di Pfitzner). Da allora, quando
aveva solo 34 anni, Bruch perse qualunque interesse per il teatro musicale, che
gli sembrò definitivamente un genere ibrido e inafferrabile. L’opera italiana lo
infastidiva, la musica di Wagner gli suscitava sdegno e repulsione, e alla fine, al
giro del secolo e all’inizio del Novecento, il teatro di Strauss, di Debussy, di Pfitzner, di Schillings gli apparve l’ultima prova del guasto che egli aveva cercato di
contrastare.
Ma Bruch era troppo tedesco e romantico per non avvertire quanto energica
fosse la capacità di persuasione collettiva e di animazione popolare che il teatro
musicale possiede, o possedeva allora. Dunque l’oratorio, e in genere la musica
sinfonico-corale, fu per lui, come anni prima per Mendelssohn e per Schumann,
un’idonea sostituzione dell’opera, artisticamente più dignitosa e capace quasi
altrettanto di immediata efficacia sociale. Per di più le associazioni corali, di professionisti e di dilettanti, numerosissime in Germania e in Inghilterra, assicuravano una circolazione degli oratori che le nuove opere liriche non potevano
avere. Ed è evidente, infine, che in un musicista di tendenza conservatrice qual
era Bruch la scelta estetica dell’oratorio nasceva da un’esigenza idealistica, dallo
spirito di continuità della grande musica tedesca, dall’aspettativa di una saldezza
nazionale contro la barbarie della nuova scuola di Liszt e Wagner.
In Frithjof e nel più maturo Lied von der Glocke di Bruch, più che negli altri oratori e nelle cantate e nelle ballate dei compositori accademici del tardo romanticismo, ancora oggi percepiamo l’entusiasmo della fede estetica nelle forme consacrate del patrimonio tedesco, nel giusto rapporto tra semplicità e scienza, tra
melodia popolare e stile sinfonico complesso, tra il Lied solistico e l’architettura
corale. Era, certo, l’attitudine diffidente e chiusa di artisti per i quali sembrava
che la Nona sinfonia di Beethoven non fosse stata mai scritta. Eppure l’idealismo
di Max Bruch, con tutto quel che di angusto e di astioso c’è in esso, non fu del tutto ingenuo ed inerte (e per ciò nella generazione successiva fu proprio Pfitzner
il suo continuatore, dotato sicuramente di ingegno più forte e quindi di cultura
e di consapevolezza più profonde). Con la sua arte, infatti, Bruch vuol salvare il
carattere morale della musica tedesca minacciato da impulsi innovatori e torbidi,
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dalla degenerazione del misticismo e della soggettività impressionistica. Quando Bruch raccomandava ai suoi studenti di scrivere sempre Ohrenmusik, musica
delle orecchie, e non Augenmusik, musica degli occhi, come ricorda un suo allievo
famoso, Ralph Vaughan Williams nella propria autobiografia, esponeva con concisa e maligna arguzia il suo principio estetico ed esistenziale.
Ad ascoltarle oggi, le composizioni sinfonico-corali di Bruch (le due, tre migliori, beninteso: le altre scritte per mestiere e per abitudine caddero nel nulla
subito) suonerebbero come parabole di eroismo e sermoni morali in un’eloquente veste melodica. Tuttavia il dilettantismo della cultura e la mediocrità della fantasia non danneggiano la solidità della tecnica musicale e la sicurezza dello scopo.
Si capisce, cioè, come i mezzi bene adoperati del fasto corale e del patetismo lirico
cogliessero allora il segno. Perché, come in tante altre composizioni del tardo romanticismo tedesco, ancor più negli oratori di Bruch l’autore crede di parlare allo
spirito nazionale, e discorre in realtà con l’educato pubblico borghese. L’esempio
persuasivo è il Lied von der Glocke, cantata di vaste proporzioni sul celebre testo di
Schiller, la quale godette per anni di un vero successo. È difficile trovare un’opera
musicale in cui siano espresse meglio che qui l’operosa tenacia, la serenità artigiana, il sentimentalismo dell’uomo tedesco medio. Nella poesia di Schiller, che
ogni bravo cittadino sapeva a memoria dall’infanzia, Bruch ha creduto di cogliere
un simbolo eterno dell’identità nazionale: e l’ha cantata con una retorica priva di
astuzia, con la naturale magniloquenza di chi ha fatto buoni studi. Ma l’immagine finale è quella del germanesimo di convenzione.
Differente è il carattere dell’Odysseus (op. 41, composto nel 1871-72). L’argomento omerico, insolito per quei tempi, come ho detto prima, fu decisione personale del musicista, che poi scelse anche gli episodi del poema e la loro disposizione. Al collaboratore letterario, lo scrittore di teatro Wilhelm Paul Graff, Bruch
assegnò soltanto la stesura dei versi.
Davanti a figure e ad eventi immensamente autorevoli e tanto remoti la disposizione creativa dell’artista romantico non era la medesima sollecitata dalle
leggende nordiche e dagli esempi di civiltà nazionale. Per quanto saldi e profondi
fossero allora i rapporti della cultura tedesca con la letteratura ellenica, l’abbagliante felicità fiabesca e umana del poema odissiaco doveva evocare nella fantasia di chiunque, artista maggiore o minore che fosse, un’età aurea degli spiriti e la
nostalgia di essa. E con questo poneva anche un problema di tono espressivo, di
stile. Così mi pare si spieghi il primo, toccante carattere dello stile dell’Odysseus,
la coerenza del colore, il lirismo quasi immune da snervatezza e l’entusiasmo
commosso che sa rinunciare, quasi sempre almeno, al sublime di maniera (si
veda la scena delle Sirene, es. 1). Per questa giusta dignità dell’espressione, salva
dalla pedanteria, Odysseus è l’opera migliore di Bruch.
Ma non solo. Tra il 1865 e il 1870, dopo le rappresentazioni del Tristan, dei
Meistersinger, del Rheingold, della Walküre, la nuova musica drammatica della
piena maturità di Wagner era ormai una realtà nota e pubblica. In quei cinque
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anni tutto si trasformò nella vita artistica e nelle idee estetiche in Germania. E oggi può apparire strano che la prim a reazione esplicita alla musica
drammatica da parte della tendenza conservatrice sia stata l’Odysseus di Max
Bruch. Nella sua Geschichte des Oratoriums Schering afferma che nell’Odysseus si avvertono segni delle impressioni ricevute da Bruch dallo studio del
Rheingold e della Walküre. Si tratta di suggestioni di tecnica orchestrale relative soprattutto all’uso espressivo degli ottoni: per esempio, nella II scena, la
preghiera di Odisseo al dio dei morti «Hör’, mächt’ger Gott des Todes und der
Nacht» e, nella IX scena, il furore dell’eroe contro i pretendenti: in particolare qui con le parole «Steh’n mir nur die heiligen Götter…» compare una
reminiscenza decisa del tema del Walhalla (es. 2; ma già nel 1865, parlando di
Frithjof e criticandone alcuni aspetti del declamato, Hanslick trovava un collegamento, sia pur vago, tra Bruch e Wagner; in Aus dem Concert-Saal, p. 387).
In Odysseus, tuttavia, l’impianto di linguaggio e di stile è contrario in tutto alla maniera wagneriana, a cominciare dal rifiuto del tematismo analitico
e psicologico, del contrappunto drammatico, del colorismo descrittivo. Anzi,
contro «il barbarico maltrattamento di tutto ciò che fino ad oggi abbiamo
considerato musica» (come si espresse sulla Götterdämmerung qualche anno
dopo, in una lettera all’editore Simrock del 12 aprile 1876), Bruch si adoprò
per creare uno stile musicale oggettivo, cioè epico ed eroico e, che è lo stesso, naturalmente espressivo e nobile, in opposizione al modo che egli e i suoi
ammiratori consideravano artificialmente analitico e torbido (sulla classicità
naturale e sulla dignità dell’invenzione musicale nell’Odysseus insiste con enfasi H. Deiters, che scrisse una lunga recensione del lavoro sulla «Allgemeine
musikalische Zeitung» nel 1873, anno VIII: Deiters approva che questa musica
nettamente si opponga «a molte creazioni di esaltata soggettività»).
Come ho già detto, fu Bruch stesso a definire l’intero progetto letterariodrammatico dell’Odysseus, e per metterlo in versi scelse il poeta teatrale
Wilhelm Paul Graff, che aveva da poco pubblicato, nel 1871, il suo dramma
più noto, Michael Kolhaas (è strano che K.G. Fellerer nella sua biografia di Max
Bruch, breve ma molto accurata, chiami Graff filologo: Graff scrisse drammi,
saggi e nell’ultima parte della sua vita fu aiuto-bibliotecario nella biblioteca di
Schwerin, ma filologo non fu di certo). Questo Graff era un letterato mediocre,
ma i versi dell’Odysseus sono un buon esempio della letteratura classicista e
sentimentale dell’epoca, ordinati, decorosi e gravi ove occorra. Quando abbia
il suo modello nel poema (il che non accade per tutte le scene, o almeno alcune
scene liberamente rielaborano suggestioni da passi diversi di Omero), il testo
poetico concentra in pochi versi l’antecedente greco.
La cantata (termine generico che Bruch eliminò ponendo a sottotitolo del lavoro un semplice Scenen aus der Odyssee) è in dieci scene e in due parti, con
un’Introduzione strumentale e un Epilogo corale, uno Schlusschor del popolo
di Itaca inneggiante. Le scene sono: I) Odysseus auf der Insel der Kalypso (Odisseo
nell’isola di Calipso; Odissea V fino al v. 224: nel poema Hermes porta l’ordine di
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Zeus a Calipso, nella cantata il dio messaggero parla con Odisseo, come nel libro IV dell’Eneide Mercurio con Enea); II) Odysseus in der Unterwelt (Odisseo nell’oltretomba; libro XI, 13-50, 90-224, ma nella musica ci sono soltanto l’apparizione
della folla di anime, fanciulli, vergini, ragazzi, vecchi e poi l’incontro con Tiresia, il quale profetizza il pericolo delle Sirene, mentre nel poema narra degli
armenti del Sole, della vendetta dell’eroe contro i pretendenti e della sua misteriosa morte per mare; dopo Tiresia l’incontro con la madre Anticlea); III)
Odysseus und die Sirenen (Odisseo e le Sirene; libro XII, 166-200); IV) Der Seesturm
(La tempesta; della seconda parte del libro V c’è solo l’essenziale, cioè la descrizione della bufera con l’aggiunta musicale delle voci e dei canti delle divinità
marine, l’invocazione di Odisseo e l’apparizione di Ino Leucòthea). La seconda
parte della cantata s’inizia con la scena V, Penelope’s Trauer (Il dolore di Penelope; il
monologo compendia diversi discorsi di Penelope nel poema, e specialmente le
parole all’araldo Medonte e alle ancelle nel IV libro: qui al v. 762 c’è il raro epiteto
Atritōnē detto della dea Atena, epiteto che è anche nei versi tedeschi); VI) Nausikaa (libro VI, 78-250, ridotti all’essenziale); VII) Das Gastmahl bei den Phäaken
(Il banchetto presso i Feaci; è l’argomento del libro VIII con varie modifiche di
cui tre sono sostanziali: non c’è l’aedo Demòdoco ma un coro di cantori, il
canto è uno solo e narra i nóstoi infelici di Agamennone e di Odisseo, infine
non è Odisseo che si rivela ma è Nausikaa che lo riconosce dalle lacrime); VIII)
Penelope ein Gewand wirkend (Penelope mentre tesse un panno; neppure questo
monologo ha una precisa corrispondenza nel poema, nel quale il mito celebre della tela fatta e disfatta non ha il valore che ebbe in seguito perché
l’Odissea si inizia quando l’inganno è già stato scoperto, discorso di Antìnoo,
II, 85 sgg.; per le lacrime di Penelope e il rimpianto dello sposo cfr. XIX, 123
sgg. e 509 sgg.); IX) Die Heimkehr (Il ritorno; libro XIII, 187-360 senza la bugia
di Odisseo ad Atena, e in generale molto abbrev iato, ma per chiarezza narrativa c’è l’aggiunta di un racconto dei soprusi dei pretendenti e c’è quindi
l’eroico sdegno di Odisseo con i propositi di vendetta); X) Fest auf Ithaka (Festa ad Itaca; episodio del tutto convenzionale nel testo, non nella musica: i
pochi versi del duetto non corrispondono in nulla alla sublime dilatazione
dell’incredulità di Penelope nel poema); la conclusione dell’oratorio è, come
ho già detto, un coro di esultanza.
Le due parti del testo drammatico costituiscono un’abile contrapposizione tra episodi avventurosi e fiabeschi e sentimento del focolare, e dunque
tra i due archetipi spirituali del romanticismo tedesco, la favola, il suolo natale. Heimat, Heimweh, Heimkehr (traducibili in modo approssimativo «patria», «nostalgia», «ritorno»: sì, il significato generale tra le due lingue è
il medesimo, ma la segreta energia evocativa e semantica delle parole tedesche è diversamente orientata), questi tre nuclei sentimentali della cultura
ottocentesca in Germania accompagnano e guidano anche l’oratorio di Bruch.
Bisogna ammettere, è vero, che la disposizione lineare del piano drammatico, che tradisce la raffinata narrazione a cornice e a incastri del poema greco,
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provoca debolezze di tensione, prima e più grave di tutte quella di collocare
all’inizio della vicenda il colloquio con i morti, la Hadesfahrt, prova iniziatica
per eccellenza, esperienza di maturazione, avvenimento centrale, posto nel
cuore di ogni storia (come è anche nell’Eneide). E ci lascia perplessi anche l’indebolimento dell’immagine di Odisseo, eroe che in questa sua incarnazione
ottocentesca è soltanto generoso e malinconico, e non aggredisce, non uccide,
non si vendica (mancano, infatti, i racconti dell’inganno a Polifemo e della
strage dei pretendenti).
Ma è la musica che, come deve, stabilisce i significati senza aver bisogno
di tensione drammatica, anzi rinunciando ad essa per interiore sua natura. Dei suoi limiti, che sono l’incapacità di accogliere il tragico e l’indifferenza
all’ironia, l’arte di Bruch nell’Odysseus fa meriti. La bellezza mite e levigata di
questa musica (si veda, per esempio, l’episodio delle Sirene, già ricordato), la
cura formale, il raro senso plastico nel lirismo e nella solennità ci appaiono
qui l’espressione necessaria del valore della fedeltà. Questo concetto-guida nel
tema odissiaco, o meglio nell’interpretazione morale del tema odissiaco, accolta
dai romantici, trovava un’intima conformità con l’attitudine creativa dell’artista conservatore e con la natura della sua creazione. Per questo ho parlato
prima della singolare coerenza dello stile nell’Odysseus, perché la vicenda sublime dell’eroe tenace è il contenuto primo ed esemplare per un artista che
della tenacia ha fatto la sua ragione di vita. Ma la perfezione di questa parabola esistenziale sta anche nella sua lontananza, nel poter essere per noi solo
un oggetto di ammirazione estetica, di malinconico desiderio. Nelle pagine
migliori dell’Odysseus s’effondono una crepuscolare tristezza, un calmo amore del passato, altrove a Bruch sconosciuti. Credo abbia avuto torto l’autore
quando scelse l’episodio del Banchetto presso i Feaci per rappresentare la
sua arte nel concerto tenuto a Cambridge in occasione della laurea onoraria
il 13 giugno 1893 (gli altri laureati erano Saint-Saëns, Boito, Čajkovskij, Grieg,
Stanford: e nel concerto ognuno presentò un suo brano). Si capisce anche la
scelta, perché nell’episodio dei Feaci lo stile è vario e la partecipazione corale
vi è imponente. Ma l’episodio delle Sirene, pieno di echi, di sensuale sgomento, di aneliti, e il canto solitario di Penelope «Ich wob dies Gewand mit
Thränen am Tage...», bella pagina arcaizzante, di austera infelicità, avrebbero
detto di più a quegli eletti ascoltatori.
Anche se oggi nessuno la conosce più, ai suoi tempi la musica dell’Odysseus
fu molto ammirata, e non solo dal pubblico semplice. Il 18 aprile 1875 per il suo
concerto di congedo dalla Gesellschaft der Musikfreunde a Vienna Brahms volle
eseguire l’Odysseus di Max Bruch.
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Il gesto della redenzione:
III atto del Parsifal*

«Durch Mitleid wissend, der reine Tor» («Consapevole attraverso la compassione, il candido stolto»)1. Queste parole, che i cavalieri del Gral ripetono e che aleggiano nel tempio di Monsalvat alla fine del I atto, sono l’enigmatico compendio
della vicenda e del significato del Parsifal. L’integrità del recinto è stata violata: per
la colpa del desiderio sensuale il re e sacerdote del Gral, Amfortas, ha perso la santa lancia, l’arma taumaturgica che congiunta alla coppa costituisce la bina unità
del Gral. Sul corpo impuro d’Amfortas la lussuria ha lasciato una ferita insanabile,
che brucia anche nel suo cuore. Ma al colpevole re e a tutti i cavalieri una profezia
promette la redenzione per la forza spirituale di un eroe innocente.
Un giorno un giovinetto, uno stordito senza nome, è entrato nel tempio, ha
udito il pianto del peccatore piagato, dell’indegno re e sacerdote del Gral, ha guardato la cerimonia dei cavalieri e l’apparizione della coppa del Gral, ma non ha capito, non ha ‘domandato’ nulla2, sembra che nulla gli abbia toccato l’anima. Il vecchio custode del tempio, Gurnemanz, stupito e irritato, scaccia l’insolito ospite.
Ma noi sappiamo che Gurnemanz è anche turbato da un oscuro sospetto. Aveva
sperato che il giovinetto arrivato ignaro nel territorio del Gral fosse ‘l’eletto’ atteso. E ora, quando deluso egli allontana il ragazzo con malagrazia3, in orchestra
le viole enunciano in modo rapido e secco un tema tortuoso e interrogativo, che
abbiamo già sentito da Gurnemanz stesso in melodia distesa quando egli narrava
gli eventi del Gral ai giovani scudieri e che ora una voce soave ripete dall’alto del
* Firenze-Comunale 2003, pp.29-39 [titolo originale: L'atto della redenzione. III atto
del Parsifal].

introduzione

63

tempio. È il tema del reine Tor, il Torenspruch, il tema di Parsifal salvatore del Gral
e redentore della sua spiritualità profanata.
Lo scacciato è, infatti, Parsifal, l’eletto, ma egli stesso non lo sa, non conosce il
suo nome, e Gurnemanz non ha potuto, non ha voluto, riconoscere il salvatore.
Escluso ormai dal luogo santo, dal castello di Monsalvat, il giovinetto riprende il
suo cammino di terra in terra: e la furiosa miseria del mondo, con le passioni del
potere, dell’ira, dell’invidia, della lussuria, tenta di catturare colui che è il predestinato, per annichilirlo.
Klingsor, mago idolatra e negromante, odia il Gral e l’ordine dei suoi cavalieri,
e come già una volta ha umiliato e disarmato Amfortas strappandogli la lancia
del Gral, ora attira Parsifal. Strumento del suo odio demoniaco è Kundry, l’eterna seduttrice, l’incarnazione del desiderio, la terribile femmina-madre che non
può morire. Ignaro come quando era entrato nella foresta di Monsalvat, Parsifal entra nel torrido giardino di Klingsor. Kundry lo chiama per nome, «Parsifal,
aspetta!»4, lo trattiene, lo accerchia con la tenerezza dei ricordi e della nostalgia
(ella ha visto morire la madre di Parsifal e narra a lui, preso dal rimorso, la desolata morte della madre abbandonata), lo bacia. In un’estrema convulsione dei sensi
che arriva a trafiggergli il cuore («Il desiderio, il desiderio spaventoso! Oh, tormento dell’amore!» egli grida) Parsifal rivede il dolore d’Amfortas, lo comprende,
lo vive e nella più profonda compassione trova se stesso e la sua missione (la
Sendung). Nel breve attimo egli è diventato un altro, differente dal wilde Knabe,
dal selvaggio fanciullo, nei sentimenti, nei pensieri, nelle parole. Egli ‘sa’ e soffre
il peccato d’Amfortas e di tutta l’umanità (il desiderio, l’illusione dei sensi, la contaminazione della carne) – dell’umanità, che egli si sente chiamato a redimere.
Disperata e innamorata, Kundry non può trattenerlo né con le suppliche, né con
le lacrime del pentimento e allora lo maledice. «Esilio!»5, ella grida, «esilio che io
conosco! Alla tua compagnia io lo consacro!». Appare Klingsor che scaglia contro
Parsifal la lancia del Gral. Ma il giovane è puro, la lancia non può ferirlo e miracolosamente si arresta sul suo capo. Parsifal la afferra e con un segno annienta
il magico giardino, poi volgendosi verso Kundry pietosamente le dice: «Tu sai
dove mi puoi ritrovare!». E si avvia alla ricerca del tempio per riconsacrarlo, ricostituendo con la lancia l’unità del Gral. La Irre, l’esilio, lo accompagna. Per molto
tempo, su molte strade egli dovrà soffrire prima di arrivare al tempio del Gral.
Che cosa è il Gral? Certamente non è questa l’occasione per esporre le innumerevoli testimonianze letterarie e le notizie storiche sul mito del Gral e sul suo
valore spirituale e sociale (anche la bibliografia sul Gral è enorme e scoraggiante).
In tanto materiale esoterico-mistico, stratificato e contraddittorio, Wagner
percepì l’elemento primario della rigenerazione dell’umanità contaminata (secondo lui dal materialismo borghese ed economico e dal sadismo carnivoro) e
l’utopia di una liberazione dal decreto cosmico del desiderio e della necessità del
dolore. Il suo fu, dunque, un ampliamento romantico del mito medievale nel senso della filosofia di Schopenhauer. Certo, egli ha accolto le componenti cristiane
della leggenda, soprattutto quella, centrale, del Redentore, del divino Gesù-uomo,
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vittima sacrificale per la salvezza del mondo. Ma nel dramma il nome di Gesù
non compare mai e gli epiteti di ‘Signore’, ‘Redentore’, ‘Salvatore’, frequentissimi, sono intenzionalmente indefiniti. Quindi l’ardente spiritualità del Parsifal
non è propriamente cristiana ed è ancora meno cattolico-romana (Nietzsche
sbagliava: qui di «fede di Roma» non c’è traccia), è invece la professione di fede,
o la dichiarazione di speranza, in un mondo purificato dall’umanesimo cristianoschopenhaueriano, di cui il Crocifisso-Salvatore sarebbe il simbolo, e redento in
suo nome e per esso. Le reliquie del Gral sono metafore e figure di questa fede,
segni visibili della fonte della beatitudine (centro dell’esperienza misterica) e termini di un’eterna ricerca, della dolorosa e pia queste, del cammino iniziatico.
Alla fonte della beatitudine dopo la maledizione di Kundry si avvia, dunque,
Parsifal, al Gral, per ricomporre l’unità infranta. La sua queste verso il castello di
Monsalvat, per le vie di un mondo inaridito e desolato, è infinita e penosa. Nel
preludio del III atto del Parsifal, una delle pagine più complesse che Wagner ha
creato, una pagina breve e potente, la pena e l’ansia del giovane eroe in cammino,
l’aspirazione e la delusione, trovano voce di profondità e malinconia soggioganti. L’esasperazione cromatica dell’impianto tonale di si bemolle minore evoca e
subito confonde le immagini della fredda sterilità che ha invaso la natura, dello smarrimento di Parsifal (negli affannosi disegni tematici, quando il tema del
Gral è quasi raggiunto, esso è annientato dalla furia selvaggia del tema di Kundry,
di colei che ha maledetto il ‘ritorno’), dell’inverno nella foresta di Monsalvat (l’eco
indebolita e distorta del tema delle campane del Gral). Infine dalle note della
maledizione di Kundry si sviluppa, quasi liberandosene, il motivo del ‘cavaliere
oscuro’. Parsifal nella sua armatura di lutto è giunto alla meta. Quanto è durato il
cammino? Anni e anni, un’intera epoca dell’umanità.
Nel recinto del Gral tutto è mutato, tutto è triste, anche se questo è il giorno
del sacrificio supremo, è il Venerdì santo. Dai rovi del bosco giunge un lamento,
e in orchestra il clarinetto risponde con il livido tema del sortilegio. Kundry è
tornata nel recinto del Gral, è intirizzita ed esausta. Gurnemanz vecchio e stanco
la soccorre, la disseta. Nelle spezzate convulsioni della donna è l’ultima traccia
della sua natura demoniaca, ella è tornata per fuggire a se stessa, per servire, per
trovare la morte. La nuova pace di Kundry, la quiete del santo giorno, la mite luce
della primavera tranquillamente si espandono in una melodia degli archi («pianissimo con grande delicatezza», è l’indicazione in partitura) nella tonalità di
la bemolle maggiore, che è la tonalità del Gral. Kundry è perdonata, il riscatto è
vicino. Un’eco di fanfara cavalleresca di ottoni e timpani in pianissimo annuncia
l’arrivo di uno straniero in armatura oscura. Gurnemanz, sorpreso, lo invita a
scoprirsi e a deporre le armi. Quando Parsifal si toglie l’elmo, Gurnemanz lo riconosce – e subito, in grande esaltazione, riconosce la santa lancia (tema della cena
e tema della lancia): «Sei qui», egli dice a Parsifal, «questo è il regno del Gral, qui
te attendono i nobili cavalieri». Ma dal giorno che Parsifal si è allontanato, prosegue il vecchio, la sventura e lo sconforto dominano nel recinto; da lungo tempo
Amfortas si rifiuta di compiere il rito e la coppa resta chiusa nel suo scrigno. I
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cavalieri non sono più che ombre, il re Titurel, padre di Amfortas, è morto, «un
uomo, come tutti!». Parsifal è inorridito, perché per colpa della sua cecità spirituale la morte ha profanato il regno dei cavalieri. «Sarò accompagnato davanti
ad Amfortas?», balbetta. Sì, risponde Gurnemanz, perché dovranno assistere al
funerale di Titurel. I violoncelli e i contrabbassi scandiscono un funebre ritmo di
marcia, che sarà il motivo principale, insieme con quello delle campane del Gral,
durante la cerimonia funebre.
Ora in silenzio Kundry, fattasi Maria di Magdala, lava i piedi di Parsifal-Redentore e li unge di balsamo; Parsifal versa sul capo di lei l’acqua della purificazione e del perdono. Solennemente Gurnemanz impone le mani sulla sua testa e lo
elegge sovrano: «Tu – il Puro! Tu che patisci pieno di compassione, tu che conosci
e rechi salute!». Dal motivo del battesimo e della consacrazione, in la bemolle
maggiore, attraverso un’ardita e dolorosa modulazione a si maggiore, si effonde
una melodia che abbiamo già ascoltato all’inizio, quella della luce primaverile,
ora ampia e chiara, la melodia del Karfreitags-Zauber, dell’incanto del Venerdì santo. Secondo la promessa, la redenzione è giunta, anche la natura n’esulta e nel suo
canto accoglie il motivo dell’espiazione e del perdono. Da lontano giungono cupi
rintocchi di campane, s’inizia ossessivo il ritmo di marcia del corteo funebre, Parsifal e Gurnemanz, seguiti, si avviano verso il castello. La scena si trasforma su
una musica eloquente e tragica, poi i cavalieri, accompagnando alla tomba il cadavere di Titurel, sono scossi dall’orrore e dallo sconforto. Con violenza inaudita
essi impongono ad Amfortas di scoprire il calice del Gral. «Tuo padre lo chiede!
Tu devi, tu devi!». Impaurito e vaneggiante Amfortas rifiuta, strappa le bende
dall’oscena ferita perché sanguini, chiede gridando che lo uccidano, «allora il
Gral da se stesso splenderà per voi!». Improvvisamente il delirio si estingue nel
sereno tema del Gral, Parsifal entra, protende la lancia verso la piaga di Amfortas,
la sana. «Guarisci – perdonato ed assolto! Perché ora governo io il tuo compito!
Ecco, la santa lancia io ve la rendo! Scoprite il Gral! – Aprite la sua urna!». S’inizia
il grande finale in la bemolle maggiore, col tema ascendente del Gral e il tema
discendente della grazia. Mormorando una benedizione e un ringraziamento, i
cavalieri cantano il Torenspruch, la profezia della consapevolezza attraverso la
compassione, infine tutte le voci si uniscono nella glorificazione Erlösung dem
Erlöser, redenzione al redentore! Sulla parola della salvazione, l’Erlösungswort,
la musica, in un respiro immenso, compie il ‘giro delle quinte’, ogni due battute,
da re maggiore a la bemolle maggiore. L’attesa è esaudita, il Gral è redento, la prima colpa è rimessa. Tutto lo spazio che la musica ha abbracciato è colmo di luce
e di quiete.
Note
1 Mi allontano dalla versione tradizionale, «il puro folle», non per voglia d’originalità, ma perché le parole ‘puro folle’ sono ormai da tempo quasi proverbiali e hanno perso efficacia semantica, e soprattutto perché Parsifal, nel I e II atto (fino al ricordo dei dolori di Amfortas e alla rive-
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lazione di sé) non è pazzo, appare solo semplice e stordito (e appunto tale, cioè puro e ingenuo,
deve essere l’eletto). La forma della sentenza-profezia nel Parsifal, tutta nominale, discende da
un celebre modello concettuale, l’eschileo πάθει μάθος, «per sofferenza scienza», dell’Agamennone: dal dramma ateniese a Schopenhauer, attraverso una nuova interpretazione del verbo e
della morte di Gesù, questa è la sostanza del pensiero di Wagner maturato nel Parsifal. C’è chi
nega la relazione di queste parole con il detto di Eschilo per ragioni di significato (‘sofferenza’
non sarebbe lo stesso che ‘compassione’).
2 Porre la ‘domanda’ giusta, partecipare a ciò che si è visto, voler sapere per poter cambiare se
stessi e poter ‘condividere’, è uno dei momenti essenziali di un’iniziazione misterica. Nel suo
Parsifal Wagner sottintende la colpa d’inerzia e indifferenza del giovinetto di fronte al rito (ma
è argomento che percorre tutta la seconda parte del II atto del dramma e tutto il III atto), mentre
essa è additata nei poemi medievali su Parzival (Perceval). Veramente prima, nel bosco, l’ignoto
ragazzo aveva fatto una domanda, ma ingenua e inappropriata, a Gurnemanz. Questi gli aveva
detto che il Gral gli darà da bere e da mangiare, e lui: «Chi è il Gral?».
3 «Davvero non sei che uno stupido! Fuori, va’ per la tua strada!».
4 Alla voce che si ode all’improvviso Parsifal risponde con un’eco stupefatta: «Parsifal!... Così un
tempo mi chiamò mia madre in sogno».
5 Dalla costruzione dei due versi si capisce senza dubitare che «Irre! Irre!» sono vocativi del
sostantivo die Irre, e non imperativi del verbo irren, come i più intendono.
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Il mito del Gral e le altre fedi*

L’idea mitica del Gral e l’immagine leggendaria sono un insieme di simboli e di
figure spirituali così complesso e forse così contraddittorio (contraddittorio, beninteso, per la razionalità storica), anzi così instabile che in esso ogni metodo e
ogni obiettivo di ricerca si aggirano incerti e spesso si sperdono. Eppure la forza
magnetica di questo mito è stata, ed è anche oggi, tale che esso non finisce di sollecitare e suggestionare la sensibilità religiosa collettiva (questa anche in forme
semplicistiche e triviali), l’arte e la scienza antropologica, ma le sollecita ponendo
sempre una domanda che ancora, dopo secoli, ha avuto tante risposte ma non la
risposta. Eppure noi avvertiamo che in quell’enigma, la cui voce ci suona solenne,
si cela una delle radici della nostra civiltà, e dunque vi si cela una spiegazione del
nostro carattere.
L’idea e l’immagine del Gral, se ad esse diamo una stabilità almeno provvisoria, contengono alcuni segni simbolici correlati fra loro, dal cui nesso reciproco e dalla cui decifrazione dipende la nostra interpretazione. Essi sono il calice
miracoloso, la lancia, miracolosa anch’essa, la ricerca (e l’attesa), la cerimonia (o
la processione, o il rito di una comunità consacrata), un sovrano piagato (che è
anche un Re Pescatore), una ‘terra desolata’ (una terre gaste, come dice il primo
poeta del Gral).
Quali siano l’origine mitica o rituale dei differenti segni, i nessi operanti tra
loro e l’organizzazione narrativa, tenteremo di capire tra poco. Subito però, già

* Il testo è l’elaborazione scritta di una conferenza di Franco Serpa all’Associazione
introduzione
Richard Wagner di Venezia, il 20 novembre 2004.
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dalla loro concisa elencazione, ci sembra di intendere che essi alludano a una
visione esistenziale primordiale, quella dell’alterazione di uno stato originario
perfetto, dell’attesa o della ricerca di una nuova vita, della rigenerazione finale
in un’unità. Un empio tradimento, insomma, riscattato da una purificazione, è
lo schema generico e sottinteso quasi in ogni mito di ogni civiltà, lo schema nel
quale sta la domanda sul senso della vita e del dolore. E l’idea mistica dell’unità
primaria, della frantumazione e della ricostituzione (la restitutio ad integrum) sta
al principio e alla fine del racconto, ne è origine e conclusione, contenuto e schema rituale, come vedremo.
Ed è accaduto che nel mito del Gral questo schema abbia agito in due epoche
della nostra civiltà, la medievale tarda e la moderna dal romanticismo a oggi, due
tipiche ‘civiltà della colpa’ (la definizione è quella del grande filologo-etnologo E.
Dodds) – abbia agito con efficacia unica, come dicevo, forse per la capacità che
esso ha avuto di accogliere in sé nuclei spirituali di origine diversa, ma tutti correlati al timore esistenziale, alla colpa e alla speranza di redenzione, rendendoli
produttivi per noi. Potremmo dire, con approssimazione, che il mito del Gral sia
una ricomparsa, riccamente articolata e carica di nuove forze emotive, del mito
pagano dell’età dell’oro nelle due epoche cristiane in cui più sensibili sono state
la crisi di valori sociali tramandati e la perdita di un fondamento, e più profonda
l’ansia del futuro.
Accade, però, quasi fatalmente, che studiando i contenuti e le origini di un
mito complesso si debbano affrontare temi che ci suonano abusati e consunti per
troppe ripetizioni dilettantesche che si fanno oggi, nel fastidioso spiritualismo
dei film d’avventura e dei romanzi miliardari: parlo del misticismo orientale, del
paganesimo nordico (soprattutto celtico, quello troppo maltrattato dai gruppi
giovanili), delle dottrine esoteriche ed eretiche dualistiche, la gnosi e la sua filiazione medievale nel catarismo.
Molti di noi già a sentir parlare di civiltà celtica e di misticismo càtaro provano fastidio, come per le spiegazioni superficiali e a portata di mano, che oggi
sono tipiche dello spiritualismo giovanile. Invece in una rigorosa indagine sul
Gral il carattere di opposizione alle istituzioni consolidate e le relazioni genetiche tra gli antecedenti spirituali di altre tradizioni e il nostro racconto medievale
sembrano accertate.
Qual è il racconto del Gral, e che cosa ci dice? (per ora evitiamo la domanda
difficile, la vera domanda rituale e sacramentale: che cosa è il Gral?).
Nel primo poema che ci parla del Gral, quello di Chrétien o Chrestien de Troyes (Perceval, scritto intorno al 1190 e lasciato incompiuto), un giovinetto di nome
Perceval lascia la sua casa per farsi cavaliere, e gira il mondo. Incontra così un Re
Pescatore, e nel suo castello assiste a uno stupendo corteo in una sala luminosa, affollata di molti giovani cavalieri. Un ragazzo reca una lancia argentea, dalla
quale cade una goccia di sangue sulla sua mano. Perceval ammira incuriosito ma
«non domanda nulla» per rispettare la legge del silenzio cavalleresco (teme di
essere giudicato indegno). Subito dopo appaiono altri due ragazzi bellissimi che
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portano candelabri d’oro puro intarsiato di smalto nero. Con loro entra una fanciulla che regge tra le mani un «graal», e, quando ella appare con questo graal, si
diffonde una luce così forte che tutte le candele perdono il fulgore, come la luna
e le stelle «di fronte al sole». Nel graal, fatto di oro purissimo, erano incastonate
preziose pietre, le più belle che esistano sulla terra e nel mare. Queste pietre del
graal «erano superiori a qualsiasi gemma». Dunque, in Chrétien sembra che il
lucente graal sia solo un vassoio da liturgia, speciale e prodigioso, sì, ma pur sempre un oggetto pratico, e che graal sia nome comune (graal, accusativo di graaus,
cioè ‘un vassoio’ qualsiasi). Dopo che la fanciulla e i ragazzi sono scomparsi in
un’altra stanza, anche allora Perceval pieno di meraviglia «non domanda nulla».
Egli saprà in seguito che il graal conteneva l’ostia che tiene in vita il Re Pescatore,
e in quell’occasione il poeta francese ci descrive il graal, che era un piatto largo e
profondo abbastanza da contenere un pesce. La vicenda di Perceval continua nel
poema francese con altre sue avventure ed esperienze, e resta, come ho detto, incompiuta (ma c’è chi ha pensato che Chrétien abbia intenzionalmente interrotto
il poema convinto dell’indicibilità del mistero).
Ecco, questa è la prima apparizione del sacro oggetto nella storia della nostra
cultura, ed esso è ancora solo un ‘magico contenitore’.
Certamente non è questa l’occasione per esporre le innumerevoli testimonianze letterarie e le notizie storiche sul mito del Gral e sul suo valore spirituale
e sociale (anche la bibliografia sul Gral è enorme).
Diciamo soltanto che il mito di un ‘oggetto’ venerabile e portentoso, dispensatore di nutrimento dell’anima e di forza e, unito ad esso, il mito della cavalleresca
congrega dei custodi si formano in Europa con eccezionale rapidità all’inizio del
XIII secolo. Così che, se verso la metà del XII secolo, nelle corti dei principi e dei
cardinali e nei circoli dei chierici e dei poeti, nessuno aveva mai sentito parlare
del Gral, un secolo dopo lo conoscevano tutti. La ben determinata posizione storica della leggenda ha indotto gli studiosi a cercare una sua relazione con i tre
maggiori fenomeni politico-religiosi dell’epoca, cioè le Crociate, l’istituzione degli ordini cavallereschi, specialmente quello dei Templari, e infine l’eresia càtara.
Semplificando, possiamo dire che la scelta dell’uno o dell’altro nesso dipende
dal senso spirituale che si assegna al Gral, simbolo della ricerca di un bene perduto, del riscatto o meglio della ricostituzione di una perfezione profanata (una
restitutio ad integrum, e in ciò sarebbe evidente il rapporto con l’ideologia delle
Crociate e con i princìpi dei Templari), oppure utopia di una rigenerazione totale
e di una nuova umanità (carattere càtaro, come dirò). Comunque stiano le cose, è
sicuro che il materiale leggendario del Gral mantiene una posizione marginale,
se non addirittura ostile, rispetto all’ortodossia cattolica di Roma. Infatti, la Chiesa non ha accolto nei suoi racconti di edificazione nessun elemento di questa
grande leggenda spirituale, ha, anzi, mantenuto il silenzio su di essa (tra i narratori del Gral non c’è nessun prete).
Ci chiediamo, dunque, se il Gral sia all’origine un mito cristiano o non sia
invece la trasformazione misterico-cristiana di memorie pre-cristiane (celtiche)
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e di suggestioni islamiche o pagano-orientali. Di recente qualche studioso scettico (per esempio il francese E. Vinaver) ha anche sostenuto la tesi che il mito del
Gral si debba ridurre alla pura e semplice invenzione letteraria, da Chrétien (o
forse da un suo antecedente perduto) alle successive narrazioni via via più ricche
e avventurose, e che alla fine non esista un mito in sé, pre-letterario, del Gral. La
tesi mi sembra debole, non foss’altro che per la ricchezza spirituale e mistica di
tutti gli elementi del mito, che hanno influenzato in sé e per sé la nostra cultura,
anche senza la lettura dei testi.
Certo è che nei primi due poemi dedicati alla leggenda, quello di Chrétien e
quello di Wolfram von Eschenbach (Parzival, polemica rielaborazione e completamento del poema di Chrétien, inizio del XIII secolo), il Gral non è ancora una
doppia reliquia cristiana (la lancia che ferì il costato di Cristo e la coppa in cui
fu versato il vino dell’ultima cena e in cui fu poi raccolto, da Giuseppe d’Arimatea, ultimo discepolo, il sangue del Crocifisso). In Chrétien l’oggetto venerabile
è ancora un piatto da liturgia, come abbiamo visto, ed è un oggetto comune. In
Wolfram esso è già un oggetto speciale e miracoloso, probabilmente una pietra
magica caduta dal cielo. Dunque, nei suoi inizi il mito del Gral presenta elementi,
quali la lancia sanguinante, il piatto rituale, la pietra celeste, di tradizioni mistiche anche lontane dall’area cristiana (come curiosità c’è da aggiungere che Wolfram è il primo che nella corte del Gral fa entrare i cavalieri Templari: e Wagner
poi accolse l’idea).
Solo nel ciclo narrato da Robert de Boron, contemporaneo francese di Wolfram, il Gral è diventato certamente cristiano, ma non cristiano-romano. Qui la
cerimonia dei cavalieri rinnova l’àgape di Gesù con i santi oggetti liturgici, la coppa dell’ultima cena e la lancia. Nella trasformazione cristiana gli elementi della
vicenda si fanno incerti e la leggenda diventa propriamente mistero, e, mantenendo essa nella trasformazione cristiana i suoi tratti enigmatici, magici, fiabeschi, di altre origini, appare entro il cristianesimo, come ho detto, quasi un’eresia
esoterica.
Nelle elaborazioni successive del XIII secolo si raccontò che il calice e la lancia erano stati trasportati in Occidente (in Inghilterra, non a Roma!) dallo stesso
Giuseppe d’Arimatea o da un suo discendente, Alain, e che, dopo una sparizione
di molti secoli, erano miracolosamente riapparsi per essere custoditi da una casta compagnia di cavalieri in un castello inaccessibile agli impuri. Protagonista
delle vicende del Gral, ormai riconquistato e santo, non è più l’ingenuo Perceval,
che diventa figura laterale, ma il cavaliere Galaad, figlio di Lancelot, un candido
e valoroso eroe che sana il regno dalla lebbra della lussuria. Egli, infatti, nella sua
lunga, dolorosa ‘ricerca’ ritrova il sacro oggetto purificatore e nutritore, che con
la sua divina emanazione ristorava di virtù e di energie il corpo e l’anima del Re
e dei cavalieri custodi.
Ormai nel XIII secolo il destino e il significato del Gral nel loro puro schema
narrativo sono completi: una profanazione, una caduta, poi gli errori della ricerca, infine la riconquista, la restitutio e la riconsacrazione.
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Perciò riprendiamo dall’inizio. Qui abbiamo un mito, complesso e per molti
aspetti oscuro, che ha agito, come poche altre fantasie e immaginazioni spirituali
sulla religiosità medievale e sull’intelligenza moderna (questo per noi, oggi, è
anche più significativo). Alcuni dei capolavori dell’arte moderna sono stati concepiti su schemi mitici legati a motivi sostanziali del Gral (la caduta dell’uomo, il
caos del mondo e la perdita del centro, la lunga ricerca dell’ordine e della sanità:
A Vision di W.B. Yeats, Apocalypse di D.H. Lawrence ecc.) o legati direttamente ed
in toto al mito del Gral (nel romanticismo il poema di Tennyson e l’opera di Wagner, naturalmente, e uno dei capolavori poetici del Novecento, The Waste Land
di T.S. Eliot, che sin dal titolo addita il suo contenuto di idee). Le interpretazioni
dell’arte sono, ognuna a suo modo, un’esegesi del mito, e in esse vediamo quanto
remote dalla Chiesa medievale e quanto differenti e molteplici siano le tradizioni, le figure, le suggestioni che si sono raccolte e concentrate nel mito del Gral e
che hanno contribuito a dargli forma.
Come si procede nell’analisi di un mito e della sua genesi? Detto in modo sintetico, si procede con metodo sincronico e con metodo diacronico.
La sincronia lega il mito indagato alla civiltà del suo tempo, soprattutto alle
correnti spirituali e ideologiche per chiarire la funzione sociale e, meglio, il ‘significato’ (il senso, le sens, dicono i francesi che se ne intendono) che quel mito ha
avuto per i contemporanei e che esso ha comunicato loro. Questo ci dimostra la
capacità di comunicazione e quindi di espansione culturale di un mito.
La diacronia osserva quel mito in prospettiva e ne colloca il contenuto (la materia, la matière) entro una tradizione, ritrovando gli antecedenti e i modelli da
cui esso si è formato. L’indagine diacronica dimostra la forza di attrazione che
il mito ha avuto nelle diverse fasi della sua formazione, dagli influssi che hanno
dato al racconto mitico la sua forma ultima indietro fino alle origini della civiltà.
E sulle origini hanno indagato due opere teoriche tra le massime della scienza
antropologica del Novecento, The Golden Bough (Il ramo d’oro) di James Frazer e
l’altra che direttamente ne discende, From Ritual to Romance del 1920 (tradotto in
italiano dieci anni fa, è stato intitolato Indagine sul Santo Gral per venderlo meglio) di Jessie Weston, di cui parlerò fra poco. È da dire subito che tutti e due i
lavori hanno fornito ispirazione e idee a Eliot per il Waste Land, e in genere la loro
influenza nella letteratura e negli studi antropologico-religiosi è stata enorme,
soprattutto quella di Frazer, come si sa.
Dunque, studiando la natura del mito del Gral noi riflettiamo anche su aspetti
essenziali della nostra cultura e della nostra coscienza.
Data la condizione di marginalità nei confronti della Chiesa istituzionale e
del suo potere politico, sembra sicuro che il racconto del Gral abbia avuto una
funzione di contrapposizione, segreta o anche a volte esplicita, al potere costituito, e che esso sia nato dalla suggestione che esercitarono le correnti di pensiero
antiautoritario, antiistituzionale e mistico.
Secondo William Nitze (1909), il carattere spirituale eterodosso (questo lo riconoscono quasi tutti gli studiosi) della leggenda darebbe voce all’ostilità contro
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il papato romano, ed esprimerebbe il tentativo di sostituire quel potere con un’altra autorità. E infatti, per esempio, la processione descritta nel poema di Chrétien,
l’ostia nel vassoio d’oro, la lancia sanguinante, i candelabri, ripete probabilmente
la processione eucaristica della messa bizantina.
Ma più forte sarebbe la tensione ostile, interna alla leggenda, se, come pare, la
prima origine del mito del Gral fosse collegata alla diffusione dell’eresia càtara:
e non si può dimenticare che proprio Bisanzio era stata il tramite della diffusione dell’eresia dalla Bulgaria (i Bogomili) all’occidente. Non solo corrispondono
alcuni dei temi e dei sentimenti principali di cui parlerò subito, ma anche le
date confermerebbero il legame genetico. Il primo documento relativo ai Càtari
in occidente è del 1143; pochissimi anni dopo, sei o sette, i Càtari sono insediati
nella Francia meridionale e nell’Italia del nord; nel 1170 essi sono già l’eresia più
preoccupante per la chiesa, per la diffusione dei fedeli e per la loro fermezza; nel
1181 il cardinal legato di papa Alessandro III assedia un castello càtaro e fa le prime vittime tra i credenti; nove anni dopo, nel 1190, Chrétien conclude (o meglio
lascia incompiuto) il suo poema.
Più che a temi specifici nei rapporti tra il catarismo e il mito del Gral dobbiamo
pensare ad atteggiamenti interiori, soprattutto al sapore gnostico del catarismo
e del mito del Gral, e quindi alla fede dualistica (che è la prima ragione dell’avversione della Chiesa di Roma), fede che nei racconti del Gral è implicita, e nel catarismo è tenacemente dichiarata. L’opposizione insuperabile tra Dio e il demonio,
tra spirito e materia, tra fede e mondo è tipica dei gruppi che si chiudono in una
sorta di aristocrazia spirituale (come era stato lo gnosticismo pagano) e in un
rigorismo antimondano e antipolitico di purezza assoluta: come appunto i cavalieri del Gral, riflesso leggendario delle comunità càtare. La regione che circonda
il castello del Gral è una regione devastata e sterile, una condizione innaturale di
caduta e di miseria, che attende un eroe redentore (Perceval o Galaad), che infine
giunge e riconsacra quel mondo con un’autorità solo ‘spirituale’: è un altro nesso
stretto con la dottrina che predicava la decadenza irrimediabile del mondo e un
rinnovamento solo interiore concesso agli eletti. Sia poi o non sia in connessione
con la ritualità eretica, l’enigmatico atteggiamento di incapacità dell’eroe nel suo
primo incontro col Gral, il suo silenzio che ubbidisce a una legge inferiore alla
legge della pietà e della conoscenza perfetta, insomma l’episodio della domanda
non fatta, ha l’aspetto di un rituale iniziatico entro un gruppo spiritualmente
superiore e, nel caso, ha l’aspetto di un fallimento, di una initiation manquée.
Non molto è da dire invece di una tesi diversa e molto ardita, quella del pensatore antimodernista e radicalmente conservatore Julius Evola, che con abbondanza di dottrina e di documenti medievali, politici, alchemici, esoterici,
tenta di dimostrare che la leggenda del Gral sia una nascosta organizzazione
ideologica di natura imperiale e ghibellina nemica del guelfismo politico e
dell’autorità papale.
Ma anche l’angoscia diffusa per un’altro caso di miseria della storia e di decadimento, dico l’angoscia per la perdita di Gerusalemme, starebbe alla base della
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leggenda di ricerca e di riscatto, e qui si allaccerebbe l’ideologia delle Crociate e
degli ordini cavallereschi, dei quali l’episodio della ricerca, della queste arturiana
e parsifaliana, sarebbe la trasposizione idealizzata.
Diversamente orientata è l’indagine diacronica, cioè genetica, della leggenda,
dei riti e dell’immagine del Gral. Secondo la Weston la terra desolata del Gral e
i rituali iniziatici dei suoi cavalieri sarebbero l’eredità cristianizzata di antichi
culti agrari. Già Frazer faceva derivare la religione dalla magia ‘simpatica’, dalla
magia che opera secondo l’idea primitiva e pre-logica delle corrispondenze e delle attrazioni tra gli oggetti. Così egli aveva indicato la continuità, nel medioevo
e nel folklore moderno, degli antichi riti di fertilità che avevano per scopo il rinnovamento della natura morta (la terra desolata!) durante i rigori dell’inverno: il
rituale agrario, secondo Frazer, era sorto dal mito della morte e della resurrezione
di un dio della vegetazione, Adone, Attis, Osiride. La Weston accolse la teoria di
Frazer e ampliò l’indagine nel medioevo cristianizzato, come ho detto. Il modello
mitico nascosto dietro la leggenda del Gral sarebbe il dio Attis, e il suo antico culto misterico avrebbe originato la leggenda, che simboleggia, con nuove immagini, l’inaridimento e la rinascita delle forze naturali anche per mezzo dell’energia
sessuale (le dee Persephone e Afrodite, una ìnfera, l’altra olimpica, amanti di Attis). Da qui la Weston interpreta tutta la leggenda del Gral secondo il rituale della
fertilità. Il Re Pescatore è un re piagato, impedito, sterile, che rende sterile il suo
regno (come lo zoppo Edipo, aggiungiamo noi). La sua infermità è risanata dal
successo della ricerca, dall’integrità del Gral. La coppa e la lancia sono simboli
della sessualità femminile e maschile, il sangue della lancia e della coppa è il segno della vita restaurata. Il Gral, nel fornire il cibo sacramentale, rappresenta la
sorgente della vita.
Un’indagine simile ci porta alla genesi celtica. Si è osservato che è probabile
che le saghe irlandesi e gallesi (cioè il patrimonio leggendario celtico) siano state
conosciute e diffuse dai cantastorie e poeti popolari brétoni, che adattarono gli
argomenti e le vicende alle leggende francesi. Il corno magico degli dèi, il piatto
del nutrimento, il corno dell’abbondanza, la sacra caldaia possono ben essere gli
antecedenti dell’immagine del Gral dispensatore di cibo e di vita, come la lancia
sanguinante di Lugh sembra l’antecedente preciso della lancia del Gral. Ma soprattutto il Re ferito, che anche nelle leggende celtiche causa la sterilità del suo
regno, anticipa il Re Pescatore del ciclo arturiano (se ne sono occupati studiosi
della scuola junghiana, specialmente Emma Jung e Marie Louise von Frantz, in
The Grail Legend del 1970).
Si procede lontano dalle ipotesi agraria e celtica con la ricerca sulle relazioni,
dubbie, in verità, tra la leggenda del Gral e una preistoria di matriarcato mediterraneo, o con le indagini sulle connessioni con le eredità tardo-antiche e medievali dei rituali misterici pagani, soprattutto con i misteri eleusini e con il culto
di Iside, ben radicato nella tarda romanità. Su questo e sulle fonti ‘ermetiche’ del
Gral hanno insistito molto Henry e Renée Kahane: la storia della salvezza e della
rinascita di un giovane smarrito per magia e per influenze demoniache, come
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leggiamo nelle Metamorfosi di Apuleio (specialmente l’episodio finale dell’XI
libro, la processione isiaca e la ‘guarigione’ di Lucio) e inoltre alcune singolari
coincidenze di temi misterici (e forse anche di termini) contenuti in un testo di
iniziazione attribuito, falsamente, ad Apuleio, l’Asclepios.
Confermare e documentare l’una o l’altra tesi ci porterebbe lontano. L’ho detto al principio: il carattere sostanziale del Gral e delle sue prodigiose vicende si
presentano come un enigma spiritualmente e intellettualmente produttivo, ma
produce solo domande che si sottraggono a ogni risposta definitiva.
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Wagner e il sogno ellenico*

È stato spesso notato che gli scritti teorici di Wagner (1849-51) e la stesura poetica dei suoi quattro drammi mitologici (1851-52) sono ‘al centro’ del romanticismo tedesco. Ma dobbiamo anche osservare che questi lavori, di teoria e di
poesia drammatica, segnano un confine in quella cultura, e con la loro autorità
speciale concludono una storia di idee. Dalla metà del Settecento l’Europa, anzi
la Germania colta e studiosa, inseguiva la Grecia, o meglio un’idealizzazione della Grecia negli ideali di bellezza e di libertà spirituale (Winckelmann, Lessing,
Goethe, Hölderlin, Schiller, Schelling; tutti diversi, anche ostili fra loro, e uniti
nel ‘sogno greco’: il teatro greco visse «nella testimonianza di una folla» affermò
Lessing). Perfino in Hegel, per il quale la storia è la progressiva manifestazione
di Dio nel mondo degli uomini e quindi è un processo di perfezionamento in
avanti, la Grecia classica ha un posto privilegiato nel nome dell’estetica e della socialità emancipata. Ma nell’idealizzazione del modello ellenico di civiltà Wagner,
come dicevo, è al confine dell’ordine temporale e delle idee.
Con Wagner, dopo i due maggiori poeti teatrali di quei tempi, Lessing e Schiller, ma con un’intenzione più chiara e decisa della loro, il patrimonio spirituale
dei tedeschi e i suoi caratteri tipici arrivarono sulla scena col proposito dichiarato
di ridestare in patria la coscienza nazionale della comunità estraniata da sé. Anche se poi la dedizione quasi eroica di Lessing alla vita del teatro drammatico in
Germania si concluse con una disillusione («Noi tedeschi non siamo ancora una
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nazione», perché non vogliamo avere «un carattere veramente nostro»: così egli
liquidò la sua esperienza teatrale di Amburgo).
Il carattere nazionale tedesco, dunque, negli anni della rinascita borghese, il
teatro drammatico, la Grecia. Ma non dallo spirito borghese, che egli diceva di
aborrire, Wagner trasse il dramma, e neppure dalla storia aristocratica, ma addirittura dal passato mitico e cavalleresco, e dalle creazioni primigenie dell’anima
popolare, come avevano fatto i Greci con la loro religione e con i racconti eroici.
Da mezzo secolo i poeti e i filosofi tedeschi cercavano un contatto vitale tra la cultura alta, l’arte e il popolo, alimentando in ciò la convinzione di un rinnovamento
‘greco’ della Germania. Certo, in quei decenni i tedeschi colti avevano il diritto
di vivere con una speciale convinzione il loro idealismo filoellenico per la superiorità delle università e delle accademie filologiche, filosofiche e storiche. Agiva
anche la tendenza psicologica, che è un carattere profondo dei tedeschi e che agì
energicamente in Wagner, di cercare la verità all’indietro, nelle origini, nelle radici: e c’era, implicito talvolta e spesso dichiarato (Wagner, ancora), il sentimento
antilatino e anticattolico. Per una disposizione e per l’altra le utopie ellenizzanti
furono una giustificazione eccellente, di cui nessuno, né filosofo né artista, fu più
ostinatamente convinto di Wagner. Con questa convinzione e con il genio che
aveva descrisse la ‘sua’ rivoluzione della cultura tedesca, e poi la mise in atto.
Solo lo sconvolgimento della riforma protestante aveva imposto al mondo
con forza pari l’espressione dell’indipendenza spirituale tedesca, tre secoli prima
della ‘rivoluzione’ di Wagner. Fosse verità questa e compimento, o involuzione
(come sembrò a molti), il dramma ‘tedesco’ ormai c’era, rappresentava al mondo
lo spirito ‘nordico’ e ad esso il mondo si inchinò. Quindi non se ne parlò più.
Che la tragedia greca sia stata il punto più compiuto e più alto della creatività
poetica umana, fu una convinzione di Wagner, ma, come ho detto, non è una sua
scoperta (ammettiamo, per ragionare, che sia una convinzione fondata, e probabilmente è). Il pensiero tedesco dall’età illuminista a tutto il romanticismo, ripeto, è saturo di riflessioni sul dramma e sulla sua origine e natura sociale, connesse
alla più vasta questione di una letteratura nazionale e, più urgentemente, di un
teatro tedesco. Infatti lo spiritualismo romantico ereditò dall’illuminismo, così
diverso per altri principi, il senso di questa necessità senza mutarlo in nulla.
Dal 1849 al 1851, dunque, Wagner scrisse i suoi libri di teoria dell’arte drammatica e di storia culturale, L’arte e la rivoluzione (Die Kunst und die Revolution), L’opera
d’arte del futuro (Das Kunstwerk der Zukunft, terminato il 4 novembre 1849 e dedicato, ma solo nella prima edizione, a Feuerbach: «A nessun altro che a Lei posso dedicare questa mia opera, perché in essa non faccio altro che renderLe ciò che è già
Suo»; ben presto per lui l’attualità politica perse gran parte dell’interesse), Arte e
clima (Kunst und Klima), Opera e dramma (Oper und Drama, il suo studio più denso
e significativo, terminato il 10 gennaio 1851) e il saggio autobiografico Comunicazione ai miei amici (Eine Mitteilung an meine Freunde, metà di agosto del 1851). Da
tempo agli scritti di Wagner, specialmente in Italia ma non soltanto (i Francesi
sanno essere severissimi), si suole riconoscere scarso valore sia culturale sia te-
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orico ed ermeneutico. Ma è uno sbaglio. Wagner, se è un narratore irresistibile
nell’autobiografia La mia vita, da teorico non si legge volentieri, perché il suo stile
è fitto, compresso, ripetitivo e manca della naturale organizzazione sintattica che
nelle pagine dei pensatori risoluti e netti orienta e accompagna l’attenzione. È
certo che i libri di Wagner non destano il senso di riposato appagamento cha dà
la lettura di quei filosofi scrittori. Ed è strano che nella sua prosa di pensiero egli
non abbia quasi mai la sicurezza ‘melodica’, che guida i suoi versi, anche quelli
di lirismo più ardito (come sono i versi del II atto del Tristano). Ma forse una tale
sicurezza nasce dall’anticipazione della logica musicale nella poesia.
Tuttavia almeno Opera e dramma e la Comunicazione ai miei amici sono libri che
deve leggere chiunque voglia avere un concetto adeguato del carattere culturale e ideale della tetralogia dell’Anello soprattutto, ma anche degli altri drammi.
Wagner stesso considerava i suoi scritti un soddisfacente corrispettivo razionale
dell’invenzione musicale.
Mi trovai costretto a trarre le più temerarie conclusioni sulla forma drammatico-musicale che dovevo attuare, per il fatto che nello stesso periodo avevo in testa il progetto
del grande dramma nibelungico e qui lo sviluppai in modo tale che la mia teoria non
è quasi null’altro che un’espressione astratta del processo artistico-produttivo che si
costruiva in me.

Così scrive in Musica dell’avvenire, Zukunftsmusik, che è del 1860, nei mesi della
sconfitta del Tannhäuser a Parigi. Per la coesistenza, dunque, di impulsi psichici e
immaginativi e di riflessione razionale si ha con Wagner il caso, unico si direbbe,
di un pensiero che è ad un tempo fondamento e conseguenza dell’esperienza creativa: una forma di conciliazione tra ragione e sentimento, tra individuale e universale, che molti artisti e filosofi romantici avevano cercato. Ciò su cui Wagner
riflette, sono le definizioni del dramma filosofico (tedesco) sul modello della tragedia greca, e perciò nazionale e popolare. La congiunzione dei termini popolare
e nazionale, greco e tedesco, si ha secondo Wagner nel dramma musicale che la
nuova cultura ricrea dalla radice della civiltà attica. Vedremo fra poco che ragione ci fosse nella pretesa discendenza del dramma musicale tedesco dal dramma
greco.
Le fonti esplicite della tetralogia dell’Anello sono note, la Mythologie di J.
Grimm, le saghe germaniche, i poemi eddici. Ma nell’autobiografia La mia vita
(Mein Leben) egli ricorda lo scoraggiamento da cui era stato preso leggendo il rozzo e frammentario disordine dei miti nordici raccolti nel repertorio di Grimm.
Ciò che egli ne ha recuperato, con la sincera emozione di raggiungere la profondità dell’anima germanica, lo ha poi ordinato e lo ha reso coerente, come narra
lui stesso, con lo studio dei tragici greci e con l’ispirazione che ne traeva. Già ai
contemporanei fu evidente (e del resto Wagner non si stancava di ripeterlo) che
l’edificio teatrale quadripartito ripeteva l’architettura delle trilogie ateniesi con
dramma satiresco. Anche Nietzsche in seguito ha segnalato, con la competenza
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che aveva, le affinità tra la tetralogia dell’Anello e l’Orestea di Eschilo. Gli argomenti
sono stati esaminati e discussi più volte, anche di recente (come per tutto Wagner la bibliografia su questo tema è fluviale: citiamo qui, rapidamente, la monografia di Curt von Westernhagen del 1956, tradotta in italiano, il libro di Michael
Ewans, Wagner and Aeschylus, del 1982, ricco ma molto criticato, e lo splendido
saggio del 1976, lucido e ironico, di Hugh Lloyd-Jones, ripubblicato nella raccolta
Blood for the Ghosts, 1982). Diciamo, riassumendo i differenti pensieri, che relazioni di concetti e di tecnica teatrale tra gli antecedenti greci e la tetralogia dell’Anello
ci sono, ma che la natura sostanziale del moderno dramma musicale è indipendente da quelli.
Qui torniamo all’inizio. Wagner, cosciente o no che fosse di un’idea di tale
portata (quando scrive «dramma musicale», come fosse il prodotto autonomo
di un processo oggettivo, intende sempre il ‘suo’ dramma musicale), poneva il
dramma musicale al termine di un magnifico processo di idee e di progetti poetici in tutta la civiltà tedesca moderna, presentandolo come concluso. Anche qui
assistiamo a una manifestazione della grandezza quasi disumana della sua volontà e dell’intelligenza. Con Hegel (ricordiamo che qualche anno prima Wagner
aveva frequentato a Dresda gli hegeliani di sinistra) e ‘contro’ di lui egli ricompone una filosofia della storia e un’antropologia generale nelle quali la nuova arte
musico-teatrale realizza la perfezione della società umana col rovesciamento delle attività dello spirito (l’arte è alla fine, al sommo, come per Schelling, ed ha il suo
coronamento nel dramma) e col superamento dialettico di tutte le opposizioni.
L’esperienza ‘drammatica’ dei Greci ha creato con l’unità estetica (parola, musica,
danza), psicologica (terrore e pietà), religiosa (dèi e uomini, mito e presenza) e
soprattutto sociale (comunità e individuo) un’oggettiva bellezza esistenziale, una
compiuta dignità di vivere nella libertà, che le età successive hanno frantumato e
disperso (Roma, il cristianesimo cattolico, il medioevo, l’illuminismo borghese e
materialista). Con il dramma musicale l’umanità moderna, la tedesca prima e poi,
per rigenerazione, l’europea, avrebbe ritrovato la sua ‘età tragica’. Fu un’utopia,
un mirabile squilibrio tra reali energie di un superiore genio creativo e attitudini
pratiche, un’utopia alla quale si affidò con commovente trasporto il giovane Nietzsche. Che poi comprese, in un suo personale dramma, di essersi sbagliato.
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Elektra
o della colpa antichissima*

Dalle tragedie ateniesi del V secolo a.C. all’Iphigenie auf Tauris di Goethe e all’Elektra
di Hofmannsthal: così disposti, i riferimenti parrebbero ellittici e cronologicamente arbitrari. Eppure la Wiederherstellung, cioè il ripristino della tragedia antica
nella cultura e nella sensibilità moderna (di Wiederbelebung, di rinascita, propriamente non si può parlare, l’aveva capito Nietzsche dopo la sua giovanile illusione
di una Nascita della tragedia), passa per quei lavori, sommo il primo, forte e necessario il secondo. E tutti e due sono stati concepiti dai poeti, o meglio sono stati
sollecitati, nella fantasia e nella disposizione culturale, da un mondo di ricerche e
scoperte filologiche-storiche che allora rinnovarono il rapporto della civiltà europea con l’antichità greca, prima nel Settecento nell’archeologia, nello studio delle
immagini e delle proporzioni, poi, in reazione alla linearità settecentesca ma in
intima coerenza con la volontà di scoprire le leggi della bellezza, della forza intellettuale, della concisione emotiva, poi – dicevo – con gli studi delle idee religiose
e delle forme antropologiche nel corso dell’Ottocento. Il razionalismo illuminista,
già attento al primitivo, e anche la filologia storicista romantica, hanno in comune, esplicito e nascosto, l’estetismo paganeggiante: e l’estetismo, anche con i suoi
limiti, e lo studioso amore per le origini ci hanno riportato, di là dai millenni,
lo spirito della tragedia, luminoso e fosco insieme, come esso era, nell’Iphigenie
auf Tauris di Goethe, appunto, e nell’Elektra di Hofmannsthal, la seconda ideata e
creata in reverente opposizione alla prima1. Nessuno è così ingenuo da giudicare
che esse siano due tragedie ateniesi, ma non sono neppure due travestimenti o
*introduzione
Questo testo è elaborazione di differenti saggi sull’argomento.
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contraffazioni. La fidiaca gravità dei versi di Goethe, il dionisismo delle scene di
Hofmannsthal hanno stile e carattere della cultura dei loro tempi (tempi che non
vorremmo dileguati – o, almeno, non li vorrebbe dileguati chi sente gratitudine
e aspetta ancora emozioni), eppure le loro immagini, le parole, le decisioni drammatiche in esse sono la poesia teatrale più intensa e persuasiva che sia nata dalla
nostra conoscenza filologica e storica della grecità.
Lo schema teatrale sofocleo, concepito attorno a un solo personaggio e incalzato da una tesa energia drammaturgica, Hofmannsthal lo spinge alle conseguenze estreme2. Nella sua Elektra tutto è eccessivo, intenzionalmente: la passione maniaca di Elettra, la forza magnetica di lei su tutti gli altri personaggi, la
spinta dinamica degli scontri, l’attesa, nell’onirica inerzia delle ossessioni, di un
gesto, di un atto: che sarà il gesto che conclude. Oggi il dramma di Hofmannsthal
è giudicato con diffidenza e con molte riserve, non infondate. In tanto magistero
espressivo, in così vasta cultura c’è troppa esperienza d’epoca, troppe conoscenze
allora di moda: psicologia del profondo, antropologia dei primitivi, simbologia
dei segni, immaginazione metaforica. Sì che capita che la grande forma ellenizzante abbia a tratti una monumentalità caricata e grottesca. Ma nel dramma c’è
poco di dannunziano (il superficiale accostamento a D’Annunzio si trova anche
in Mittner), perché il significato centrale non è un’idea di paganesimo amorale ed estetizzante, è bensì un’austera perplessità morale: il senso della fedeltà e
della memoria nella vita, nella nostra disposizione verso gli altri, dunque la dialettica esistenziale tra desiderio di assoluto e delicatezza, comprensione, amore
(da quegli anni in poi sarà questo il tema centrale della poesia di Hofmannsthal
maturo). Nel nome dei valori primi della vita (la regalità, l’immagine del padre,
il ribrezzo per il tradimento e l’adulterio) la fedeltà rigida e irremissiva di Elettra
inaridisce la vita e si annienta nell’incapacità (ella non fa nulla, mai, non riesce
neppure a consegnare l’arma vendicatrice a suo fratello). Quando l’altro agisce,
il torrente delle parole di lei deve cadere nel silenzio. Non è certo un caso che
questo esperimento di tragedia (esperimento che il poeta non tenterà più), di apparenza così grandiosa ed eloquente, sia stato concepito e steso in concomitanza
con una breve prosa che è tra le più lucide critiche nel nostro secolo, Ein Brief (in
italiano, più volte tradotta, è nota come Lettera di Lord Chandos). Uno solo è qui il
tema, trattato con dignità e mitezza: l’insufficienza della parola, e soprattutto della parola nata dalla letteratura, a entrare nella vita, a sentirla, a coglierla. Di fronte
all’inesauribile varietà e mutabilità degli oggetti e delle creature, l’egoismo, la vanità soggettiva, l’esibizione dell’io sono inutili e meritevoli di sconfitta.
Di sangue umano sazia per accrescer la furia,
la folla ebbra delle cognate Erinni
attende in casa e immobile resiste:
sotto i tetti annidate alzano il canto
della colpa antichissima
[Eschilo, Agamennone, 1189-92]
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Dell’empio Tantalo, beffatore degli dèi e punito, erano figli Átreo e Tieste, empi
e furiosi quanto e più del padre. Divisi dall’ambizione del comando e dall’odio,
smisuratamente malvagi entrambi e assetati di vendetta, si erano avversati con
ogni insidia e crudeltà, fino a che Átreo, salito al culmine dell’infamia, aveva scannato due figli di Tieste e ne aveva offerto le carni cotte al fratello, da lui invitato
a un mentito banchetto di pace. Così il padre era diventato tomba dei suoi stessi
figli. Perfino gli dèi avevano voltato il viso da tanto orrore, e gli astri del cielo si
erano oscurati.
La maledizione dell’annientato Tieste era caduta sulla casa di Átreo. La reggia
degli Atridi fu da allora «odiosa agli dèi, conscia di molti consanguinei massacri,
di teste mozze, macello di uomini, suolo impregnato di sangue» (Eschilo, Agamennone, 1090-92). Lì erano nati Agamennone e Menelao, i due principi figli di
Átreo. Agamennone fu re di Micene e Argo, Menelao di Sparta. Questi aveva sposato Elena, l’infedele, l’adultera, che fuggì a Troia con Paride. Da Agamennone, re
dei re, sovrano dell’Argolide, e da Clitennestra, sorella di Elena, nacquero quattro
figli, Elettra, Ifigenia, Crisotemide, Oreste.
Dopo l’offesa fatta da Paride alla santità della famiglia e all’ospitalità i due fratelli Atridi, «urlando alto dal cuore il grido di guerra, dal loro paese sciolsero uno
stuolo di mille navi argive, esercito vendicatore», per riportare in Grecia l’adultera o punirla, e per regalmente vendicarsi su Paride, su Troia e su tutti i Troiani.
Ma in una caccia Agamennone aveva ucciso una cerva di Artemide, e la dea irata
aveva fermato la flotta greca nel porto di Aulide in Eubea. Per placare la dea l’indovino Calcante annunziò «un rimedio più amaro dell’amara tempesta», il sacrificio
della figlia del re, Ifigenia. «Grave sorte se non obbedisco», disse piangendo il re,
«grave se sgozzo la figlia, delizia della casa, lordando con fiotti di sangue virgineo
le mani paterne davanti all’altare». Agamennone uccise sua figlia. Altro sangue fu
sparso nella casa, e altro ancora, molto, ne attendeva il suolo già impregnato.
- Orrore stillante sangue soffia dalla casa.
- Che dici? È odore di vittime d’altare.
- No, è fiato che viene da una tomba.
[Eschilo, Agamennone, 1309-11]

Dieci anni durò l’assedio dei Greci a Troia. A Micene, nella tetra reggia, non così
a lungo Clitennestra attese lo sposo. Egisto, figlio di Tieste, la sedusse e fu suo
compagno nel letto regale dell’Atride. Per tutto quel tempo interminabile Elettra,
Crisotemide, Oreste, i figlioletti inorriditi, furono abbandonati tra i servi. Nacque e crebbe in loro l’odio, atavico e recente, per la madre snaturata e per l’infame
parente. Caduta Troia, subito la notizia corse nel mondo dall’Asia all’Argolide in
un tripudio di segnali, fuochi, fiaccole, pire ardenti, dalla cima alla cima dei monti e dei colli.
Clitennestra era pronta. Regalmente accolse lo sposo con gli onori degni di un
trionfatore, e lo scortò verso la reggia con bugiarde parole di amorosa sottomis-
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sione. «Donne, a che tardate a stendere, come vi fu ordinato, tappeti sul suo cammino? Orsù, fiammeggi di porpora la via, sì che all’insperata casa sia a lui guida
Giustizia». Agamennone varca la soglia della sua casa. Fuori, tra la folla del corteo,
resta Cassandra, la giovane profetessa troiana che Agamennone ha portato con sé
come schiava e concubina. Invano Clitennestra la esorta ad entrare: la fanciulla
resta immobile. «È pazza, certo, e ascolta le sue smanie», dice irata la regina e si
allontana. Nel dramma di Eschilo, in una scena di terrificante bellezza, Cassandra
vede delirando e gemendo tutti gli orrori e i dolori che incombono sui maledetti
discendenti di Átreo. «Ahi, scellerata! Questo prepari?Lo sposo che divide il tuo
letto, mentre lo ristori nel bagno… Come dirò la fine? … Ahi, ahi, guarda, guarda,
dalla vacca tieni lontano il toro: in un manto lo attira e con inganno di nere corna
lo abbatte. Ed in tutta quell’acqua egli cade. Di una vasca che uccide la vicenda ti
narro… Ecco, io entro e nella casa urlerò la mia morte e quella di Agamennone.
Basta di vivere!». Cassandra entra nella reggia. Dall’interno echeggiano due grida di Agamennone. La «bipede leonessa» ha intrappolato lo sposo in una rete, e
con una scure l’ha colpito a morte, due volte. Scorre a fiotti il sangue nell’acqua
del bagno caldo, e se ne arrossano i vapori. Sul morente la donna assesta il terzo
colpo, per sciogliere il voto «a Zeus infero, protettore dei morti. Cade egli, l’anima
esala e getta dalla ferita una furia di sangue e mi percuote con un nero schizzo
di funebre rugiada». La donna indomabile, resa superba e felice da tanto orrore,
chiama Egisto al suo fianco e parla imperiosa agli Argivi atterriti: ella solo e il suo
amato sono i sovrani di Argo.
In silenzio Elettra ha sottratto il piccolo Oreste, l’amato fratello, l’erede di Agamennone, alla furia degli adulteri, affidandolo a Strofio, un cugino, nella lontana
Focide. Lei resta ad Argo, colma di rabbioso livore, custode dei ricordi, in tacita
attesa della vendetta. Indomabile nell’odio, come la madre. L’infamia di Clitennestra è nel mito e nei drammi spaventevole e grandiosa, perché grandiosi e spaventevoli possano essere i dolori e i furori di Elettra.
E qui s’inizia la sua vicenda, negli anni del suo odio di figlia e della sua disperata attesa di sorella.
C’è un riscatto del sangue sparso a terra?
Ahi, focolare di pianto!
Ahi casa, ahimé, distrutta!
Caligine dal sole mai vinta,
odiosa ai vivi, copre le mura
poi che morto è il re!
[Eschilo, Coefore, 48-53]

La vicenda di Elettra, fanciulla consacrata da una pietà familiare profonda e deforme, inesorabile nemica della madre assassina e del suo vile concubino, ha forma
compiuta, almeno per noi, solo nel teatro tragico ateniese del V secolo a.C.
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In Grecia il racconto del ritorno di Agamennone da Troia, del suo assassinio
compiuto da Clitennestra, delle vendetta attuata dal figlio Oreste, era molto antico. In quale momento, tuttavia, della storia religiosa arcaica e in quale regione
della Grecia questo quadro mitico si sia arricchito dei suoi particolari più truci,
noi non sappiamo, né sappiamo come e quando sia entrata nell’azione una figlia
di nome Elettra (nell’Iliade le figlie di Agamennone hanno altri nomi, e nell’Odissea si parla solo di un figlio maschio).
Un poeta del VII secolo a.C., Xanto, per noi quasi ignoto, pare che parlasse
di una figlia di Agamennone, Laódice (nome che è nell’Iliade), che dal popolo di
Argo era chiamata Elettra (Elektra, naturalmente), perché viveva negletta e senza
sposo, era, cioè, alektros, ‘priva di letto (nuziale)’, ‘vergine’. L’etimologia è fantastica, ma la notizia è preziosa. Ci dice, infatti, che già nei racconti arcaici colei che
sarà protagonista sulle scene ateniesi (e destinata, in verità, a tornare sulle scene
con tutta la sua forza per altri due millenni e mezzo), già prima dominava col suo
carattere primario, quello della solitudine amara, dell’aspra verginità (Euripide
innalzerà questo carattere fino all’esasperazione), dell’autoconsacrazione al culto
della stirpe.
Dopo Xanto narrò le vicende degli Atridi il poeta siciliano Stesícoro, all’inizio del VI secolo a.C., in un suo poema epico-lirico in due libri, l’Orestea3. In essa
se non tutto, probabilmente c’era già molto di ciò che poi elaborarono i tragici
antichi e moderni: il responso di Apollo che impone al figlio Oreste la vendetta
del padre, il sogno di Clitennestra, il matricidio. E se, come ho detto, è lacunosa
la documentazione letteraria sul mito degli Atridi tra l’età dell’Odissea e il secolo
del teatro ateniese, ci sono di aiuto le molte opere figurative (pittura su ceramica,
bassorilievi, ornamentazioni su oggetti d’uso), che nell’età arcaica ripetono gli
eventi patetici (l’incontro dei fratelli) e i sanguinari (l’uccisione di Agamennone
e il matricidio) della stirpe degli Atridi. Sì che possiamo dedurre con sicurezza
che quando Eschilo concepì la sua Orestea4 la materia mitica oggi a noi nota si
era già sistemata in modo coerente e, in un certo senso, definitivo5. Ma l’ordine
teatrale, le tensioni sceniche, le figure drammaticamente funzionali agli avvenimenti rappresentati e psicologicamente persuasive – quell’ordine lo dette al
terribile argomento Eschilo per primo, e in una forma tale da essere autorevole,
costrittiva quasi, per tutti e per sempre. Fino a noi.
A te parlo, aiuta, padre i tuoi cari!		
Io ti imploro piangente!		
Uniti qui un urlo leviamo:		
ascolta, sali alla luce,			
unisciti a noi contro i nemici.		
……………………………			
Ricorda il bagno in cui fosti affogato.
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Dove sei, padre? Non hai tu la forza		
di trascinare fino a me il tuo volto?
È l’ora, è l’ora nostra,
l’ora in cui quelli ti hanno scannato
……………………………
Nel bagno ti colpirono a morte, il sangue
ti correva sugli occhi e dall’acqua

85

Ricorda la rete che ignaro t’avvolse,
la trappola, o padre, priva di ferri,
l’infamia dei lacci nascosti.
Nella vergogna, padre, non ti svegli?
E non sollevi dritto il capo amato?

si levava un vapore di sangue.
[Hofmannsthal, Elektra, monologo]

[Eschilo, Coefore, 456-60, 491-96]

Il rapporto di immaginazione, di cultura, di tecnica teatrale, del dramma di Hofmannsthal6 con gli antecedenti greci è complicato in sé, e più si complica nel problema delle relazioni delle tre antiche versioni drammatiche tra loro: un problema tradizionale della filologia classica, il quale ha dietro di sé una lunga storia di
opinioni e una bibliografia enorme7. In Eschilo (Coefore, cioè Le donne che portano
offerte funebri, del 458 a.C.) Elettra accoglie il fratello esule, piange con lui e con il
coro sulla tomba del padre ucciso, in una lunga cerimonia funebre, la cui poesia
drammatica è di vertiginosa bellezza, spinge l’animo del giovane alla vendetta,
e si ritrae nell’ombra. Nelle Coefore, dunque, Elettra grandeggia, sì, in ogni sua
parola, in ogni accento, ma il protagonista, la guida ultima degli eventi è Oreste.
Ma con Sofocle e con Euripide, poi, ella, figlia vendicatrice, Erinni domestica, si
appropria la prima parte assoluta, e la mantiene, dopo i millenni, nella poesia
di Hofmannsthal e nella musica di Strauss, con una presenza di enorme vigore,
superiore perfino a quello delle due versioni antiche. Non superiore, però, alla
potenza mitica ed artistica della trilogia eschilea, di cui le due creazioni moderne,
e specialmente l’Elektra di Strauss, direttamente e indirettamente si nutrono.
Che torni Oreste con benigna sorte
te imploro, padre, e tu prestami ascolto,
a me poi dona che più casta molto
sia della madre, con mano più pura.
I nostri voti questi, per chi ci odia
che venga, o padre, il tuo vendicatore
e per giustizia uccida chi ti uccise!
[Eschilo, Coefore, 138-43]

Mi sono attardato sullo sviluppo del mito nella Grecia arcaica e poi specialmente sull’Orestea di Eschilo8 per indicare all’attenzione dell’ascoltatore di quanto il
carattere potente di questa musica sia debitore alla natura rigida, solenne, primitiva dell’immaginazione arcaica, che nei versi greci, soprattutto in quelli di
Eschilo, è stilizzata e simbolicamente metaforica come oggi può essere invece
solo la musica.
Gli antecedenti dell’Elektra di Strauss sono, sì, il dramma di Hofmannsthal, è
naturale, ora trasferito in musica9, e l’Elettra di Sofocle, però l’eroica magniloquenza, la sorprendente concisione delle idee tematiche, la ferma scansione delle parti
dell’Elektra musicale hanno a modello la poesia eschilea, soprattutto l’Agamenno-
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ne, e la sua altezza nella rappresentazione di ciò che nell’uomo è demonicamente
superumano e dell’immortalità della morte10. Qualcuno stupisce del fatto che il
bel disegno di Lovis Corinth creato nel 1908 per lo spartito di Elektra raffiguri l’uccisione di Agamennone, cioè non il tema dell’opera, bensì il suo antico antefatto.
Non c’è da stupire. Nella musica, vedremo, il morto Agamennone, la sua figura
‘viva’ nella coscienza di Elettra e negli incubi di Clitennestra, è il protagonista.
Nella temperatura assai alta della sua poesia Hofmannsthal aveva mirato ad
altro, non tanto alla scena di un sepolcro di eroe quanto all’immagine della fedeltà di un’eroina, non all’immobilità dell’ora solenne del ricordo ma alla tensione
di una dedizione familiare verso il futuro.
Per comprendere in che modo e con quale disposizione creativa Strauss si
sia appropriato il dramma di Hofmannsthal, basta già osservare una sua libera
scelta, immediata. I veri cambiamenti non alterarono l’architettura dell’originale
poetico, limitandosi essi ad alcuni tagli, allo spostamento di qualche verso, a tre
brevi aggiunte chieste al poeta per necessità musicali e subito concesse (13 versi
nell’ultima parte dello scontro tra madre e figlia, 12 stupendi versi di Elettra rivolti ad Oreste appena riconosciuto, ed infine ampliamenti nel canto delle due
sorelle alla fine). Ma nel dramma il nome di Agamennone, il re morto, non è mai
pronunciato, quel nome che opprime le coscienze, non arriva mai alle labbra di
nessuno (solo Elettra, la fedele, pensa ossessivamente all’ucciso e lo invoca, «padre», «padre», ma non dice il nome), fino a che Oreste, il figlio vendicatore, con
la sua presenza disperde la paura. Il silenzioso ricordo e ancor più la rimozione
(l’incubo informe che assale Clitennestra) sono i nessi celati nell’ordito del dramma denso di cultura etnologica, antiquaria, psicologica.
Le dee furiose, nemiche alla stirpe insaziate,
alzino l’urlo di rito sul sacrificio infame.
[Eschilo, Agamennone, 1117-18]

Invece il musicista scandisce il nome del re «Agamemnon» subito all’inizio
dell’opera con un tema lapidario di quattro note, che poco dopo si fanno sillabe,
più volte ripetute, nel monologo di Elettra. L’associazione emotiva in chi ascolta,
tema-nome, è infallibile. Il morto sovrano, il terribile re dei re, tradito e massacrato, è in scena e la domina dal principio alla fine (letteralmente la domina:
il tema quadrisillabo, infatti, chiude l’opera con una violenza triplicata rispetto
all’inizio). La fosca solennità della musica, convulsa o esaltata, trasforma la severità etica della poesia11 costringendola, per quel che può (ma non è poco), all’esasperata staticità della tragedia arcaica.
Strauss conosceva bene, ammirava ed amava la civiltà ellenica, forse sopra ogni
altra epoca di civiltà, come un vero erede di Goethe, di Schiller e di Schopenhauer.
Il lavoro sulle vicende degli Atridi e l’emozione creativa necessariamente lo avvicinarono allo spirito del pessimismo tragico, di là dall’estetismo ellenizzante e dal
classicismo di Weimar. Ed Elektra è, infatti, l’unica vera ‘tragedia’ con catastro-
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fe finale che egli abbia composto12, enorme, grave, sonora, come i ferrei testi di
Eschilo che egli certamente sentì vicini (più del dramma di Sofocle, primo modello
esplicito, e di quello di Euripide).
Davvero si può dire, dunque, che il pensiero moderno del poeta decadente
diventa nella musica «l’urlo di rito» delle «dee furiose». Nei protagonisti (nella
figlia e nella madre, soprattutto, le due leonesse), nelle sei parti (prologo delle
ancelle, monologo di Elettra, dialogo con la sorella, dialogo con la madre, scena
del riconoscimento, epilogo), cui la musica dà, volta per volta, un carattere deciso e specifico come fossero episodi di una tragedia ateniese, non si esprimono
passione della fedeltà, speranza, attesa dell’azione, come è nella poesia, bensì il
pensiero della morte e l’ombra statica del destino. La radice del dramma poetico
di Hofmannsthal è etica, quella del dramma musicale di Strauss è, come dicevo,
tragica, cioè ‘musicale’, appunto. E dalla supremazia della musica derivano l’inaudita forza espressiva dei temi e delle invenzioni sonore e i modi, psicologicamente sapienti e tecnicamente complessi, del loro sviluppo. Ma l’analisi del carattere
e degli sviluppi di ogni procedimento musicale dovrebbe eccedere di molto lo
spazio di queste riflessioni.
Posso additare solo qualche esempio, tra i più significativi. Il tema del re morto, di cui ho parlato, ha una sua augusta staticità, formato com’è dalle tre note
dell’accordo perfetto minore (all’inizio dell’opera è re minore: re / la / fa / re, poi
in altre tonalità fino al do minore delle ultime battute), ma il suo segno, fermo
alla prima apparenza, si dilegua subito. Nelle battute d’inizio la quarta nota, il re
conclusivo del tema, compare tardi, e si sprofonda giù nell’orchestra, quasi senza
suono e certamente senza colore (clarinetto basso, timpani, pizzicato degli archi),
per mostrarci i Manes, gli spettri, e la loro domus exilis. Così si avvia la tragedia. In
essa si parla di disperazione e di morte.
Le figure principali di questa disperazione e rappresentazione della morte
sono, l’ho detto, l’ombra di Agamennone, la figlia, la sposa traditrice. I temi principali di Elettra e di Clitennestra sono due aggregati fortemente dissonanti che
risultano dalla sovrapposizione di tonalità diverse, re bemolle maggiore su mi
maggiore per Elettra, si minore su fa minore per Clitennestra. Ma mentre il tema
della figlia è una convulsa contrazione psichica di suoni centrali che tende, inutilmente, a scattare e a sciogliersi, il tema di Clitennestra è la luce immobile di
una larva, un incubo fisso nell’anima (ottavino, flauti, 3 violini nell’acuto su quattro corni). Ancora: il tema di Elettra, che ascoltiamo la prima volta subito prima
che la fanciulla cominci il suo monologo13, è ripetuto tre volte di seguito e variato
nel colore, asciutto e desolato le prime due volte (violini soli, sull’esclamazione
«Allein!», «Sola!»), addensato e inasprito la terza (violini e violoncelli con corno
inglese e oboe baritono), perché l’amarezza della solitudine s’è sparsa nell’anima
di Elettra. Non solo. Tra la prima e la seconda esclamazione («Allein!») nel tessuto tematico riferito alla solitudine si insinua per una sola volta, col suono oscuro
del controfagotto, il tema di Agamennone. L’infelicità di lei si riduce a un unico,
immenso pensiero, che sempre risorge dal profondo della coscienza – la morte
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del padre. Ella è sola perché solo lui manca. Poi la convulsa contrazione di cui
ho detto si distende e si lenisce in una commovente melodia in la bemolle maggiore, allorché ella implora il padre di apparire a lei, sua «figlia». La stessa immediata giustapposizione di un’invenzione musicale spasmodica ed esasperata
e di un’espansione lirica l’ascoltiamo nella scena dell’incontro, dopo che Elettra,
riconoscendo il fratello, ha gridato «Orest!». L’ardimento linguistico di quella
pagina (tre tonalità sovrapposte in una prospettiva contrappuntistica drammaticamente perfetta!), nel momento in cui una vertigine trascina e abbatte Elettra
che vede davanti a sé, nello stesso uomo, il padre e il fratello, e prevede in un
attimo vendetta e trionfo – l’ardimento, dicevo, ha stupito perfino Th.W. Adorno,
non sempre generoso con Strauss. Poi una lunga transizione pacificatrice delle
forze scatenate dell’anima conduce al canto malinconicamente felice in la bemolle maggiore (la tonalità dell’amore familiare).
Più sottile, ancora, e misteriosa la prima comparsa del tema-accordo di Clitennestra. Dopo il lungo monologo si presenta a Elettra improvvisamente la sorella
Crisotemide. Elettra sussulta furente (brutale accordo strappato del suo tema in
‘fortissimo’) e grida «Ah, quel viso!». Diafano, spettrale risuona in ‘piano’ l’accordo dissonante di Clitennestra: Elettra nel volto della sorella ha visto il volto
odioso della madre. Nel suo pensiero quella è già l’immagine di un cadavere. La
venerata figura del padre morto è vivo in lei, l’aborrito volto della madre viva è
fuori di lei, è uno spettro consunto. Subito dopo, i due aggregati di si minore e fa
minore suonano separati e istericamente ribattuti a singhiozzo, come sussulti
dei nervi.
Secondo le sei ripartizioni drammaturgiche di cui ho parlato, tutta l’opera è
costruita in un sistema di tensioni verso un culmine (le Steigerungen) con una
dinamica musicale, prima di tutto, ma anche teatrale e psicologica, superiore
perfino a quella su cui si reggono Salome e Frau ohne Schatten. Dalla prima sera
che si udì Elektra, quasi un secolo fa, sono pochi gli ascoltatori che non ne sono
soggiogati.
Note
1 Lo ha detto il poeta stesso, in più occasioni. Per esempio, in una sua nota di diario del 1904, 17
luglio: «Mi sorpresero la parentela e l’opposizione con Amleto. Quanto allo stile, pensai di creare qualche cosa di opposto a Iphigenie, qualche cosa a cui non si addicessero le parole: “questa
creazione grecizzante mi appariva dannatamente umana nella sua nuova vita”, come scrisse
Goethe a Schiller» (cit. nei Gesammelte Werke, Reden und Aufsätze III, p. 452). Naturalmente contano, nel carattere letterario e stilistico dell’Elektra, anche i lavori di successo di quegli anni, la
Salomé di Wilde, per esempio, e l’Atalanta in Calydon di Swinburne: meno di tutti D’Annunzio
(sarebbe, invece, illuminante sapere se Hofmannsthal aveva letto Les Érinnyes di Ch.-M. Leconte
de Lisle, che potrebbero avergli dato qualche suggestione: anche in questo dramma lirico di
trent’anni prima non scarseggiano violenze di immaginazione e di parola).
2 È incerto quanto conoscesse Hofmannsthal del teatro greco al momento della stesura di Elektra
(settembre 1901-settembre 1903). Le suggestioni dalle Coefore e, naturalmente, dall’Elettra di Sofocle (e viceversa le allusioni del poeta a quei testi) sono molte e dimostrabili. Qualche elemento della sanguinaria ferocia dell’eroina moderna sembra venire dall’Elettra euripidea, ma si dice
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che in quegli anni Hofmannsthal non la conoscesse. Strano e poco credibile. Dieci anni prima
aveva tradotto e adattato l’Alcesti di Euripide e anche a vent’anni Hofmannsthal non era certo
poeta negligente nell’informazione e nella preparazione dei suoi lavori.
3 La perdita quasi totale delle opere di questo poeta è un grave danno per la conoscenza della
letteratura greca arcaica e dell’evoluzione dei racconti mitici. Egli deve essere stato, infatti,
un geniale mediatore nella trasformazione dei racconti dall’esposizione epica alla forma teatrale. Dei frammenti dell’Orestea, sfortunatamente pochissimi, sono impressionanti i due
versi che descrivono l’apparizione del drakōn (che è Agamennone morto, con il capo lordo di
sangue) nel sogno di Clitennestra (citato da Plutarco nel De sera num. vind., 10; ora in D. Page,
Poetae melici graeci 219, p. 117). Stazio, Silvae V 3, v. 154, chiama Stesicoro ferox, il che, con altri
indizi, ci fa pensare che la sua invenzione poetica fosse aspra e accesa, come si conviene al
tema degli Atridi.
4 Agamennone, Coefore, Eumenidi, la sola trilogia del teatro greco che sia giunta fino a noi. È
forse inutile aggiungere che l’Orestea di Eschilo è uno dei vertici di tutta la nostra arte (non
della poesia soltanto) e che la sua lettura è necessaria per intendere, sì, i capolavori di Hofmannsthal e di Strauss (di cui qui ci occupiamo), ma più ancora per capire alcune idee prime
e tremende della nostra civiltà. Purtroppo qualche recente allestimento scenico dell’Orestea è
riuscito a confondere e ad offendere questi drammi che dovremmo credere inattingibili.
5 Come sappiamo, il mito per sua essenza non può aver mai una versione ‘definitiva’ e ogni
racconto lo rinnova. Così, del mito degli Atridi perfino i molti travestimenti e tradimenti dei
drammi settecenteschi sono una re-invenzione, anche se, essendo debole in quel secolo la
fantasia religiosa, è trascurabile la loro novità.
6 Il sottotitolo dice che esso è «liberamente tratto da Sofocle».
7 La questione principale, e la più dibattuta, è la sistemazione cronologica dell’Elettra di Sofocle con quella di Euripide. È giusto dire che, quale che sia la convinzione, ogni argomento in
favore dell’anteriorità dell’una o dell’altra si può rovesciare: sì che un filologo della statura di
Wilamowitz, dopo aver sostenuto la priorità dell’Elettra di Euripide con un articolo che fece
epoca (in «Hermes» XVIII (1883), pp. 214 ss.), qualche anno dopo cambiò parere.
8 E tutte le citazioni fatte in corsivo, agli inizi dei paragrafi e al loro interno, anche quelle
prive di indicazione della fonte, sono tratte dalla trilogia di Eschilo.
9 Hofmannsthal aveva scritto il suo dramma nel 1901-03 destinandolo alla scena di prosa (I
rappresentazione il 30 ottobre 1903, al Kleines Theater di Berlino, con la regia di Max Reinhardt). Subito dopo il successo di Salome Strauss decise di musicare l’atto unico di Hofmannsthal, il quale accondiscese con entusiasmo (la prima lettera della loro collaborazione è del 7
marzo 1906, scritta dal poeta: «Come va tra Lei ed Elektra?...»).
10 Che il demonicamente superumano e la sacralità della morte trovino la conciliazione umana e la soluzione sociale nelle Eumenidi, è noto, ma il religioso e civile scioglimento del nodo
esistenziale, qual è nella trilogia antica, non interessò per allora, a torto o a ragione, i due artisti moderni (li interessò qualche anno dopo, e in due aspetti diversi, nell’etica Hofmannsthal
e nel linguaggio artistico Strauss).
11 Del trasferimento in musica del suo dramma il poeta non fu contento. Cauto nei giudizi col
musicista, fu esplicito con gli altri. Per esempio, preparando il libretto del Rosenkavalier scrisse
all’amico Harry Graf von Kessler (30 maggio 1909): «Lui [Strauss naturalmente] tira via a comporre tutto (senza usare troppa critica) – e ne risulta, come nel caso di Elektra (sono cose che ora
comprendo molto più chiaramente), un lavoro in sé concluso, sul quale egli versa, come salsa
sull’arrosto, una – non necessaria – sinfonia».
12 Nel tempo, prima di Elektra, certo, c’è Salome, che tuttavia, fastosa ed esaltata com’è, non è
una vera tragedia nel significato ‘classico’ della parola (come non lo è il dramma di Wilde, che a
volte sembra addirittura la parodia di una tragedia), non fosse altro che per l’antipatia che ispira
ogni suo personaggio.
13 In realtà qualche cellula, nascosta nella polifonia orchestrale, s’era già udita nel prologo delle
ancelle.
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Tout ce qui est beau...*

Sebastianus ex patre Narbonensi, matre Mediolanensi natus, ob generis nobilitatem
et virtutem Diocletiano carus fuit. Dux primae cohortis, Christianos, quorum fidem
clam colebat, opera et facultatibus adiuvabat. […] In illis fuere Marcus et Marcellianus
fratres, qui Romae in custodia erant apud Nicostratum: cuius uxor Zoe vocem, quam
amiserat, Sebastiani oratione recuperavit. Quibus Diocletiano delatis, Sebastianum
accersit, et vehementius obiurgatum omnibus artificiis a Christi fide conatur avertere. Sed cum nihil nec pollicendo, nec terrendo proficeret, ad palum alligatum sagittis
configi iubet.

Questo e poco altro si trae dalla vita del santo esposta nella liturgia della sua festa
al 20 di gennaio (giorno di transito celeste dal segno del Capricorno all’Acquario)1,
e questo ancora dalla lettura del 18 giugno (terz’ultimo giorno del segno dei Gemelli), festa dei martiri gemelli Marco e Marcelliano:
Marcus et Marcellianus fratres Romani, propter Christianam fidem a Fabiano duce
comprehensi, ad stipitem alligati sunt, pedibus clavis confixis. Ad quos cum ita loqueretur iudex: Resipiscite, miseri, et vos ipsos ab his cruciatibus eripite; responderunt:
Numquam tam iucunde epulati sumus, quam haec libenter Jesu Christi causa perferimus, in cuius amore nunc fixi esse coepimus. Utinam tamdiu nos haec pati sinat,
quamdiu hoc corruptibili corpore vestiti erimus! Qui diem noctemque in tormentis
divinas laudes canentes, denique telis transfixi, ad martyrii gloriam pervenerunt.
Quorum corpora via Ardeatina sepulta sunt2.
*introduzione
[C. Debussy, Le Martyre de Saint Sébastien] Palermo-Massimo 1999, pp. 39-45.
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Da questi bei testi, nobili e ingenui3, e naturalmente dalla grande pittura del Rinascimento e del Seicento4, D’Annunzio ha tratto alcune idee sostanziali e le suggestioni simboliche per il suo ‘mistero’ francese5 (dell’originalità teatrale si parlerà fra poco): sono le idee, o meglio le immagini e le suggestioni, che afferriamo
ancora nell’insistenza dei particolari su trafitture e ferimenti per frecce e chiodi
(figo, configo, transfigo), che nei racconti delle due Passiones sono quasi ossessivi e
che nel Martyre tornano continuamente come fondamentale tema mistico-sadico;
e le afferriamo anche nell’indiretta evocazione di una Roma imbastardita, affollata di genti forestiere e barbare: tra tutti i personaggi, galli transalpini e padani,
greci, dalmati (l’Imperatore), non sembra esserci più un romano. Questo aspetto
di una città cosmopolita e confusa sarà fondamentale e grandioso nel testo di
D’Annunzio. E non è tutto. Nella Passio di Sebastiano anche il ricordo degli artificia messi in atto dall’Imperatore per salvare il suo favorito (carus) ci lascia incerti.
Il termine è generico e misterioso (raggiri? inganni? magie? seduzioni?) e molto
ci avvicina alle minacce e alle lusinghe del Prefetto e dell’Imperatore nella prima
e nella terza mansion della nostra scena.
Quanto alla storia esterna del Martyre, è inutile ripercorrerla qui, se non in
qualche particolare erotico-mondano, a suo modo caratteristico di quest’arte
ibrida. In D’Annunzio, infatti, nel 1910, durante il suo soggiorno a Parigi6, furono
molteplici le sollecitazioni, ideali e pratiche, culturali e personali, alla creazione di una novità che si imponesse in quel luogo e in quegli anni artisticamente
fecondi di capolavori, esperimenti e provocazioni. Tra le sollecitazioni, oltre a
quelle di uno sperato guadagno sostanzioso (che nei fatti si ridusse poi a poco) e
di un successo mondano (anche questo deludente)7, ci fu l’infatuazione del poeta
per Ida Rubinstein,
l’artiste dont la tête voilée de rêve et de douleur a la charpente osseuse de l’Athéna de
Lemnos [...] et dont toute la personne respirait l’ardeur mystique.

Veramente di verginale e di mistico non c’era stato nulla affatto nel loro primo
incontro nel camerino della diva, dopo una replica della Cléopâtre di Fokine allo
Châtelet (la Rubinstein per due anni fece parte dei Ballets Russes di Djagilev) nel
19108. Ma quella sera, in mezzo a tanto fasto, mondanità, lascivia, prese forma il
progetto del dramma mistico.
Che era un progetto di un’ambizione prossima alla megalomania. L’idea di
uno spettacolo di genere nuovo e di forma teatrale insolita, di uno spettacolo, insomma, originale in tutto e stupefacente, era nata in D’Annunzio da suggestioni
ed esperienze molteplici (i drammi di Wagner, le Chorégies di Orange, i Ballets
Russes di Djagilev, soprattutto), nelle quali, pur diverse tra loro, era fondamentale il criterio dell’unità-fusione dei mezzi espressivi. Voracemente D’Annunzio
le assimilò tutte, costringendole alle sue intenzioni, e con il Martyre egli volle
procedere molto avanti nella nobilitazione dell’arte teatrale, fino a una forma
simbolica e spirituale di azione scenica, antinaturalistica e iniziatica, concepita

92

in una lingua artificiale (il francese del Cinquecento), e quindi addirittura antidrammatica. Una grande utopia, insomma, e un’ardita sfida: un testo abnorme,
ipernutrito, congestionato. Disapprovarlo, respingerlo e perfino farsene beffe, è
stato ed è facile. Ma bisogna riconoscere che il suo proposito l’artista l’ha attuato,
integralmente. Gravato com’è, e quasi oppresso, dai ricordi eruditi e da tutti i
fantasmi letterari del passato9, assimilati e trasformati con una sapienza intellettuale e una foga creativa sorprendenti e ammirevoli10, il Martyre de Saint Sébastien
non ha antecedenti e non ha avuto conseguenze, né nella poesia di D’Annunzio,
né in quella di altri, imitatori o avversari che siano stati. Non hanno, infatti, né
la densità né la forza visionaria né la concentrazione mitico-simbolica delle invenzioni del Martyre il medievalismo erudito e misticheggiante della Nave o quello della Parisina (che sono, del resto, l’uno e l’altro, drammi d’azione, anche se
carichi di allegorie pagane e cristiane), né, tanto meno, l’infelice tentativo della
Pisanelle. E tutti i Misteri o Drammi spirituali o simili, che si sono accalcati in
teatri, basiliche, chiostri, arene per i trenta-quarant’anni successivi, pur accettati
o anche incoraggiati dall’autorità ecclesiastica (che, come si sa, fu inorridita dal
mystère di D’Annunzio) non hanno quasi lasciato traccia11.
L’abbiamo detto: è un teatro non-teatro, un’imitazione coltissima di antichi
spettacoli edificanti e devozionali (Passioni, Misteri, Sacre rappresentazioni), ai
quali, attuandosi in essi e per essi un rito (conflitto tra le idee eterne di bene e
male con il trionfo del bene) e proponendosi un esempio perfetto di esistenza,
restavano estranei il principio di una concatenazione di eventi umani e il dinamismo drammatico. In essi erano escluse dunque non solo la categoria del tempo teatrale ma l’idea stessa della temporalità. Nel trasferimento di questo carattere arcaico, di sacralità e impersonalità, in un testo di erudizione moderna e di
ricercata sapienza letteraria sta la novità e l’autorità del poema-mistero dannunziano. Non tanto perché il testo è stato concepito e steso in cinque parti separate
(le stazioni o tappe o mansions delle rappresentazioni medievali) come pannelli
di un polittico primitivo o romano-barbarico, o come vetrate di una cattedrale12.
Questo, certo, ci chiarisce l’origine dell’insolita sostenutezza liturgica della recita, l’assenza di profondità prospettica e, come conseguenza dell’una e dell’altra,
l’impressione di ‘frontalità’ (il principio figurativo tipico dell’arte tardo-antica,
secondo la scoperta di G. Rohdenwaldt)13.
Inoltre, l’ispirazione figurativa e pittorica ci aiuta a individuare anche un’accorta architettura interna, di rispondenze e simmetrie, del dramma mistico.
D’Annunzio ha costruito il suo lavoro attorno al perno centrale della terza mansion (Le concile des faux dieux: nel confronto tra la carnalità del vecchio pagano innamorato e l’esaltazione spirituale del cristiano oggetto d’amore, si proiettano
sul giovane e si sovrappongono in un’impressionante vertigine di ricordi e di
desideri le figure dei due dèi morti e risorti, l’antico, Adone, e il nuovo, Cristo).
La seconda mansion, che immediatamente precede, è la discesa del Santo tra i
morti, nell’oscurità del passato (le Sibille, depositarie dell’antica scienza astrale,
e gli idoli, atterrati dai compagni del Santo), la quarta è la vittoria sulla morte del
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Santo trafitto e morente, nel laureto apollineo, alla luce del tramonto (l’apparizione del Buon Pastore). Anche la prima mansion e l’ultima si corrispondono, nella
felicità della confessione di fede (il martirio dei due fratelli e la rivelazione di Sebastiano) e nella felicità della beatitudine finale (la musica di Debussy sottolinea,
con meravigliosa essenzialità, la relazione tra le due parti lontane).
Tuttavia, se è già ammirevole l’artificiale trasposizione di un principio figurativo in una tecnica teatrale, merita ammirazione anche maggiore il nesso creato
tra tecnica e contenuto, tra forme sceniche e significati profondi.
La mistica a-temporalità, infatti, è natura primaria del Martyre perché il poeta
ha saputo pensare e rappresentare una svolta dei tempi, cioè una di quelle soste
nel corso della storia nelle quali si accostano e si confrontano due diverse civiltà,
due forme contrarie di conoscenza del mondo, l’una sostenuta da un grande passato, ma ormai esausta, sonnolenta, confusa da paure e da esoteriche speranze,
l’altra sicura del suo futuro, seducente e minacciosa, mite e fiera. L’annichilimento dell’una nella forza trionfale dell’altra è immobilmente fissato nella legge della
necessità o nella provvidenza divina o nel disegno degli astri, fuori del tempo.
Ma c’è qua giù tra noi, nel cammino dei tempi, un momento, un segno, un evento
(di un attimo o di un secolo) in cui il cammino si arresta, il tramonto e l’alba si
uniscono e tutto si sospende nell’attesa. Gli uomini continuano a vivere, chi nel
passato, chi nel futuro, chi nell’angoscia, chi nell’aspettazione, assistiti da indovini, maghi, astrologi, ciarlatani; solo i poeti, i profeti, i santi, i folli sanno che la
vita si è fermata perché il destino possa cambiare la sua meta.
A un incontro dei tempi e dei mondi, dunque, assistiamo, più o meno14, nel
Martyre de Saint Sébastien. Ma qui non vi è solo la sanguinosa ostilità tra paganesimo e cristianesimo, vi è bensì il quadro di un mondo che in quell’incontro tra occidente e oriente, tra razionalità e misticismo, tra filosofia e fanatismo, tra istituzioni cittadine e ritualità agresti15, è oppresso dallo stupore e trascinato dall’ansia.
Come si è detto, le tappe del confronto tra energie contrarie sono fissate in quadri
esemplari (la rivelazione, la discesa tra gli idoli morti, l’accusa e la seduzione, la
morte vittoriosa, il paradiso) che noi guardiamo non con la pia ingenuità dei fedeli antichi (per i quali tutto il senso stava nella beatitudine conclusiva), ma con
la matura coscienza di chi teme di capire e di trovarsi ancora una volta schiacciato e cancellato dalla confusione delle forze.
Questo ambizioso e sfortunato testo teatrale ha avuto l’incerto onore della
collaborazione di Debussy: incerto, perché queste musiche, quasi tutte di qualità molto alta, hanno progressivamente rattrappito e infine del tutto sostituito
il testo poetico. Oggi, di solito, si esegue il Martyre come un lavoro di Debussy
guidato dalla lettura delle situazioni sceniche e di alcuni versi di D’Annunzio: il
che è il rovesciamento dell’intenzione originaria dei due artisti. Col dare tutto lo
spazio e l’importanza alla musica, questa suona addirittura più esile e contenuta
di quanto non sia. Mentre, per un apparente paradosso, essa non sembra scarsa
se il mistero teatrale riacquista le sue proporzioni, verbali e sceniche, per quanto
esagerate esse siano. Questa musica, infatti, non è stata ideata come una tradizio-
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nale ‘musica di scena’, cioè come una sosta lirica o come un intervento funzionale
(canzone, ballo, marcia etc.) entro la dialettica di un testo drammatico. Come si
è detto, il Martyre esclude da sé qualunque traccia di drammaticità e di contrapposizioni psicologiche, quindi la musica non può agirvi da interpunzione di un
dinamismo che non c’è. Essa è, infatti, dopo la parola poetica il principale dei
mezzi espressivi (gesto, danza, colori, immagini) concepiti dal poeta e poi dai
suoi collaboratori in un’unità superiore. Ciò a cui D’Annunzio e Debussy, e con
loro Bakst e Fokine, mirarono, non si trova propriamente nei versi né nelle musiche né nelle scene, ma nella loro aggregazione attuata davanti allo spettatore. Era
l’ideale del teatro perfetto, o almeno una delle sue molte apparazioni nella storia
della nostra cultura, ma allora tentò di avere in sé l’autorità dell’estetismo, cioè
di una religione della bellezza come giustificazione dell’esistenza, e della morte
della bellezza come unica causa di dolore. Le speranze poste nel Martyre furono, è
vero, un’illusione breve, o forse quest’arte è stata condannata e liquidata troppo
in fretta. Oggi, con qualche fatica, cerchiamo a volte di ritrovarne il senso o almeno una sua ombra. Certo è che delle prove pubbliche che il simbolismo decadente
volle dare di sé, questa fu la più ambiziosa e ardita.
Note
1 Mi pare che D’Annunzio si sia fatto sfuggire il significato, quale che sia, della data che la sapienza della Chiesa, nelle accorte sovrapposizioni operate tra calendario pagano e calendario
liturgico, non deve aver scelto a caso.
2 Per comodità di qualche curioso ho riportato i testi delle Vitae martyrum dal Breviarium Romanum, di cui D’Annunzio certamente si è servito (come ripeterò avanti). Un tempo il Breviarium
era nutrimento spirituale quotidiano dei sacerdoti. Ora, e da tempo, non più, perché sfortunatamente la Chiesa di Roma ha messo in disparte e ha dimenticato il latino, e quindi i libri si
trovano con difficoltà: li ha ancora, forse, inutilizzati, qualche vecchio sacerdote, ma i giovani
non sanno che farne e molti neppure li intendono. Questa lingua liturgica, invece, semplice e
molto elegante, non avrebbe bisogno neppure di traduzione (che, tuttavia, per qualche scrupolo, qui credo di dover proporre): «Sebastiano, nato da padre di Narbona e da madre di Milano,
fu caro a Diocleziano per la nobiltà della famiglia e per il suo valore. Prefetto della prima coorte,
aiutava con l’azione e con le sostanze i Cristiani, la cui fede segretamente venerava. [...] Tra loro
c’erano i fratelli Marco e Marcelliano, che erano prigionieri a Roma presso Nicostrato: la cui
moglie Zoe riacquistò per le preghiere di Sebastiano la voce che aveva perduta. Essendo stato
riferito l’accaduto a Diocleziano, questi chiama a sé Sebastiano, lo rimprovera con violenza e
tenta di allontanarlo dalla fede di Cristo con tutti gli accorgimenti. Ma poiché non giungeva a
nulla né con le promesse né con le minacce, ordina che Sebastiano sia legato a un palo e che sia
trafitto dalle frecce». «Marco e Marcelliano, fratelli romani, catturati dal prefetto Fabiano per la
loro fede cristiana, furono legati a un palo con i piedi trafitti da chiodi. Al giudice che così diceva
loro: Pentitevi, sventurati, e salvatevi da questi tormenti, risposero: Mai ci fu per noi banchetto
più lieto di queste sofferenze sopportate per causa di Gesù Cristo, nel cui amore da ora siamo
inchiodati. Oh, concedesse a noi questi dolori per tutto il tempo in cui questo corpo corruttibile
ci riveste! Essi, cantando giorno e notte lodi a Dio tra quei tormenti, infine trafitti da frecce
giunsero alla gloria del martirio. E i loro corpi sono sepolti sulla via Ardeatina». Si dice che il
martirio dei due fratelli, e dunque anche quello di Sebastiano, sia avvenuto nel 286 o 287 d.C.,
quindi per un provvedimento singolo e non durante la grande persecuzione del 303 d.C. Il pio
racconto del martirio di Sebastiano e dei gemelli Marco e Marcelliano si legge in una versione
più lunga e molto più colorita nella Legenda aurea di Jacopo da Varazze.
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3 Che D’Annunzio li abbia conosciuti e adoperati è chiaro sia dai particolari che riporteremo, sia
forse dal modo in cui presenta i due fratelli legati «aux deux colonnes de la même arcade». Il poeta deve aver inteso stipes nel senso moderno di ‘stipite’, ‘arco della porta’ (che in latino è postis).
4 Come ognuno sa, nell’iconologia sacra ed edificante, dal Quattrocento in poi, il giovinetto
Sebastiano seminudo, trafitto e languidamente spirante, è uno dei soggetti più spesso ripetuti,
anche in capolavori eccelsi, dall’Antonello di Dresda al Guido Reni di Palazzo Rosso a Genova
(una copia autografa quasi identica sta nel Capitolino di Roma) che tanto turbò Mishima. Il tipo
figurativo del bel giovinetto è un’innovazione dell’estetismo umanistico (e della sua intelligenza simbolica e paganeggiante), perché nei secoli precedenti Sebastiano era ritratto nell’aspetto
di adulto, ricoperto dalla toga patrizia (come si addiceva a un funzionario dell’imperatore: così
lo vediamo nell’immagine più antica, il mosaico di San Pietro in Vincoli a Roma).
5 In realtà pare che fantasie o progetti sul giovane martire, incarnazione della bellezza androgina, abbiano accompagnato D’Annunzio sin dalla giovinezza, e che in più di una donna egli
abbia dichiarato, illudendosi o mentendo per adescare, di aver trovato il suo San Sebastiano
(anche nella Goloubeff, che era sua amante negli anni del Martyre e quindi un secondo Sebastiano insieme alla diva Rubinstein).
6 Dal marzo 1910 per cinque anni abitò ora a Parigi ora ad Arcachon; agli inizi del maggio 1915
rientrò in Italia.
7 Tra le molte testimonianze sugli spettacoli del Martyre allo Châtelet nel maggio 1911, tutte
incerte nel giudizio complessivo o negative, spicca l’opinione, concepita in termini irritati e
crudi, di Marcel Proust in una letterina a Reynaldo Hahn del 1 giugno (Proust aveva assistito alla
replica del 21 maggio insieme al barone de Montesquiou).
8 Di quell’incontro, ricordato anche con egocentrico fanatismo dalla Rubinstein stessa venticinque anni dopo (in «Scenario» VII, aprile 1938), D’Annunzio, che era accompagnato da Montesquiou, Barrès e Rostand, dà nei suoi Taccuini un breve resoconto fastidiosamente satiresco
(al punto da sembrare una parodia).
9 È strano che tra tante, troppe, pubblicazioni inutili su D’Annunzio e specialmente sul suo teatro (pagine quasi tutte ripetitive, pedanti, enfatiche o sospettose) non esista una ricerca seria,
paziente, competente sulle fonti del Martyre: non per lodare o demolire (che è inutile), ma per
riconoscere e capire. Uno studio del genere sarebbe una miniera di sorprese, ché ne verrebbe
un quadro dell’erudizione estetizzante tra Otto e Novecento. A scopi del genere dovrebbero servire le tesi di laurea o di dottorato in Italiano o in Storia del teatro delle nostre Università (tesi
che troppo spesso si occupano alla svelta di futilità regionali o di temi di moda).
10 Tra letture (quante? quali? ripeto che se ne sa ancora troppo poco), preparazione erudita e
stesura di un testo di tali esagerate proporzioni pare che a D’Annunzio non siano occorsi più di
dieci mesi, da giugno del 1910 ai primi di marzo 1911!
11 Questo non vale, beninteso, per Murder in the Cathedral di T.S. Eliot (1935), che mi pare superiore a questa e a qualunque altra cosa abbia scritto D’Annunzio per il teatro.
12 Il modello figurativo-pittorico del Martyre lo ha additato D’Annunzio stesso, e certo serve a
comprendere intenzioni e modi del testo poetico, cioè la sua segmentata unità.
13 Vorrei far notare quella che altro non è se non una coincidenza, ma forse non priva di significato per quel che riguarda l’intelligenza intuitiva di D’Annunzio: Rohdenwaldt, dopo tanto
aver lavorato e riflettuto sulla questione, faceva iniziare la cultura artistica tardo-antica dall’età
di Diocleziano, che è, appunto, l’epoca del martirio di Sebastiano (ma D’Annunzio non poteva
conoscere i lavori di Rohdenwaldt, che furono di qualche anno successivi).
14 La genialità mitico-simbolica di D’Annunzio era forte, ma per la compiuta raffigurazione
poetica di una svolta dei tempi erano necessarie energie spirituali e creative superiori alle sue.
Ciò che ha intuito e compreso, D’Annunzio lo diluisce, lo decora, l’esalta con egocentrico compiacimento. Per essere pari al compito immenso bisogna annullare il sé e ogni criterio della
propria esistenza nel presente.
15 È questa, in parte, la nota tesi di Rostovzeff sulle cause del declino dell’impero romano.
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Daphnis et Chloé
di Maurice Ravel
(la II suite)*

Nel 1904 il grande coreografo russo Michel Fokine, allora giovane artista colto e
curioso, aveva proposto alla Direzione dei teatri di Pietroburgo un balletto tratto
dagli Amori pastorali di Dafni e Cloe, il breve romanzo dello scrittore greco Longo
Sofista (abbiamo la sua delicata e raffinatissima narrazione, ma di lui sappiamo
solo il nome: si pensa che sia vissuto alla fine del II secolo d.C.). L’idea di Fokine,
sorta per un gusto estetistico e classicheggiante, era forse un po’ in anticipo per i
tempi e i luoghi, e, infatti, i funzionari di Pietroburgo la respinsero. Ma non l’abbandonò Fokine, che pochi anni dopo, forse nel 1908, e in differenti condizioni
culturali (si era infatti trasferito a Parigi), ne parlò con Djagilev; e il genialissimo
impresario la accettò senza esitare e affidò la musica a Ravel (ma sulle date del
progetto e delle decisioni c’è confusione nei ricordi degli interessati). Ravel era
giovane (nel 1908 aveva trentatré anni), ma era già molto noto (aveva scritto il
Quartetto, i Miroirs per pianoforte, la Rhapsodie espagnole, per citare solo alcuni
capolavori). La grazia poetica dell’argomento, la sua novità, le proporzioni spettacolari del proposito scenico, la collaborazione di tre intelligenze superiori (anzi
quattro, ché Djagilev, naturalmente, scelse subito per protagonista Nijinskij) lasciavano prevedere un lavoro sereno e un’agevole conclusione. Non fu così.
Nel suo Dafni e Cloe Longo Sofista altera non poco e semplifica lo schema consueto dei romanzi greci (innamoramento di due giovani, promessa di nozze, impedimenti e peripezie con inganni, rapimenti, viaggi, delusioni, nuovo incontro
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e felice soluzione: è, come si sa, anche lo schema dei Promessi sposi di Manzoni)
perché la vicenda si svolge tra i pastori, in un’Arcadia ideale e stilizzata, e perché
Longo descrive il sorgere dell’amore tra i due pastorelli poco più che bambini. In
questa prosa levigata e sottile, più che le solite avventure e disavventure dei protagonisti (però, c’è anche qui il rapimento), più che la tecnica narrativa, dunque,
contano il lirismo panico o languido delle descrizioni bucoliche, e un’accortezza
psicologica teneramente attenta ai caratteri di una virginea, infantile sensualità. Noi italiani abbiamo, o avremmo, la fortuna di poter leggere il romanzo di
Longo Sofista nella splendida traduzione rinascimentale di Annibal Caro, molto
superiore alla traduzione francese di Amyot (quella che lesse Ravel) e perfino superiore, forse, all’originale greco per eleganza e chiarezza (ma non credo che la
meravigliosa prosa di Caro interessi oggi qualcuno).
Mondo della fanciullezza e delle sue fantasie, trasfigurazione letteraria di
paesaggi, sogno di un’umanità serena, primitiva, perfetta, naturalmente bella e
cortese: noi non stupiamo che Ravel abbia dato il meglio di sé in questa grande
partitura, a concepire la quale egli fu ispirato e guidato da emozioni fondamentali nella sua visione dell’arte.
È stata mia intenzione comporre un vasto affresco musicale, meno attento all’arcaismo
che alla fedeltà verso una Grecia dei miei sogni, che volentieri si congiunge alla Grecia
che hanno immaginato e dipinto gli artisti francesi della fine del XVIII secolo.
[Ravel, nell’Esquisse biographique, dettata a Roland-Manuel]

E scrisse un capolavoro che gli costò non poche amarezze e che per qualche anno
ebbe scarso favore (il manoscritto fu terminato il 5 aprile 1912).
Le sfortunate vicende finali della creazione del balletto sono complicate e per
qualche aspetto confuse. Improvvisamente Djagilev perse interesse per il lavoro, già molto avanzato: o perché tra Ravel e Fokine c’erano state divergenze, o
perché qualche anticipo di ascolto della musica lo aveva deluso (chissà perché:
quella musica!), o perché stava tramontando la moda dei grandi balletti tradizionali a intreccio (i ballets d’action), con danza, mimica e sostanzioso sostegno
orchestrale (con le loro idee estetiche, snobistiche e digiune, Satie e il Cocteau di
allora credevano di poter giudicare dall’alto in basso perfino il Daphnis di Ravel e
impressionavano Djagilev). Infine, a completamento, durante le prove ci furono
furiosi contrasti tra Djagilev e Nijinskij da una parte e Fokine dall’altra (anche
Ravel era insoddisfatto delle scene di Léon Bakst, per altro magnifiche in sé e
per sé). Si mise in mezzo perfino il corpo di ballo, che trovava serie difficoltà a
tenere il tempo di 5/4 rapidissimo nella Danse générale dell’ultima scena (si arrangiarono poi, scandendo ognuno tra sé le cinque sillabe: Djà-gi-lev-Sèr-giei). Sì
che un lavoro così limpido, colorito, gioioso nacque tra rancori e scontenti, che
guastarono la prima serata (Théâtre du Châtelet, 8 giugno 1912, con Nijinskij e
la Karsavina, direttore Pierre Monteux): quella sera il vero successo toccò a Nijinskij, ma per la replica del suo sensualissimo, lascivo Après-midi d’un faune; e alla

98

ripresa dell’anno successivo, il 1913, al Daphnis non andò meglio, perché esplose
lo scandalo del Sacre di Stravinskij, che spinse nell’ombra ogni altro balletto. Però
Stravinskij affermava che il Daphnis et Chloé è «una delle opere più belle della
musica francese».
Ma se sulla scena il Daphnis non ha avuto, né allora né poi, un successo paragonabile a quello dei grandi balletti romantici o di altri pochi novecenteschi, le
due Suites che Ravel ne ha tratto sono giustamente un brano tra i più eseguiti del
repertorio sinfonico, e prediletto dai grandi direttori per il colorismo della prodigiosa strumentazione.
La musica della II Suite è quella del terzo dei tre quadri del balletto. I pirati
hanno rapito Cloe, e Dafni accusa le ninfe e, sfinito, si assopisce nella loro grotta.
Ma esse lo compatiscono e chiamano a soccorso Pan. E il dio con una sua prodigiosa apparizione salva Cloe dalle mani dei pirati e la riporta ai suoi pastori. Qui
s’inizia il terzo Quadro (e la II Suite). All’alba, in un quieto paesaggio arcadico, lo
spazio è colmo di voci, di echi, dei ruscelli, delle brezze mattutine, degli uccelli.
Negli estatici accordi del coro muto, che morbidamente si fonde con l’orchestra,
sentiamo il canto delle creature naturali, delle ninfe, dei satiri, dei sileni. In lontananza passa un pastore col suo gregge, poi un altro (ascoltiamo gli acuti arabeschi del loro flauto campestre). Entrano altri pastori, destano Dafni e gli gettano
tra le braccia la fanciulla salvata. La luce del mattino rifulge, la musica si espande
in una grande melodia di felicità («È solo un accordo di re maggiore con la sesta
aggiunta», diceva con compiaciuta modestia Ravel!). Dafni comprende che la salvezza di Cloe e la loro felicità sono un dono di Pan. Istruiti e sollecitati dal vecchio
Lammon (impersonato la sera della prima dal glorioso ballerino e coreografo Enrico Cecchetti, ormai anziano), i due ragazzi mimano la storia degli amori di Pan
e della ninfa Syrinx: ella prima lo rifiuta, il malinconico dio strappa una canna, si
crea un flauto, e, su un ritmo molle, suona un’acuta, languida serenata. SyrinxCloe balla sulla musica di Pan, prima lentamente poi con animazione sempre più
viva. I due ragazzi terminano la loro recita graziosa, cadendo l’una nelle braccia
dell’altro: l’orchestra ripete con pathos crescente il tema di Dafni. Irrompono in
scena alcune fanciulle vestite da baccanti, poi giovani pastori esultanti. Nella musica si scatena un ritmo frenetico (la Danse générale, il famoso 5/4) da cui tutti
sono inebriati e travolti.
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Ariadne l’attrice
o l’arte della scena e della vita*

Per un personaggio della mitologia così famoso il titolo può suonare frivolo.
Ma frivole non vogliono essere queste poche riflessioni su qualche aspetto
del carattere dell’eroina e sulla trasformazione letteraria della sua infelice, infelice in parte, vicenda. Esse, infatti, additano l’intrinseca natura drammatica,
e quasi teatrale, del segmento del mito di Ariadne a noi noto solo dalla poesia
e forse creato dalla poesia: dico il lamento di Ariadne tradita da Téseo. Nei
miti, infatti, che nella loro natura sono racconti, non si sceneggiano, diciamo
così, i monologhi e i dialoghi dei personaggi, si tramandano bensì i fatti, le
azioni esemplari, i dolori, le felicità, le crudeltà, le morti, le resurrezioni. Al
più, un mito ripete le poche parole precise di una magia, di un inganno, di
una beffa divina, non l’espressione dei sentimenti di chi agisce. Nel mito tutto ha un significato spiritualmente e socialmente normativo e terapeutico, in
forma essenziale, narrativa appunto: Ariadne abbandonata si desta e maledice il seduttore infedele. Nel racconto tradizionale non serve altro. Ma in una
civiltà divenuta colta e riflessiva l’invenzione letteraria sostituisce la narrazione rituale, scopre le emozioni delle figure mitiche, le osserva, le esprime,
trasferisce nella poesia i valori simbolici e i significati culturali e spirituali
nascosti. Così è stato per Ariadne, soprattutto per lei, che in poesia è la prima
delle eroine abbandonate.

*introduzione
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Zeus, che amava Europa, fattosi toro mansueto e profumato di rose [?, il testo è incerto],
l’accolse sulla groppa e la condusse attraverso il mare [scil. dalla Fenicia] a Creta. Ed
ella qui, essendosi Zeus congiunto a lei, partorì Minosse, Sarpédone e Radamanto. […]
Asterio, poi, signore dei Cretesi, sposò Europa ed allevò i figli di lei. […] Minosse, dimorando a Creta, scrisse le leggi, e, dopo aver sposato Pasífae, figlia di Helios e di Perseide,
[…] generò i figli Càtreo, Deucalione, Glauco e Andrògeo e le figlie Acalle, Xenòdice,
Ariadne, Fedra [Apollodoro, Bibl. III, 1-2].

Alla morte di Asterio, Minosse, fattosi re di Creta, s’inimicò Poseidone che lo punì
suscitando in Pasífae una passione per un toro uscito dal mare. La sventurata regina, con un mostruoso artificio (le «imbestiate schegge», come disse Dante) inventato da Dèdalo, poté accoppiarsi con il toro e
generò Asterio detto Minotauro, che aveva il volto di toro e il resto di uomo: e Minosse, dopo alcuni responsi oracolari avendolo rinchiuso nel labirinto, ve lo custodiva. Il
labirinto, che Dèdalo aveva allestito, era un edificio che con giri tortuosi nascondeva
l’uscita [ivi III, 4].

Molti eventi accaddero poi, tra i quali, gravissimo, la morte del figlio di Minosse,
Andrògeo, ucciso ad Atene, durante le Panatenee, dal re ateniese Égeo o dai compagni di gara. Per l’empietà gli Ateniesi furono costretti ad inviare a Creta ogni
nove anni sette fanciulle e sette ragazzi destinati a essere divorati da Asterio Minotauro nel labirinto. Quando per la terza volta stava per partire da Atene la nave
col carico di vittime, il giovane principe Téseo, figlio di Égeo, decise di liberare la
sua città dall’orrido tributo e partì con i giovani. Ma preparò un singolare stratagemma per ingannare le guardie di Minosse, se ci fosse stato uno scontro. Quella
volta, infatti, due delle sette fanciulle erano in realtà due ragazzi di femminea
bellezza, travestiti. Téseo, infatti,
con bagni caldi e con una vita all’ombra, con creme e ornamenti sul capo, sul volto
liscio, sulla pelle, insegnò loro a essere identici per quanto possibile a fanciulle [Plutarco, Thes. XXIII, 3].

Dunque,
quando navigò fino a Creta, come i più hanno scritto in prosa o in versi, Téseo, ricevuto il filo da Ariadne che si era innamorata di lui e da lei istruito su come scampare
dal labirinto lungo i corridoi, uccise il Minotauro, e ripartì per mare portando con sé
Ariadne e i compagni [Plutarco, Thes. XIX, 1].

Ariadne si era innamorata del giovane ateniese quando l’aveva visto combattere
con il capo delle guardie di Minosse, un certo Tauro (un toro?), come racconta
Plutarco. E l’astuzia della guida nel labirinto, quella del filo o del gomitolo di lana,
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forse era stata un’idea di Téseo stesso quando aveva visto Ariadne filare o tessere.
Ma il dotto Eratostene raccontava nei suoi Catasterismi (Spiegazioni delle costellazioni o Le assunzioni tra gli astri) che prima della prova del labirinto Ariadne aveva
donato all’amato un magico diadema, creato da Efesto, tutto d’oro e splendente di
stelle, la cui luce guidò e soccorse Téseo nell’antro del mostro (o forse il diadema
stellato Ariadne lo ebbe dopo, come dono di Dioniso). Sulle avventurose vicende
del ritorno di Téseo e Ariadne si conoscevano notizie e racconti diversi e contrastanti. Secondo il più noto, sbarcati i due amanti a Nasso (o a Dia, se questo non
è un altro nome di Nasso, cfr. Callimaco, fr. 601 Pf. e lo scolio a Teocrito 2, 45) per
riposare una notte, all’alba, prima che la fanciulla si fosse destata, Téseo l’aveva
abbandonata e aveva ripreso il viaggio, ma non era certo se a tanta ingratitudine
l’avesse spinto l’amore per un’altra fanciulla o un oblio causato da qualche dio
(come affermavano gli Ateniesi per proteggere l’onore del loro eroe cittadino:
ed è la versione alla quale in due versi accenna Teocrito, 2, 45-46 e lo scolio al
v. 45). Ariadne restò sola a Nasso, e a consolare il suo pianto apparve poco dopo
Dioniso, che la sedusse e la innalzò con sé nell’Olimpo (e il luminoso diadema
si trasformò in una costellazione del cielo, la corona borealis). Qui s’iniziano le
nostre riflessioni.
La vicenda, terrena prima e poi olimpica e celeste, di Ariadne com’è qui riassunta, ricevette logica narrativa molto tardi, in epoca romana, nel magnifico
carme 64 di Catullo (dell’originalità del carme 64, spesso messa in dubbio, dirò
fra breve). Nella letteratura greca, in quella, almeno, che è arrivata fino a noi,
Ariadne compare poco. La nomina Omero due volte, come fanciulla danzante a
Cnossos (Iliade XVIII, 591-92) e come spettro nell’incontro di Odisseo con i morti,
in Odissea XI, 321-25, uno strano passo probabilmente interpolato:
e vidi Procri, Fedra e la bella Ariadne, figlia del malefico Minosse, che un tempo Téseo
da Creta al colle della santa Atene volle condurre, ma non ne ebbe gioia, ché prima
Artemide l’uccise in Dia cinta d’acque per le accuse di Dioniso.

Nella Teogonia di Esiodo (947-49), Ariadne è la sposa di Dioniso, accolta da Zeus
tra gli immortali. La vicenda di Ariadne compariva anche nei Kypria, uno dei poemi epici postomerici, e in modo più particolareggiato la riferiva lo storico Ferecide, ateniese del V secolo (togliendola, forse, da un poema del secolo precedente,
una Teseide). Di Ariadne si parlava nei Cretesi di Euripide come colei che tentava
di placare l’ira del padre, Minosse, inorridito per l’infame adulterio di Pasífae (è
probabile che ad Ariadne Euripide accennasse anche nel suo Téseo). Nel Simposio
di Senofonte (IX, 2-6) un pantomimo danzato con gli amori di Ariadne e Dioniso
conclude la cena in casa di Callia, e, nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, Giàsone chiede supplicando l’aiuto di Medea ricordandole il merito di Ariadne per aver
soccorso un eroe (libro III, 997-1004, 1074-76, 1096-1101; ma si vedano poi anche
i vv. 433-34 del libro IV). Dunque, in Grecia, dall’età arcaica all’ellenistica, nei racconti del mito e in tutta la letteratura, Ariadne è personaggio al fianco di Minosse,
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o di Téseo, o di Dioniso nelle loro saghe. Questi, infatti, sono tutti, o quasi, i passi
letterari greci che precedono Catullo, e in essi della disperazione di Ariadne abbandonata, che fa di lei la protagonista di una storia di coraggio e di amore, non
è traccia. È vero che gli episodi dell’incontro tra Ariadne e Téseo, del labirinto e
della lotta col Minotauro, della partenza da Creta, del tradimento di Téseo sono
tutti documentati con eccezionale abbondanza nelle arti figurative greche, italiche, etrusche, nelle quali, tuttavia, ha assoluta preponderanza la figura di Ariadne
addormentata (ceramiche, affreschi, mosaici, bassorilievi, suppellettili: si veda
oggi il Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), vol. III 1, 1050-1077 e
vol. III 2, 727-735). È vero, sì, ma la commovente ‘recita’ del dolore è, per quel che
sappiamo, invenzione di Catullo, e solo per essa, da allora, Ariadne è protagonista
nell’immaginazione comune, nella letteratura, nella musica.
Prima di questa sua rinascita nell’arte letteraria a Roma e, in epoca moderna,
sulle scene drammatico-musicali, l’Ariadne greca non è, come ho detto, una figura di grande autorità. Eppure in lei si raccolgono i valori remoti della religiosità
pre-greca. Dall’isola della nascita, Creta, dalla genealogia e dalle parentele, dal
suo nome, dai nomi della madre e dei parenti (Ariadne o Ariagna, ‘la purissima’,
o Aridéla, ‘la chiarissima, colei che si vede da lontano’, Europa, ‘colei che ha ampio volto, o grandi occhi’, Pasífae, ‘colei che risplende a tutti’, Fedra, ‘la raggiante’,
Asterio, ‘lo stellato’), dai luoghi e dagli oggetti a lei familiari (il labirinto, il filo, il
diadema stellato) si percepiscono le forze di una divinità antica, di una potente
incantatrice notturna (la signora dei fili, la tessitrice, come altre ninfe che ‘nascondono’, Circe e Calipso), di una principessa lunare, infine, che visita e regge il
remoto luogo dei morti (di cui sono simboli l’isola a occidente e il labirinto) e ne
conosce la legge. Il labirinto era un luogo per le danze sacre, una serie di corridoi
a spirali circolari e angolate, in cui le ballerine compivano, nel percorrerlo, una
simulazione dell’ordine astrale, della spirale del cosmo, dirette al centro, all’inizio del vortice zodiacale, al punto immobile da cui s’inizia il moto della realtà: il
luogo in cui si credeva che passato e futuro, morte e vita si guardassero, l’unità
originaria antecedente alle opposizioni. La sovrana del labirinto era una dea minoica. Ariagna (lei, appunto!), detta anche Persèfone, con nome preomerico, e poi
Kore, ‘la vergine’.
Non solo ella poteva liberare qualcuno dagli Inferi, ma poteva lei stessa tornare indietro da quel luogo, ed era allora la ‘chiarissima’, l’Aridéla che sta nel cielo, come veniva
chiamata a Creta con un altro nome greco. Come figura preomerica era la fanciulla
divina dei Cretesi, una dea lunare: non però semplicemente la Luna, bensì anche una
Signora del regno dei morti, una dea piena di grazia che aveva il potere di ricondurre
alla vita1.

Dioniso trasse con sé Ariadne da Nasso in Grecia, da un’isola del passato al presente ellenico. Possiamo dire con qualche approssimazione che nella funzione
che ebbero le Cicladi (e soprattutto Nasso, consacrata a Dioniso) per l’incontro
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tra dionisismo e miti cretesi e per la diffusione del dionisismo in Grecia, anche
Ariadne, nuova compagna di Dioniso, ebbe la sorte di uscire dal suo antico e fosco
regno, e di entrare, come principessa mortale, nelle leggende greche. Gli abitanti
di Argo mostravano la tomba di Ariadne in un loro tempio consacrato a Dioniso
cretese, e un’altra tomba era in Amatunte di Cipro, dove Ariadne era stata assimilata ad Afrodite, l’Amathusia duplex (Catullo 64, 51). E di Ariadne raccontavano
anche le isole di Icaro, Rodi, Donusia, Chio, dove si diceva avessero abitato due
suoi figli.
Così, dunque, Ariadne è passata dalla preistoria mitico-religiosa ai miti e ai riti
della Grecia storica e poi alla letteratura colta, accompagnatrice, nel lungo tragitto, di un dio e di un eroe in saghe ormai greche, cioè quale figura non principale.
Nell’immaginazione profonda dei Greci, però, e nei rituali festivi, specialmente
nelle isole, era restato qualche segno del carattere originario della dea arcaica e
ìnfera. Nei racconti che la riguardavano, infatti, la figura di Ariadne serbava elementi di primitiva asocialità, come quel sonno profondo in cui ella cade durante
il viaggio e che, di fatto, la sottrae alle nozze legali; e, soprattutto, collegati al suo
ricordo, i rituali androgini, con la confusione delle differenze sessuali, necessarie all’ordine civile. Già ho riferito, con le parole di Plutarco nella Vita di Téseo, il
bizzarro espediente dei due ragazzi ateniesi camuffati da tenere fanciulle, anzi
quasi trasformati in fanciulle con cure speciali e cosmetici. Ma c’è anche altro a
proposito dell’incertezza di identità sessuale. In Amatunte di Cipro, dove secondo un racconto Ariadne era morta mettendo al mondo un figlio di Téseo, in una
festività annuale un ragazzo imitava le doglie del parto. E sempre in Amatunte
un altro rito prevedeva che i ragazzi e le ragazze si scambiassero vesti e abbigliamento.
Gli indizi della sacralità, che nell’Ariadne dei racconti tradizionali greci sono
quasi scomparsi, li percepisce invece la poesia, nei modi ad essa propri dell’allusione e dell’elaborazione colta. Stordita dal suo sonno, sola e spaventata, l’Ariadne della letteratura, nel lungo monologo, in cui geme la nobiltà dell’amore tradito e offeso, in cui si effonde la maestosa eloquenza della disperazione, nelle
suppliche alla natura e nelle invocazioni alla morte, – l’Arianna della letteratura,
dunque, s’avanza sulla riva del mare e guarda nel vuoto, verso l’orizzonte, come
da un proscenio. Da subito, cioè dal carme di Catullo, l’antica regalità silenziosa
della dea dimenticata diventa declamazione di prima attrice. Nessun’altra delle
abbandonate, nemmeno la sublime Didone, parla, delira, piange da una poesia
all’altra e da un dramma all’altro, tanto impressionandoci quanto può Ariadne.
Il carme 64 di Catullo è un piccolo epos alessandrino dall’architettura complessa e molto raffinata. Come è ben noto, due racconti, ma più temi, vi si intrecciano. I due racconti principali sono la descrizione della festa per le nozze di
Péleo e Teti e l’episodio di Ariadne abbandonata a Nasso da Téseo e conquistata da
Dioniso (vv. 50-264), collocato questo entro, e un po’ oltre, la prima metà del poemetto (che conta in tutto 408 versi: anche la posizione dell’episodio in rapporto
all’intero ha un peso, che qui non posso esaminare). Per molti decenni si è discus-
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so se Catullo abbia tradotto o elaborato un unico poemetto alessandrino che già
conteneva i due argomenti (E. Maass nel 1889 e R. Reitzenstein nel 1900) o se egli
abbia congiunto due poemetti diversi, uno sulle nozze e uno su Ariadne (G. Pasquali nel 1920), o infine se la sua invenzione sia tutta originale, anche se suggestionata da diversi antecedenti di poeti ellenistici e classici, maggiori e minori (U.
von Wilamowitz nel 1924 e G. Perrotta nel 1931, con un saggio in «Athenaeum»
restato fondamentale). Il contrasto è oggi sedato, perché, quand’anche, e così non
è, Catullo avesse ‘imitato’ uno o due poemetti greci, in generale si considera ormai con un criterio dinamico e non meccanico la questione di ogni rapporto tra
un modello e una colta ‘imitazione’. Ma c’è da aggiungere che, come dicevo, la
costruzione del piccolo epos doppio è così accorta nelle transizioni e nel celare
qualche incongruenza (si veda quel che ne dice Perrotta), così sagace nell’istituire
opposizioni e relazioni di stile e di simboli prossime o lontane, che esso certamente è invenzione propria di Catullo, e lungamente meditata. Nelle variazioni
di stile, soprattutto, tale è il magistero delle determinazioni espressive perfino
nella loro riproduzione manieristica (riassumendo molto: epica all’inizio, poi
delicatamente fiabesca, poi elevata e drammatica, nella conclusione popolare e
oracolare) che esse devono essere state concepite e attuate in un piano creativo
tutto originale. Questo è vero anche nelle relazioni dei tempi del racconto. L’occasione, infatti, per immettere l’alta emotività della scena di Ariadne è una digressione erudita (un’ékphrasis, un excursus, espediente narrativo consueto alla poesia
alessandrina) sulle figure di una coperta ricamata posta sul letto nuziale dei due
sposi, Péleo e Teti. Dunque, Ariadne precede di molto l’epoca degli dèi olimpici
(i sancti divi del v. 268), nella quale ella è già un ricordo, una figura ‘arcaica’, preolimpica e anche un’immagine da guardare. Sulla spiaggia solitaria ella è discinta
e dissennata come una Mènade, anzi una Mènade di pietra, un corpo senza vita
(vv. 60-67), apparizione pietosa, remota, eppure furente ed eloquente, giunta nel
poemetto, si direbbe, dalla tragedia attica, e pronta a tornare in una qualunque
altra tragedia, come poi fece. Già nella situazione, e specialmente nella sua voce,
l’Ariadne di Catullo ha su di noi l’autorità di una protagonista (di colei in cui si
esprime il significato del tutto), sì che ella è restata da allora immagine esemplare, ‘imitata’ da Virgilio e Ovidio fino a Hofmannsthal.
Nella decima delle lettere di eroine, le Heroides, (Ariadne Theseo, lettera di Ariadne a Téseo) alla finzione della lettera scritta Ovidio accenna appena, e solo all’inizio (v. 3, «Quae legis ex illo, Theseu, tibi litore mitto…»; non è l’unico caso di una
simile disinvoltura; talvolta invece il poeta insiste con arguzia sulla desiderabile
puntualità degli scambi epistolari, per esempio nella lettera di Ipsipile) e stende poi il testo come un lacrimoso monologo. Che Ovidio conoscesse il carme di
Catullo, è certo e naturale, e ad esso allude in almeno cinque passi, ampliandone
uno (vv. 119-124), ma il carattere psicologico e il tono sono delicatamente languidi. In un passo dell’Ars amatoria (I, 457-468) il poeta fornisce consigli sul modo di
scrivere una lettera d’amore (sermo credibilis, consueta verba, blanda ecc.). Nella fantasiosa raccolta di lettere delle amanti mitologiche, e di qualcuno dei loro amanti,
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quasi sempre mette in atto le sue regole: che male si adattano, però, ai discorsi
dei più tra questi personaggi leggendari e illustri. Può piacere il tono infantile e
artificiosamente candido delle fanciullette meno insigni (Fillide, Briseide, Enòne,
la cui lettera è bellissima, Ipsipile), ma un’autentica sostanza inventiva e sentimentale manca nelle altre lettere, che sono per lo più repertori, mirabilmente
versificati, di argomenti dell’amore infelice. E Ariadne piange, teme, rimprovera,
chiama la morte come qualsiasi signora offesa.
Sono, però, versi di Ovidio, dunque sono moduli artistici della cultura rinascimentale e barocca, sì che non fa stupore che la quarta scena dell’Arianna di Ottavio
Rinuccini (1608; come si sa la musica di Monteverdi è perduta, salvo appunto il lamento «Lasciatemi morire», purtroppo breve), la scena dell’abbandono, sia quasi
ricalcata sui versi della decima delle Heroides. Ma il testo drammatico della scena,
un dialogo tra Arianna e l’amica Dorilla (!), è, in verità, debole e convenzionale.
Catullo, Ovidio, l’opera barocca, la pittura rinascimentale e secentesca (nella
quale infinito è il numero dei quadri e degli affreschi con Ariadne addormentata
e con Ariadne e Dioniso) – quasi ogni tema del mito di Ariadne e il ricordo erudito delle sue apparizioni nelle diverse epoche artistiche si raccolgono nel ‘libretto’,
poetico e profondo, di Hugo von Hofmannsthal scritto per la musica di Strauss
(in due versioni, 1912 e 1916, di cui la seconda, innegabilmente superiore, chiarisce il senso della complessa invenzione simbolica).
Nel retro di un palcoscenico, tra le quinte, una compagnia di cantanti d’opera, presuntuosi e sciocchi, e un gruppo di comici italiani, rozzi e brillanti, sono
costretti ad allestire insieme, furiosamente litigando, una paradossale Arianna a
Nasso, un ibrido inaudito di tragedia classica e commedia italiana, di elevatezze e
di allegre trivialità. Perciò essi, senza capirlo, senza neppure sospettarlo, dovranno recitare la vita, intorno all’immagine di Ariadne, al suo delirio, al suo desiderio
di morte. Infatti, ciò che dietro il palcoscenico è incomprensione e surreale equivoco tra vanitosi e frivoli, sulla scena diventa una solida realtà poetica, un simbolo degli enigmi e dei contrasti della nostra vita. Ho detto all’inizio che nella figura
di Ariadne e nel suo mondo si congiungono (come deve accadere nelle autentiche unità mitiche) il passato e il futuro, l’impersonale assolutezza dei princìpi e
gli eventi contraddittori di ogni nostro giorno. È ciò che Hofmannsthal esprime,
senza enfasi, nel suo dramma a lieto inizio e a lieto fine. La ridicola primadonna
si trasforma nella dolente principessa tradita, fedele e inflessibile, arcaica sovrana del regno oscuro, che parla la lingua solenne dei suoi tempi e del suo rango:
So che c’è un regno dove tutto è puro:
regno dei morti, questo è il nome suo.
Qui nulla è puro!
Qui si è confusa una cosa in un’altra!

L’attricetta italiana, l’incantevole Zerbinetta, vorrebbe rallegrarla spiegandole le poco nobili consolazioni della vita quotidiana. Ariadne non comprende

ariadne
l’attrice o l’arte della scena e della vita
introduzione

107

o non l’ascolta:
Ella non vuole ascoltarmi
bella, superba, immobile,
come fosse Ella già statua sulla propria tomba.
Sembra che la signora ed io parliamo due lingue differenti.

Ma Ariadne accetterà, senza comprenderlo (come la sciocca primadonna non
aveva compreso di essere Ariadne), il mutamento della vita, quando Dioniso la
seduce. Ed ella, credendo di tornare tra i morti dove tutto le sarebbe familiare,
entrerà felice in un’altra scena, nel luogo che l’attende, tra gli astri, o nei versi di
una grande poesia.
Da una lettera2 di Hugo von Hofmannsthal a Richard Strauss, 20 marzo 1911:
[…] Ove si voglia ancora fare insieme qualcosa (intendo qualcosa di importante, prescindendo completamente dall’opera di mezz’ora, per piccola orchestra da camera, che
è quasi pronta nella mia mente, intitolata Ariadne auf Naxos, un misto di figure eroicomitologiche in abbigliamento del Settecento, con crinoline e pennacchi di struzzo,
e di figure della commedia dell’arte, Arlecchini e Scaramucci, che introducono una
componente buffonesca sempre intrecciata con la componente eroica) – allora, ove
si voglia fare insieme qualcosa di importante, dovrebbe essere una trama vigorosa e
varia, in cui i particolari del libretto abbiano meno peso. […] Per Ariadne ho bisogno di
un colloquio; credo che possa divenire una cosa assai graziosa, un genere nuovo che
si riallaccia apparentemente a uno del passato, perché ogni sviluppo si svolge a spirale. Inoltre penso che questo lavoro intermedio serva, almeno a me, a rendermi ancor
più familiare la musica, in particolar modo la Sua musica, e per realizzare qualcosa in
cui noi ci si possa intendere ancora più perfettamente che nel Rosenkavalier, che come
unione di parole e musica mi contenta assai, anche se non completamente. […] Certo
è ben chiaro un fatto: che, se eventualmente si debba fare ancora qualcosa insieme,
in tutto ci deve essere una decisa linea di sviluppo stilistico. […] Cordialmente Suo
Hofmannsthal.

Dunque, 20 marzo 1911. Non erano passati neppure due mesi dal trionfo del Cavaliere della rosa (Der Rosenkavalier, Dresda, 26 gennaio 1911) e Strauss già otteneva
dal suo prezioso collaboratore poetico una doppia proposta di futuri lavori! Delle
due idee presentate, una aveva ormai anche un titolo, Ariadne auf Naxos, l’altra,
appena abbozzata nella lettera, sarà poi La donna senz’ombra (Die Frau ohne Schatten, Vienna 1919). Il loro lavoro in comune per i successivi sette, otto anni (e quale
lavoro!) Hofmannsthal l’aveva concepito in pochi giorni felicemente produttivi.
Ma questa lettera, nel tono e nelle allusioni, ci dice molto di più che le semplici
notizie cronologiche, e soprattutto ci spiega segretamente uno dei caratteri principali dell’arte di Ariadne auf Naxos nella poesia, nella musica e nella loro unione.
La collaborazione per Ariadne finì poi in un’intesa perfetta. Ma aveva rischiato di
non iniziarsi neppure, come vedremo.
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In queste prime, concise spiegazioni sulla sua Ariadne, infatti, il poeta fissa
in anticipo, con prudenza ma anche con gentile fermezza (dice indirettamente che in questo caso «i particolari del libretto» devono avere il loro peso, e poi
che con Ariadne loro due potranno intendersi «ancora più perfettamente che
nel Rosenkavalier»)3, – egli fissa, dicevo, non solo la natura poetica del suo lavoro, ma anche la musicale! Brevità, gusto sapiente della contaminazione stilistica
e dell’invenzione teatrale, ritegno sonoro («una piccola orchestra da camera»)4,
elegante parodia erudita sono, appunto, i nuovi caratteri dell’arte di Ariadne, cui
non doveva mancare neppure la serietà, il realismo psicologico senza enfasi, quasi nascosto5. Con un calore a lui insolito Hofmannsthal prefigura, dunque, tutta
la natura dell’opera: e si comprende che almeno nell’avvio del lavoro Strauss si
sia sentito perplesso6. Ma infine, come venne a Hofmannsthal un’idea teatrale
di tale originalità?
Il regista Max Reinhardt, in quegli anni l’uomo di teatro più famoso in Europa, a cui Hofmannsthal era legato da amicizia e da stima profonde, nel 1911, nel
corso delle prove della prima esecuzione del Rosenkavalier a Dresda, aveva dato
il suo aiuto allo spettacolo, con cautela ma anche con l’autorità che gli era riconosciuta, e aveva salvato una situazione difficile7. Aveva lavorato solo per affetto
verso Hofmannsthal, non pretendendo nulla, né un compenso né un riconoscimento pubblico.
Hofmannsthal, quindi, si sentiva in dovere di dare un segno di gratitudine
all’amico. Già durante le faticose prove del Rosenkavalier aveva deciso di tradurre
per la compagnia di Reinhardt a Berlino un lavoro minore di Molière, ma dopo
qualche mese e qualche incertezza scelse, invece, uno dei capolavori, il Bourgeois
gentilhomme (o meglio, decise di ridurre e ingentilire una traduzione settecentesca fatta da Konrad Bierling), con musiche di scena di Strauss.
In breve: il progetto dell’omaggio a Reinhardt si era ingrandito e felicemente
complicato, e ulteriormente si complicò, quando Hofmannsthal, drasticamente
accorciando il testo, con l’eliminazione delle azioni secondarie, della cerimonia
turca e del finale con danze, escogitò la conclusione melodrammatica, l’Ariadne
appunto. E già nel primo abbozzo inviato a Strauss tutto (salvo il nome di qualcuna delle maschere) è concepito come ci è noto: i soliloqui di Arianna abbandonata, gli scherzi dei comici italiani, il dialogo-contrasto tra Arianna e Zerbinetta,
l’arrivo di Bacco e l’apoteosi.
Queste molte notizie sulle circostanze esteriori del progetto Molière-Ariadne,
cioè sulla destinazione del lavoro e sulla disposizione affettiva di Hofmannsthal
(e, in seguito, di Strauss), non sono informazioni inerti quanto alla sostanza
estetica del lavoro. La sua natura, infatti, innovativa e raffinatamente artificiale,
le invenzioni di forma drammaturgica e soprattutto di tecnica teatrale nascono,
in parte non piccola, dall’ammirazione per Reinhardt e dalla volontà di fornire
preziose occasioni alla sua intelligenza creativa. Questo vale, tuttavia, soprattutto per la prima versione, quella del 1912, rispetto alla quale l’Ariadne del 1916, la
definitiva, diciamo così, quella che noi ascoltiamo, è una realtà artisticamente
diversa e meno complessa (il che non vuol dire meno bella).
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L’avvio della collaborazione, però, quella volta non fu sereno, come era stato
per il Rosenkavalier. Strauss, che era entusiasta di lavorare alle musiche di scena
per il Bürger als Edelmann (da qui in poi chiameremo la commedia col titolo in
tedesco) di Molière-Hofmannsthal e che, perciò, vi scrisse pagine di musica meravigliosa, all’inizio rimase, come ho detto, distaccato e dubbioso leggendo il primo
abbozzo dell’opera, con la contaminazione tra serio e burlesco. Tutte le lettere che
i due artisti si sono scritti tra maggio e luglio del 1911 ci servono da documenti,
ora espliciti, ora cauti e riguardosi, dell’imbarazzo di Strauss e della delusione del
poeta causata da quell’imbarazzo8: perché nel suo laborioso e ardito progetto egli
era sicuro di aver messo il meglio del suo genio fino a quel momento. Sì che alla
metà di luglio, dopo una lettera breve e flemmatica di Strauss (del 14 luglio 1911), il
poeta si decise a scrivere una delle sue lettere-lezioni9 che segnò un cambiamento definitivo nell’andamento del lavoro.
Strauss finì la partitura delle musiche per la commedia e dell’opera il 22 luglio
1912, solo un anno dopo le esitazioni e le difficoltà, delle quali in questa musica serena e trasparente non c’è traccia. Lo strano, originale spettacolo misto di prosa e
di melodramma andò in scena il 25 ottobre 1912 al Kleines Haus della Hofoper di
Stoccarda, con la regia di Reinhardt e diretto da Strauss. Una serata storica, che fu
invece un completo insuccesso. La serata era troppo lunga e non trovò poi neppure in altre città un pubblico favorevole. La seconda versione, più agile, più funzionale, forse più coerente ha soppiantato del tutto la prima, con qualche perdita.
Dunque, nel Bürger als Edelmann, ridotto da Hofmannsthal in due atti e, come
ho detto, sveltito10, il borghese signor Jourdain ha pensato di concludere il suo
gran ricevimento con uno spettacolo d’opera seria seguita da una farsa11, ma poi,
allarmato dalla lunghezza di tutto l’insieme, ci ripensa e ordina, ignorante e bizzarro com’è, di mescolare come che sia melodramma e azione buffa. Per la felicissima idea, che naturalmente in Molière manca, Hofmannsthal stese una graziosa scena di raccordo tra il Bürger e l’Ariadne, tra la commedia e l’opera, tutta di sua
invenzione12.
Perciò, se non fosse per la prima parte in prosa, il resto corrisponde a ciò che
ascoltiamo oggi? No, non proprio. Una ragione della sorprendente originalità
di Ariadne (preceduta o dal Molière-Hofmannsthal della prima versione o dal
Prologo della seconda) sta nella sovrapposizione di due prospettive teatrali. Sul
nostro palcoscenico qualcuno organizza uno spettacolo su un suo palcoscenico,
e noi siamo un pubblico per attori (o cantanti) che sono pubblico a loro volta di
altri attori-cantanti. Non si tratta di una semplice, per quanto magistrale, abilità
di concezione formale e di attuazione. Infatti, sulla doppia immagine di teatro,
sull’incastro tra prima e seconda finzione, si regge simbolicamente uno dei valori ideali della poesia e quindi della musica, quello del rapporto tra verità della
vita e finzione dell’arte, tra dramma e commedia, sì che una ‘scena’ si specchia e si
muta nell’altra e la verità di una diventa illusione nell’altra. I borghesi e gli attori,
Zerbinetta e Arianna, il sentimento dell’oggi e l’attesa del futuro, il tradimento
e l’amore eterno, ogni essere, insomma, sul palcoscenico o nella platea dell’esi-
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stenza, e ogni sua emozione ed esperienza (della farsa e del mito, dell’attimo e
dell’eternità) esce da una scena ed entra nell’altra, e per essere se stesso, fedele al
proprio carattere o, che è lo stesso, al proprio destino, accetta, con allegria o con
dolore, la trasformazione, il dio inatteso che obbliga a varcare una soglia, accetta
l’infedeltà al suo sentimento di ieri in nome di una fedeltà superiore alla vita.
Alla musica toccò il compito di trasferire su un superiore piano di espressione,
nella qualità dell’invenzione patetica o comica, e nella dinamica degli stili antichi e moderni, severi e realisti, quei valori ideali, di mutare i concetti poetici in
emozioni pure e simboli esistenziali. E in verità qui l’ispirazione di Strauss non
mancò nessun suggerimento della poesia, nessuna sua suggestione. Né fino a
quel momento la sua musica era stata così serena, essenziale, profonda.
Nella prima versione la trama delle relazioni e delle allusioni tra scena realista
e scena mitologica è più fitta e quindi più pronta a provocare sovrapposizioni e
scambi di valori e di significati. E non solo dalla commedia in prosa all’opera in
musica, ma anche da questa a quella, dall’effetto alla causa. Le poche parole, balorde e ridicole, di Jourdain annoiato dal monologo di Arianna13, fanno sì che il
pathos dell’eroina mitica ci suoni per un attimo come enfasi di una primadonna:
che è poi, come vedremo, un volto segreto di Arianna-personaggio, genialmente
intravisto e disegnato dal poeta. Quando si attende l’entrata in scena di Bacco,
Zerbinetta, in versi di eccezionale bellezza14, ne anticipa (ad Arianna? al suo pubblico secentesco? o a noi?) l’aspetto fulgido e temibile, un po’ ironica (come a far
intendere: non l’avevo detto io che arrivava un altro amante?) e un po’ commossa
e rapita; e ordina alle Ninfe di adornare regalmente la fanciulla. In quel momento,
di grande forza drammatica, la mitica principessa e la mascherina italiana sono
davvero due immagini di una stessa verità psicologica. Infine, nella prima versione la nostra esperienza di spettatori non si conclude con l’esultanza dei due eroi
e con l’apoteosi, ma con la ripresa del rondò di Zerbinetta e con il ballo dei buffi.
Quindi Jourdain, intontito e soddisfatto, si avvia in giardino per ammirare con i
cari ospiti i fuochi d’artificio. Il mito e le sue emozioni sono meno di un ricordo (e
Jourdain non ne ha compreso nulla); dissolta l’allegria della farsa, resta la vita di
tutti i giorni con le sue inutili vanità:
Avrei dato un paio di dita della mano per poter essere nato conte o marchese e
ottenerne quel certo non-so-che con cui i nobili sanno dare tanta magnificenza a
tutto ciò che fanno!

Ecco, i riverberi a cui ho accennato, tra certezza e illusione, tra abitudini e cerimonie, tra verità e artificio, si moltiplicano fino alla fine, in un lusus artistico sopraffino, di intelligenza, ironia, serietà.
Un capolavoro dimenticato, dunque? Sì, e perfino Strauss, che pure si era presto rassegnato a mutarne la fisionomia, lo rimpianse sempre. Né c’è speranza,
credo, che il Bürger-Ariadne possa tornare a divertirci e a commuoverci, perché
l’impresa sembra a tutti complicata, costosa, ostica al gran pubblico15.
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Ma non è necessario, però, indulgere a troppi rimpianti, perché nella revisione ciò che è stato sacrificato in perizia teatrale, virtuosismo, sottigliezza, è compensato da agilità poetica ed efficacia musicale maggiori. Il nuovo Vorspiel (Prologo)
è un capolavoro di asciuttezza e umorismo, sì che tutte le spiritose deformazioni
che prima si creavano dal contatto tra allegria della comicità prosaica e pathos
nobile in un equilibrio tenuto, specialmente da Hofmannsthal, fino al termine
(anzi, l’abbiamo visto, soprattutto al termine), Strauss ha saputo ricrearle con un
irresistibile, eppure leggerissimo, gioco di anticipazioni musicali. Infatti, in situazioni grottesche (le furie del tenore per la sua parrucca) o in parodie beffarde (le
considerazioni del Maestro di ballo sulle lungaggini dell’opera) noi ascoltiamo
cellule tematiche e melodie destinate poi a ben più elette apparizioni. E appunto
il Prologo nel suo finale è come coronato da una pagina di lirismo tra le più intense che Strauss abbia creato, interamente inventata per questa nuova versione
– pagina che le poche battute conclusive, di tono opposto, inaspettatamente cancellano. Sì che nel breve tempo del Prologo si ricrea il contrasto tra adesione sentimentale (teatro) e distanza intellettuale (critica) tipico di tutta la prima versione.
Nella scelta dell’argomento dell’opera seria, e perciò della protagonista che dà
il titolo, Hofmannsthal ha agito con l’intelligenza e la coscienza culturale dei suoi
testi più alti, certo consapevole dall’inizio del meccanismo di contrasti tra verità e
apparenza che la sua poesia e poi la musica di Strauss avrebbero messo in moto.
Due sono, ripeto, i temi da cui nasce l’arte di Ariadne, uno legato alla forma
dell’invenzione e l’altro al contenuto, ma entrambi sentimentali ed intellettuali
ad un tempo, e tali da riflettersi e arricchirsi uno dall’altro: il tema della Verwandlung, del «mutamento», e il tema della vita vissuta e della vita recitata. L’abbiamo visto: tra le figure esemplari della letteratura non ce n’è altra adatta quanto è
Arianna a metterli ‘in scena’. Non solo. In un magistrale effetto di echi, che non si
finisce di studiare (e qui è necessario fissarsi un limite), Hofmannsthal e Strauss
hanno confrontato la tragedia in scena con il suo antecedente quotidiano che è
fuori da quella scena (la commedia di Molière della prima versione o il Prologo
della seconda) – e hanno confrontato l’eroina tragica, che ‘recita’ in scena e fuori
scena, con la sua contrapposizione buffa, Zerbinetta, che non recita né fuori scena né in scena.
Ecco, il fondamento morale della nostra esistenza, che è volontà di coerenza, legame con il passato (e con l’arte del passato)16, certezza di sé nella durata, si
trova in conflitto con la vitalità, che è tensione verso il futuro, oblio, desiderio
di diventare come gli altri ci vedono (nel teatro, per esempio). Questi sono princìpi astratti che nella poesia e nella musica di Ariadne vivono in una dinamica
teatrale austera e colorita, lirica e brillante, critica e sincera, senza una parola né
una battuta di troppo. E questa musica sapiente, consolante, dotta come poche,
eppure felicemente spontanea, che guarda con amore alla musica del passato
consegnandola alla dignità, almeno sperata, del presente e del futuro, non ha in
sé neppure una traccia della disposizione creativa che si è soliti oggi, o si era soliti
in un troppo deciso ieri, definire regressiva.
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Note
1 K. Kerény, Nel labirinto, Torino 1983, 169-70.
2 Questa citazione e le successive di brani dall’enorme carteggio tra i due artisti sono tratte dalla
traduzione italiana (Hugo von Hofmannsthal e Richard Strauss, Epistolario, a cura di F. Serpa,
Milano 1993): i passi di questa lettera sono alle pp. 121-122.
3 Il sentimento di Hofmannsthal verso la musica di Elektra e del Rosenkavalier era indeciso e
misto di rispetto (e di ammirazione, in qualche sua rara affermazione) e di fastidio (per la preponderanza della musica sulle parole). In genere, sull’argomento egli era cortese parlando con
Strauss, o scrivendogli, e molto più esplicito con gli altri amici del mondo letterario e della
mondanità elegante.
4 Qualche mese dopo fu più chiaro, sempre con la cortesia che gli era consueta (se non si sentiva
offeso, ché allora la cortesia era spazzata via dallo sdegno, anche esagerato): «Ci sarà qualche
occasione in cui dovrò rivolgermi alla Sua comprensione, quando in certe scene la poesia esiga
un rapporto della musica più subordinato» (lettera del 25 maggio 1911, p. 130 dell’Epistolario).
5 «Io me l’immagino […] come un’ingegnosa parafrasi dell’antico stile eroico, intrecciato con
lo stile dell’opera buffa. Il personaggio di Arianna me l’immagino tratteggiato con delicatezza,
ma assolutamente reale, reale quanto la Marescialla. […] Questa piccola base per la Sua musica avrebbe raggiunto lo scopo se Le fornisse l’occasione di esprimersi a metà per scherzo, in
una forma intenzionalmente ridotta, e tuttavia dal cuore» (lettera del 19 maggio 1911, p. 126
dell’Epistolario). Il poeta insiste sulla discrezione del nuovo stile, sull’elegante buonumore, sulla
«delicatezza», ma anche sulla schietta serietà («dal cuore» l’ha sottolineato lui). Gli spettatori
di oggi, e quelli di ieri, ammirano con quanta felicità la «piccola base» abbia raggiunto il suo
scopo e che occasione di creatività e di rinnovamento abbia offerto al musicista!
6 «Poiché l’ossatura drammatica in sé è esile, tutto dipende dalla realizzazione poetica» (lettera di Strauss del 22 maggio 1911, p. 128 dell’Epistolario).
7 Come si sa, alla prima del Rosenkavalier alla Hofoper di Dresda, 26 gennaio 1911, toccò un entusiastico successo di pubblico – successo al quale aveva contribuito, come ho appena detto, il silenzioso lavoro di Reinhardt sui cantanti, uno per uno («Come eravamo tristi ieri mattina tutti
alla prima prova, scoraggiati e tristi. Strauss mi faceva tanta pena, lui grande e robusto, un po’
rozzo e un po’ iperraffinato, che quasi stava per piangere. Se non avessimo qui Max Reinhardt,
ci sarebbe da disperare. Non si può credere quanto ci aiuti, instancabile, tutto il giorno, dalle 10
della mattina alle 11 di sera, prima in scena poi nei camerini, cauto, silenzioso, quasi invisibile,
eppure efficace davvero, come un mago», lettera di Hofmannsthal alla contessa Ottonie von
Degenfeld, 17 gennaio 1911). Tuttavia il celebre nome di Reinhardt non comparve sui manifesti
perché il regista stabile del teatro era Georg Toller, che volle firmare lo spettacolo.
8 Neppure gli amici comuni contribuivano a dissipare le difficoltà. Willy Levin, un uomo di
finanze, carissimo a Strauss (era uno dei suoi compagni preferiti al tavolo da gioco dello Skat) e
stimato anche da Hofmannsthal, quando lesse il libretto di Ariadne esclamò: «Non ho la minima idea di che cosa significhi né del rapporto che può avere con Molière» (lettera di Strauss a
Hofmannsthal, 24 luglio 1911, p. 149 dell’Epistolario).
9 Questo testo, davvero stupendo, non è datato: ma certamente fu scritto e spedito a Strauss
qualche giorno prima del 19 luglio (quando Strauss rispose: «Confesso sinceramente che alla
prima impressione ero rimasto deluso. […] Il lavoro mi ha pienamente convinto solo dopo la
lettura delle Sue parole che sono così belle e spiegano mirabilmente il senso dell’azione come
non si era rivelato a quel superficiale musicista che sono. Ma questo non è preoccupante? E
qualcosa della spiegazione non manca tuttora nella vicenda?», p. 144 dell’Epistolario). L’essenziale delle riflessioni di Hofmannsthal (il testo fu comunemente chiamato ‘Ariadne-Brief’, lettera su Ariadne) fu poi reso pubblico, per volontà di Strauss, come schiarimento dell’opera.
10 Con l’eliminazione di qualche personaggio e delle azioni di contorno e con la soppressione
della cerimonia turca.
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11 Nell’originale di Molière la serata si chiude con il macchinoso Ballet des Nations.
12 Molto, ma non tutto, del testo di questa scena di raccordo è passato nel Prologo della seconda
versione. Nella scena di raccordo c’è minore delicatezza (per esempio, il dialogo tra il giovane
Compositore e Zerbinetta vi è appena delineato), ma c’è, forse, maggiore spirito. Ed è soprattutto efficace alla fine l’ingresso di Jourdain, Dorantes e Dorimene (adopero le grafie del tedesco di
Hofmannsthal), che si accomodano nella loro platea per assistere all’Ariadne.
13 «Il canto di lei è un po’ monotono, non Le pare?», e l’impettito Dorantes risponde: «Pst, così
è la semplicità del grande stile, ed è quello che gli intenditori preferiscono!».
14 Nella versione corrente tutto il secondo monologo di Zerbinetta è stato soppresso: perdita
non grave per la musica, che in questa pagina è generica, ma perdita irrimediabile per la poesia.
15 Tutti i compendi e i magri adattamenti del Bürger (hanno perfino ridotto tutta la commedia
a poche pagine lette da un solo attore) sono falsificazioni, da cui non si ha nessuna idea della
prima Ariadne, nella quale tempi e pesi drammatici tra prosa e musica, tra commedia e opera,
erano calcolati alla perfezione. È bene, poi, ricordare che dopo aver preparato la seconda versione di Ariadne preceduta dal Prologo senza il Molière, i due autori tornarono sul Bürger als
Edelmann risistemandolo in tre atti, reintegrando qualche scena e la cerimonia turca, per la
quale Strauss scrisse nuova, brillantissima musica (prima rappresentazione della commedia
con musica a Berlino, Deutsches Theater, 9 aprile 1918, regia di Max Reinhardt, protagonista il
famoso Max Pallenberg).
16 Numerose e varie sono le allusioni, le parodie e le citazioni che Strauss prodiga nella musica
di Ariadne e nel Prologo, dal declamato monteverdiano al melodramma barocco, da Gluck e da
Mozart al melodramma italiano e a Wagner (la citazione letterale del celebre ‘accordo’ del Tristano nelle grida delle Ninfe che raccontano del filtro di cui Bacco è stato vittima).
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«... sulla terra per me non c’era aiuto...»
Penthesilea di H. von Kleist
e di O. Schoeck*

Othmar Schoeck è un artista del Novecento (è morto nel 1957, a settantuno anni),
un artista serio e colto, spesso un artista ispirato (come si diceva con un termine
che oggi è antiquato): egli è stato, dunque, un artista conservatore. Visse nobilmente appartato, e dopo la morte la sua figura è entrata nell’ombra, come la figura
di altri musicisti, più o meno a lui coetanei e altrettanto degni, per esempio Hans
Pfitzner (morto nel 1949, a ottant’anni) o Franz Schmidt (morto nel 1939, a sessantacinque anni). Essi, e non solo essi naturalmente, sono epigoni della grande
civiltà musicale austro-tedesca dell’Ottocento (Schoeck era, sì, svizzero, ma i suoi
lari furono Bruckner, Brahms, Hugo Wolf), epigoni di una tradizione che in arte
il Novecento ha rifiutato, rifiutando poi in generale ogni idea di ascendenza, paternità, fedeltà. Non allinearsi con le idee radicali della modernità significò già
allora per quegli artisti, e ancor più significa oggi per la loro memoria, la perdita dell’attenzione generale e del successo. Soltanto a un genio non toccò questa
perdita, appunto perché era un genio, solido e superiore al dominio delle tendenze, Richard Strauss, che fu, si sa, talmente grande nel suo tempo che la parola
‘conservatore’, detta di lui, è un semplice dato anagrafico a cui manca qualunque
connotazione limitativa. Gli altri ‘conservatori’ sono entrati, si diceva, nell’ombra,
anche perché la loro posizione artistica venne a trovarsi talvolta compromessa,
non senza qualche loro occasionale consenso, purtroppo, con la ripugnante estetica del pangermanesimo nazionalsocialista, che poi seppe appropriarsi, senza

*introduzione
Firenze-Maggio mus. 2001, pp. 135-147.
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averne diritto, anche più alti fenomeni d’arte e di pensiero. Nel dopoguerra qualche grande interprete, Karajan, per esempio, o Mitropulos, ha voluto rompere il
silenzio su quei musicisti, ma senza risultati duraturi.
Nel Novecento, dunque, e nel successivo nostro secolo, gli eredi e gli epigoni,
che siano italiani, francesi, inglesi, ma soprattutto i tedeschi (perché dal passato
arrivano a loro autorità e responsabilità maggiori), non fanno parte, dobbiamo
ammettere, delle nostre conoscenze e abitudini. Sembra che per uno stile musicale e un linguaggio sorvegliati e rifiniti, nati dalla riflessione costruttiva, ma
privi di spinta innovativa e di provocazione – stile e linguaggio tradizionali, insomma, e tardoromantici, non ci sia né ricordo, né attenzione, o che, anzi, nelle
rarissime occasioni di un incontro prevalgano nei più diffidenza, ironia, fastidio,
come in presenza di ciò che la maggioranza giudica sorpassato e provinciale. E
come proprio la Penthesilea di Schoeck non dovrebbe, io credo, essere giudicata.
Othmar Schoeck nacque in Svizzera, a Brunnen (un paese presso al lago di
Lucerna), nel 1886 da una famiglia di buona cultura. II padre era un pittore di
qualche notorietà, ed egli stesso aveva un sicuro talento per la pittura, che rimase
un suo personale piacere per tutta la vita. Frequentò il Conservatorio di Zurigo,
e nel 1906 un suo brano strumentale attirò l’attenzione di Max Reger, che l’anno
successivo lo volle nel suo corso al Conservatorio di Lipsia. Schoeck frequentò la
classe di Reger nel 1907-08, ne trasse ogni vantaggio formale e tecnico, ma non
condivise, né quindi poi seguì, l’attitudine accademica e contrappuntistica del
maestro. Il che, in seguito, causò tra loro un distacco. Del resto, le scelte estetiche di Schoeck furono precoci e ferme. Prudente ammiratore di Wagner, si tenne
lontano dal cromatismo e dal descrittivismo della musica a programma e in genere dallo stile neotedesco, così come da ogni tipo di scrittura strumentale densa.
Alla sua naturale sobrietà, infatti, riuscivano quasi del tutto ostici gli elementi
culturali e psicologici del wagnerismo, l’intellettualismo, cioè, l’esuberanza sensuale, il misticismo apocalittico. Qualche anno dopo, durante la guerra, proprio
la sobrietà e l’indipendenza di giudizio gli guadagnarono la simpatia e la stima di
Ferruccio Busoni, che si era trasferito in Svizzera. Si conobbero nel 1916, e Busoni
non solo gli suggerì il soggetto della seconda opera, Don Ranudo, ma nel 1918 gli
scrisse il soggetto di una pantomima, Das Wandbild (I esecuzione, Halle, Stadttheater, 2 gennaio 1921).
Anche come direttore d’orchestra Schoeck tendeva ad esecuzioni chiare e
semplici, che davano l’idea dell’improvvisazione, e nulla gli era più estraneo che
l’enfasi della profondità (e manifestava esplicito fastidio per i direttori creatori e
divi). Di Bruckner, che diresse spesso, esaltava il pathos e la vastità dei pensieri, di
Hugo Wolf il lirismo (si deve a Schoeck la prima esecuzione in Svizzera del Corregidor,
febbraio 1924). A Brahms arrivò tardi, e la sua ammirazione fu poi incondizionata e fedele. Ma in genere egli era comprensivo e generoso per carattere, e pur
sentendo le sue radici di cultura e di gusto nella tradizione strumentale tedesca,
non nascondeva il suo entusiasmo per l’opera italiana contemporanea, giudicata
indegna di attenzione da quasi tutti i musicisti tedeschi del tempo. Diresse Bohème
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(e aveva stima e simpatia per Puccini), e disse, con felice definizione, che Cavalleria
rusticana era «davvero come se la terra di Sicilia si fosse messa a suonare». Tornato in Svizzera da Lipsia nel 1909, da allora per otto anni fu direttore di società corali di dilettanti, che egli portò a un alto grado di specializzazione; poi nel
1917 fu nominato direttore dei concerti sinfonici di San Gallo, che tenne fino al
1944 (includendo nei programmi molte esecuzioni di opere, soprattutto di Mozart, che naturalmente venerava). La musica vocale, dunque, in ogni sua forma e
soprattutto il canto solistico lo occuparono per tutta la vita, ed egli è ancora oggi
noto, o almeno ricordato, come compositore di Lieder, per voce e pianoforte, per
voce e orchestra e per coro, isolati, in raccolte, in cicli. Ne scrisse più di 300, su
testi dei maggiori poeti tedeschi, del classicismo e del romanticismo (ma mise in
musica anche Verlaine e Whitman, questo nel grandioso e tragico Lied per coro
e orchestra Trommelschläge, del 1915): pochi i contemporanei, e preferito tra essi
Hermann Hesse, a cui fu legato da solida amicizia (in due occasioni, nel 1931 e nel
1936, Hesse scrisse su Schoeck con rispetto e affetto). Non è qui il luogo di esaminare stile e carattere della liederistica di Schoeck, troppo ricca, e varia anche
nella qualità e nell’invenzione. Melodista per naturale talento, egli sembra porsi
spesso come modello Schubert, ma i suoi antecedenti diretti sono Wolf e Brahms,
i nemici che in lui si conciliano. Essendo egli musicista inferiore all’uno e all’altro,
può tuttavia avere qualche impulso più semplice e immediato o, diciamo, più ingenuo. Ma non si creda che la sua scrittura sia solo scarna, spontanea, antiquata.
Al contrario, con testi malinconici o meditativi, che sono quelli che egli preferisce,
essa può giungere a un grado assai elevato di tensione, di contrazione espressiva,
di complessità della linea vocale e dell’armonia. Valgano come esempio i due cicli
per voce e orchestra, entrambi di qualità molto alta, Elegie (1925), su 24 poesie di
Eichendorff e di Lenau, due poeti da lui amati, e Lebendig begraben (Sepolto vivo,
1926, I esecuzione 2 marzo 1927) per baritono e orchestra, su un poema fosco e
visionario di Gottfried Keller (l’incubo di un infelice che si immagina, o si sogna,
sotterrato), in cui la musica fronteggia l’esasperazione della poesia con una sua
forza anche superiore, come una lunga scena di opera espressionista.
L’opera, appunto, l’idea tenacemente perseguita da Schoeck, da un’esperienza
all’altra e, diciamolo anche, da una delusione all’altra, fino al risultato grande e
subito famoso, Penthesilea, forse il suo lavoro maggiore. I lavori che precedettero
questo, sono la prova che per un musicista di grandi ideali e di sicura esperienza
non è sufficiente amare il teatro musicale per comporre opere scenicamente efficaci, quelle che nascono, in musicisti massimi e minori, dal cosiddetto istinto teatrale: che in altri musicisti, minori e massimi, può far difetto. È questa l’energia
naturale che nel Novecento hanno avuta Puccini, Strauss, Berg, Britten, e che era
debole in tanti loro degni contemporanei, tra i quali Othmar Schoeck. La buona
musica, infatti, addirittura la grande musica non basta, in sé, a configurare un
personaggio, a definire una situazione drammatica, ad esprimere scenicamente
una passione, a inventare, infine, melodie, colori sonori, temi produttivi (cioè
cellule funzionali, nel creare le quali Strauss è restato insuperato – cellule che
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possono essere, in sé, anche di qualità musicale incerta o addirittura grossolana, ma capaci di creare fulmineamente un’immagine e di avviare una dialettica
teatrale). In Schoeck (come, del resto, in Zemlinsky, in Schrecker e perfino nel
dogmatico Pfitzner, ma anche negli italiani di successo, Mascagni per primo)
già l’indecisione di cammino da un’opera all’altra, la contraddizione delle scelte
culturali, la deplorevole tolleranza di testi drammatici inesperti e goffi provano
una debole disposizione creativa al teatro. Il primo esperimento di Schoeck per il
teatro fu, diciamo, un confronto indiretto e anche troppo meditato (tra il 1911 e il
1916): preludio, arie e intermezzo per il Singspiel di Goethe Erwin und Elmire (I esecuzione, Zurigo, Stadttheather, 11 novembre 1916). Sono pagine garbate, melodiche,
di imitazione italiana, che preparano l’impegno maggiore, di poco successivo,
l’opera comica Don Ranudo, il cui soggetto (da una commedia del danese Ludwig
Holberg) gli era stato suggerito, come ho già detto, da Busoni (I esecuzione, sempre allo Stadttheater di Zurigo, 16 aprile 1919). Una svolta rispetto allo stile classicheggiante, lirico o comico, di Erwin e del Ranudo segna il simbolismo, di moda in
quegli anni, del libretto, mediocre, di Venus, tratto dalla novella di Prosper Merimée, La Vénus d’Ille (ne fu autore Armin Rüeger, amico di Schoeck). II contenuto,
assurdo se giudicato in sé, è una specie di metamorfosi tragica del mito di Pigmalione, con una statua di dea che prende vita e provoca passione e distruzione
(l’opera fu composta nel 1919-20, I esecuzione, allo Stadttheater di Zurigo, il 10
maggio 1922, diretta dall’autore). La musica, disuguale, anche a causa della debolezza del testo poetico, ma occasionalmente anche appassionata e ardita, dà voce
per la prima volta a un tema esistenziale e psicologico dolorosamente operante
nell’anima di Schoeck – quello ben noto, e in quegli anni pensato e analizzato
da poeti, narratori, scienziati, sociologi, della mortale opposizione tra i sessi, tra
i caratteri maschile e femminile e tra i simboli che in poesia e in psicologia li
rappresentano (arte/vita, idealità/materialità, volontà/destino ecc.). Tutto ciò,
infine, avrebbe un’importanza circoscritta (ché il valore di Venus, nell’insieme, è
assai inferiore a quello di alcuni Lieder contemporanei, per esempio i dodici Hafislieder op. 33), se proprio Venus, il suo tema drammatico e, in parte, lo stile non
avessero preparato Penthesilea.
Ho finito la Penthesilea, sulla quale allora, quando ne concepii la prima idea, Le scrissi
una lettera così entusiasta, se Ella ancora se ne ricorda .
[Kleist a Marie von Kleist, tardo autunno del 1807]
È indescrivibilmente toccante tutto ciò che Ella mi scrive sulla Penthesilea. È vero, lì c’è
il mio essere più profondo, e Ella l’ha compreso come una veggente: ci sono insieme
tutta la sozzura e lo splendore della mia anima.
[sempre a Marie von Kleist, altra lettera del tardo autunno 1807]

La Penthesilea (1807) di Heinrich von Kleist è forse il dramma più enigmatico del
teatro moderno, non solo nella forma (24 scene che quasi si sovrappongono una
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all’altra con mutamento rapidissimo di luogo e personaggi), ma soprattutto nel
contenuto, che è di una violenza inaudita nel voler rappresentare l’inconcepibile,
la sozzura, appunto, e lo splendore di un’anima spezzata. Quanto dell’esaltazione
sanguinaria del dramma sia nato da tormentosi desideri del giovane Kleist, è stato considerato e discusso, con analisi letterarie, psicologiche, psicanalitiche, antropologiche (e davvero c’è bisogno di ogni sussidio, data la complessità, a tratti
sgradevole, del dramma), che qui non posso ripercorrere. Diciamo che in questa
sfrenata poesia l’esaltazione erotica e il furore barbarico, anzi primordiale, convivono fino all’annientamento.
Il mito è noto dai testi antichi, principali per noi l’Eneide di Virgilio (un accenno a Pentesilea nei libri I e XI), l’undicesima elegia del III libro di Properzio, e infine il I libro delle Postomeriche del poeta greco tardo-antico Quinto Smirneo. Ma il
racconto di Pentesilea e della sua morte per mano di Achille doveva essere molto
conosciuto già nell’Atene del V secolo a.C., se esso è il soggetto di numerose opere
di ceramica a figure nere e a figure rosse (stupendo capolavoro, e a tutti familiare, la kylix della Antikensammlung di Monaco, il cui artista è stato denominato
proprio ‘il pittore di Pentesilea’). Qual era la versione corrente del mito? Dopo la
morte di Ettore la schiera delle Amazzoni, le feroci donne guerriere, accorre dalle
steppe del nord per aiutare i Troiani. Guida i feminea agmina la Martia Pentesilea,
che, protetta dall’elmo, affronta Achille, il quale nel duello la supera e la colpisce
a morte. Nel momento in cui ella si scopre il volto i due sguardi si incontrano, e
Achille se ne innamora nell’attimo in cui ella muore.
Kleist quasi rovescia gli eventi, e certo muta radicalmente i significati. Le
Amazzoni con le loro sacerdotesse, quell’intera comunità femminile di vergini
(ché ‘vergini’ restano le guerriere, ferocemente ostili all’uomo, anche dopo che da
un guerriero, compagno per una notte, hanno concepito figlie per il solo dovere
sociale di riprodursi), è discesa nella Troade contro tutti, Greci e Troiani, e tutti ne
sono spaventati e travolti. Un oracolo ha detto che Pentesilea deve unirsi ad Achille, ma nella sfida l’eroe greco la ferisce. Egli già la ama e accetta, per le preghiere
della sorella di lei, Pròtoe, di farle credere che nel duello sia stata lei la vittoriosa.
Anch’ella è follemente innamorata, contempla il bellissimo eroe, lo paragona a
Febo Apollo, al sole, col quale nel suo sogno lo confonde, lo cinge voluttuosamente di rose, si perde in lui. Ma il suono della guerra ridesta entrambi dal loro incantamento delirante: non sarà Achille il padre di una figlia, sarà Pentesilea la madre
di un figlio dell’eroe; non lui seguirà Pentesilea a Temiscira, nel lontano paese
delle Amazzoni: deve lei, la vinta nel duello, seguire Achille a Ftia in Tessaglia. Un
nuovo scontro deciderà il destino dei due amanti nemici! Eppure Achille, intenerito e generoso, ha deciso, senza che nessuno sappia, di presentarsi disarmato
al duello: ella lo vincerà facilmente, sarà soddisfatta, e tra loro tornerà la felicità
dell’amore. Dapprima annichilita dalla verità ignorata, Pentesilea è travolta da
uno smisurato furore. Umiliata, oltraggiata, accecata dall’odio contro sé e contro
tutti, la giovinetta bellatrix, attorniata dalla muta delle sue cagne rabbiose, aggredisce Achille e – insieme ai suoi animali – lo sbrana!
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Ora ella, ferma, muta, spaventosa,
sta accanto al corpo che annusano i cani,
rigida,
gli occhi fissi nell’infinito - tace.

Così racconta alle Amazzoni inorridite Méroe. Pentesilea si scuote dall’incubo,
vede davanti a sé il cadavere martoriato e sfigurato dell’eroe:
Ahi, queste rose sanguigne!
Egli ha un serto di piaghe attorno al capo!

Chi ha potuto commettere un tale delitto?, ella si chiede. E dalle sorelle apprende
la spaventosa verità. Allora comprende ciò che sapeva, di dover morire con lui.
Scendo ora nel profondo del mio seno,
in un pozzo, e ne scavo la passione
della morte e del nulla, freddo ferro.

Pentesilea, con il ferro che ha temprato sulla brace della disperazione, si colpisce
(«Così! – così! – così! – ancora! – ancora!») e muore accanto ad Achille.
Quale altro artista poteva lasciarsi contagiare da un’arte così freneticamente
malata? Poteva la musica romantica, l’arte dionisiaca, ripetere con il suo linguaggio il dionisismo del poema? Nel 1883 Hugo Wolf, a poco più di vent’anni, ne
era stato tentato, ma era rimasto all’immagine evocata in pura musica. Il poema
sinfonico Penthesilea (in tre parti, concluso nel 1885) segue, come può, la poesia
di Kleist, con pagine di ardente ispirazione, soprattutto nella seconda parte Pentesilea sogna la festa delle rose, connesse tra loro da transizioni spesso convenzionali o disarticolate, proprio a causa dello stile che Schoeck non amava, quello del
sinfonismo lisztiano.
Non sappiamo se Schoeck abbia avuto la prima sollecitazione dal poema sinfonico di Hugo Wolf. Certo è che anch’egli ha tripartito il contenuto del mito,
come già Wolf (anche se nel poema sinfonico il primo episodio, Partenza delle
Amazzoni per Troia, è un antefatto che manca nella tragedia di Kleist: il suo carattere è, tuttavia, grandiosamente marziale), non secondo una continuità di episodi,
ma secondo il linguaggio e lo stile. Nell’opera, dunque, abbiamo, in una dinamica
drammatica fortemente accentuata, l’alternanza dei motivi dell’ardore bellico, del
trasporto amoroso, del furore distruttivo. Ai tre ‘contenuti’ corrispondono, come
ho detto, tre stili fissati con sicurezza e coerenza, e basati sul singolare organico
orchestrale che Schoeck ha adoperato per la sua opera e che ad essa conferisce
un colore proprio, ora bronzeo e minaccioso, ora grigio e sfumato, ora luminoso e crudele: dieci clarinetti (due in mi bemolle, sei in si bemolle, due clarinetti
bassi), quattro violini, un nutrito gruppo di viole, violoncelli, contrabbassi, due
pianoforti al posto dell’arpa (dunque, riempitivo più asciutto e mai ammorbi-
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dito), quattro trombe in orchestra e tre in palcoscenico. L’effetto, in generale, è
impressionante.
Dunque, il passo fatto da Schoeck dalle due opere precedenti a Penthesilea
nel senso dell’originalità stilistica, della concisione espressiva, dell’efficacia
teatrale è sorprendente. Come per altri musicisti di teatro, anche per Schoeck
i quarant’anni segnarono la piena maturità. Ma nel suo caso è forse più vero
che il testo, rischiosissimo, di Kleist, estremo com’è, ha mandato in frantumi la
disposizione liricamente malinconica e nobile, da ‘conservatore’ borghese, insomma, che era tipica di Schoeck, anche nei momenti migliori della sua arte,
fino a quel momento. Con ciò non si vuole dire che Penthesilea sia un’opera eversiva, ma solo additare il suo linguaggio, duro, stridente, parossistico, che non
somiglia al suono o al colore di nessuna altra opera contemporanea: e perciò
si vuole dire che essa ha una sua originalità e un suo posto nell’arte moderna.
Le stesse forme della vocalità sono inattese e varie, dal parlato, al recitativo, al
declamato intonato, all’espansione lirica. Il parlato, soprattutto all’inizio, sembra prevalere (anche con qualche fastidio di chi ascolta): Schoeck ha dichiarato
più di una volta di aver voluto rispettare la musica del verso di Kleist dando ad
essa, o sottoponendole, nulla più che un suono. Non è così: perché l’accidentato,
furioso pentametro giambico di Kleist intenzionalmente si sottrae a qualsiasi
idea di musicalità (parlo della Penthesilea, ché altrove Kleist forgia versi mirabili),
e perché nell’alternanza delle forme vocali, nel fatto che esse si rispondano l’una
all’altra, ora parlate, ora gridate, ora melodiche, ora sillabate, è uno dei procedimenti per cui qui il dramma originario diventa opera in musica. Anche la scelta
delle voci dei due protagonisti, scure entrambe (mezzosoprano, o meglio contralto scuro, e baritono, spesso costrette, specialmente quella di Pentesilea, in
posizioni scomode e forzate per ottenerne un’emissione innaturale, minacciosa,
isterica o sinistramente maschile), collabora all’effetto di tetra monumentalità
di tutta l’opera.
Della quale i momenti di più originale invenzione e quindi di massimo calore espressivo (intendo dare solo un’indicazione di ascolto, non una gerarchia
di valori) sono, com’è da attendersi, il duetto dei due protagonisti e il monologo
finale di Pentesilea. L’opera ha un impianto tematico, con cellule musicali quasi
tutte rapide e secche, non sempre riconoscibili: soprattutto alcuni accordi ricorrenti, tonalmente non qualificabili ma funzionali all’efficacia drammatica, operano sull’ascolto come generiche aggressioni di violenza. Nel saluto di Achille,
però, e nel bel finale i due motivi, dell’eroe e della fanciulla guerriera, collocati
in aree tonali contrapposte (Achille: do maggiore/minore; Pentesilea: fa diesis
maggiore/minore; la distanza tra l’una e l’altra tonalità è il trìtono, l’intervallo
del diavolo!), si incrociano e, nelle ultime parole di lei, si fondono e si disperdono. Solo la morte risolve il tragico antagonismo tra uomo e donna. O almeno
così ha pensato e dolorosamente sentito un artista che era pessimista, come erano tanti altri nobili artisti, in quegli anni difficili nei quali l’arte e l’amore erano
ancora valori ideali, sì, ma sempre più fragili.
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Nella poesia di Kleist c’è, l’ho detto, una disperazione irrimediabile e folle, e
vi si nasconde un segreto (la natura funerea e degenerata di qualunque impulso
erotico?) che può atterrire. Davvero per Kleist «sulla terra non c’era aiuto», e nessuno dei suoi drammi ce lo dice con maggior coraggio della Penthesilea: ed egli a
trentaquattro anni si uccise. Schoeck, ce ne accorgiamo, avvertì il compito straordinario che aveva intrapreso, e dette in esso la sua più cospicua prova di artista.
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La tensione verso l’impossibile*

Arnold Schönberg, come possiamo capire da ciò che ha dichiarato e ha scritto
e anche da ciò che ha creato, nella sua vita personale e nell’artistica non giunse
mai a termini definitivi con la religione o con una fede riconosciuta. Ma egli,
certo, anteponeva i valori spirituali a qualunque aspetto della realtà oggettiva,
ed era così fermo nella scelta da poter essere detto un mistico (e tale, del resto, diceva egli stesso di essere). La spinta al pensiero dell’assoluto e la ricerca
dell’ordine primario che si cela nel disordine transeunte sono le componenti
principali della sua psicologia di uomo e di artista (operanti in ogni suo giudizio e nella sua attività creativa) almeno di quella successiva alla prima guerra
mondiale (ma una drammatica ansia di trascendenza, una volontà di oltrepassare il limite sono già nell’estatico lirismo dei suoi capolavori giovanili, e poi
nelle allucinazioni dei George-Lieder op. 15, di Erwartung, del Pierrot lunaire). Tutto ciò non presuppone, come ho appena detto, l’accettazione di una religione
positiva, tuttavia Schönberg (di famiglia israelita, battezzato però, ed educato
nel cattolicesimo) fece anche il passo di un’adesione pubblica al credo dei suoi
padri, nel 1933, dopo aver lavorato per un paio d’anni ai primi due atti di Moses
und Aron, che egli destinava ad essere l’espressione massima del suo carattere
e del suo pensiero, la sua grande opera, insomma, il suo capolavoro (e fu tale,
anche incompiuto).

*introduzione
[A. Schönberg, Moses und Aron] Palermo-Massimo 2001-2002, pp. 9-14.
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Davanti a noi, Louis-Germain Léwy, Rabbino dell’Union Libérale Israélite, 24 rue Copernic
a Parigi, s’è presentato il ventiquattro luglio 1933 il signor Arnold Schönberg, nato a
Vienna il 13 settembre 1874, per esprimerci il suo desiderio formale di rientrare nella Comunità d’Israele. Dopo aver dato lettura della presente Dichiarazione al signor
Arnold Schenberg [qui scritto così], egli ha dichiarato che questa era proprio l’espressione del suo pensiero e della sua volontà. Redatto a Parigi nel mio ufficio, 24 rue Copernic, il 24 luglio 1933. Letto e approvato: Louis-Germain Léwy, Arnold Schönberg.
Testimoni: Dr. Marianoff, Marc Chagall.

Ecco, nella rapida cerimonia quasi casalinga, di cui il documento ci dà l’asciutta cronaca, vediamo la conclusione privata del processo interiore cui Schönberg
aveva dato grandiosa forma teatrale nei due atti del Moses und Aron1, che era, appunto, un atto di fede. Nel 1931 e nel 1932 Schönberg aveva trascorso lunghi periodi di lavoro in Spagna (i primi due atti del Moses und Aron furono composti
quasi interamente a Barcellona), poi all’inizio del ‘33 era stato cacciato dal suo
incarico di docente di composizione superiore nella Hochschule della Preussische Akademie der Künste di Berlino (lì era il successore di Busoni). Si capisce
il perché del brutale licenziamento. S’era appena iniziata la tirannia antisemita
in Germania, dove Schönberg non tornò più. Due mesi dopo partì per gli Stati
Uniti. La cerimonia nella sinagoga di Parigi e l’opera biblica vollero essere atti di
sostegno morale, personale e minore l’uno, artistico e maggiore l’altro, che l’artista dette alla cultura che amava più di ogni altra, la tedesca, allontanandosene per
sempre, e all’umanità intera, avviatesi entrambe all’idolatria materialistica e alla
perdizione. Dal mondo dal quale egli si ritraeva nulla era, ormai, più estraneo del
pensiero dell’assoluto, del tormento ontologico: e nel Moses und Aron, invece, quasi non c’è altro se non dottrina dei princìpi primi e riflessione metafisica. Come
in passato, ma con altra intenzione, Schönberg seguiva la sua natura di oppositore, di utopista radicale, di profeta.
Ci domandiamo legittimamente se si possa creare un dramma sull’opposizione immobile di due princìpi spirituali antitetici e inconciliabili: il pensiero
dell’universale (la riflessione sulle proprietà del divino) e la logica verbale umana,
l’ascesi pura e l’azione, o infine, detto altrimenti, l’eternità e la storia. Ma interpretare l’opera di Schönberg come ossessiva ripetizione di una tesi ontologica sarebbe non solo un impedimento a comprendere (e un’ansiosa preparazione alla
noia), ma anche un tradimento del senso. L’orrore dei tempi in cui il Moses und
Aron fu progettato e parzialmente compiuto (del III atto, come sappiamo, Schönberg scrisse il libretto ma non la musica: quindi non possiamo darne per definitivo neppure il testo, che durante la composizione il musicista avrebbe probabilmente cambiato) spinse l’artista-giudice a istituire il confronto, ad accenderlo di
un pathos intellettuale prepotente e definitivo (ma, ci chiediamo, esistono tempi
nei quali la storia non si presenta anche come orrore?), a tentare di trasferirlo
come parabola esemplare per l’edificazione degli spettatori. Schönberg, secondo
il suo carattere, pensava di proporre un esempio perenne, una condizione fonda-
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mentale dell’esistenza umana, fuori delle condizioni storiche, pensava, insomma, di tradurre in scena una verità atemporale. In un saggio memorabile, scritto
nel 1959 in occasione delle Berliner Festwochen (poi in I casi della musica, Milano
1962, pp. 319-323), Fedele D’Amico scrisse che per Schönberg
Dio non legifera, non contrae patti, né punisce: è libertà pura. Né può essere oggetto
d’amore, ma solo di conoscenza: e conoscenza trascendente ogni formulazione. [...]
Il Dio del suo Mosè non è quello biblico, né l’idea di Dio in genere, ma un Dio molto
storico e moderno.

Condivido in gran parte il giudizio di D’Amico, non in tutto. Questo Dio nascosto che parla a Mosè dal Roveto ardente (Esodo 3 e 4; scena prima dell’opera, ma
i miracoli del serpente, della mano lebbrosa, dell’acqua mutata in sangue sono
nella quarta scena in un diverso contesto), il Dio irraggiungibile è, sì, la mistica idealizzazione del rifiuto espressionistico della comunicazione (per cui ogni
segno verbale, ogni immagine comprensibile è un tradimento del pensiero che
precede), ma è anche l’espressione simbolica della concezione misterica e talmudica secondo la quale l’uomo mortale può pensare e pronunciare la Divinità solo
nei Suoi attributi positivi e negativi senza dirLa né conoscerLa mai. Ecco perché
il Mosè esasperato ed esasperante del dramma di Schönberg recita dall’inizio alla
fine, sempre, una sua balbettante giaculatoria: «Einziger, ewiger, allgegenwärtiger, unsichtbarer und unvorstellbarer Gott!» («Unico, eterno, onnipresente,
invisibile, irrapresentabile Dio!»). Queste sillabe estatiche, circolari, adoranti,
che Schönberg assegna al suo Mosè in un ripetuto borbottio che sembra demenziale, sono gli antichissimi suoni della preghiera iniziatica di chi si offriva a Dio senza intermediari, nell’annientante certezza della propria miseria di
fronte all’Infinito.
Qui, e nell’ostinata aspirazione all’assoluto che Mosè incarna di fronte all’accomodante, ragionevole Aronne, c’è, dunque, molto più che la rappresentazione
di una protesta estetica storicamente determinata: c’è la tragica sostanza di un
senso di dovere (il dovere di essere la voce di un valore spirituale superiore)
che contrasta, da quando l’uomo parla, con l’inadeguatezza delle parole umane. «Allmächtiger, meine Kraft ist zu Ende: mein Gedank ist machtlos in Arons
Wort!», mormora Mosè nella impressionante quarta scena che segna il momento simbolico del contrasto dei due fratelli, davanti al popolo («Onnipotente, la
mia forza è alla fine: il mio pensiero è inetto nella parola di Aronne»); «Schweige! Das Wort bin ich und die Tat!», gli urla Aronne minacciandolo col pugno
(«Taci! La parola sono io e sono l’azione!»).
Sì, il Dio e il Mosè di Schönberg non sono quelli biblici, ma sono l’ombra di
una disposizione spirituale remota ed estranea. Un artista religiosissimo, ma
tormentato, aristocratico, sdegnoso, qual era lui, non condivide con nessun altro
la sua religione. La voce del suo Dio ci arriva solo all’inizio, dal Roveto ardente,
prima in puro suono muto, quindi in parole che arrivano da tutti i punti dello
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spazio a Mosè atterrito, cantate, parlate, sillabate, legate, acute, profonde, maschili, femminili, vecchie, infantili, come impressionante eco cosmica. Poi Dio
tace, ma la Sua presenza invade, non visibile e non percepibile, tutto il dramma
(anche per l’esoterica decisione del musicista di scrivere la musica ‘costruendola’
tutta su un’unica serie delle dodici note, che, però, non ci si presenta integra e
continua mai, se non rovesciata e trasposta alla quinta inferiore2, nell’unica volta
in cui Mosè ‘canta’ lentamente a suo fratello: «Reinige dein Denken, lös es von
Wertlosem, weihe es Wahrem», («Purifica il tuo pensiero, slaccialo da ciò che
è inutile, consacralo al Vero»; scena seconda, battute 208-214). Dio sa e attende,
tra noi e infinitamente lontano dal nostro tempo. Davanti a Lui che è, nulla si
svolge.
Un dramma, dunque, senza dialettica e senza catarsi, la nuda imposizione di
un’astratta inconciliabilità? Ripetiamo la domanda: è un vero dramma Moses und
Aron? È un tronco incompiuto o una realtà artistica conclusa? Un interrogativo,
stranamente, ci rimanda all’altro, perché il nucleo primario del dramma, il suo
significato profondo è, appunto, l’incompiutezza fatale di ogni azione umana di
fronte a Dio, e quindi anche l’inadeguatezza della muta, fedele, consacrata verità
di Mosè, che muore prima di entrare nella terra promessa e che sarà venerato
solo nel ricordo, non nel segno tangibile della sua presenza terrena:
E Mosè, il servo del Signore, morì lassù, nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato, [...] ma nessuno fino a oggi ha saputo dove sia la sua tomba.
[Deuteronomio 34, 5-6]

L’incompiutezza in sé, l’insuccesso del proposito è il senso del Moses und Aron, ne
è forma e contenuto. Schönberg non aveva dato alcuna prova di gusto letterario
e di ingegno drammatico nei testi che si era scritto in precedenza. I simbolismi
decadenti e teosofici della Glückliche Hand (La mano felice, 1908-13) e l’ibrido misticismo dell’incompiuto oratorio Die Jakobsleiter (La scala di Giacobbe, 1912-14, poi
1917) sono confusi e perfino inesperti, per tacere di Der biblische Weg (La via biblica), prolisso dramma-dibattito in tre atti, teorico, didattico, faticoso, che pure
immediatamente precede e prepara Moses und Aron (1926-27, lasciato a lungo inedito, ma lo possiamo leggere in traduzione italiana in A. Schönberg, Testi poetici
e drammatici, a cura di L. Rognoni, Milano 1967, pp. 77-150). Non è così per Moses
und Aron, solida e severa affermazione della solitudine scelta in nome della coerenza, solenne liturgia dell’insuccesso, la cui nascosta, mai rassegnata tensione
può trasformare l’incredulo in un perplesso e poi in un partecipe spettatore.
Note
1 Anche i grandi hanno le loro superstizioni. Schönberg scrisse Aron e non Aaron perché il titolo
dell’opera non avesse tredici lettere, o, meglio, ne avesse dodici.
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2 Si sa quanto incerte siano le analisi e le individuazioni delle composizioni seriali (e quanto
poco esse servano all’ascolto). L’opinione corrente vede in queste battute la serie primaria in
una delle sue previste trasformazioni. C’è invece chi identifica la serie fondamentale nelle prime parole di Aronne: «Du, Sohn meiner Vater» («Tu, figlio dei miei padri»); cfr. per esempio L.
Rognoni, La scuola musicale di Vienna, Milano 1974, p. 225.
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Dall’Elena egizia
all’Elena greca*

Così siamo arrivati alla nostra collaborazione, alla quale nel corso di diciotto anni a
poco a poco ci si è abituati. Ma questa collaborazione ha avuto le sue soste. L’ultima è
durata otto o nove anni. Non fu affatto l’aver sentito stanchezza di questa forma d’arte,
fu invece che altre cose volevano essere create: una commedia, il Salzburger Welttheater,
una tragedia, gli inizi di un romanzo che non sono stati pubblicati1. Dal 1920 si specchiava nella mia fantasia un argomento – scintillante e inafferrabile, come un corso
d’acqua mezzo nascosto – un raggruppamento di figure: quest’argomento, appunto,
che ora è stato attuato: il ritorno a casa di Elena e Menelao2.

L’immagine che Hofmannsthal dà del loro lavoro e della sosta intercorsa tra La
donna senz’ombra (Die Frau ohne Schatten, rappresentata il 10 ottobre 1919) ed Elena
egizia (Die Ägyptische Helena, 6 giugno 1928), forse non è in tutto sincera. Qualche
segno di stanchezza il poeta deve averlo provato, insieme con un’intima delusione per le difficoltà e le incomprensioni incontrate dalla Donna senz’ombra. Tutti
e due gli artisti sapevano che quello era il risultato massimo del loro lavoro congiunto (tale era davvero e tale restò anche dopo le due opere seguenti), un capolavoro complesso, unica risposta forte che l’arte umanistica e la speranza avessero
saputo dare alla tragedia della prima guerra mondiale. Concezione e stesura del
dramma poetico erano costate a Hofmannsthal un duro sforzo di oltre due anni
(1913-1915), uno sforzo alimentato, però, anche dalla gioia e dall’orgoglio dell’in-
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[Strauss, Die Ägyptische Helena] Cagliari-Lirico 2001, pp. 11-21.
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venzione ricca e originale. Egli era certo, infatti, di non poter dare nulla di più e
di meglio, di più sincero e di più generoso, al teatro musicale, cioè a Strauss e al
pubblico3.
Invece l’opera circolava con stento, perché era di difficile e costoso allestimento, specialmente per quei tempi di grande bisogno in Austria e in Germania, e le
reazioni del pubblico, ma soprattutto quelle della critica, anche autorevole (anzi
soprattutto di questa), erano diffidenti quando non apertamente sprezzanti sulla poesia e sul significato del dramma4. Il poeta se ne dava pena, o manifestava
irritazione, addossando, nei momenti di malumore, qualche colpa al musicista
che aveva creato una musica grandiosa e tremendamente ardua per ben cinque
interpreti protagonisti (ma che musica!, possiamo dire noi – e lo stesso sentiva e
diceva una parte del pubblico di allora, quasi sempre).
Strauss, col suo carattere solido e sereno, non si angustiava troppo5. Dopo una
fatica conclusa, quali che ne fossero le conseguenze oggettive, i riconoscimenti o
le incomprensioni, egli altro non poteva che continuare a lavorare e a creare. Ma
il calore della creazione in comune s’era quasi smorzato, soprattutto in Hofmannsthal. L’ho detto: egli in quei ricordi appena citati non sembra del tutto sincero, o
almeno tenta di spiegare con gentilezza e con un’ombra di degnazione le ragioni
di un prolungato distacco. La verità è che in quel momento più che in passato lo
angustiavano un’insoddisfazione, un senso di incompletezza nella sua attività
di poeta per la musica che a volte prevalevano su tutto (con dichiarazioni anche
troppo secche, esplicite, talora ingiuste)6. Aveva posto tutte le sue speranze nella
Donna senz’ombra, e ora gli sembrava che quelle speranze fossero cadute. Dunque,
era davvero stanchezza dei rapporti non sempre calmi con Strauss (o almeno era
bisogno di un distacco da contatti di lavoro che troppo spesso lo affaticavano),
era una certa delusione dei loro esperimenti musicali7, ed era anche il bisogno di
tornare alla letteratura pura.
Tra il 1920 e il 1922 Strauss e Hofmannsthal si incontrarono e si scrissero di
rado8. Un documento, tra i molti che abbiamo, ci dà una prova quasi patetica della loro reciproca disposizione d’animo di quegli anni.
Come posso sentirmi spinto a farLe visita, se non ho nulla da portarLe come accadeva negli anni passati? È naturale che adesso il nostro rapporto sia più difficile
perché in passato era così speciale e così sostanzioso.

Così scrisse Hofmannsthal a Strauss il 15 aprile 1922. Nei rapporti mancavano
ormai l’eccezionalità e la sostanza, dunque. Strauss l’aveva compreso da tempo, e
con grande rammarico, ma incapace com’era di attendere, si era scritto da solo la
traccia di un balletto, Schlagobers (grazioso ma irrilevante), e il finissimo libretto per una commedia autobiografica, Intermezzo, che riuscì arguta, originale ed
elegante nel testo e nella musica. In Intermezzo, nella concezione e nello stile, c’è
Strauss al meglio delle sue energie creative. Eppure già nel titolo c’è una prova
toccante di fedeltà al suo poeta prediletto e di fiducia: quel lavoro, per quanto
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felice fosse (e Strauss sapeva di aver creato un leggero capolavoro con le sole sue
forze), era e doveva restare un ‘intermezzo’9.
L’indagine, sia pure superficiale, sui tre, quattro anni nei quali Hofmannsthal
si tenne lontano dalla musica (meglio: dalla poesia destinata alla musica), non
è inutile, perché serve a chiarirci con quale disposizione egli riprese la collaborazione nella primavera del 192310. L’irrequietudine degli anni precedenti,
la riflessione, l’attività creativa in proprio avevano consolidato le sue convinzioni sul carattere dell’opera musicale moderna che egli contribuiva a creare:
grandi temi umani racchiusi in una poesia semplice, simbolica, alta, e, nella musica, eleganza, leggerezza, economia di mezzi sinfonici, rispetto della
parola. Insomma, i propositi di sempre, ora enunciati dal poeta con convinzione e attesa rinnovate e più energiche. E compendiate, anche questa volta,
in una definizione allegra e pericolosamente generica: l’operetta11. E anche
questa volta Strauss espresse con calore il suo accordo (facendo, però, notare,
quando era giusto, che la sua musica non poteva, non sapeva ridursi all’‘operetta’ del gusto viennese-danubiano corrente)12. Un tema mitologico, trattato
con estro, ironia, raffinatezza, poteva essere l’argomento più adatto. E l’opera
fu l’Elena egizia, ma non fu ‘operetta’ in nessuna delle sue forme possibili, né
quella francese (Offenbach è un modello ideale che compare nei colloqui dei
due artisti), né nello stile di Gilbert e Sullivan, né, ancora meno, nei modi sentimentali allora in voga a Vienna. Non fu un’operetta, è da aggiungere, nella
musica che, vedremo, è di genere grandioso quasi in ogni pagina; e non fu
tale neppure nella poesia, che di un libretto leggero mostra solo, e di rado,
qualche carattere esteriore (alcune scene comico-parodistiche e la nitida facilità di versi brevi e argutamente rimati), ma nella sostanza è un dramma
eroico, con figure che soffrendo patiscono e sfidano il destino e la crudeltà
degli dèi13.
Per istinto geniale, e anche per volontà e per cultura, Hofmannsthal è stato un artista mitopoietico, cioè un artista che ripensava i miti antichi e i loro
attori14, li guardava in profondità e se li appropriava, da artista, appunto, oltre
che da appassionato erudito, sollecitando i personaggi e gli eventi noti di un
mito a nuove azioni, e quindi a significati inattesi. Egli, insomma, sapeva riraccontare un mito, come hanno sempre fatto i Greci (e ogni popolo quando
la fantasia religiosa sia ancora produttiva). Con ciò ogni mito poteva tornare
ad essere realtà spirituale attiva nei nostri tempi, e la dispersione e l’angoscia
della modernità potevano ritrovare unità e senso nei simboli della sapienza
tradizionale. Dunque, nelle figure antiche, nei loro nomi famosi, nelle vicende, sofferenze, vittorie Hofmannsthal ha trovato sempre (e soprattutto nei
libretti per la musica di Strauss) i valori etici e i modelli psicologici con i quali illuminare e comprendere ciò che nel nostro presente appare dissipato o
insignificante. Così era stato con Ariadne, così fu, più coraggiosamente, con
Elena egizia.
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Che Troiani ed Achei dai forti gambali
da anni soffrano per tale donna non è da stupire:
alle immortali terribilmente ella nel viso somiglia.
Ma pure, bella com’è, vada via nelle navi,
né resti a noi un danno sì grande e ai figli futuri15.
E poi è da stupire
se voi non allevate donne oneste?
Ad Elena chiedete, che da casa
lasciò le giuste nozze e spudorata
partì con un ragazzo in terra estranea!
[...] Dovevi ripudiarla senza guerre
se sleale la sai, e lì lasciarla,
dare anzi danaro e non riprenderla16!

Troia è distrutta. Menelao ha ritrovato la donna «spudorata», l’ha riportata in
patria, a Sparta. E passano gli anni.
[...] perché ormai il cuore s’era volto al ritorno
a casa, e la sciagura io piangevo che a me da Afrodite
venne quando laggiù mi condusse via dalla patria,
ed io mia figlia tradivo, il letto e il mio sposo,
lui che a nessuno cedeva né in volto né in cuore17.

Qui Elena parla a Telemaco, di fatti lontani. Il giovane, in cerca del padre Odisseo,
è arrivato a Sparta e incontra Menelao e Elena, nella loro quiete familiare. Nel
banchetto, dunque, Elena racconta, con nobile tristezza, il passato: ma il tradimento, le lacrime, le morti degli eroi sono un ricordo. Nei versi dell’Odissea Elena
possiede, sì, una temibile autorità18, ma non sembra più l’adultera: ella è la sposa
del sovrano, degna del suo trono.
Ma, noi ci chiediamo spontaneamente, che è successo nel frattempo? Che c’è stato per
queste due persone tra quella notte di allora e questa comoda situazione in cui Telemaco le trova? Che può essere accaduto perché quel matrimonio sia diventato un’unione
tranquilla, illuminata dal sole?19.

Sì, che è accaduto tra l’infernale notte delle morti e delle fiamme a Troia e i tranquilli giorni assolati in Grecia? Hofmannsthal, e ognuno di noi, se lo chiede: e il
poeta risponde con l’invenzione della sua Elena, con un mito nel mito, anzi, meglio, innestando uno nell’altro due racconti diversi, e quasi opposti, dello stesso
mito.
Infatti, una strana, e già antica, versione discolpava del tutto Elena, che gli
dèi avevano sottratto a Paride dopo il rapimento (così si narrava) e che avevano
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nascosto in Egitto durante il decennio della guerra. Paride si era portato nella sua
patria non la donna sedotta ma un’immagine d’aria, un fantasma: e solo per un
fantasma i giovani greci e troiani erano morti e Troia era stata distrutta. Strano
racconto, l’ho detto, forse originato da ragioni rituali o da tradizioni religiose locali – un racconto nel quale i dolori dei mortali sono un gioco per gli eterni. E se
alla vera Elena il racconto sottrae il peso della colpa, le sottrae poi anche il funesto
potere della sua bellezza.
Perciò, l’Elena di Euripide, che è un esperimento originale e avventuroso in
apparenza, ma perplesso e malinconico nella sostanza, ci dà un senso di stupore
e di timore nella vicenda, sapientemente narrata e nelle parole di tutti gli attori
e dei cori (due dei quali brevi e bellissimi). Ma i personaggi di Euripide, la sua
Elena, il suo Menelao, la pia Teònoe, il tiranno innamorato e brutale, sono poco
più che ombre in movimento, perché la vera suggestione del dramma-commedia
non sta nell’individualità dei personaggi, ma in ciò che il poeta dice e pensa attraverso loro.
Hofmannsthal ha ripensato il dramma antico, ne ha ripetuto il confronto dei
personaggi in azione (Elena, Menelao, un’amica, un nemico), ma ha mutato del
tutto il contenuto, risistemandolo in due segmenti, in due atti quasi speculari,
costruiti ognuno secondo la stessa tensione drammatica e psicologica, diretta nel
primo atto, rovesciata nel secondo: dal pericolo di morte all’incontro d’amore (illusorio, nel quale l’io si disperde) in un caso, dall’amore (illusorio) al pericolo di
morte nell’altro caso, fino allo scioglimento, cioè fino all’incontro dei due amanti
nell’amore (che è la reciproca accettazione di sé e la ricomposizione della soggettività rinnovata). La costituzione teatrale è pericolosamente innovativa, quasi
sperimentale, ma è solida (almeno nel giudizio di chi qui scrive)20 e cambia in
tutto il senso e i valori dell’antecedente greco. Già solo per questo, per le opposizioni produttive menzogna/verità e compattezza/lacerazione dell’io, il dramma
è analitico e novecentesco. E colti e ‘moderni’ sono i suoi personaggi, i quali con i
pensieri, con le angosce, con gli smarrimenti interiori escono dal loro tempo per
entrare nel nostro21.
Il tema dell’incontro, infatti, del riconoscimento di sé nel confronto con l’altro,
e quindi della fedeltà al proprio destino nel mutamento che l’amore ci impone, e,
in un orizzonte di pensieri più largo, l’incontro di due concezioni diverse della
vita, di due civiltà, di due epoche, sono principali nella poesia di Hofmannsthal,
anzi nella sua concezione morale dell’esistenza. Di questi valori etici e intellettuali, trasfigurati nelle vicende e nei personaggi classici e illustri, nell’Elena di
Hofmannsthal non ne va perduto nessuno.
Ognuno di noi è se stesso, nella pienezza della verità esistenziale, per quello che
è stato, per come ha scelto di vivere, ed è anche se stesso nella disposizione al futuro. A Elena, l’infedele, Hofmannsthal rende tutta la sua temibile grandezza perché le rende, intatto, il passato, per quanto crudele esso sia – le rende, dunque, la
‘colpa’. Con una risolutezza perfino sconcertante alla prima lettura, questa Elena
è ardente, temeraria, crudele, beffarda. E sempre sorride, come un idolo esotico.
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Ma per lei, la forte, l’impassibile semidea, l’oscura seduttrice, la donna delle
donne22, Menelao è il primo e l’ultimo degli amanti, ed egli è perciò il suo destino,
al quale ella resta fedele con la crudele fermezza che è solo sua. Ed è lei che Menelao ama di un amore disperato e assoluto fino a volerla uccidere, lei, non l’inutile
fantasma incolpevole: egli ama lei, la seduttrice infedele, la sposa di molti mariti,
l’esotica, lunare meraviglia23. Ed è lei che egli trae, con quel suo amore disperato,
dal mondo infero, la sottrae agli spiriti e ai sortilegi maligni, per condurla al suo
fianco nella luminosa serenità olimpica.
Ecco! Questo è accaduto nel mezzo, tra la notte degli incendi a Troia e la serena quotidianità dei due sposi a Sparta, questa è la risposta alla domanda di Hofmannsthal e nostra. E questo è il contenuto del dramma antico-moderno Elena
egizia di Hofmannsthal.
L’ho detto, è un dramma insolito e molto bello, ma non è propriamente un
libretto d’opera, perché è troppo originale, innovativo nell’architettura teatrale,
analitico, alessandrino. E sebbene sia stato consapevolmente (e con quale consapevolezza!) concepito come libretto d’opera24 nella sua forma esteriore di episodi
patetici, avventurosi, coloriti, nella sostanza affida alla musica un compito e uno
scopo che non le spettano: la rappresentazione indiretta, critica e allegorica, della
modernità in un contenuto antico – non le spettano perché la musica è un linguaggio diretto, espressivo di sentimenti, non di concetti.
E la musica, infine? Come Hofmannsthal aveva progettato di scrivere una
commedia semplice e allusiva, ma aveva creato tutt’altro, così Strauss si era disposto a musicare una ‘parodia’, ma ne era venuto fuori un dramma musicale,
serio ed eloquente. In nessuna delle loro collaborazioni il punto di arrivo è tanto
lontano dalle prime intenzioni.
Lo stile grandioso si impone subito, nelle prime otto battute della breve introduzione, in cui si inseguono e polifonicamente si sovrappongono molti, troppi,
temi, tutti maestosi e foschi, e tra gli altri, uno dei temi di Elena, il tema del suo
fantasma, di Menelao, della caduta di Troia (motivo formidabile e cupo, di quattro accordi separati tra loro dall’intervallo ‘proibito’ di trìtono, do minore/fa diesis minore). La musica si avvia dunque nello stile, per noi inconfondibile, dello
Strauss serio, lo stile del magistero sinfonico e dello splendore sonoro.
Ma notiamo anche il carattere, insolito per Strauss, di un’individuazione tematica debole, o almeno puramente decorativa. Si sa, in tutte le sue opere fino
alla Donna senz’ombra Strauss è insuperabile nell’invenzione di temi concisi
e precisi, cioè memorabili all’ascolto, che sono poi pronti a costituirsi in unità
musicali-drammatiche superiori e ad affermare quindi una sicura dialettica narrativa. La natura, dunque, di ogni singolo tema presuppone, sì, un’idea organica
della totalità, ma non sacrifica nulla dell’individualità. Non è così nell’Elena, in
cui l’invenzione è ‘descrittiva’, immagine per immagine, e tendente all’evidenza
del particolare sull’insieme drammatico, il cui carattere è genericamente sontuoso. Anche in seguito, dopo il breve preludio, a metà e verso la fine del primo atto,
nelle scene dei sortilegi che atterriscono Menelao e nelle beffe degli elfi maligni,
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ogni intenzione comica o parodistica è annientata dall’isterismo grottesco della
musica, della quale ci impressionano l’energia e la livida lucentezza timbrica, ma
non la sostanza tematica.
E così è anche nel lungo episodio di Altair nel secondo atto, essenziale per il significato simbolico della vicenda (Altair è per Menelao il secondo pericolo mortale, come Da-ud è il secondo Paride), ma vago e frantumato nella musica, sebbene
l’eloquio brutale del sanguinario sceicco sia davvero potente25. Non è vago, però,
il canto ingenuo e accorato del giovinetto Da-ud, allorché nella musica un malinconico pathos di morte prevale sulla decorazione26. Qui c’è un calore autentico
perché nell’animo di Da-ud il presagio di morte l’ha evocato la bellezza di Elena.
Infatti nell’Elena tutta la musica che esprime il potere di questa bellezza, oscuro e
invincibile, è degna dello Strauss maggiore e massimo.
Ed è mirabile sin dalla prima apparizione di Elena. Quando ella e Menelao,
scampati dal naufragio, entrano in scena, lo smarrito stupore dell’uomo («Dove
mi trovo? Che casa è questa?»)27 è disperso, con una modulazione a un sereno la
bemolle maggiore, dalla voce tranquilla e superba di colei che è sempre se stessa28: «Il fuoco è acceso. Pronta è la tavola. / Non siede il mio sposo a cena con
me?». Risuona ora esplicito29 un magnifico tema sensuale, discendente e mollemente cromatico, duttile in ripetute enunciazioni trascoloranti30, che sono riverberi di emozione nell’animo dell’infelice che la guarda e l’ascolta. Tutto il primo
duetto di Elena e Menelao è bellissimo, molto mosso eppure coerentemente teso
all’impavido giuramento-inno della seduttrice («Per quella notte che alla fine
giunse...»), ma la nostra attenzione è orientata in modo definitivo da quell’avvio
– di sole 12 battute!
Il tema, sinuoso com’è e proteiforme nella configurazione e nel colore (è il
tema di Elena, della cangiante luce lunare: «ewig eine, ewig neue», «sempre la
stessa e sempre nuova» le canta Menelao riconciliato nel finale dell’opera, quando il tema risuona evidente e intero per l’ultima volta) – quel tema, dicevo, sostiene tutte le scene di Elena amante odiata e infine sposa amata di Menelao. Non è
l’unico motivo musicale che rappresenta la donna meravigliosa31, ma è certamente la musica che più ci emoziona, nel finale primo (la scena dell’incantesimo del
sonno e del risveglio), nel vittorioso monologo con cui si apre il II atto32, – e nella
scena conclusiva del riconoscimento, di cui ho detto. Lì, alla fine, nello slancio
dell’esaltazione amorosa e dell’abbandono di sé, Menelao accoglie la dea notturna, così come ella è, nella sua tremenda bellezza. E l’amore, donando a lei la luce
solare, la muta per sempre. Il tema della seduzione si disperde in un peana di speranza. L’Elena demoniaca, egizia, è, ormai, l’Elena greca. La coppia felice, scortata
dalla figlia giovinetta, si allontana dal fuoco e dalla morte, dall’Iliade dunque, per
entrare nell’Odissea.
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Note
1 Der Unbestechliche, Das grosse Salzburger Welttheater, Der Turm, e i primi abbozzi del romanzo
Andreas.
2 Così scrive Hofmannsthal in un lungo articolo giornalistico (che finge in parte un dialogo con
Strauss) uscito lo stesso giorno, l’8 aprile 1928, sull’inserto culturale della «Vossische Zeitung»
e sulla «Neue Freie Presse» (ora è nei Gesammelte Werke di Hofmannsthal, Fischer Verlag, vol. V
dei Dramen, pp. 498-512).
3 La soddisfazione della fatica, la coscienza della ricchezza spirituale del suo dramma sono temi
che tornano spesso nelle lettere scritte da Hofmannsthal in quegli anni.
4 Anche in tempi recentissimi, cioè settanta o ottanta anni dopo, si sono sentiti o sono stati
scritti giudizi superficiali e ingiusti sulla poesia della Donna senz’ombra.
5 Pensava e diceva: «Non sono i tempi adatti per la nostra opera così bella e nobile! La comprenderanno e l’ammireranno le generazioni future!». Come è stato effettivamente.
6 La lettura degli epistolari di Hofmannsthal (che era un instancabile scrittore di lettere a tutti
gli amici, amiche, conoscenti, collaboratori – per nostra fortuna) e prima di tutto dell’epistolario
con Strauss offre qualche sorpresa. Tra dichiarazioni contraddittorie, entusiasmi, complimenti,
speranze (nelle lettere a Strauss), disinganni, critiche inattese, sarcasmi (nelle lettere agli amici), comprendiamo alla fine che di tutti i lavori compiuti in comune egli giudicava con affetto e
vera simpatia solo Ariadne. Ma, in verità i suoi criteri di giudizio sono spesso indecisi e affrettati
in modo sconcertante: nell’eccitazione procuratagli da un bello spettacolo della Josephslegende
alla Staatsoper di Vienna scrisse a Strauss (21 marzo 1922) che quello era il lavoro destinato a
durare con Cavaliere della rosa e Ariadne! E La donna senz’ombra esisteva già da tre anni!
7 Nei giorni di malumore, come ho detto, Hofmannsthal non evitava neppure le immagini
troppo colorite nel comunicare a Strauss il suo fastidio per il mondo del teatro musicale. Per
esempio, nella lettera del 1 aprile 1923 egli scrisse che dopo aver visto in scena «una brava e
brillante attrice d’operetta» (sta parlando della Massary), se poi pensava ai cantanti d’opera, gli
sembrava di essere «strappato dall’ambrosia di un cibo divino per finire davanti a una sudicia tavola d’osteria col cibo più scadente»: parole troppo forti, soprattutto se dette da un poeta
al musicista dei suoi versi. E all’inizio della primavera del 1923 l’idea del dramma-commedia
su Elena e Menelao stava per arrivare, se non era già arrivata! Dunque, era anche arrivato il
momento di maneggiare cibi divini e ambrosia e di ripulire le tavole delle osterie: impresa
per la quale il compito più duro, pur convinto Hofmannsthal del contrario, toccava alla fine al
musicista.
8 I nove anni di cui parla Hofmannsthal nelle righe dei ricordi sono quelli che dividono la prima rappresentazione della Donna senz’ombra da quella di Elena egizia, dunque sono gli anni della
loro separazione pubblica. Nella realtà la collaborazione si interruppe per tre, quattro anni, e
ricominciò nel 1923 con la prima idea sull’Elena e poi subito con il fervore delle riflessioni e dei
propositi.
9 Sì, il titolo Intermezzo allude anche al contenuto della commedia (l’equivoco che fa da burrascoso intermezzo in una felice vita coniugale), ma nell’opinione generale è sempre prevalsa, a
buon diritto, l’idea, che era anche di Strauss stesso, che nel titolo si esprimessero una garbata
esortazione e una speranza dirette dal musicista al grande collega. Il quale, tuttavia, quando
Intermezzo andò in scena (Dresda, 4 novembre 1924) lavorava all’Elena da più di un anno.
10 L’operina leggera di cui il poeta parla nella lettera del 1 aprile è quasi certamente l’Elena. Due
o tre mesi dopo il progetto era definito nelle linee essenziali.
11 Era un curioso ritornello nei rapporti tra Hofmannsthal e Strauss. Già Il cavaliere della rosa doveva essere «un’operetta» nelle intenzioni del poeta, e poi da allora ogni loro progetto, attuato
o no, nacque accompagnato dall’ideale astratto di quel risultato vagheggiato ma irrealizzabile.
Con il proposito dell’‘operetta’, presentato a volte come un ordine o una minaccia, Hofmannsthal
contava di scongiurare il rischio, per lui odioso, del sinfonismo operistico e del wagnerismo.
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12 Anche Hofmannsthal lo sapeva: «Non che io voglia dire che Ella possa scrivere ‘come Lehàr’.
Un giorno, anni fa, in un ristorante di Berlino, Ella diede a Sua moglie una risposta esauriente e
definitiva: “Io non posso scrivere come lui, perché in un paio di mie battute c’è più musica che
in un’intera operetta di Lehàr”» (lettera a Strauss del 26 luglio 1928). Quindi, non solo dal suo
poeta Strauss era assillato con le esortazioni alla cantabilità: anche la temibile signora Pauline
andava all’attacco.
13 Non è questo il luogo per un’analisi particolareggiata, letteraria e tecnica, del dramma. Chi
qui scrive giudica, in disaccordo con l’opinione dei più, che la poesia e, in parte, l’idea drammatica dell’Elena di Hofmannsthal siano di qualità molto alta, e tali da confrontarsi senza discapito
perfino con l’Elena di Euripide.
14 Non solo i miti greci (come ci prova La donna senz’ombra, dramma e racconto), anche se su di
essi soprattutto egli ha meditato e lavorato. Per questo argomento è indispensabile la lettura
del libro di A. Landolfi, Hofmannsthal e il mito classico, Roma 1995 (specialmente per quel che
attiene al nostro argomento, il cap. VI, pp. 107-128).
15 Sono le parole degli anziani sulle mura di Troia, quando appare Elena (Iliade III, 156-160).
16 Così il vecchio re Péleo insulta Menelao, nell’Andromaca di Euripide (vv. 600-609). È uno dei
molti passi di accuse roventi contro Elena nelle tragedie di Euripide, il quale poi scrisse, come
sappiamo, il dramma della giustificazione.
17 Odissea IV, 260-264.
18 La sua bellezza è, come sempre, sovrumana, ed ella maneggia pozioni e filtri egiziani, come
una maga gentile.
19 H. von Hofmannsthal, nel saggio citato alla nota 2.
20 Il quale è anche consapevole, ma non per questo meno stupito, del generale giudizio negativo
dato dai critici letterari sull’Elena di Hofmannsthal, come è detto nella nota 13. Sulla disposizione, invece, di questa bella poesia alla musica teatrale è legittimo essere incerti o negativi. Come
che sia, la risistemazione del II atto tentata da Strauss e dal regista Lothar Wallerstein (con tagli,
spostamenti di episodi e aggiunte, incaute!, di qualche verso) nel 1933 dopo che Hofmannsthal
era morto (è la cosiddetta Wiener Fassung dell’Helena, la versione viennese, rappresentata per la
prima volta a Salisburgo il 14 agosto 1933) – la risistemazione, dicevo, è inutile e inopportuna,
anche se quasi tutti i teatri tedeschi l’hanno adottata. Già allora, del resto, non ne era persuaso
neppure Clemens Krauss, lui che era solito tagliare qualunque opera dirigesse.
21 Menelao, soprattutto, a me pare, che sembra conosca già l’Iliade e l’Odissea come le conosciamo noi. Se egli fosse il Menelao antico, non saprebbe che i vecchi troiani guardando Elena stupirono della meravigliosa sua bellezza, come racconta Omero nel III dell’Iliade (si veda qui la
nota 15), né parlerebbe di ninfe e fate in isole deserte se non avesse letto l’Odissea.
22 Come comprendiamo, ammirati, leggendo il IV canto dell’Odissea, Elena sa essere tutte le
donne perché in lei sono tutte le donne: e durante l’assedio ella tentò di ingannare gli eroi greci
nascosti nel ventre del cavallo chiamando ognuno di loro con la voce della sposa di ognuno.
L’enigmatico episodio è mirabilmente rievocato nell’Anticlo di Pascoli, uno dei Poemi conviviali,
che Hofmannsthal potrebbe aver letto (lo confermano altre coincidenze, specialmente nella
figura di Elena: per la questione si veda il saggio di Landolfi, citato nella nota 14).
23 Qui è obbligatorio il ricordo dei versi di Pascoli in Anticlo: «E così, mentre già moriva Anticlo,
/ veniva a lui con mute orme di sogno / Helena. Ardeva intorno a lei l’incendio, / sull’incendio
brillava il plenilunio. / Ella passava tacita e serena, / come la luna, sopra il fuoco e il sangue. / Le
fiamme, un guizzo, al suo passar, più alto; / spremeano un rivo più sottil le vene». Questi versi
illuminano, è il caso di dirlo, la lunare Elena con il cupo bagliore della distruzione. E poi anche
Enea in quell’ultima notte di Troia vide Elena con le fiamme sullo sfondo («dant clara incendia
lucem»), come è detto nel libro II dell’Eneide (la paternità dei vv. 567-588 è discussa, ma chi
scrive qui è sicuro che essi siano virgiliani).
24 Operistiche, certo, anzi ‘operettistiche’ addirittura vogliono essere alcune apparenze, per
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esempio l’agilità dei versi in alcuni episodi, la musicalità delle invenzioni e delle rime, l’avventurosa alternanza (non sempre persuasiva, però) di eventi e di decisioni, le sorprese sceniche e
i mezzi di teatro delle magie. Ma la vera sostanza del dramma sta in ben altro.
25 Altair è l’unico baritono malvagio che Strauss abbia creato, è il suo Scarpia.
26 È strana l’irritazione di Fritz Busch verso le due arie di Da-ud, che egli giudicava dozzinali (e
tali non mi sembrano affatto). Memorabile la risposta di Strauss: che forse erano, sì, dozzinali,
ma andavano bene per il pubblico, il quale non andrebbe al Tannhäuser se non ci fosse l’aria di
Wolfram. L’onestissimo Busch restò costernato, come ricorda egli stesso nelle sue memorie.
27 6a minore ascendente del clarinetto basso, poi 6a maggiore del clarinetto, due intervalli con
cui si inizia, in maggiore e in minore appunto, uno dei temi di Elena: che economia di mezzi
per esprimere un’ansia interrogativa e un rancore che lentamente svaniscono con le parole
della donna!
28 «Sofort Herrin der Lage» dice la didascalia di Hofmannsthal, «subito padrona della situazione».
29 Era già comparso, in minore evidenza e solo come segno di attesa, nella scena precedente,
quella di Etra.
30 Quattro battute di soli archi, poi violino I e oboe e ancora violino I e clarinetto. Chiunque
nota la somiglianza (reminiscenza di Strauss, intenzionale e allusiva) con la melodia dell’aria di
Dàlila nel II atto del Samson di Saint-Saëns.
31 Anche indimenticabili sono gli altri tre, quello di solennità regale che udiamo all’inizio del
duetto, subito dopo il primo tema; quello del giuramento-inno; quello della sprezzante sicurezza di sé, concepito come rovescio del primo, dunque ascendente per intervalli larghi.
32 È una delle grandi arie che Strauss ha scritto per l’amatissima voce di soprano. Dopo il 1928
solo il finale di Daphne, il finale di Capriccio e i Vier letzte Lieder reggono il confronto con questa
pagina.
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Edipo e i racconti antichi*
Come dice senza reticenze Calderón:
Pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Venendo a parlare più particolarmente di come si debba trattare la tragedia, mi
sia permessa una sola osservazione. Il soggetto essenziale di un’opera tragica è
unicamente lo spettacolo di una grande sventura.
[A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, III § 52]
Nessuna storia greca contiene tanto dolore e orrore come quella di Edipo, che, dopo
aver risolto l’enigma della Sfinge ed essere stato eletto re di Tebe, scoprì che aveva
ucciso suo padre e sposato sua madre, quindi si accecò e divenne un mendicante
reietto. Le linee essenziali dei fatti dovevano essere note a tutti.
[C.M. Bowra]1

Edipo è un immenso personaggio tragico, anzi è ‘il’ protagonista tragico del teatro antico (e forse anche del moderno), l’eroe-vittima, il sapiente sacrificato dal
destino, l’empio innocente, ignaro assassino di suo padre, sposo di sua madre,
padre-fratello dei suoi fratelli-figli, è l’immondo che si strappa gli occhi, l’esule miserabile che, al termine di tante sue ignominie e pene, una misteriosa benevolenza divina, un celeste perdono solleva alla luce degli dèi. Dall’anno in cui
Sofocle ha portato sulla scena del teatro di Atene, forse nel 412-11 a.C. 2, i fatti di
Edipo re di Tebe e di Edipo mendicante e santificato3, essi, così come il poeta li ha
ordinati, sono diventati esemplari per la cultura occidentale e sono stati ripetuti
in tutte le forme dell’arte (teatro, poesia, pittura), innumerevoli volte. Da allora
ai giorni nostri la storia del suo mito l’hanno fatta gli artisti prima, e poi gli storici dell’antichità, i filosofi, gli etnologi, gli indagatori della psiche. Ogni epoca
ha ricostruito il suo mito di Edipo. Ma quale o quali significati siamo costretti
a leggere in questo mito che quasi si è imposto su tutti gli altri? Quali temibili
verità in esso si celano del nostro stato umano, della nostra nuda esistenza? Quali
figure e condizioni primarie della mente e della coscienza? Nella sapienza tragica,
attraverso la realtà etnica di cui essa si è nutrita, noi vediamo la faticosa storia
della nostra idea di uomo e di individuo.
Già prima di Sofocle «le linee essenziali dei fatti dovevano essere note a tutti»,
come ci ha detto Bowra. Quei fatti riferivano eventi eroici, ma lugubri ed empi,

* [G. Enescu, Oedipe] Cagliari-Lirico 2005, pp. 35-43.
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tramandati di generazione in generazione, e il loro significato era diventato incomprensibile agli ateniesi del V secolo, in una società urbana, familiare, legale.
I due elementi iniziali e primari del mito, il perno religioso attorno al quale
si aggrega tutto il racconto di Edipo, sono certamente l’uccisione del padre e la
fecondazione della madre. Le due azioni, che, come atto effettivamente compiuto o come simbolo rituale, sono naturali e fondanti in una primitiva comunità
agraria, in una cultura tribale e matriarcale, come era l’egea-mediterranea, trasferite in una cultura di autorità maschile, fondata sulla continuità gentilizia per
matrimoni esogamici (cioè per unione ufficiale tra membri di famiglie diverse)
e quindi sull’interdizione dell’accoppiamento tra consanguinei4, apparivano insensate violazioni della legittimità sociale, empietà e pazzie, che dovevano ricevere un senso. Nella preistorica comunità agraria, invece, proprio l’aggressione
del figlio colmo di vigore vitale contro il vecchio genitore inerte (sovrano o sacerdote), la detronizzazione o spodestamento (castrazione cerimoniale? omicidio?),
la fecondazione propiziatrice della dea-regina, madre di tutti, siano state queste
forme religiose – ripeto – o vere azioni ricorrenti oppure solo figure di culto, esse
erano atti sociali necessari, attesi, colmi di significato, perché ne dipendevano
l’identità del gruppo sociale, la sua sicurezza di sopravvivenza, la produttività naturale degli esseri animati e inanimati.
La radice, dunque, del mito di Edipo o meglio del suo nucleo principale affonda nel passato pre-ellenico, nella ricca humus della civiltà mediterranea, che dalla
sua oscurità ha potentemente nutrito la cultura greca olimpica e solare5.
Ma nella stratificazione progressiva delle memorie, nel complesso processo
di transizione da una condizione culturale alla successiva, le immagini arcaiche
che sopravvivono spesso si sovrappongono, si confondono, si completano con
altre ed estranee immagini, per potersi integrare con un qualche significato nel
nuovo ordine sociale. Così, nel racconto di Edipo si può pensare che la sua condizione di infermo, l’imperfezione dei piedi dalla quale egli addirittura riceve il
nome (Oidipous significa ‘quello dai piedi gonfi’), e la peste e la sterilità derivino
dallo spostamento di attributi dal vecchio re spodestato, la cui senile debolezza
inaridisce i campi6, sul vigoroso erede, risanatore della natura. Anche la figura
del mostro crudele che sfida e uccide i passanti, la Sfinge, pur arcaica, e l’episodio
della prova per enigmi entrano tardi nel racconto, quando questo diventa tebano.
In una grotta della Beozia, infatti, si nascondeva un demone profetico, la Phix, il
cui nome si era cambiato in Sphinx, per somiglianza fonetica col verbo sphingo,
‘strozzo, strangolo’. Ma più conta il fatto che tutta la vicenda sia stata attirata in
Grecia nel sistema della religiosità olimpica, anzi propriamente delfica e apollinea: sì che Apollo e il suo oracolo ne sono divenuti elementi protagonisti, assegnando nelle elaborazioni tragiche di Eschilo (per quel poco che possiamo capire) e soprattutto di Sofocle un valore spirituale ed esistenziale inatteso al mito
rinnovato.
Il nome di Edipo compare per la prima volta nel libro dell’Iliade, il XXIII, che
narra il funerale di Patroclo e i giochi funebri in suo onore. Nella gara del pugila-
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to Eurìalo, un amico del grande Diomede, sfida il forte Epèo e soccombe, lui che
un tempo, dice il poeta, presso la tomba di Edipo (vv. 679-80) aveva vinto tutti i
Tebani7. Il poeta sembra non saper nulla degli eventi tremendi della famiglia di
Edipo (i funesti Labdacidi), sebbene quel ricordo onorevole oscuramente alluda
alla guerra fratricida di Tebe, cioè alla maledizione che perseguitava Edipo e i suoi
figli Eteocle e Polinice, che sotto le mura della città si erano uccisi a vicenda.
Nell’incontro che Odisseo ha con i morti (Odissea XI, 271-80), l’eroe vede anche la madre-sposa di Edipo, lì chiamata Epicaste. Il poeta del libro XI conosce
già quasi tutta la vicenda così come è nota a noi: l’omicidio del padre, l’incesto,
il suicidio della donna, «presa dal suo tormento». Ma non si parla dell’accecamento e dell’esilio di Edipo. Anzi egli seguitò a regnare sui Tebani, «per il volere
sterminatore degli dèi», ma a lui la donna lasciò «dolori infiniti, quanti possono
compiere le Erinni di una madre».
Nella magnifica Olimpica II (quella che s’inizia col famoso «Inni, sovrani
della cetra, quale dio, quale eroe, quale uomo canteremo?») Pindaro, per celebrare Terone di Agrigento, vincitore nella corsa di quadrighe del 476 a.C., ne canta
gli antenati, che risalivano, si voleva credere, all’antico Cadmo tebano, e tra essi
Edipo (vv. 35 ss.):
Così la Moira, che regge
di costoro il benigno destino, insieme con la divina felicità
anche una pena manda, che si muta col volger del tempo:
dal giorno in cui il figlio fatale si scontrò con Laio
e l’uccise, compiendo così l’oracolo
anticamente detto nella Pitica sede.
Ma l’Erinni occhio-lucido vide
e con mutua strage gli uccise i figli guerrieri.

Neppure dieci anni dopo, nel 467, nella sua trilogia tebana Eschilo mise in scena
tutto il mito di Edipo, dalla nascita maledetta, dall’incontro con la Sfinge all’incesto con la madre e al duello fratricida dei figli. Dei primi due drammi della trilogia (Laio e Edipo) non ci resta nulla e perciò non sappiamo precisamente con
quale criterio etico e con che assetto teatrale il poeta avesse ordinato il mythos (è
questo il termine comune che Aristotele usa per indicare il contenuto narrativo
del dramma, l’intreccio, la fabula). Ma Eschilo in uno stasimo stupendo dell’ultimo dramma, I sette contro Tebe, ripercorre tutta la vicenda (vv. 743 ss.):
Antico io racconto
un delitto subito scontato, ma esso pesa fino
alla terza generazione, da quando Laio,
contro Apollo, che tre volte
aveva detto a Pito, con l’oracolo
dell’ombelico del mondo,
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che solo morendo
senza figli salverebbe la città,
dominato dalla follia
generò a se stesso il destino mortale,
l’assassino del padre, Edipo, che della madre seminando
il santo solco, lì dove era nato,
una radice grondante sangue
produsse: demenza che l’animo
corrompe unì i due sposi.
……………
Alla fine si compiono le gravi
vicende di antiche maledizioni.
……………
Quale degli uomini più onorarono
gli dèi e i protettori della città,
e la mobile folla dei mortali,
quale amarono più di Edipo
che aveva strappato da questa terra
il mostro rapitore di uomini?
Ma quando egli comprese
sventurato le orribili
nozze, dai dolori straziato
con cuore furente
doppio male compì
e con la mano che il padre aveva ucciso
si tolse gli occhi più cari dei figli,
e in odio all’antico affetto
sui figli lanciò,
ahimè, amarissime imprecazioni,
che essi con mano armata
di ferro un giorno
l’eredità otterrebbero.

Dunque, la materia aveva avuto ormai la sua disposizione definitiva secondo i
delitti e i loro effetti, ed era già quella a noi nota dai racconti, dalle testimonianze
e soprattutto dal dramma di Sofocle. Ma Eschilo certo rappresentò distesamente
tutti i fatti, dalla ribellione di Laio, come dicevo, alla morte di Eteocle e Polinice.
Egli era un poeta prima di tutto profondamente religioso, sì che con la sua saldissima fede nella saggezza divina e nella giustizia trascendente poteva serenamente ritrovare negli atroci delitti dei suoi personaggi, nelle loro sventure, perfino
nel duro concetto della trasmissione delle colpe dai padri ai figli, l’adempimento
del volere divino (di Zeus, di Apollo, anche di una divinità superiore). Una dopo
l’altra, le colpe e le conseguenze rimandavano a una verità superiore.
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Delle favole [cioè: dei mythoi, dei puri contenuti dei drammi, degli intrecci] alcune
sono semplici, altre complesse; […] dico complessa quell’azione che giunge alla soluzione o col riconoscimento [anagnórisis] o con la peripezia [peripéteia, in italiano anche: catastrofe] o con ambedue insieme. Ma peripezia e riconoscimento bisogna che
scaturiscano direttamente dall’intima struttura della favola, in modo cioè che siano la
conseguenza o verisimile o necessaria dei fatti precedenti. […] Peripezia è il mutamento improvviso da una condizione di cose nella condizione contraria; e anche questo
mutamento è sottoposto, secondo la nostra teoria, alle leggi della verisimiglianza o
della necessità. Così, per esempio, nell’Edipo, venuto il messo con la persuasione di
annunziare cosa gradita a Edipo e di sgombrargli l’animo dal terrore in cui era per i
suoi rapporti con la madre, ecco che, rivelandogli il segreto della sua nascita, produsse
l’effetto contrario. […] La più bella forma di riconoscimento si ha quando intervengono contemporaneamente casi di peripezia, come nell’esempio sopra citato dell’Edipo.

Così Aristotele, in una pagina famosa (La poetica 1452a, trad. M. Valgimigli). Dunque, per Aristotele i due mezzi dell’azione tragica, il riconoscimento e la catastrofe, si identificano e si fondono nell’Edipo re di Sofocle, e solo in esso. Al contrario
di quel che aveva fatto Eschilo, Sofocle pone tutti gli eventi tragici come antecedenti, fuori del dramma, il quale si addensa tutto nel processo della conoscenza. Quando il dramma incomincia sulla scena, tutto è già accaduto. Come il vate
cieco Tiresia gli grida subito all’inizio, Edipo, l’eroe orgogliosamente sapiente, lo
scioglitore degli enigmi, non conosce se stesso, è un cieco che vede. Ma poi meglio sarebbe stato che egli non avesse mai cercato se stesso, non avesse mai visto
il suo destino. Inorridita dalla verità, Giocasta, la madre-sposa, esclama alla fine:
Ascoltami, ti supplico, non andare avanti! Vittima del destino, possa tu non saper mai
chi sei! Ahimè, sventurato, solo questo nome ti do, nessun altro, mai più.

Ella non può più chiamarlo sposo, non potrà mai chiamarlo figlio. E si uccide.
Edipo comprende e si strappa gli occhi con le spille tolte dal cadavere della madre-sposa. Il suo sguardo non profanerà la luce né offenderà, giù nell’Ade, coloro
che gli hanno dato la vita. Iniziatasi con la profanazione del sangue, la storia di
Edipo finisce nel sangue. Come ha mirabilmente visto Aristotele, la conoscenza
di ciò che già era all’inizio (due delitti contro il sangue, uno sul corpo del padre,
l’altro su quello della madre), lo svelamento della verità, segna l’infelicità finale:
conoscenza e disperazione assoluta coincidono. Così come Sofocle l’ha concepito,
il mito di Edipo ha avuto la sua forma ultima per la nostra civiltà.
Ed è vano chiedersi se l’Edipo re sia un dramma fatalista. Non lo è, e non è
un «dramma del destino», come troppo spesso si è ripetuto (è confusa idea romantica), né, tanto meno, è lo spettacolo della persecuzione divina di un ignaro
colpevole (moderna, e ancor più confusa, definizione esistenzialistica). Sofocle
fu un poeta profondamente pessimista, ma fu anche un poeta religioso. Come ha
detto Schiller, l’Edipo re è «un’analisi tragica», la perfetta rappresentazione della
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necessità di conoscere la propria sventura. Canta il coro nel quarto stasimo della
tragedia:
Ahimè, generazioni dei mortali, un nulla io conto la vostra esistenza! Chi mai, chi ha
tanto di felicità più che illudersene e illudendosi vederla sparire?

Di un pianto così desolato il grande e rassegnato poeta parve trovare un riscatto
alla fine della vita, nell’Edipo a Colono, l’ideale conclusione delle tragiche vicende
di Edipo, antico eroe, ancora altero, tenero, furibondo, ma finalmente pacificato
col suo destino («Una sola parola, amore, cancella tutte le pene» egli dirà alle figlie adorate, Antigone e Ismene, salutandole per andare a morire). Eppure anche
nella sublime serenità dell’ultimo dramma parla la sapienza del dolore:
Chiunque desidera più della sua parte di esistenza e sdegna la giusta misura, per me
sarà chiaro che è stolto nell’anima. Poiché tante cose i lunghi giorni ci recano vicine ai
dolori, né vedrai mai dov’è la gioia, se troppo oltre si procede, di là dalle proprie forze.
Ma quando dall’Ade la tristissima Moira compare, senza inni, senza suoni, senza danze, a tutto provvede finalmente la morte che ogni cosa pareggia. Non nascere supera
ogni pensiero: ma quando al mondo si sia, al più presto tornare lì da dove si è giunti, è
la sorte da scegliere.

Non nascere, mé phŷnai! Sofocle così ci ha consegnato per sempre lo scioglimento del primo enigma, la risposta alla Sfinge, che un essere primigenio, il sapientissimo Sileno, aveva beffardamente gridato al re Mida. Affertur de Sileno fabella
quaedam…
Quando il re ebbe tra le mani Sileno, gli chiese quale fosse per gli uomini la cosa migliore e preferibile. Il démone taceva, rigido e immoto, finché, costretto dal re, proruppe con una stridula risata in tali parole: Stirpe misera ed effimera, figlia del caso e
dell’ansia, perché mi costringi a dirti quello che non potrà esserti di nessun giovamento udire? La cosa per te migliore ti è del tutto impossibile ottenerla: non esser nato,
non essere, non esser nulla. La seconda cosa migliore per te – morire subito
[F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cap. 3].

Note
1 C.M. Bowra, Sophoclean Tragedy, Oxford 1960, p. 162.
2 La data della rappresentazione dell’Edipo re è controversa. Per molto tempo è stata opinione
concorde dei filologi che il dramma fosse stato concepito e rappresentato nei primi anni della
guerra del Peloponneso, intorno al 425, per motivi storici (la descrizione della peste a Tebe sarebbe un riflesso della peste di Atene che aveva infuriato due, tre anni prima) e per coincidenze
letterarie (queste tutte incerte, per esempio la possibile dipendenza della scena dell’accecamen-
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to di Polimestore nell’Ecuba di Euripide, del 424, dall’autopunizione di Edipo). C’è stato chi ha
addirittura deciso che l’Edipo re sia il più antico dramma di Sofocle. Pare certo, invece, che l’Edipo
re preceda immediatamente le Fenicie di Euripide (410 o 409), nel cui prologo Giocasta porta in
scena le fibbie dell’accecamento. Ma soprattutto evidenti ragioni storiche e belliche confermano la data del 412-11 (si veda, per questo motivo e per molti altri, le ultime dieci pagine dello
splendido saggio di C. Diano, Edipo figlio della Tyche, in Saggezza e poetiche degli antichi, Vicenza
1968, pp. 119-165). Sicura è la data dell’Edipo a Colono, scritto nell’ultimo anno di vita di Sofocle
e rappresentato postumo nel 401 dal nipote Sofocle il giovane. Il poeta era morto più che novantenne nel 406, qualche mese dopo Euripide: né Tiziano né altri grandi vegliardi hanno mai
concluso in così tarda età un capolavoro del genere. Correva, anzi, un commovente aneddoto,
significativo ma quasi certamente fantasioso, su un processo per demenza senile e interdizione che il figlio di Sofocle, Iofonte, avrebbe sollecitato ai danni del padre. Allora Sofocle avrebbe
letto qualche pagina dell’Edipo a Colono ai giudici, che pieni di meraviglia lo assolsero. Sofocle
morì ammirato e venerato dai suoi cittadini e il poeta comico Frinico lo onorò con bellissimi
versi nella sua commedia Le Muse: «Sofocle beato, che dopo lunghissima vita / morì uomo felice
e sapiente, / avendo scritto molte tragedie e belle, / e fece una bella morte né ebbe mai mali.»
3 Per il finale dell’Edipo a Colono, e perciò per la conclusione della mirabile vicenda, non si dovrebbe propriamente parlare di ‘santificazione’, né di apoteosi. Anche se in Sofocle la divinità
dà segno di particolare favore a Edipo purificato, egli a Colono trova la sua tomba e muore davanti a Téseo. Poi il luogo dove riposava, nel bosco delle Eumenidi, fu un santuario di protezione dell’Attica (verità religiosa per gli Ateniesi, poetica leggenda per noi). Ma il finale dell’Edipo
a Colono di Sofocle (la sua tragedia più bella?) è così luminoso e sublime che il miracolo della
poesia ci induce a intendere miracolosa e divina anche la fine del vecchio eroe.
4 Nelle società esogamiche l’accoppiamento tra parenti vicini, dello stesso sangue, è detto ‘incesto’, cioè ‘atto impuro, sconsacrato’. I rapporti tra epoche culturali diverse è qui tracciato molto sommariamente e quindi senza gli indispensabili particolari etnici e antropologici. Per chi
voglia approfondire il tema, soprattutto in relazione alle epoche della civiltà greca e al mito di
Edipo, do qualche indicazione di testi, per altro ben noti, da cui ho tratto molto: C. Robert, Oidipus. Geschichte eines poetischen Stoffs im griechischen Altertum, Berlin 1915; F. Dirlmayer, Der Mythos
von König Oidipus, Mainz 1948; B.M.W. Knox, Oedipus at Thebes, New Haven 1957. Infine, per le
vicende dei Labdacidi da Laio alla Sfinge e alla cecità di Edipo si veda lo scolio al v. 1760 delle
Fenicie di Euripide, il cosiddetto ‘scolio di Pisandro’, che fa il sunto di fonti poetiche antiche, epiche e teatrali, per noi perdute (sulla molto discussa composizione dello scolio e quindi sulle sue
fonti è tornato di recente H. Lloyd-Jones, in «Classical Quarterly» n.s. LII (2002), pp. 1-14, ora in
The Further Academic Papers of Sir Hugh Lloyd-Jones , Oxford 2005, pp. 18-35).
5 Affatto altrimenti da come ho qui brevemente tentato, procede il metodo etno-antropologico
detto strutturale, leggendo esso e interpretando i racconti mitici per categorie a-storiche e per
immagini psico-mentali assolute. Né è da dimenticare il fatto, di importanza enorme per la
cultura moderna, che Freud vide nel racconto edipico la rappresentazione esemplare di un dato
immanente della psiche umana, l’origine di un impulso universale dei maschi in ogni comunità (pronto a diventare nevrosi, il ‘complesso edipico’, se non è socializzato). Pur criticata e
autorevolmente contraddetta, della teoria del complesso edipico ancora si parla.
6 Nella fantasia psichica collettiva la sanità delle gambe e l’integrità sessuale tendono a identificarsi (camminare e seminare sono disposizioni al futuro), e la sterilità della ‘terra desolata’ è
vista come conseguenza della ‘inattività’ del sovrano (così è anche nella leggenda del Gral).
7 Forse Eurìalo era nella schiera di Diomede all’assedio di Tebe e aveva assistito, dunque, alla
morte in battaglia di Edipo («Edipo caduto in battaglia» è detto, più o meno, nel verso). Aveva,
dunque, partecipato anche lì ai giochi funebri.
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Classicità e romanticismo
nella Daphne di
Richard Strauss*

Daphne (1938) è il risultato migliore, e di gran lunga migliore, della collaborazione di Richard Strauss e Joseph Gregor. Qui il testo ha sollecitato autentiche energie ideali del musicista, come non accadde né con Friedenstag (Giorno di pace) in
cui la bella sostanza drammatico-letteraria (l’argomento e il piano teatrale erano
di Stefan Zweig) si indebolisce nella musica di maniera, anche se scabra ed eloquente; né con Die Liebe der Danae (L’amore di Danae, rappresentata postuma nel
1952), in cui è inadeguato proprio il libretto. Il lirismo ironico e la parodia erano
caratteri letterari poco produttivi per Strauss perfino dai versi di Hofmannsthal1
e men che meno, dunque, dalle invenzioni di Gregor e in anni di ansia e di amarezza. Tutto ciò non ha impedito, però, che anche Friedenstag e Die Liebe der Danae
avessero i loro grandi momenti di musica.
Il lavoro con Gregor fu scomodo, difficile, mai del tutto soddisfacente. Strauss,
infatti, che era uomo di teatro di intelligenza e fiuto infallibili, era esigentissimo,
abituato com’era a librettisti-poeti colti, raffinati, sagaci. Prima, e per tanti anni,
aveva avuto al suo fianco il migliore in assoluto, Hofmannsthal, e dopo la morte
di Hofmannsthal (1929) aveva incontrato Stefan Zweig. Il libretto della Schweigsame Frau (La donna silenziosa, 1935) che Zweig gli scrisse, è un lavoro gustoso e
brillante, ma forse come poesia per musica è dilatata e verbosa. Tuttavia nessuna
delle invenzioni di Hofmannsthal, eccettuato il Rosenkavalier, aveva soddisfatto e
rallegrato il musicista, sin dalla prima lettura, tanto quanto Die schweigsame Frau
* Introduzione all’ed. discografica della Daphne del 1965 [dir. K. Böhm; Deutsche Grammophon]
pp. 34-37.
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di Zweig. E la gioia dell’artista, nata dall’ammirazione e dalla fiducia, si sente nella musica, che è copiosa, affabile, serena (né Strauss troverà più quell’estro e quello spirito nelle opere successive). Ma anche da Zweig Strauss dovette separarsi,
con vero dolore, perché lo scrittore era ebreo, e perciò sgradito ai nuovi padroni
della Germania.
Da allora Strauss, il più grande operista vivente, rimase appartato e privo
di vere amicizie artistiche. Era onorato ufficialmente, aveva ammiratori e aiutanti, ma non incontrò più nessuno degno del suo valore per energie creative e
per cultura. Questa è la condizione spirituale e psicologica nella quale Strauss
creò le sue ultime opere: le quali, per essa, mancano di concentrazione e di vera
autorità culturale (non, però, Capriccio, che è un’originale riflessione sul teatro
musicale, un’autobiografia, un ‘testamento’). Nell’ascoltare e nel giudicare Friedenstag, Daphne, Die Liebe der Danae non dobbiamo dimenticare la malinconica
realtà esistenziale e creativa del grande artista. Joseph Gregor era direttore della
sezione teatrale della Nationalbibliothek di Vienna. Erudito e noto studioso, era
un buon amico di Stefan Zweig che lo aveva presentato a Strauss, come suo successore nella collaborazione col musicista. Ma, come ho già detto, la nuova collaborazione non procedette mai bene. Gregor era colto, certamente, e per di più
era disponibile, sollecito e sopraffatto dall’ammirazione per Strauss. Ma, povero
di fantasia e di ingegno poetico, era inadatto a qualunque forma di creazione letteraria. Strauss, che lo stimava come studioso, non lo aveva in simpatia né pose
mai una vera fiducia in lui. Lo considerava un sostituto imperfetto di coloro che
la follia dei tempi e la sfortuna gli avevano sottratto; un rimedio, insomma, che
egli, spesso deluso e irritato, criticava e maltrattava (nell’epistolario, bello come
tutti gli epistolari di Strauss, la stizza e l’iracondia del genio sfiorano il sadismo:
eppure è stato proprio Gregor, umile e probo, a pubblicare il pacco di lettere).
Dopo Friedenstag, dunque, Daphne. Perché Daphne? Per un bisogno di verità
primarie che Strauss, innamorato da sempre dei Greci, trovava solamente nel
mito e nell’arte loro. Era una scelta di fiducia nelle sue energie e, forse, di fedeltà
alla memoria di Hofmannsthal («Facciamo opere mitologiche – è la più vera di
tutte le forme!»). E dopo l’esperienza dell’opera storico-monumentale e tedesca,
Friedenstag, Strauss attinse energie dall’altra delle sue radici psichiche e mentali,
dal paganesimo classico. E questa volta egli volle veramente tornare in quel luogo
della sua anima, senza le mediazioni e i filtri di gusto, di stile e di etica che erano
indispensabili a Hofmannsthal (Ariadne, Helena). Daphne è la prima opera ‘greca’
di Strauss, cioè semplicemente ‘greca’, dopo Elektra (che semplice, certo, non è e
che, ricordiamolo, era nata come dramma autonomo, non come libretto d’opera); e di Elektra è il perfetto opposto. Tanto eccessiva, radicale, sfarzosa, romantica e decadente, insomma, è l’opera della vergine Atride quanto è lirica, candida,
musicale la tragedia della fanciulla-alloro. Con i suoi limiti, Daphne è un’opera di
prima importanza per comprendere l’arte di Strauss: perché in essa osserviamo
evidente e chiaro il carattere del paganesimo dell’artista. Nel legame spirituale
che egli ebbe con l’antichità ellenica non c’è traccia di estetismo barbarico, né
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di arroganza germanico-nazionalista, né di razzismo ariano. II suo era un classicismo umanistico, panteistico e non cristiano, che, appunto, egli ha espresso
compiutamente per la prima volta nella Daphne, nella quale il piano di idee e di
temi si deve interamente a lui.
La stesura e l’elaborazione letteraria e teatrale del testo furono faticose e contrastate, come accadde a tutti i libretti di Gregor. A un certo punto intervenne
anche Clemens Krauss, il direttore d’orchestra e futuro librettista di Capriccio, che
addirittura decise il finale. L’idea di un coro conclusivo, per il quale Gregor aveva
già scritto i versi, tutt’altro che fiacchi in verità, fu scartata (del resto, Strauss era
stato bruscamente contrario sin dall’inizio) e l’opera termina, giustamente, con
la trasformazione di Dafne (ma anni dopo, nel 1943, Strauss ripensò a quel finale accantonato e ne mise in musica i versi, per coro solo: la bella cantata An den
Baum Daphne, che nulla ha che fare con l’opera, è un’altra espressione, solenne e
commossa, di classicismo umanistico). In sé il libretto di Daphne è tutt’altro che
soddisfacente. Non solo è troppo compresso; non solo ha personaggi di contorno
fiacchi e inutili (a cominciare da Penèo e Gea, che dovrebbero essere alti simboli di forze primigenie ma non hanno efficacia ideale e non determinano alcuna relazione psicologico-drammatica con la protagonista); addirittura, è debole
nell’impianto simbolico sostanziale, che si deve tutto a Strauss, cioè nella configurazione della prima opposizione tra dionisismo e solarità apollinea, dal cui
incontro poi sarebbe sorto l’umanesimo greco. È ciò che Strauss credeva e sentiva,
lo sappiamo; ed è stato, in sé, anche un criterio produttivo di interpretazione della civiltà antica; ma qui sembra una ripetizione semplicistica, e approssimativa
nei particolari, della tesi di Nietzsche.
Strauss terminò l’opera a Taormina (lontano dalla Germania, nell’Italia greca) la vigilia di Natale del 1937. Quel paesaggio tanto amato (ci tornava da più di
cinquant’anni) gli aveva ispirato i suoni e i colori del meraviglioso finale. Gregor
sperava che Friedenstag e Daphne avessero la prima esecuzione nella stessa sera,
come egli aveva promesso all’Opera di Dresda e a Karl Böhm, e come era stato deciso, in un primo tempo, anche da Strauss. Questi, poi, stabilì altrimenti, e passò
il privilegio della prima di Friedenstag a Monaco (24 luglio 1938, col balletto Die
Geschöpfe des Prometheus di Beethoven). Ma a Dresda, e a Karl Böhm, toccò la prima della Daphne (15 ottobre 1938), nella stessa sera con una ripresa di Friedenstag. Le
due opere erano, infatti, destinate a formar coppia, nel progetto dei due autori. Ma
non la formarono mai (a parte la diversità di carattere e di valore, una serata con
Friedenstag e Daphne insieme è pesante per qualunque pubblico, e oggi è inconcepibile); e mentre Friedenstag è quasi scomparsa dai repertori dei teatri tedeschi (e
fuori della Germania è scomparsa del tutto, ingiustamente)2, Daphne s’è acquistata una popolarità sempre maggiore col passare degli anni, e ascoltarla in teatro
oggi non è più un evento raro, com’era un tempo.
La fanciulla Dafne è il centro della vicenda drammatica, come è logico, ed è
in lei tutto il significato spirituale e artistico della musica. L’amore panico della
natura e il vitalismo romantico, che erano in Strauss sentimenti profondi (da
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Zarathustra e Don Quixote, da moltissime composizioni per voce e pianoforte fino agli estremi Vier letzte Lieder quei sentimenti hanno evocato musica
stupenda), immaginano Dafne come un Naturwesen, una creatura naturale,
una figlia innocente della luce, una casta, amorosa sorella degli alberi, dei
fiori, delle fonti. Dal suo magico incanto Dafne giunge alla consapevolezza
della vita, alla piena esistenza, alla dolorosa umanità attraverso l’esperienza
dell’eros. Nel dramma di Dafne il tema è il medesimo dei drammi scritti da
Hofmannsthal per Strauss: è la vicenda della coscienza svelata dall’amore e
dal dolore – vicenda di chi abbandona e cambia per raggiungere una condizione più alta di fedeltà a se stessi. Non c’è bisogno di analisi per esserne persuasi, basta già il primo ascolto: le pagine originali e profonde della musica
di Daphne sono quelle della preparazione e del misterioso avvenimento della
Verwandlung, della metamorfosi.
Anche Daphne, dunque, è dramma di una Bildung, di un perfezionamento
interiore, nel più puro spirito della cultura tedesca. L’anima assetata di amore
universale, nostalgica di luce e di spiritualità, l’anima che trova la ragione
dell’esistenza nel superamento dell’eros corporeo, nella rinuncia e nella trasfigurazione, non è un’anima greca: è, bensì, un’anima romantica e tedesca.
La Daphne di Strauss è l’ultima apparizione dell’ideale ellenico inventato in
Germania, dell’arte sentimentale, che aspira, inappagata ma consapevole, alla
forma naturale, alla bellezza ingenua (che sentimentale non è). Sono questi,
forse, criteri troppo grandi per conoscere e giudicare l’opera senile di Strauss?
Per nulla affatto! Da genio artigiano qual era, Strauss lavorava sempre al
culmine delle proprie energie e conoscenze: che erano, appunto, ancora le
energie e le conoscenze della cultura ellenico-umanistica in Germania. Neppure Strauss, come nessuno degli artisti romantici prima di lui, fu un genio
ingenuo: ma dalla tensione verso la naturalità e verso l’esperienza dell’unità
esistenziale la sua arte trae le forze migliori, non solo nelle opere simboliche
(come Ariadne e Die Frau ohne Schatten) ma anche nelle commedie realistiche
(Arabella); e soprattutto in questa Daphne. Ciò che è contorno alla vicenda di
Dafne anche nella musica è manieristico e ornamentale. C’è, sì, uno stile, perfettamente attuato, di ellenica serenità, oppure, ove occorra (negli episodi
di dionisismo), di fosca potenza (per esempio, i cori maschili all’unisono e
all’ottava). Ma non c’è tensione, né vera necessità drammatica, neppure nella
musica. Perfino la fisionomia dei temi, che, pure, sono adoperati e reciprocamente connessi con sottili rapporti genetici e analogie, non è eloquente, né
suggestiva, come suole essere in Strauss. E resta inerte anche l’episodio della
festa dionisiaca, e perciò alla morte di Leucippo si arriva senza attesa e senza
spinta.
Ma tutt’altra sostanza artistica, e cultura e sensibilità ben differenti, vivono nei tre episodi portanti dell’intero dramma. E nuove relazioni di significato, per opposizioni e corrispondenze, si istituiscono tra essi, relazioni culturali e simboliche, di là dagli oggettivi nessi contenutistici.
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Nell’aria di sortita Dafne dà voce a un lirismo solare:
O bleib, geliebter Tag! [...] Sonne, gesegneter Schein, du lässt mich leben mit meinen
Brüdern, den Bäumen. [...] O wie gerne blieb ich bei dir, mein lieber Baum, in der
Kindheit Tagen gepflanzt und so mein Bruder!
Resta, amato giorno! [...] Sole, luce benedetta, per te io vivo con i miei fratelli, gli alberi.
[...] O quanto volentieri stavo presso di te, amato albero, piantato nei giorni della mia
fanciullezza, e perciò mio fratello!

Un lirismo infantile e puro si contrappone alla severità infelice del romanticismo
notturno – «Dem tückischen Tage, dem härtesten Feinde Hass und Klage!», grida Tristano («Contro il giorno maligno, contro il duro nemico odio e accusa!»).
Questa creatura piena d’un amore troppo candido e innocente, e perciò ingiusto,
saprà amare con un amore superiore e completo dopo che avrà provato il dolore e
la pietà. Nel duetto con Leucippo e nel duetto con Apollo (in quest’ultimo specialmente, che è forte e tragico), ella smarrisce l’immagine della sua infanzia, conosce
il mondo violento dei desideri, respinge la vita. «Ich liebe dich, Daphne!» – «Zu
Ende Träume! Wahrheit bring ich!», le dice Apollo («Ti amo, Dafne!» – «Basta con
i sogni! Io porto la verità!»). E quando al dio della verità ella chiede, goethianamente, la verità («Wahrheit muss ich fordern!» – «Verità pretendo!»: chi non ricorda
qui il «Zwischen uns sei Wahrheit!» – «Tra noi sia verità!» di Oreste nell’Iphigenie
di Goethe?), deve sperimentare l’inganno e la morte. Il desiderio è infelicità: solo
nella conoscenza e nella rinuncia l’uomo compie degnamente il suo destino.
Movendo dal regno dell’innocenza e della luce, da un’Ellade fantastica, l’artista tedesco, con la guida di Schopenhauer e di Wagner, è tornato nella sua terra.
Per amore di Leucippo, del giovane amico morto, Dafne rinuncia a ciò che ama,
alla ragione del suo essere, agli alberi, ai prati, ai fiori. Ora la fanciulla è pronta
al suo Liebestod e alla trasfigurazione. Il Finale di Daphne è dunque, arte altissima, da contare tra le pagine supreme di Strauss e quindi della musica del nostro
secolo. Tutti gli esempi, prossimi e remoti, di trasfigurazione tragica sono stati
rimeditati da Strauss con eccezionale sapienza. Siamo lontani dall’entusiasmo
del giorno con cui l’opera s’era iniziata: ormai la musica effonde un sortilegio
di luce lunare, una magia di riflessi in cui le creature perdono la forma (Dafne è
scomparsa) e la parola (la voce della fanciulla è pura melodia). Gli dèi greci, Apollo e il nemico-fratello Dioniso, ci hanno lasciato; questa è arte romantica, spiritualità pessimista, semplice, commossa, autorevole. Tutti i temi musicali, quello
del desiderio, cromaticamente ascendente (con il quale si inizia la Verwandlung),
e i vari temi di Apollo e di Dafne compaiono finalmente espliciti e appassionati,
forti di una nuova cantabilità, nel miracolo di un’orchestra delicata e luminosa, e
si estinguono nella notte e nella felicità del silenzio.
Come nel finale di Capriccio, come nei Vier letzte Lieder, il genio vecchio e sapiente anche qui espresse la sua fede nella forma musicale e nella melodia: la sua
fede, insomma, nel vero umanesimo in un mondo profano e ostile.
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Note
1 Nella Ägyptische Helena (Elena egizia, 1928) la musica, che pure ha pagine e interi episodi di
grande bellezza, non ha continuità drammatica, soprattutto nel rapporto col sofisticato libretto
(o per sua responsabilità).
2 In Italia, dopo la prima rappresentazione alla Fenice di Venezia nel gennaio 1940, Friedenstag
ha avuto solo un’altra rappresentazione, al Bellini di Catania nel gennaio 1991.
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Die Liebe der Danae
(frammento sinfonico)*

Strauss compose Die Liebe der Danae (L’amore di Danae) nel 1939 e nel 1940 (per
la precisione, terminò l’abbozzo il 21 marzo 1939, il I atto in partitura a Baden in
Svizzera il 7 settembre 1939, il II atto a Garmisch il 20 novembre, il III atto a Garmisch il 20 giugno 1940: contemporaneamente, durante il 1939 e il 1940, lavorò
anche a Capriccio, prima al libretto e poi, dal luglio 1940, alla musica, che terminò
il 3 agosto 1941).
L’opera, anzi tutte e due le opere, Die Liebe der Danae e Capriccio, non nacquero
bene, e già le date della loro creazione musicale ce lo dicono. I tempi cominciavano a essere difficili, Strauss odiava la guerra e il nazionalismo militaresco e,
infine, da tempo i suoi personali rapporti col regime politico erano freddi, anzi
perfino rischiosi sin dal 1935 (non per contrasti ideali: la prima ragione era che
Strauss non tollerava in nessun modo direttive e costrizioni ufficiali). Inoltre, la
collaborazione con Joseph Gregor, il suo librettista di quegli anni, un uomo dotto
e diligente che Strauss stimava poco, era faticosa, contraddittoria e spesso molto
irritante: fino al punto che il 28 ottobre 1939 bruscamente Strauss tolse a Gregor
l’incarico della commedia sul teatro (che in seguito si intitolò Capriccio). E al povero Gregor rimasero il lavoro su Danae e, con esso, le amarezze che Strauss non
gli risparmiava. E in verità, non solo per l’energia dei simboli culturali e per lo
spirito parodistico, ma anche per un’adeguata organizzazione narrativa e drammatica, il bravo Gregor proprio non aveva né talento né finezza (della superiore

*introduzione
[R. Strauss, Die Liebe der Danae] Firenze-Maggio mus. 1990, pp. 19-21.
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intelligenza di Hofmannsthal non era neppure il caso di parlare). Eppure, anche
in queste difficili condizioni, Strauss volle il libretto e lo mise in musica, con l’inflessibile determinazione che gli era propria. Ma, se alla fine piú di un passo poetico non è affatto scadente, l’impianto drammatico è indeciso e talvolta oscuro.
Tuttavia è probabile che sia di Strauss la responsabilità di uno degli squilibri
della commedia mitologica, e cioè il rilievo dato a Juppiter su tutti gli altri personaggi, e anche la prevalenza, in lui, del significato serio: sí che l’opera potrebbe intitolarsi L’ultimo amore di Juppiter meglio che L’amore di Danae (stranamente,
nella commedia Strauss e Gregor hanno preferito per alcuni nomi greci la loro
forma latina, dunque Juppiter e non Zeus, Merkur e non Hermes: ma la spiegazione sta forse negli usi tradizionali della parodia mitologica in letteratura). E
anche se il sottotitolo dell’opera dice heitere Mythologie, cioè mitologia allegra, ciò
che è heiter, allegro, è, in verità, secondario.
Nella graziosa vicenda di Zeus, anzi qui Juppiter, seduttore bugiardo e ormai attempato, che si commuove, contro voglia e con qualche sfuriata, davanti
all’amore di due creature umane e si fa da parte rassegnandosi, con malinconica dignità, a tornare al suo olimpico focolare domestico, come un Wotan ragionevole e ammansito – nella vicenda, dicevo, c’è una sostanza di pacata tristezza,
di sofferenza intelligente e calma, che è il carattere irresistibile di quasi tutte
le musiche che Strauss creò negli ultimi anni. E se è necessaria ogni prudenza
nell’analisi psicologica e autobiografica dei personaggi, non si può non percepire
la simpatia che Strauss prova per il dio deluso e invecchiato – una simpatia che si
trasforma in idealizzata rassomiglianza. Il significato intrinseco, infatti, di tutta
l’opera, che appare esplicito nel finale, è un’idea centrale dell’arte di Strauss – il
valore assoluto dell’esistenza terrena, vissuta nella pienezza della propria umanità: il valore che ci appare tanto piú luminoso e forte, quando ci si congeda e si
diventa filosofi della morte (come, nei suoi ultimi anni, fu Strauss piú di ogni
altro artista di quei tempi).
Doveva essere il suo opus posthumum, disse Strauss piú di una volta lavorando alla Liebe der Danae. E tale fu davvero, perché la prima esecuzione pubblica
dell’opera ebbe luogo a Salisburgo il 14 agosto 1952, tre anni dopo che egli era
morto. Tuttavia al vecchio musicista non era stata negata la gioia di ascoltare la
sua musica. Infatti, il 16 agosto 1944 egli fu presente alla prova generale, al Festival di Salisburgo, della Liebe der Danae, prova di una prima esecuzione che non si
fece mai, perché con la proclamazione del totaler Krieg, la guerra totale, nel frattempo i nazionalsocialisti avevano ordinato la chiusura di tutti i teatri in Germania (e in Austria, che allora era Germania).
Subito dopo la rappresentazione del 1952 Clemens Krauss, grande direttore
d’orchestra e fedele straussiano, trasse dall’opera un breve brano sinfonico. Seguiva in ciò un’abitudine di Strauss stesso, che aveva elaborato suites sinfoniche
di molte delle sue opere (ed è strano che due suites bellissime, quella dalla Frau
ohne Schatten e quella da Intermezzo, non compaiano mai nei programmi dei
concerti). Però Krauss si deve essere deciso al perdonabile arbitrio del riassunto
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musicale apocrifo anche perché aveva compreso che l’opera avrebbe avuto scarsa
circolazione (infatti anche oggi la Liebe der Danae è, con Guntram e Friedenstag, una
delle opere di Strauss meno rappresentate).
I brani scelti, che si susseguono senza interruzione, sono sette (ma in due
casi si ascoltano solo brevissimi frammenti, ciascuno di otto battute), tratti quasi
tutti dal II atto, l’atto che Strauss preferiva, con ragione.
La musica del Symphonisches Fragment è tutta di Juppiter, e ogni altro elemento
della vicenda (lo stesso «amore di Danae») è stato tralasciato. Abbiamo, dunque,
una descrizione ideale dell’olimpico padre quale appare nella commedia – una
descrizione che si inizia con uno scoppio di collera divina (dal II atto, è il discorso
di minaccia che Juppiter fa a Midas, di cui Danae si è innamorata) e sublimemente si conclude con la rinuncia del dio (finale dell’opera: Juppiter benedice l’amore
terreno di Danae e di Midas).

die liebe der danae (frammento sinfonico)
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Dallapiccola e i Greci*

Il tema da me imprudentemente scelto per il convegno era troppo ampio, e avrebbe richiesto una documentazione e un’elaborazione dei pensieri e dei giudizi che
il tempo assegnato non concedeva. Dallapiccola, si sa, era un artista colto, un lettore attento e severo, e anche irrequieto, come si trae dalla varietà dei testi poetici
da lui scelti per la musica. Ma è sicuro che nella poesia, di qualunque epoca fosse,
egli da artista originale e maturo cercava l’energia dei sentimenti e la semplicità
dell’espressione, dunque il lirismo intenso e austero – il lirismo, in definitiva,
che nella nostra tradizione letteraria è nato con la lirica greca arcaica, nella quale
è restato insuperato.
È vero certamente che in generale l’arte di Dallapiccola ha molte delle sue radici, e produttive, nell’intonazione della parola poetica. Ma per quel che riguarda
il canto solistico l’originalità e la personale maturità dell’invenzione appaiono
risolutamente per la prima volta proprio con le Liriche greche, a cui Dallapiccola
lavorò dal 1942 al 1945. Ciò che egli aveva composto prima1, è meno significativo, non solo per ragioni di stile (prima del 1942 nel linguaggio Dallapiccola non
ha ancora fatto l’ultimo passo verso la disciplina seriale e dodecafonica, da cui
nascono le Liriche greche: del resto, nessuna scelta formale basta in sé a definire
la qualità dell’arte), ma anche per una certa mancanza di tensione espressiva. In
quei pochi lavori giovanili sembra che Dallapiccola cerchi il suo accento di là dai
modi di una generica modernità melodica. Invece nella miracolosa essenzialità
* In Luigi Dallapiccola nel suo secolo. Atti del convegno internazionale (Firenze, 10-12 dicembre
introduzione
2004), a cura di F. Nicolodi, Firenze 2007, pp. 51-58.
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dei versi di Saffo, Anacreonte e Alceo l’ispirazione di Dallapiccola al canto trovò,
in salita, la sua vera strada.
«Dallapiccola e i Greci», dunque. Noi crediamo che le forti intelligenze speculative o creative esprimano una o più d’una delle maggiori energie e tendenze
culturali del loro tempo. Dallapiccola è stato certamente una figura di artista autorevole in mezzo secolo di cultura italiana del Novecento. La stima e il rispetto
eccezionali di cui egli godeva, nascevano dal suo lavoro, certamente, e dalla tranquilla severità della sua figura di artista, ma anche dalla ferma coscienza culturale
e, ancor più, etica, cioè dalla sua forte presenza nel mondo civile. Non solo creava,
e sappiamo con quali pubblici riconoscimenti, ma indagava, rifletteva, giudicava,
– e scriveva. Tra i nostri musicisti Dallapiccola è stato uno degli scrittori-critici
più solerti e utili.
La posizione e il valore del musicista e dell’intellettuale Dallapiccola saranno
definiti e studiati, nell’insieme e nelle singole musiche, nel corso di questo convegno. Ora, all’inizio dei lavori io tenterei solo di delineare sommariamente una
parte dello sfondo e della situazione culturale in cui egli operò, additando una disposizione problematica e contraddittoria della modernità novecentesca, quella
dei rapporti con l’antichità greca, non solo la classica, ma anche l’arcaica e la tarda.
Proprio in Dallapiccola, essendo in lui l’intelligenza e la consapevolezza intellettuale quelle che effettivamente erano, nelle sue Liriche greche e, ancora tanti anni
dopo, nell’Ulisse, la complicazione di rapporti tra il Novecento e la poesia classica
ha una speciale evidenza. Infatti, come si vedrà, anche in lui l’ammirazione per
l’arte e per il pensiero della Grecia fu fedele e profonda, ma il legame creativo non
fu semplice.
Sappiamo che dopo la crisi ‘anticlassica’ del romanticismo ottocentesco, nel
Novecento, con la divulgazione del pensiero di Nietzsche, con gli studi antropologici sulle civiltà antiche, con Freud e la psicanalisi, e ancora di più con il
neopaganesimo estetizzante, l’eredità classica ha ripreso l’autorità incontestata
che aveva avuto nei secoli precedenti il romanticismo. Nella coscienza collettiva
essa rappresenta il nostro passato privilegiato, cioè la radice delle forme interiori,
l’origine delle nostre fondamentali attitudini estetiche e sociali. Ma il rapporto
tra noi moderni e i Greci è, come dicevo, problematico, cioè indiretto: esso non
esprime una continuità naturale, quella che era durata senza interruzione fino al
Settecento. Nei documenti della civiltà greca (e anche, in parte, della latina) noi
non abbiamo più i principi dell’esistenza degna e le regole della bellezza, bensì
cerchiamo, ma solo nella poesia, la conferma del nostro bisogno di intelligenza formale, di indipendenza creativa, di innovazione, di spirito critico. Credo
che proprio questi caratteri del moderno filoellenismo spieghino la convergenza di due tendenze culturali diverse dell’arte novecentesca, entrambe operanti
nell’opera di Dallapiccola, come vedremo.
Ero così convinto che, conclusi i tre cicli delle Liriche greche, non avrei più potuto trarre
ispirazione dalla poesia classica che, nel marzo 1946 […], sulla copia destinata ai miei
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genitori apposi la dedica seguente: A Mamma e a Papà, concludendosi con quest’opera
i miei contatti coi Poeti greci. La realtà doveva essere un’altra. La realtà mi doveva dimostrare che per me la civiltà greca non era stata – in un momento particolarissimo
– un rifugio dello spirito soltanto; ma piuttosto una componente di me stesso. Vidi più
tardi come essa comprendesse tutti i problemi (problemi eterni – quindi attuali)…
[conferenza del 1961, ora in Parole e musica, Milano 1980, p. 491].

Dallapiccola parla qui della «civiltà greca», ma anche per lui, come per tutti, essa
parlava ormai solo dalla poesia, da Omero, dai lirici e dai grandi poeti tragici fino
ai raffinati poeti ellenistici2. E davvero, come egli dice, la poesia greca ha accompagnato poi la sua vita creativa e non il solo momento della conquistata libertà
– libertà civile (l’opposizione al fascismo prima e poi la fine della guerra) e libertà
estetica (così egli intese la sua scelta definitiva del linguaggio seriale).
Il primo contatto da musicista con la lirica greca Dallapiccola l’aveva avuto nel
1932, musicando per coro maschile un frammento di Alceo (il 347 V.), con un risultato incerto e prematuro. Invece le tredici liriche, composte tra il 1942 e il 1945,
sono uno dei segni della piena coscienza di poetica e di stile. Nel 1956 seguirono i
bellissimi Cinque canti per baritono e otto strumenti su frammenti di poeti greci
corali (raffinatamente insoliti, Ione di Chio, Ibico, il ditirambografo Licimnio);
infine l’opus ultimum, l’Ulisse, ha beneficamente nutrito l’ultimo decennio, dal
1960 al 1968.
Dallapiccola era figlio del preside del liceo italiano di Pisino, professore di
greco e latino. A quell’epoca in una famiglia borghese educata e tranquilla, come
era la sua, la letteratura classica era il fondamento della cultura, specialmente
nell’impero austro-ungherese. Dallapiccola aveva fatto il liceo classico e studi
seri: era cresciuto bene, insomma. Perfino sul dramma della prima guerra e del
doloroso trasferimento in Austria, quando lui era appena adolescente, i suoi ricordi sono pacati e intelligenti. Come dice lui stesso, anche inconsapevolmente
egli tenne sempre con sé questo patrimonio interiore, che aveva nella poesia antica un sostegno principale. Naturalmente la geniale attitudine del ragazzo alla
musica non fu contrastata.
Nel 1922 Dallapiccola si trasferisce a Firenze per studiare al conservatorio, e
questa resterà, da allora, la sede della sua vita. La regione veneto-giuliana e istriana e Firenze: come dire, in un luogo e nell’altro, la coscienza di un’identità nazionale (libera del tutto dal nazionalismo politico) e la naturale disposizione a una
vera cultura sovranazionale e cosmopolita.
Anche in questi due orientamenti di osservazione per l’arte di Dallapiccola, e
in generale per la vita del tempo – dico la fedeltà alla tradizione culturale italiana
e la cittadinanza spirituale europea – la poesia greca ha un’importanza primaria.
Ho detto all’inizio che l’umanesimo classico, greco-romano, nel Novecento
non è più il mezzo principale della conoscenza, l’accademia del sapere estetico
universalmente accettata. Esso è invece un possesso problematico, uno dei modi
di ripensare la nostra posizione nel mondo, di trovare in quella radice della no-
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stra cultura le ragioni della crisi dei rapporti umani, dell’arte e in generale dei
linguaggi, di ottenere la spiegazione dell’inquietudine e dell’angoscia.
Nietzsche, il nichilismo esistenziale, la scoperta delle forze inconsce dell’uomo e della società, infine la critica delle convenzioni e addirittura di ogni fede
sono i passaggi attraverso i quali la modernità ha ritrovato i Greci o, meglio, la
loro immagine prima sconosciuta.
Di questa immagine idealizzata del mondo ellenico, eroica e amorale, l’estetismo neopagano si è servito ora con ammirevole magnificenza, ora con ingenua ambizione piccolo-borghese, soprattutto in Italia. Da noi la nobilitazione
del buon senso e del gusto medio ha trovato abbondante alimento nella retorica
del nuovo umanesimo. La poetica dell’irrazionalismo e dell’intuizione, la libera
interpretazione emotiva, la ricercata sensibilità dell’estetismo furono trasferite
sui poemi antichi. Era la teoria che si lesse nel libro, allora famoso, di Giuseppe
Fraccaroli, L’irrazionale nella letteratura3, e che le diffusissime traduzioni di Ettore
Romagnoli (di cui è ingiusto liberarsi con disprezzo sommario, come si fa oggi)
rappresentavano di fatto.
Dunque, nei primi decenni del Novecento la cultura classica della media borghesia italiana si fregiò di privilegi per legami speciali con la classicità e per discendenze arbitrariamente immaginate come dirette. L’antico, il mitico, l’eroico
non furono altro che l’ornamento dell’esistente, la decorazione del quotidiano.
In musica e soprattutto nel teatro musicale gli esempi sono molti, dai migliori,
come la Fedra di D’Annunzio e Pizzetti del 1915, ai modestissimi, come, dispiace
dirlo, il Glauco, l’opera che Romagnoli e Franchetti trassero nel 1922 dal dramma di Ercole L. Morselli. Ma a noi interessa il fatto che alcuni temi drammatici
del Glauco, del dramma e dell’opera, siano ancora presenti, quaranta anni dopo,
nell’Ulisse di Dallapiccola (l’inappagata ansia di conoscenza dell’eroe mitico, il disincanto). E questo serve a dimostrare anche quanto fedele sia stato Dallapiccola
alla cultura nella quale era cresciuto intellettualmente.
Alberto Franchetti è stato un musicista rispettabile, che col Glauco si abbandonò ciecamente ad un’ambizione di artificiosissima sublimità estetica4. Bisognerebbe leggere questi versi e questa musica per comprendere quanto falso e presuntuoso sia stato a volte il gusto degli artisti e del pubblico negli anni dell’estetismo nazionalista, negli anni, cioè, in cui Dallapiccola si formava sapendo anche
misurare la distanza con tanta poesia e musica in circolazione. Con un libretto
mal versificato da Romagnoli, inerte, disperso fino al limite dell’insensatezza, la
musica, che pur contiene qualche pagina delicata, non poteva che essere generica
e sfocata. Eppure al Glauco toccarono per qualche anno attenzione e riconoscimenti.
Non fu questo il ‘ritorno’ ai Greci nel Novecento. No, per gli artisti e per gli
intellettuali consapevoli del presente fu la scoperta delle voci poetiche prime della poesia occidentale. L’arte letteraria e musicale progressiva e i nuovi linguaggi antiretorici percepirono in quei versi la forza pura dell’immaginazione e lo
sguardo diretto sul mondo. Nessuna relazione poteva esserci tra gli inizi perfetti
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del pensiero lirico e tragico e le irrequietudini piccolo-borghesi, crepuscolari o
prometeiche che fossero.
Direi che questa fu la scoperta anche per Dallapiccola, successiva all’errore di
aver musicato nel 1932, come ho detto, un’inefficace traduzione di Romagnoli
di uno stupendo e problematico frammento di Alceo. In un errore del genere
Dallapiccola non cadde più.
La serietà della sua preparazione giovanile e dei sani sentimenti famigliari,
la disciplina interiore, l’istintivo senso dell’ordine e della chiarezza (che lo aveva
guidato verso Firenze e lo aveva collocato da protagonista in quella società intellettuale), lo guidarono, al momento della scelta del nuovo stile (la serialità schönberghiana, come ho detto), alla poesia greca, a tredici frammenti lirici, di Saffo,
Alceo, Anacreonte. Nella necessità della forma sonora Dallapiccola aspirava alla libertà del pensiero immaginativo e dell’emozione. Per un musicista del Novecento, al quale si offrono contenuti poetici illimitati, di tutte le letterature e di tutte
le epoche (è un caso senza precedenti nella storia della musica) – per un musicista del Novecento, dicevo, scegliere poesia della Grecia antica non è lo stesso che
musicare un inno medievale, una canzone popolare o un poeta barocco spagnolo.
Nella posizione stilistica di Dallapiccola il ritorno all’origine della lirica europea
significava la volontà di costringere i nuovi modi formali e il linguaggio anche
estremamente complesso nella superiore necessità del semplice. Del resto anche
un musicista moderno ma non radicale nello stile, Giorgio Federico Ghedini, dal
tema delle Baccanti (rielaborato, sì, da Tullio Pinelli, ma gli eventi, i personaggi e
spesso i versi sono quelli di Euripide) fu, si direbbe, costretto dal tema scelto a un
rigore e a una concentrazione di mezzi per lui quasi del tutto nuova5.
Dunque, più che in alcuni lavori di grande impegno che le precedevano (direi,
i Sei cori di Michelangelo il giovane, l’opera Volo di notte, gli stupendi Canti di prigionia corali, Marsia), nelle Liriche greche Dallapiccola affronta e risolve, anche se non
del tutto compiutamente, il contrasto dinamico tra volontà formale e sentimento,
tra espansione lirica della parola e rigore strumentale. Certo, questi meravigliosi
versi sono pur sempre ‘frammenti’ isolati e Dallapiccola li ha trattati come tali,
disponendosi con decisione ben maggiore che in passato al rifiuto di un eloquio
attivo e disteso. Il che gli consente di concentrarsi con fermo vigore espressivo
sul frammento, appunto, sul particolare descrittivo, sulla singola parola. Nelle
Liriche greche (e poi nelle successive composizioni vocali) non la tecnica segna la
distanza di Dallapiccola da Schönberg e da Webern, bensì l’impulso alla marcata
espressività del canto, alla comunicazione emotiva. Ma questa si concentra, lo ripeto, nei particolari, nello stupore della singola immagine o della singola parola.
E in segmenti minimi Dallapiccola non rinuncia neppure alla descrittività, con
mezzi parchi e ultraraffinati. Unico cedimento all’eloquenza è in qualche raro
caso la ripetizione di parti del verso (strana, ad esempio, è nella seconda lirica
di Anacreonte l’enfasi patetica, che rende il canto addirittura banale). I sei carmi
di Alceo sono tutti di qualità molto alta e degni di un’analisi particolareggiata.
Vorrei qui additare nel primo («O coronata di viole, divina, dolce ridente Saffo»)
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la squisitezza dell’acciaccatura della voce in ascesa (fa / re) su «divina», quasi un
singulto passionale (e un’occasione straordinaria all’interprete sensibile) e il vocalizzo a bocca chiusa dopo «ridente», sintomo di una trasognata ammirazione.
Perfino l’inversione della serie, elemento in sé solo tecnico e non espressivo, con
cui il brano si chiude sul nome «Saffo», ci dà il senso di una chiusa immobilità
dell’adorazione. Ancora: nel sesto («O conchiglia marina...») con l’aggettivo «marina» si riverbera tra la voce umana e gli strumenti un vibrante disegno minimo
di semicrome, rapido bagliore di luce azzurra.
Dunque, non credo sia improprio affermare, come ho fatto, che le Liriche greche segnino la maturità dell’artista, che gli enigmatici, scabri Cinque canti del 1956
confermano – con un’assolutezza di termini vien da dire esagerata (si vedano il
saggio di J. Wildberger su «Melos» XXVI, gennaio 1959, e l’autoesegesi di Dallapiccola nella nota inserita nel programma del Festival di musica contemporanea
a Venezia, aprile 1963). Qui nell’ardita astrazione simbolica dei mezzi e delle forme l’artista attua un sincretismo spirituale tra poesia mitica e naturale dei Greci
(per esempio, le lacrime sul fiume Acheronte nei due versi di Licimnio, il sonno
del creato in Alcmane) e idea cristiana della vita (la figura della croce) che nella
ferma sua austerità non è libera dal pericolo di un misticismo gelido e confuso a
un tempo. E si potrebbe continuare per molto.
Nelle Liriche greche, infine, l’austero ritegno sentimentale di Dallapiccola
sfiora per la prima volta il segreto dell’eros, l’impulso primario della libertà individuale e, nell’attimo in cui essa si espande, la sua negazione. Nell’ultimo dei
frammenti di Saffo, quasi un simbolo aforistico dell’ipnotico dolore dell’eros, nel
primo di Anacreonte, nel quarto di Alceo, forse Dallapiccola vede più di quel che
vorrebbe guardare.
Che poi nella musica su versi dei poeti arcaici Dallapiccola si sia affrancato del
tutto da qualche suggestione estetizzante e dal piacere dell’invenzione elegante,
non direi (e sarebbe stato innaturale: la sua tecnica strumentale era talmente raffinata nella trasparenza). Del resto nessuno degli artisti italiani operanti in quei
due o tre decenni ne fu completamente libero (ma nei Canti del 1956 la sobrietà
è assoluta). Nel caso di Dallapiccola mi pare che qualche segno del decadentismo
ellenizzante, ma più nel gusto letterario, nelle parole dei libretti, che nella musica,
rimanga in lui dalla poesia di Pascoli (soprattutto nel libretto dell’Ulisse). Anche
la scelta delle traduzioni di Quasimodo, la cui limpida perfezione Dallapiccola
tanto esalta (con troppo entusiasmo, direi: senza polemica, non mi sembrano né
limpide né perfette) è segno di preferenze che ci sono lontane.
Il che non è nell’opera che ho chiamato l’opus ultimum di Dallapiccola. Grandiosa prova di sincretismo, forse non del tutto compiuta (la qualità letteraria
del libretto è debole, e poco definita è l’organizzazione scenica), forse neppure
chiara in tutte le intenzioni spirituali, ma con pagine di eccezionale efficacia ed
evidenza (Nausicaa, la scena dei Lotofagi, la musica del regno oscuro dei Cimmeri e altre). Non è propriamente un’opera, né un epos drammatico, è un poema
simbolico, un’enorme allegoria teatrale, una successione di situazioni esemplari,
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di soste dell’anima, nelle quali l’Ulisse omerico, dalla Grecia arcaica attraverso
la tragedia attica, poi Dante, e poi Tennyson, Pascoli, Joyce, arriva a noi – senza
travestimenti paradossali: è lui, disperato, in cerca della verità, della libertà, di se
stesso. L’istinto della conoscenza («guardare, meravigliarsi e tornar a guardare»)
è il suo unico carattere, il suo destino, la sua condanna. Sembra moderno e, per
fortuna, non è. Con la sua cultura, con il rigore estremistico del linguaggio, con
la sua etica della forma pura e della dignità nella libertà, Dallapiccola ha ritrovato
la nostra non tranquilla anima, laggiù, a Eèa, tra le nebbie del paese dei morti, a
Scheria, a Itaca. E con una nuova fede (cristiana?) l’ha ritrovata in mezzo al mare,
nel silenzio del mondo, sotto il cielo illuminato dalle stelle:
Guardare, meravigliarsi e tornar a guardare.
Ancora: tormentarmi per comprendere il vero.
Se una voce rompesse il silenzio, il mistero...
Signore!
Non più soli sono il mio cuore e il mare.

Note
1 Posso parlare solo della musica edita, cioè dei Tre studi (dal Kalevala, 1932), del Divertimento
(versi anonimi del XIII secolo, 1934), delle Tre laudi (da un Laudario medievale detto dei Battuti,
1937): qui non includo i diversi lavori per coro, tra i quali c’è almeno un capolavoro, i Canti di
prigionia (ma c’è anche il primo incontro di Dallapiccola con la poesia greca, Estate, del quale
avrò occasione di parlare fra poco). La scelta dei testi, epici o spirituali, arcaici o medievali, conferma la curiosità letteraria di Dallapiccola e la sua passione per lo stile alto, alle quali non restò
estraneo un sospetto di estetismo arcaizzante, perfino nelle pagine più rigorose.
2 Egli disse, anche giustamente, che la cultura classica era «una componente» di se stesso, e
le sue necessità creative e spirituali lo guidarono ai poeti greci massimi, a Platone, forse, e a
Sant’Agostino. Egli era dunque, come tutti gli artisti del Novecento, un erede ‘letterario’ dei
Greci: un erede che, probabilmente, non ebbe mai bisogno di leggere, o rileggere, Tucidide, Demostene o Polibio, per sentir vivo in sé il legame con gli antichi. La storicità di quella cultura gli
interessava poco o nulla. E in generale, da artista mistico e morale come era, egli coglieva nei
versi e nei pensieri di altre epoche i valori assoluti, non le determinazioni specifiche.
3 Il libro di Fraccaroli uscì nel 1903, e destò in Italia grande interesse (e già allora varie polemiche, specialmente da parte dei filologi). Per più di un decennio fu un libro fondamentale nella
formazione della nostra borghesia colta, ed è verisimile, io direi anzi certo, che fosse nella biblioteca dei Dallapiccola. Da molto tempo nessuno lo legge più, pur essendo esso un eccellente
documento dei giudizi e del gusto di quel tempo (e molte sue pagine non sono del tutto inutili
neppure oggi).
4 Non è il caso di esaminare qui le ragioni di un tale disorientamento in un buon artista quale
fu Franchetti (ma qualche indecisione di gusto e di linguaggio si trova anche nelle opere precedenti). Era successo anche di peggio l’anno prima, nel 1921, con il Giove a Pompei (e si trovò
coinvolto anche un artista come Giordano), su un fiacchissimo libretto, sempre di Romagnoli
e di Illica.
5 Le Baccanti di Ghedini è ingiustamente scomparsa dai teatri. Per quel che riguarda questo discorso su Dallapiccola e i Greci non è inutile notare che Ghedini compose la sua opera proprio
negli anni in cui Dallapiccola lavorava alle Liriche greche.
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Introduzione a
Die Bassariden di H.W. Henze*

Le tradizioni, coeve al tempo, tramandate dai padri, nessun argomento può abbattere...
[Euripide, Baccanti]
Sulle sofferenze non si son mai sbagliati i Vecchi Maestri...
[W. H. Auden, Musée des Beaux-Arts]

Il rapporto della musica e della letteratura moderna con i testi tragici della Grecia è stato sempre mutevole secondo i cambiamenti e le agitazioni della cultura,
e, piú in generale, delle forme civili. Il nostro secolo ha letto e riletto Eschilo e
soprattutto Sofocle, ha visto in Antigone, in Elettra, in Edipo figure o casi psicologici esemplari, di cui si è servito a piacere. Euripide invece, che al Settecento aveva proposto una moltitudine di avvenimenti, di situazioni patetiche,
di argomentazioni razionalistiche, sembra distante dalle tendenze di oggi. Le
sue Baccanti poi, grande opera ma oscura e dubbia, che svolge in uno schema
arcaizzante e statico un dramma di esaltazione religiosa, anche al Settecento
servirono poco.
Euripide è un poeta inquieto, che spinge nei suoi drammi dispersive curiosità psicologiche o intellettuali, alterando le forme tradizionali senza quasi mai
fissarne nuove e compiute. Ma le Baccanti sono un’anomalia proprio alla fine
della sua creatività, un epilogo di cui non si sono chiarite le intenzioni. C’è chi
ha visto in questo ritorno al mito nella sua integrità e nella sua cruda sacralità
lo sbocco di un timore reverenziale. O è al contrario un’ultima e piú intrepida
accusa contro l’insania della superstizione? Ad alcuni il Dioniso delle Baccanti
è parso una prodigiosa ierofania, ad altri l’incarnazione di una beffa a danno
degli uomini. A chi va la pietà del poeta? Chi parla per lui?

*introduzione
Milano-Scala 1967-1968, pp. 379-385.

165

Non si può essere troppo sicuri dell’opinione di W.H. Auden e Chester Kallman, i librettisti dell’opera di Henze, per i quali Euripide ha riconfermato nelle
Baccanti la sua intenzione critica e scettica:
È chiaro che Euripide non può aver pensato [...] che Dioniso sia un dio degno di venerazione. Egli ci rappresenta un mostro spietato davanti a cui si prova spavento ma che
è impossibile ammirare.

I due autori, dunque, in questo senso hanno sottratto l’argomento a una concezione classica del mondo, scegliendo tutto ciò che si poteva riprendere e completare in una rielaborazione moderna secondo una particolare convinzione. Gli
antichi credevano che il mito fosse crepuscolo di storia e di scienza: ora si pensa
che esso sia sogno di vita psicologica. In questo spostamento di attenzione sta la
differenza tra le Baccanti e I Bassaridi. Soppressa la funzione didascalica del coro,
e con essa ogni affermazione di prudente religiosità (anche gli ultimi versi non
ricalcano affatto le pie sentenze del coro euripideo), il tema intellettuale del testo moderno è il prevalere nel mondo umano dell’elemento irrazionale, inteso
essenzialmente come forza psichica creativa, sulla ragione formalizzata. È stata
arricchita, nelle motivazioni della sua resistenza, la figura del giovane re, che appare cosí piú solida e attraente di quella che è nel testo greco. In modo simile gli
autori hanno adattato gli altri personaggi, quelli tradizionali e quelli inventati
per ragioni di prospettiva scenica e musicale (e con risultato eccellente, almeno
nel caso della nutrice Béroe). Anche il titolo (Bassaridi era uno dei nomi dati agli
invasati del corteggio di Dioniso, ed era anche il titolo di una tragedia perduta
di Eschilo su un’altra vittoria del dio; nell’opera, Baccanti son detti i seguaci di
Dioniso di sesso maschile, Menadi quelli di sesso femminile, Bassaridi tutti) dice
che il rapporto con le Baccanti non è diretto. Ma tutto è condotto con la sicurezza
di chi sa tenere il proprio lavoro a una certa distanza da sé. Senza eccessi, tuttavia,
senza imprudenze.
Da questo punto di partenza la musica ha fatto un cammino a ritroso verso
una rappresentazione del conflitto emotiva e diretta, riedificando gli eventi sulle remote proporzioni che nel nuovo testo erano state di necessità abbandonate.
Era il suo compito, del resto. Che però si presentava insidioso per lo spessore della stratificazione letteraria riguardo ai personaggi e ai valori che li sorreggono.
Da decenni ormai le opere in musica compaiono tra diffidenze di ogni genere in un mondo che non le aspetta e che ha guidato altrove le sue necessità.
Ma, già prima dei Bassaridi, con un paio di lavori Henze aveva stabilito un sicuro
consenso intorno a sé e un buon rapporto col pubblico. È un caso oggi pressoché
inaudito, che non si chiarisce adducendo contro Henze le accuse di conciliazione
reazionaria e di tradimento dell’avanguardia. La maggior parte dei musicisti che
l’avanguardia, non che tradirla, non l’hanno mai sposata, e che col compromesso
vivono in connubio naturale e istintivo, producono opere che raramente superano la terza replica. Perciò la sicura presenza di Elegia per giovani amanti e del
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Giovane Lord nel mondo della musica di oggi si dovrà spiegarla con una critica
meno sommaria.
Del resto già quindici, venti anni fa i rapporti del giovanissimo Henze con la
musica radicale erano meno stabili di quanto allora paresse, e soprattutto erano
condizionati dal particolare talento del compositore, alieno da pedanteria, anzi
prodigo e impaziente. Un’innata prontezza a ogni stimolo culturale, di là dalle
limitazioni di nazione e di lingua, sistemava sin da allora Henze in una posizione isolata e privilegiata. L’insofferenza verso l’austerità e la tradizione formale in
cui si era educato lo spinse a contatti frequenti e irrequieti con molti aspetti della
cultura europea del primo dopoguerra. Onde avvenne che, se allora le tensioni
dei giovani compositori non tedeschi furono dirette ad approfondire e ad assimilare la produzione dell’espressionismo, il talento di Henze da lí cominciò
ad arricchirsi in zone contigue o lontane. Tra le quali ci fu l’‘Italia’, che è stato
un incontro importante per lui, ma non l’unico e probabilmente non quello
conclusivo.
Chi dodici anni fa avesse sentito le reazioni di qualche giovane collega al Re
Cervo di Henze senza conoscere l’opera (e poi venne il balletto Undine, con l’ottocentesca vicenda romantica e con gli sfondi italiani), avrebbe immaginato certo
una resa al lirismo mediterraneo. Ma il Re Cervo non era questo, e nei suoi momenti migliori accoglieva piú profonde e complicate suggestioni. E la vocazione
mediterranea di Henze fu piú una provvisoria definizione della critica, che una
sicura realtà interiore dell’artista, quando non fu addirittura una sleale riduzione
delle sue qualità. Che la fantasia del musicista sia stata mossa da testi di Tasso, di
Giordano Bruno o della Morante, è tanto significativo quanto la scelta di Rimbaud o di Hölderlin o la collaborazione con Ingeborg Bachmann o con W.H. Auden.
Nell’orizzonte di una cultura europea allargato come mai prima nel mondo della
musica (Henze compone con eccellente precisione espressiva su testi tedeschi,
italiani, inglesi e francesi) i suoi lavori si riportano sempre a una personalità
divisa e perplessa, a un intreccio di scelte e di rinunce. Per di piú, in un artista
moderno come è Henze, la relazione tra presupposti personali e la forma della
comunicazione artistica è di solito non diretta, ma avvolta di indeterminatezza.
Della quale c’è traccia anche nello sforzo piú energico di distinzione che Henze
abbia compiuto fino ad oggi, cioè nei Bassaridi.
Nel contrasto tra una volontà intellettuale, ordinatrice, e l’istinto che la
nega, secondo i simboli mitici dell’antica vicenda, Henze ha visto la possibilità di definire e ripensare poeticamente i termini principali della sua storia e
della sua attuale sensibilità. Qui la ‘vocazione mediterranea’ ha mostrato il suo
risvolto serio. Non dico che prima Henze nel teatro abbia evitato di proposito
la verità poetica, ma per lo piú la sua elaborazione era avvenuta nel senso di
un’evasiva amarezza o dell’ironia (il che non è accaduto nei migliori dei suoi
pezzi da concerto per voce e orchestra), o aveva operato un’eliminazione di
uno dei termini del suo confronto interiore. Solo nel Principe di Homburg, quale
che sia l’opinione sulla riuscita musicale dell’opera, il rapporto tra sensibilità e
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cultura è completamente serio. E l’esito del dramma è ottimistico, ma concluso
nella storia di un giovane eroe.
Al contrario, in Elegia per giovani amanti e nel Giovane Lord alla miseria e alla
crudeltà non c’è rimedio: la disposizione della coscienza nel compositore è di delusione e di sospetto. Si noti che il materiale psicologico e storico delle due opere
è ben determinato nel tempo e nei luoghi: si tratta dei borghesi, nel corso degli
ottanta anni tra il 1830 e il 1910. Henze ha percorso in senso inverso la storia delle
illusioni, dei miti estetici e della tenacia di sopraffazione sociale nei decenni in
cui la borghesia con piú astuta costanza li elaborava. Miti e miserie destinati a
caderci addosso per un altro mezzo secolo. Poco importano le differenze nella
forma esterna delle due belle invenzioni letterarie, un libretto drammatico e uno
comico, perché la musica le conduce entrambe a un solo termine, al disastroso
effetto della volontà che ha dimenticato la misura umana. Nei finali delle due
opere, due mascherate dell’ipocrisia e della fatuità, con scambio di salvati e di
perduti, la complicazione dei significati e delle responsabilità è estrema.
Nei Bassaridi invece la distanza mitica è servita all’autore per collocare i dati
della coscienza in una prospettiva evidente, senza insofferenze e senza ironia.
La difficoltà intrinseca alla cultura odierna di raccontare per miti, Henze l’ha
superata risistemando il testo in una giustapposizione di scene, o momenti di
interesse, secondo un’architettura che è in funzione dei significati dati al dramma, e quindi dell’invenzione musicale. La quale, interessandosi poco del mito in
quanto tale, delle sue suggestioni letterarie e spiritualistiche, mira alle emozioni
drammatiche, alle idee e ai nessi con la realtà umana (salvo forse nell’Intermezzo,
dove la musica è subordinata al testo «over-refined and decadent»).
Tra due forze opposte ed estreme la vicenda si tende e si squarcia, e due opposte necessità formali hanno guidato la creazione del materiale tematico e i suoi
aspetti timbrici. L’una, stabilmente qualificata nel ritmo e nell’armonia e in una
strumentazione lampante, si riferisce a Pénteo e alla sua fede nella tradizione
intellettuale. Nella parte vocale costruita su di essa la parola è in risalto come
veicolo del pensiero, e non si distende nel canto come sfogo di emozioni. Ma
nel mondo apparentemente solido dell’intellegibilità, mondo del passo e della
parola, si insinua attraverso le fratture dell’ordine (la paura, Cadmo; la lussuria,
Agave e Autonoe; la stoltezza, Tiresia) l’energia dell’infinito divenire, di ciò che è
inafferrabile alla possibilità di mediazione razionale. È la scoperta del canto, dunque, la rivalsa delle forze istintive. Il riferimento a Nietzsche è inevitabile, e non
come curiosità dotta:
Con il canto e con la danza l’uomo rivela di appartenere a una comunità superiore...
Nei suoi gesti parla l’incantesimo.

Ma Henze è un artista moderno e troppo riflessivo per situare il confronto in
un’astratta atemporalità, sottraendogli cosí ogni dimensione. Esso non si pone
nel vuoto, ma in uno di quei momenti che precedono un sussulto storico, mo-
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menti di una sospensione dei rapporti civili, che Henze ha fissato benissimo.
L’assolutizzazione dei due poli dialettici si giustifica nel disfacimento sociale. Sí
che in questo dramma, che si può ben dire corale, il coro non è un elemento propulsivo dell’azione, anzi è l’opposto del coro tipico dell’opera. Il musicista lo ha riportato alle sue funzioni antiche, di impassibile incarnazione di uno stato lirico, di
un sentimento collettivo privo di articolazioni interne. Il suo linguaggio, inventato
con straordinarie risorse (inni, invocazioni, esorcismi, esaltazioni, risate, minacce
notturne), è sempre situato a un impressionante dislivello rispetto alla parola dei
personaggi, specialmente di quelli che appartengono all’ordine costituito.
In tale organismo drammatico la musica, per sue intrinseche proprietà, ha
rimandato tutti i riverberi storici e psicologici della vicenda, tra i primi quelli di
una pietas cristiana (che spiegano l’imitazione di qualche tema o modulo compositivo bachiano) in relazione con Pénteo e con la sua morte. Ché in lui è stato intuito l’assertore e la vittima di un principio fondamentale del pensiero cristiano,
la discontinuità tra uomo e natura. E se nella fisionomia musicale di Dioniso, nel
canto che lentamente sommerge l’opera, nulla vi è di affermativo, questo deve
essere perché un’accettazione pura e semplice del misticismo vitalistico sarebbe
oggi sinistra, sarebbe una spinta alla distruzione.
Nella fertile antinomia tra emozioni e giudizio l’opera si costruisce in una
solidità formale a cui Henze non era mai arrivato prima. Perciò il momento decisivo dell’opera, il colloquio tra Dioniso e Pénteo, interamente risolto nelle idee
musicali, condiziona la riuscita di tutto il lavoro. Il lirismo dionisiaco, che si effonde dall’estasi delle potenze dell’anima, non realizza organismi ritmici, non si
stende nel tempo. Il dio, esaltando la vita come principio assoluto, la nega e ne
distrugge le forme. E Pénteo, che scaglia contro la licenza e l’arbitrio le leggi della
sua astratta razionalità, perde sé stesso nel sortilegio in cui l’attrae l’Avversario,
ma nella notturna esperienza, guardando in sé l’Altro sempre respinto («Fissai
degli occhi, erano i miei») e riconoscendo la sua vera immagine, trova la verità
dell’espressione in un canto penetrante e disteso.
Come Faust dopo la mascherata scende nel buio delle origini, anche Pénteo
travestito percorre «una galleria tenebrosa» verso le idee perenni. Ma dall’unità
della notte non c’è ritorno per chi ha avuto timore della vita. Il cui prepotente
rigoglio è esaltato nell’epilogo in una prospettiva di eternità («Sorgi madre, sorgi
da morte... a viver per sempre nelle corti celesti»). Tuttavia l’esaltazione non può
neutralizzare il dolore da cui essa si dilata, il compianto sulla morte e sulla notte
dell’umanità.
Nella relazione tra la sconfitta e l’apoteosi è un giudizio sui fatti e sui loro
perché, con riferimento a noi di oggi. Uno dei riferimenti possibili, certo, l’esito
di una necessità poetica. Che può determinare i connotati di un’opera, anche se
c’è chi stupisce che oggi se ne possa scrivere una.
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Il Bolero di Adone*

Due cantanti su un palcoscenico provano le arie composte per accompagnare con
la voce una pantomima, ispirata al mito classico di Venere e Adone e al poemetto
di Shakespeare (Venus and Adonis, 1593). Nelle parole che i due si scambiano, corre il rancore di un amore antico e consumato. Si parlano con il ‘Lei’ e con ironica,
vendicativa familiarità. La donna, la ‘primadonna’, Venere nell’azione scenica, si
è invaghita del giovane tenore, Clemente, cui tocca la parte di Adone. Il baritono,
che è interprete di personaggi ‘eroici’, prima beffardo poi furente, vuole contrastare questa passione. Come nell’antica vicenda che è ora ripetuta sulla scena non
solo dalle figure degli dèi ma anche da quattro danzatori/animali per una specie
di ritualità primitiva, nella vita egli sarà il selvaggio Marte, il cinghiale, che uccide il giovane semidio, il bel seduttore e sedotto. Adone muore trafitto ma la volta
immensa del cielo accoglie tra i due astri ardenti di Venere e di Marte la sua luce
(«Ganz verwandelt, ein stilles Leuchten / bist du, dort oben, zwischen den Himmeln, so fern» «Jetzt bin ich ein Stern unter Sternen»). La caduca tristezza dei
nostri amori mortali si dilegua nell’immobile perfezione del mito. Impassibili,
serene, dall’alba al tramonto le voci del creato hanno accompagnato con le immagini delle energie naturali e i simboli della loro eternità la vicenda di passione e
di morte tra dei immortali.
Di alcuni caratteri dell’invenzione musicale in quest’opera parlerò fra poco.
Ma è bene dire subito che l’intelligenza teatrale di Henze e la sicurezza costrutti* Il testo è la versione italiana originale del seguente saggio: Adonis’ Bolero, in Hans Werner
Henze. Komponist der Gegenwart, hrsg. von M. Kerstan und C. Volken, Berlin 2006, pp. 73-77
[il saggio pubblicato in tedesco è stato tradotto da K-A. Volken].
introduzione

171

va danno in Venus und Adonis una delle prove massime. Come gli altri grandi del
teatro musicale moderno Henze compositore di opere non si è mai ripetuto e
ogni sua esperienza, riuscita in tutto o parzialmente, ha caratteri formali propri.
Tuttavia non si tradisce troppo la verità se dividiamo le sue opere in due generi,
drammatico e narrativo uno, a sviluppo temporale, e sperimentale l’altro, a prospettiva ‘spaziale’, cioè concepito su un impianto di segmenti scenici sottratti al
principio della successione, fissati ognuno in sé, su forme mitiche e simboliche
o su archetipi psichici. È questo un procedimento creativo che Henze accetta, in
parte, dalla poetica radicale dell’avanguardia: parlo della volontà di arrestare nel
discorso la tensioni dinamiche e la logica dello sviluppo drammatico, costringendo l’emozione, e in noi l’attenzione, su un concetto o su un valore esistenziale
in sé e per sé. La sostituzione della razionalità cronologica con altro ordine, come
la sovrapposizione di momenti narrativi contigui, la posizione inversa, l’anticipazione cronologica è, del resto, tipica anche del teatro di prosa dell’avanguardia.
Ma l’espressione musicale concede alla scena una libertà inventiva e formale ben
maggiore. Henze in questo è sostenuto da sempre non solo dalla sua straordinaria tecnica timbrica e strumentale, che è in grado di isolare ogni parte dell’insieme sonoro esaltandola, ma anche, e soprattutto, dalla sua capacità di creare
nell’opera (o nella composizione puramente strumentale) un nuovo sistema di
significati secondo relazioni tra le parti confrontate a distanza per somiglianza
o per opposizione di contenuti o di forme. Sulla scena un organismo artistico
di questa natura, fondato, ripeto, su una disposizione creativa concettuale o formale, è a volte superiore al realismo temporale, o almeno può essere più efficace.
Tutto al contrario di ciò che qualcuno ancora crede e predica, quindi, nel concepire linguaggio e architettura dei suoi lavori Henze è un artista riflessivo, sempre
critico e sorprendentemente originale, come non saprei quale altro musicista di
oggi: solo che la sua ricerca critica e la riflessione sui modi e i mezzi dell’espressione mirano all’organizzazione del senso, alla creazione di una realtà estetica
comunicativa, problematica forse, inquieta anche, ma sociale, oltrepassando l’atto dell’invenzione linguistica puramente soggettiva, astratta, cioè aperta a qualunque significato.
Della sua genialità nel creare forme nuove o rinnovate le quali collaborino esplicitamente, nell’atto di ogni esecuzione, alla determinazione del significato, Henze
ha dato prova sin dall’inizio precoce della sua carriera (e forse in ciò ha significato
qualcosa anche la sua breve adesione giovanile al circolo dell’avanguardia radicale
nel 1949). Questo è evidente non solo nelle creazioni intermedie tra concerto vocale e teatro, di cui Henze è felice inventore (tra i suoi risultati maggiori Moralities,
1967, Das Floß der Medusa, 1968, El Cimarrón, 1970, El Rey de Harlem, 1979), ma perfino nella musica strumentale (per esempio, nella Kammermusik 1958, un capolavoro
di quasi cinquant’anni fa oggi inspiegabilmente trascurato). La genialità formale
di Henze ha, infine, in Venus und Adonis uno dei risultati indiscutibili, mi pare.
Già dall’esposizione sommaria del contenuto si vede che l’idea drammatica
fondamentale dell’opera è nata dalla sovrapposizione di tre piani teatrali, miti-
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co e simbolico uno (la leggenda di Venere, Adone e Marte), indiretto e allusivo
l’altro (la pantomima danzata di quella leggenda), diretto e realistico l’ultimo (le
passioni umane dei tre cantanti). Non si tratta propriamente del noto schema
dello spettacolo nello spettacolo e della duplicazione di una vicenda tra uomini
e personaggi. Qui la situazione scenica è, diciamo, unica (la passione e la violenza dei suoi effetti), ma è riflessa in tre immagini nelle quali il valore esistenziale si approfondisce quanto più si allontana la rappresentazione dell’esistenza
quotidiana e reale (amore, gelosia, vanità dei tre cantanti). Per quanto originale
e rifinito sia il libretto di Treichel (che però non evita qualche indugio e qualche
manierismo letterario), è la musica che con ammirevole molteplicità di mezzi,
di stili, di invenzioni dirige la nostra attenzione e la percezione dei significati
profondi. La disposizione tripartita dell’orchestra crea tre complessi sonori diversi secondo la psicologia delle tre ‘figure’ in azione. Su un sostegno comune di
archi e percussione, i flauti, due sassofoni e l’arpa danno un colorito sensuale al
canto e ai gesti della Primadonna (Venere / la giumenta), i legni, quattro corni e
la celesta accompagnano la languida innocenza di Clemente (Adone / lo stallone),
la squillante sonorità degli ottoni e del pianoforte esprime la collerica gelosia
del baritono eroico (Marte / il cinghiale). Alla funzionale concisione delle cellule
tematiche, che il musicista fa agire in una scrittura contrappuntistica di grande
sapienza (già nel tumulto della splendida Sinfonia), si aggiunge, dunque, ai fini
dell’efficacia drammatica la polifonia dei coloriti e dei timbri strumentali: per i
quali, poi, il musicista trova perfino intensità e tensioni diverse per le diverse apparizioni delle stessa ‘figura’ (il suono, cioè, degli stessi gruppi di strumenti varia
se canta la Primadonna o Venere, Clemente o Adone, il baritono o Marte).
Ho accennato all’inizio alle relazioni che Henze istituisce tra le parti delle
sue opere secondo analogie o contrapposizioni formali. In Venus und Adonis la
coesistenza di vari modelli (il poemetto mitologico, la favola pastorale, il melodramma) e le forti suggestioni culturali e antropologiche (il mito, la teoria degli
istinti, la psicologia delle passioni) hanno sollecitato nel musicista una ricca articolazione espressiva secondo generi musicali tradizionali, che con la loro autorità storica e con la loro energia evocativa mettono in rapporto drammatico i tre
piani della scena. Dunque, se non ci fanno meraviglia l’asciutto strumentalismo
contrappuntistico delle scene di dialogo né l’incantevole eleganza dei madrigali
polifonici (le voci incontaminate della natura), costituisce invece un’autentica
sorpresa, che si ripete in ogni ascolto, la violenta irruzione di un Bolero nel momento in cui i tre cantanti impersonano per la prima volta le tre divinità. Poi
al primo seguono altri sei Boleros per ogni scena degli incontri dei personaggi
mitici, fino al duetto d’amore tra Venere e Adone («Kein Traum mehr, Geliebter, / meine Küße sind wahr» «Kein Traum, Geliebte, / mein Herz schlägt an
deinem») e al furore omicida di Marte. Direi che i Boleros (di cui nel 1996 Henze
ha preparato anche una versione per sola orchestra) sono l’invenzione decisiva
dell’opera non tanto per la qualità della musica in sé, che pure è molto alta, ma
per il cupo significato che anche nel loro splendore essi impongono su tutto –
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l’irresistibile spinta di ogni passione, negli uomini e negli dèi, verso il dolore
e la distruzione. Sì che il loro grandioso sinfonismo, che attira a sé le scene di
recitativo e i madrigali intermedi, crea un’incalzante dinamica tra contemplazione, eccitazione, e frenesia: è l’aspetto più originale dell’opera, l’unità conseguita
secondo il sistema di analogie e opposizioni di cui ho detto. Non dobbiamo pensare alla stilizzazione della danza folcloristica immortalata da Ravel. Qui il ritmo
di balli idealizzati concepito da Henze evoca passioni primordiali e riti alla cui
forza cede, disperdendosi, la letteraria rievocazione del mito classico. Lontano
dalla Grecia, dall’altra sponda del mare, l’arcaico esotismo della danza preclassica
nata nell’estremo occidente (i Pirenei) sembra chiamare a sé la giovane figura di
Adone, agreste divinità asiatica. L’arte ha percepito la trama nascosta che allaccia
mondi e civiltà lontane.
Quello tragico dei Boleros è il significato della vicenda, ma non l’ultimo significato. Alla violenza primitiva e mortale delle passioni non si arrende la pietas
umana (il compianto dell’assassino sul cadavere dell’ucciso, «Könnte er mich
noch hören, ich bäte ihn um Vergebung…», unito in un funebre concertato alla
disperazione della dea e al canto dei pastori / madrigalisti) né, soprattutto, si arrende la serenità dell’universo, che accoglie il semidio tra le stelle. Sotto il canto
di Adone le ‘tre orchestre’ abbandonano ciascuna il colore del suo personaggio e
uniscono serene melodie in una trama contrappuntistica, fitta ma trasparente
e luminosa. Il finale è una pagina di commosso, melodico lirismo (un feierlicher
Gesang dice la partitura) in cui l’artista Henze esprime la speranza che di là dalla
violenza e dal dolore ci sia una felicità.
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Notus amor Phaedrae...*

«Dopo che morì Antìope, Tèseo sposò Fedra, già avendo da Antìope un figlio, Ippolito, ma Pindaro lo chiama Demofonte. E le sventure che accaddero a lei e al
figlio dobbiamo credere che tali siano state come gli storici e i tragici hanno scritto, perché nei loro racconti non c’è nessuna differenza», così Plutarco nella Vita
di Tèseo, cap. 28. La notizia che ci dà Plutarco merita attenzione. Il dotto storico,
infatti, sempre largo e preciso nell’annotare le differenze delle tradizioni mitiche e leggendarie, qui parla di un solo racconto, che neppure ripete, perché
lo dà per universalmente noto. E di certo in tutta l’antichità greca e romana
specialmente, o soltanto, per l’autorità della poesia drammatica di Euripide e
di Sofocle (della sua Fedra noi conosciamo purtroppo solo pochi versi), una sola
fu la sventura di Fedra e Ippolito, una ne fu la causa, la passione erotica, uno,
infine, il caso morale, riprovevole e funesto. Così è stato poi sempre in tutta
l’arte letteraria e anche nella figurativa fino a noi, fino a questa Phaedra modernissima di Henze.
Non è, quello di Fedra e di Ippolito, l’unico caso di un amore proibito che
offende la norma familiare e sociale, finito con una vendetta femminile: si narrava che Stenebea contro Bellerofonte, che Crètide contro Pèleo avevano fatto lo stesso nella stessa condizione (e, in un’altra civiltà, la moglie di Potifar
contro Giuseppe). Ma Fedra diventò, lei sola, il temibile esempio di disordinata
passione («Notus amor Phaedrae…» dice Ovidio nel sesto libro dei Fasti). Qual-

* [H.W. Henze, Phaedra] Firenze-Maggio mus. 2008, pp. 48-55.
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che decennio dopo i drammi di Sofocle e di Euripide il poeta comico Eubùlo in
un passo della sua Chrysilla metteva Fedra tra le mogli infami insieme alle truci
Medea e Clitennestra (infami queste per altre ragioni, e il furente misogino che
parla conclude poi che le donne sono perfide tutte: i quindici versi che ci sono
arrivati sono molto belli).
Due volte Euripide mise in scena la vicenda, nell’Ippolito velato, che non ebbe
successo (e che non è arrivato fino a noi), e poi, nel 428 a.C., nell’Ippolito coronato,
che vinse il premio delle gare tragiche di Atene. Sappiamo che nel dramma più
antico Fedra cedeva alla passione senza vergogna (e questo disgustò gli Ateniesi),
dichiarava lei stessa il suo amore a Ippolito e si uccideva dopo la morte del giovane. Nel Coronato Fedra è malata e delirante, oppressa dall’amore e anche più
dalla paura e dalla vergogna, non parla a Ippolito, si vede respinta ed esecrata
senza averlo voluto, mente con sconsiderata crudeltà e quindi si uccide, prima
della catastrofe di Ippolito, per proteggere l’onore suo e dei suoi figli. Questa Fedra è una donna vinta, infelice, perché non sa più vivere con saggezza e rispetto,
mentre la ‘prima’ Fedra, decisa e forte, doveva forse mostrare il carattere della sua
stirpe scellerata. Così saranno poi la Fedra di Ovidio e quella di Seneca, che probabilmente avevano seguito entrambi la traccia di Sofocle e del primo Ippolito di
Euripide. Nella quarta elegia delle sue Heroides Ovidio inventa la lettera che Fedra
scrive a Ippolito e che è una dichiarazione appassionata, eloquente, risoluta («È
pericoloso trascurare ciò che Amore ci comanda, qualunque cosa sia. […] Ciascuno di noi due sarà colpevole allo stesso modo. […] La nostra colpa sarà coperta
dai nostri legami famigliari»), e ricorda con dolorosa minaccia il fatum generis
e le leges gentis, dunque il destino della sua maledetta famiglia. Nella tragedia di
Seneca tutta la scena della tentata seduzione tra suppliche e minacce, e l’ultima,
stupenda, quella della confessione della donna allo sposo legittimo («Non fu lecito unire i nostri animi, ma certo è lecito unire le nostre morti. Muori per il tuo
sposo, se sei pura, e se sei impura, per il tuo amore») si sfogano in una prepotenza di pensieri e di parole frenetica e impressionante. Perfino la dolente signora
del dramma di Racine ha più ardimento della Fedra greca («Ah! Cruel, tu m’as
trop entendue. / Je t’en dit assez pour te tirer d’erreur. / Hé bien! Connais donc
Phèdre et toute sa fureur. / J’aime.»). Arriviamo in fretta all’ellenismo decadente
del secolo moderno. Qui, pur con tutte le pose e le sproporzioni sue di sempre,
dominano D’Annunzio e la sua tragedia, lussuosa e feroce, e con lui la mitica figura torna indietro, alle prime vene della sue empia stirpe sanguinaria, «sorella
del Mostro di due forme», nera «dell’obbrobrio materno», invincibile nemica
dell’ordine comune.
Anche il ferreus, Ippolito, il bastardo, è un barbaro come Fedra, un ‘estraneo’,
nato da un’amazzone, da una donna primitiva e guerriera. È uno splendido ribelle solitario, uno strano cacciatore sano e casto. Per questo la vergine dèa cacciatrice, la lucente sovrana delle notte limpide, la lunare Artemide-Diana, lo ama e lo
protegge. Ma non può tener lontana da lui la morte: l’amore respinto e oltraggiato si vendica con l’inganno e l’esecrazione, accendendo una tempesta devastatri-
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ce contro Ippolito, nella natura, nel mare, nei fedeli cavalli. Il giovane, travolto e
dilaniato, muore sereno, perché Artemide gli sorride.
Questo era tutto il racconto di Fedra e di Ippolito, o quasi tutto. La dèa cacciatrice, raccontò poi qualcuno, non si era rassegnata all’ingiusta morte del giovane
pio e con arti magiche, forse con l’assistenza del dio-medico Esculapio, l’aveva
riportato alla vita. Ma quale fu, dove fu questa seconda esistenza di Ippolito? Per
i Latini, che accoglievano e trasformavano molti racconti mitici della Grecia, Ippolito risuscitato era stato trasportato nel Lazio, presso il magnifico, ombroso,
fertile lago di Nemi, chiamato anche speculum Dianae («antiqua religione sacer», «consacrato da un’antica fede», dice Ovidio nel terzo libro dei Fasti). Lì c’era
un’area sacra e un santuario1 dove non erano ammessi i cavalli (per un divieto
arcaico e oscuro). Il dio protettore del luogo aveva nome Virbio, che, come vollero
i Latini, altri non era che Ippolito: la sacra interdizione ai cavalli (l’animale che
nel mito aveva ucciso Ippolito) e una fantasiosa etimologia del nome antico (Vir
uomo e bis due volte: il rinato, uomo due volte) spiegarono a sufficienza l’identificazione2.
Così ricco materiale leggendario e letterario, da me compendiato alla meglio
per comodità del lettore (forse è il materiale più ricco dopo quelli di Edipo e degli
Atridi), è presente, e nascosto con arte, nel testo poetico di Christian Lehnert e
nella concezione musicale di Hans Werner Henze.
Nel piccolo ‘libro di lavoro’ preparato dai due autori (un Werkbuch, Verlag
Klaus Wagenbach, Berlino 2007) e intitolato Phaedra ammiriamo la semplicità
e l’esperienza con cui Lehnert riassume in due pagine il mito di Fedra e Ippolito:
c’è tutto (ed è evidente che il dotto poeta ha letto e studiato le fonti antiche e le rielaborazioni moderne), ma tutto è ridotto all’essenziale delle figure protagoniste,
dei fatti e di pochi sentimenti. E egli deve aver lavorato così, mirando ai significati profondi e inventando la sua nuova poesia drammatica come se osservasse i
pannelli di un polittico o la lastra di un antico bassorilievo a episodi (con Fedra e
Ippolito ce n’è qualcuno famoso) o immaginasse le stazioni di una rappresentazione rituale3. Non vuole esserci né vera continuità narrativa né interna tensione temporale, e ogni scena sta a sé, estesa o brevissima, con concentrata energia
poetica e simbolica (infatti questa Phaedra è una ‘Konzertoper’). Lehnert non è un
poeta ‘facile’, è un poeta che con procedimento talvolta ermetico alterna l’asciuttezza di visioni realistiche a scatti metaforici che sono rivelazioni di verità anche
nell’insignificante (si leggano, per esempio, all’inizio, le voci nel Labirinto o il primo
monologo di Fedra o, meglio, il breve e ammirevole monologo di Ippolito, che segna
uno stato di visionaria sospensione prima della morte, «Ich schaue zurück und erinnere», «Io guardo indietro e rammento»). Felice e strano, infine, lo stile inventato
per le parole delle due dèe, dispotico, sbrigativo, maligno, nel quale le due disposizioni espressive di Lehnert hanno una funzionalità oracolare eppure anche volgarmente quotidiana. Come devono essere i discorsi di due donne divine e odiose.
Sappiamo che Henze ha intuito sicuro per lo stile specifico e le misure proprie di ogni progetto da lui scelto: parlo di qualcosa di più del noto ‘temperamen-
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to teatrale’, prezioso sì ma non troppo infrequente anche in musicisti di statura
minore della sua. È piuttosto la capacità istintiva ma soprattutto riflessiva e colta
che egli ha, di dare a ogni sua opera un individuato e produttivo carattere timbrico e vocale, musicale insomma, e di fissare un movimento interno e un colore
precisi: capacità familiare, come sappiamo, agli operisti maggiori e massimi del
passato, quelli che Henze conosce, ascolta, assimila (certamente Mozart, ma direi anche Verdi)4. Ed è inoltre una capacità che dipende dalla sapienza tecnica,
strumentale e costruttiva, dal magistero contrappuntistico, senza il quale oggi la
musica, specialmente la teatrale5, procede a stento e solo per effetti: naturalmente il contrappunto operistico, quello, diciamo, che s’è iniziato con Wagner, non
ha l’autonomia della musica pura ma si costruisce nello svolgimento dei moti
psicologici e mentali dei personaggi. Nello stile generale di questa opera gli intrecci delle linee tematiche sono per lo più semplici e asciutti (di rado i ‘temi’ che
si sovrappongono sono più di tre), ma il risultato espressivo è ammirevole. Potrei additare molti episodi, ma basteranno quello delle parole di Fedra a se stessa
mentre stende lo scritto mentitore e poi, nel secondo atto, quello, assai chiaro e
intenso, di Ippolito nella grotta con il ‘sogno del giardino’.
Dunque anche Phaedra, come le altre opere di Henze, ha una natura estetica
che sta a sé, con qualche aspetto inatteso.
Ho già parlato della ‘asciuttezza’ dello stile di questa Phaedra. Più volte in passato Henze ha messo in musica i racconti antichi. Ora avrebbe potuto orientarsi, dico riassumendo molto, su un’interpretazione antropologica ed esistenziale
(quella dei suoi Bassarids) o su un confronto tra archetipi e modernità (come in
Venus und Adonis). Per l’una e per l’altra strada il sapiente libretto di Lehnert non
mancava di occasioni, ma Henze ha voluto, e dovuto, creare un’immagine tutta
nuova. Infatti, già ai primissimi inizi dei lavori, quando non era pronto neppure
il libretto (Henze aveva appena rinunciato all’idea di scriverselo da solo), il musicista aveva già concepito le figure sonore, Klangvorstellungen scrive lui, della sua
opera, «cretesi, marittime, arcaiche [kretisch, maritim, urzeitig]». Ben detto e appropriato, perché questo è l’aspetto sonoro del suo dramma musicale: un mondo
arcaico, duro, regale, preda di forze primigenie e disumane, di ire e di vendette
demoniache (il mostro biforme e le dèe egoiste e maligne), di potenti bufere, un
mondo in cui il sacrificio dell’unico innocente (Ippolito, poi Ippolito-Virbio, re dei
boschi) mette in moto la metamorfosi verso l’umanità e verso la natura consacrata.
Note
1 Il tempio di Diana sulle sponde del lago di Nemi era anche celebre per un rito di cui narra Strabone in un capitolo (III cap. 12) dettato dall’ammirazione per la fosca bellezza del luogo e per l’efferatezza del rituale nel tempio: «È nominato sacerdote uno schiavo fuggitivo che abbia ucciso di
sua mano il sacerdote precedente: dunque quello porta sempre con sé la spada e si guarda intorno
a evitare le insidie, pronto a difendersi». Il prete omicida era detto rex Nemorensis, re dei boschi
(questo rito sanguinario è l’argomento principale del famoso studio di J. Frazer, Il ramo d’oro).
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2 Il seguito laziale del mito di Ippolito torna più volte negli scrittori latini per una specie di
soddisfazione per la continuità dei miti tra Grecia e Italia: si vedano Virgilio, Eneide VII 761 ss.,
con la lunga nota del commentatore Servio, che si dimostra scettico sulla notizia che IppolitoVirbio, notoriamente casto, ad Ariccia abbia avuto il figlio, Virbio anche lui, di cui parla Virgilio
(per Virbio ministro di Diana si veda anche un’altra nota di Servio a Virgilio Eneide V 94), Ovidio,
Fasti III 263 ss. e soprattutto VI 733 ss., che è il bel racconto della morte di Ippolito, della sua
magica resurrezione e della punizione del dio Asclepio (colpevole di aver sottratto un morto
agli inferi). Infine nelle Metamorfosi XV 493 ss. Ovidio finge che sia Ippolito-Virbio stesso a raccontare tutta la sua vicenda per consolare la ninfa Egeria afflitta per la morte dello sposo Numa
Pompilio e a tal punto lamentosa da disturbare i riti del tempio di Diana. Qui, come si vede,
l’innesto del passato greco nella civiltà laziale è completo.
3 Nel bel saggio Von Phaedra zu Hippolyt. Einige Anmerkungen zu Henzes jüngstem Alterswerk, incluso nel Werkbuch di cui ho detto, pp. 77-86, Peter Petersen parla di un confronto tra due ‘costellazioni’ nello schema drammatico, una divina (Afrodite, Artemide, Positone) e una umana (Fedra,
Ippolito, Tèseo) con il mostro del Minotauro in mezzo a loro. Anche così si tratterebbe di un
disegno fisso per archetipi.
4 Nel Werkbuch sono riportate molte pagine del diario di Henze scritto nei mesi di lavoro alla
Phaedra: è sorprendente la precisione con cui il musicista fissa in anticipo il colore sonoro dei
personaggi (cfr., per esempio, p. 39, diario del 7 marzo 2006). Ma certo tutti gli operisti, o almeno i maggiori, hanno sempre avuto la stessa preparazione interiore.
5 Quella a cui il romanticismo italiano, forte delle sue grandi melodie vocali, negava proprio il
contrappunto strumentale.
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