
La drammaturgia musicale, a cura di 
Lorenzo Bianconi, Bologna, il Mulino, 
1986, pp. 383-409 

L'opera d'arte e la sua riproduzione: 
un problema d'attualità per il teatro d'opera 

di Wolfgang Osthoff 

Le péché con tre l'esprit de l' reuvre commence toujours 
par un péché con tre la lettre ... 

STRAVINSKIJ, Poétique musicale, VI 

Werk und Wiedergabe- la parola d'ordine d'un dibattito tra musi
cologi, teatrologi e uomini di teatro tenutosi a Thurnau presso Bay
reuth nel 1979 per trattare di un tema scottante come quello della in
terpretazione scenica dell'opera in musica - è il titolo d'un libro di 
Hans Pfitzner apparso mezzo secolo dianzi, nel1929. (l due termini si 
lasciano tradurre male: all'ingrosso, vengono a dire opus, «opera 
d'arte», e «riproduzione», «interpretazione».) Werk und Wiedergabe, 
un libro nient'affatto filosofico né tampoco sistematico, fu un libro co
raggioso. Suscitò malanimo, perché un uomo calato nella prassi -
compositore, librettista, maestro concertatore, regista t, e all'occasione 
sovrintendente - diceva fuori dai denti cose che nessuno osava dire. 
Ci fu chi rimproverò a Pfitzner di pretendere «dall'interprete un ri
spetto letterale e retrivm> 2

, ma si prefer{ non prestare orecchio all'ar
ringa di Pfitzner «in favore del pieno dispiegamento della personalità 
dell'interprete» 3: «ogni riproduzione ha infatti il proprio fascino» giac
ché «cento e cento interpreti possono far rivivere fedelmente la stessa 
opera - in maniera tale ch'essa sia sempre la stessa -, eppure cia
scuno suscita un effetto diverso» 4• In verità Pfitzner propugnava 
l'«unione dell'osservanza precisissima (non però supina né pedante!) di 
quanto prescritto» dall'autore con «l'aspirazione verso soluzioni inno
vative e audaci» 5• Werk und Wiedergabe è perciò un libro attuale, per
ché attualissime - lo sanno anche i muri - sono le questioni ch'esso 
agita. Toccherà a noi sopperire col nostro contributo alle carenze teori
che delle argomentazioni di Pfitzner, impulsive anzichenò. Qui mi li-

1 Cfr. G. Zorn, Hans Pfitzner als Opern-Regisseur, Università di Monaco di Baviera, 
dissert. dattiloscr., 1954. 

2 H. Pfitzner, Die neue «Ring»·Ins:zenierung in Dresden, in <<Mitteilungen der Hans 
Pfitzner-Gesellschaft>>, XXI (1968), p. l. 

3 H. Pfitzner, Werk und Wiedergabe (vol. III delle Gesammelte Schri/ten), Augsburg, 
1929 (rist. con una postfazione di W. Abendroth, Tutzing, 1969), p. 28. 

4 Pfitzner, Werk und Wiedergjjbe ci t., p. 127. 
5 Pfitzner, Die neue «Ring»-Inszenierung cit., p. 2. 
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mite~ò a fort?ul~re alcuniyroblemi di fondo: e siccome si tratta di pro
b!e~l attuah, ntengo oz1oso occultare i contrasti mediante dichiara
zwm accomodanti, dissimulare le scelte di campo sotto formulazioni 
astratte e prive di riferimenti . 

. In am?ito musi~ale e drammatico-musicale «opera d'arte» (Werk) e 
«l;tpr~duZl~ne~ _(Wz_edergabe) sono concetti reciproci 6• Mettere in dub
bw t un~ s1g~uflca zpso facto mettere in dubbio l'altro 7. Accantoniamo 
per ora d pnmo de1 due con.cetti, e. intendiamoci in breve sul signifi
cato da dare al secondo, «flJ?roduzwne». Pfitzner dice: «Per questo 
con~ett? t?anca una voce lessic~le che mi soddisfi appieno. Meglio di 
tut~1 _gh _s1 acc~s~ereb_be Lebendzg':'achung, "riv~vificazione" (dei segni 
scntti, d1 per se merti); ma prefensco non far ncorso ad una locuzione 
tanto d~sueta, tant? ricercata» 8

. Basta questo chiarimento concettuale 
p~r capue come Pfltzner declini altresf l'uso di parole come ausdeuten 
(«Interpretare;>, nell'accezione esegetico-ermeneutica del verbo) 

0 
na

chschaffen («ncreare»), parole che suggeriscono una addizione una ag
giunta ~Ila «ri~ivificazione» dell'opera d'arte 9 • Ma esclude~e l'idea 
stess~ di una siffatta addizione, di un qualcosa che nella sua alterità 
s'aggmnge all',opera d',arte a mo' d'un supplemento, significa porre il 
proble;n~ d~II opera d arte medesima._ «Riproduzione» presuppone al
cun~he di gta, prodot,to, di dato, l' «op_era d'arte» appunto. Ma che cosa, 
dell .«~pera d arte», e «dato»? Per Pfttzner «la stesura scritta e la forma 
s;nsz_bzl~0 ... sono solt~n~o due facce d'~n'unica e me~esima visione del
l a~tzsta , non cose distmte, ?unque, sibbene un'entità unica. Importa 
P?I tener pre_s:nte che ~!la pie?a form~ se~sibile dell'opera quale essa 
v1ve ~ello spmto e nell_ lntenzwne dell art1sta, ossia alla sua creazione 
proprzamente detta, cornsponde la totalità della stesura scritta: in altre 
parole, nella stesura scritta, radicalmente e in senso stretto tutto è im
P?ttante ad ~guai segno, ogni istruzione, sia in forma di no~e musicali 

0 
di parole; discors~ dra~matico o didascalia scenica, indicazione di 
te~po o a~matura m chtave~> li. Pfit,zner ne trae una deduzione logica: 
«!Jzscostarsz dalla ste.sura scritta _d~II opera, ossia dall'opera d'arte mede
szma, e :roler tu~ta_v1a parlare di riproduzione", è una contraddizione 
palese:. s1 .trattera m vece di una alterazione dell'opera. E però siffatte 
alterazw_m ~vvengon~ ed avverranno fintanto che esisteranno artisti 
esecuton; ne, nella p1ena della vita, le si possono evitare, e in taluni 

~ Cfr. Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., p. 5 ss. 
Ibid., p. 12 ss. 

8 Ibid., p. 10. 
9 Ibid., pp. 10-11. 
w Cf . · · 

. r. m propos_Jto W: Fel~ensteln, Schri/ten, Berlin, 1976, p. 20: «Considererei at-
tuato 1! pro.getto il giOrno m cm, dopo anni e anni, in questo teatro si pervenisse a rap
presenta_re il Falstaff esatt~mente co~e Verdi se lo era immaginatO>> (parole pronunciate 
m occas1?ne della concessiOne della licenza per la Komische Oper berlinese nel 194 7) 11 

Pf!tzner, Werk und Wiedergabe cit., p. 8. . 
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casi ciò addirittura accade a pro dell'opera» 12
. Pfitzner approva per 

esempio <mna certa ... deviazione dall~ .. ·, ste~ur_a scrit,~a» qua.ndo, _«per 
cosf dire, i segni stessi offuscano anz1che ch1anre un m;magm~ d~ pe~ 
sé trasparente dell'opera» 13 . Ma si tratta pur sempre d1 ecceziOni. DI 
regola una «deviazione dalla stesura scritta» lede l' ope~a _d: arte, ,~uoce 
alla sua «rivivificazione», e l'eufemismo della «creativita dell Inter
prete» si palesa come «contraddizione in termini» 14 giacché «su qua~
cosa di già creato non si lascia certo effettuare una seco?da volta Il 
processo della creazione» 15 . Da qui scaturisce un parallelo msospettato 
con l'atteggiamento di un regista operistico contemporaneo d'inconte
stata competenza e bravura: W alter Felsenstein, in occasio,ne ?ell~ sua 
mess'in scena amburghese del Rigoletto nel 1962, affermo. di_ «?Isa~
provare qualsiasi "concezione personale" dell'opera» e di hmltarsi, 
quanto a lui, a «prendere alla lettera quel ch'è ~ett~ n_ell~ ~u.sica» 16

. 

Eppure, a prendere Pfitzner alla lettera, gh ammi. SI dividono. La 
concezione corrente, oggi come oggi, per il teatro musicale, per l'_o~era 
in musica si lascia riassumere in una formula: l'opera, l' opus artistico, 
ossia il d~to che va riprodotto 17, si ravvisa nella musica col suo testo 
cantato (ove lo si canti nella lingua originale). In linea di principio la 
partitura, salvo tagli o spostamenti di scene, è considerata intocca?ile; 
ci si adopera per restituire al meglio la v~ste sonora d:ll' opera music~le 
cosf com'è notata. Non si considerano mvece parte Integrante dello
pus, dell'opera d'arte, le altre com~onenti. della ,ste.sura scritta, o~sia la 
descrizione delle scenografie e le didascalie dell azwne drammatica: _le 
si trattano quasi fossero mere tracce d'una i~,terpretazione pa~sata, Ir
recuperabilmente legata al proprio tempo. Gia nel 1961 J?ac~lm ~erz 
considerava superata la discussione sul tem~ «se le conce~10m sc~mch~ 
dell'autore siano vincolanti o se viceversa Il contenuto Ideale di ogm 
opera non esiga piuttosto una rivivificazione sceni~a sempre n~o~a» 18 . 

Non conosco tuttavia nessun operista che abbia mai condiviso un 
atteggiamento siffatto, quantomeno a partire dal momento storico in 

12 Ibid., p. 15. f' 
13 Ibid., p. 56, e cfr. anche pp. 16 e 22. A proposito degl'i~terventi di_ P Itzner me

desimo nelle opere di Marschner Hans Heiling e Il templano e l ebrea, cfr. Il vol. l delle 
Gesammelte Schriften, Augsburg, 1926, pp. 115, 116, 121 e 143. !~torno allo stesso pro
blema cfr. anche le dichiarazioni di Joachim Herz in W. Felsenstem-J. Herz, Muszk_thea· 
ter. Beitriige zur Methodik und zu Inszenierungskonzeptionen, Leipzig, 1976 (2" edizione: 
alterata, della raccolta cit. qui alla nota 16), p. 122: <<La genialità di un composit~re o d~ 
un poeta non lo immunizza contro gli errori di costruzione, e neanche ~ontro gh erro~! 
nella concezione dei particolari. Dovremo perciò mantenere nell'esecuzione tutte le dt· 
screpanze che l'opera contiene, sol perché sono le discrepanze d'un genio?». 

14 Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., p. 21. 
15 Ibid., pp. 20-21. . . . 
16 W. Felsenstein-G. Friedrich-J. Herz, Muszktheater, Leipzig, 1970, pp. 221-222. 
17 Cfr. Pfitzner, Gesammelte Schriften, cit., vol. I, p. 8. 
18 Felsenstein-Friedrich-Herz, Musiktheater cit., p. 206. 
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cui si consolida il concetto che anche l'opera in musica è, a pieno ti
tolo, un opus artistico, ossia dal Gluck della maturità in qua. Per l'o
pera in musica intesa come opera d'arte autonoma e in sé conclusa vale 
quel che afferma Gluck nel 1770 nella prefazione a Paride ed Elena: 
«Piu che si cerca la verità e la perfezione, piu la precisione e l'esattezza 
son necessarie». Donde egli trae una conseguenza che, se non del tutto 
cogente, è tuttavia motivata ed eloquente, e nuova ai suoi di: «La 
presenza perciò del compositore nell'esecuzione di questa specie di mu
sica è, per modo di dire, tanto necessaria, quanto la presenza del sole 
nell'opere della natura ... » 19 • Gluck allude qui ancora in primo luogo 
alla musica, ma la diffidenza nei confronti dell'esattezza degli esecutori 
s'estende ben presto ai movimenti di scena e alla scenografia, e cresce 
fino a livelli preoccupanti, come comprovano cinque testimonianze re
centissime. Nel febbraio 1975, poco prima di morire, Luigi Dallapic
cola mi parlò per lettera di un allestimento del Torneo notturno di Ma
lipiero: «Peccato che la regia di questa . . . bellissima opera sia stata 
cosi imbecille ... Ma, purtroppo, sappiamo che ormai i registi spesso 
si comportano da "padroni e dominatori" dello spettacolo e che il resto 
(azione e musica) vengono considerati la classica quantité négligea
ble ... ». Udo Zimmermann la pensava allo stesso modo in occasione 
della Studio-Woche 1979 dei teatri d'opera della Germania settentrio
nale a Amburgo: «Se si vede piu di quanto non si sente, se insomma si 
assiste ad uno spettacolo teatrale illustrato dalla musica, vuoi dire che 
la fine dell'opera in musica è vicina»; durissimo il suo giudizio «su quei 
registi di teatro che non sanno leggere una partitura e sanno però ri
durre in pezzi perfino un organismo drammatico-musicale equilibratis
simo come il finale delle Nozze di Figaro» 20

• In un'intervista dei primi 
di luglio del 1979 Cari Orff si pronunciò su quei registi «che amano ca
povolgere quanto gli càpita per mano. Se si potesse mai intervenire a 
migliorare le cose ... Ma se l'intento è quello di parodiare tutto, anche i 
classici, allora non ci sto. Lo considero un crimine, dannoso soprat
tutto per le giovani generazioni, che ne ricavano impressioni fallaci ... 
Si danneggiano i giovani, ma si danneggia anche - vituperosamente, 
direi - il teatro medesimo. Anche delle mie opere ho sperimentato in
terpretazioni del tutto aberranti» 21 • Queste parole di Hans Werner 
Henze, sempre del 1979, richiamano alla mente la «precisione» e 
I' «esattezza» di Gluck: «Oggi le cose stanno cosi: se da un Iato i mu
sicisti mirano ad essere quanto piu possibile inequivoci, altri artisti -
registi, coreografi, scenografi - tentano di eludere le esigenze poste 

19 Cfr. l'edizione completa delle opere di.Giuck, serie I, vol. IV, p. XII. Si veda an
che l'inizio del saggio di Richard Wagner, Uber die AuHiihrung des "Tannhiiuser", nelle 
sue Gesammelte Schriften und Dichtungen, vol. V, Leipzig, 19074

, pp. 123-124. 
20 Cfr. W. Burkhardt, <<Siiddeutsche Zeitung>>, 25 aprile 1979, p. 11. 
21 <<Siiddeutsche Zeitung», 9 luglio 1979, p. 22. 
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. , er il pubblico immagini sceni-
dal c~mpositore ed Iihmrtandah~:u~~r:>;22. Ernst Kfenek nell' au_tunno 
che dlverse da que e vo u1e . d Ila première del suo Karl V mnan-
1978 abbandonò J?a~m~ta t pnmh' la mess'in scena aveva «attualiz
zitutto - cosi dlchlaro - .Pere de 23 con la presunzione di avvici-
zato la vicend~ senza ;f~~l r~bbllc~ ha. preso il tutto per uno sc~erzo 
narla al pubbhco . . . p 11 uesto stato di cose». Krenek 
colossale, ed io non posso ~erto. ahvazzaarecoqn la legislazione della Repub-
. 1 d . Non ho d1mest1c e rmcara a ose. « d" r zzi legali disponga l'autore per pro-

blica Federale, e no_n ~o l ~ua ;4 m;er uanto ne so, un caso giuridico 
cedere contro ab~~l slffattl ... » '. di Richard Strauss. Bastino que-
del genere s'era gla dato per un op_erad l 25 

. 1 brosltà e nostro tema . 
sti cenm a documentare a tca d" repertorio che nella stragrande 

Ora, quanto meno per e opere riai di sicuro ~o n esistono mezzi le
maggioranza apparte?gonod_alla lsto h'' a loro pro o a loro danno. Ma 

al. . rre od lmpe lre a cune e . "l d" g l per lm~ un le ittimo quesito clrca l senso l 
nondimeno Sl yone ad alta voce i Sia ~erciò consentito di riflettere su 
quanto va_capltda_ndfo ~t~rno i,n~l-dato di partenza? Qual è, nell'?pera 
una questione l on °· qua e b . _ come vorrebbe Pf1tzner 
. . l' d'arte»;> Com aCla essa . , l' 
m muslcla, «O)~:,a d Ila st~sura scritta»? Sarà allora essa totahta og
- con a «to~a l a ~ ltanto una parte della stesura 
getto della _nproduzlor:e? OJ?hlre d sll' «opera d'arte» nella fattispecie 
scritta avrà d carattere :pta~gl l e . e musica va rav~isato in maniera 
la parti tura? L'autore ur: opera m ure anche nel librettista? 
vincolante nel sod~o c<;>mpo_slt?{e, o~~ere vincolante della musica, della 

Se in linea l prmclp10 ld car pare ovvio erigere la musica 
. n è contestato a nessuno, ' ' . 

pardtlt~ra, no . tra di paragone della realizzazione scenica d un ope~a m 
me eslma a ple . , citare Felsenstein che in occaswne 
musica nella ?ua tot~Ìta. _Tor~o di Rigoletto ebbe a' dire: «Se appena 
del già menzwnato a e~tlmen ~ lettera una partitura verdiana - cosa 
appena p~~ndete s~l seno h"al~ disposti a fare-, scoprirete ch'essa è, 
c~e poc~l mterpretl sono a. Hlfuretto di regia. Ogni croma, ogni cam~ 
dl per se, ~n vero e pr~~nd. zione dinamica equivale ad una nota dl 
biamento dl tempo, ognl m lca l rrisponde ad una azione o rea
regia. Ogni figurazione strumenta e co 

22 <<Siiddeutsche Zeitung», l~ apli~ .1
1
979•-f" 2037. <<Il regista che credesse di dover 

23 Cfr. in proposito Felsenstem, ~ rt tenhcl ., P·. · n faccia comporre una apposi-
d ' dl quale e pregto se e ., d" 

rielaborare o ammo ernare un opera . . l'es·Jstente»· e p. 108: <<Perclo !S-
. h. ttere a propno vantaggw ' d bi!" 1 tamente, anz1c e manom~ Il l . . . se cose siffatte appaiono in eroga 1, a-

sento dalle attualizzaziolll e ,da e li~ ~erda~?nl, llora tanto vale farne comporre una 
!ora v'è di che dubitare del! attua ta e opera, e a 

nuova». . bre 1978 E cfr. in proposito C. Zenck, Lehr-
24 <<Siiddeutsch~ Zemmg», 9 no_vem Musica» XXXIII/l (1979), pp. 52-53. 

stiick von der Zerstorung ezner Oper~ m << b . ' 297-298 301 e 340; cfr. anche H. 
25 Cfr. Pfitzner, Wer~. und WhzedergSah eHclt., (l§.Ì7) nelle ~ue Reden, Schriften, Brzefe, 

Pfitzner' Der Schutz des kunstlerzsc en c a ens , 
Berlin-Neuwied, 1955, PP· 120-127· 
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zione scenica ... »
26

. Piti tardi venne a gaila quella che nell971 Joachim 
Herz definf «una questione alla moda», ossia il famigerato problema . · 
della «tautologia» che intercorrerebbe tra partitura e mess'in scena: 
«Perché mettere ancora una volta in azione sulla scena ciò che già nella 
musica è di per sé evento?» 27

• Vorrei tuttavia illustrare qui di seguito 
come questa «questione alla moda» faccia indebita astrazione dalla 
realtà dei testi musicali del nostro repertorio operistico. Una volta di 
piu mi appoggio a Felsenstein, che nel 1951 dichiarava: «Qualsiasi 
espressione scenica che non segua esclusivamente la partitura è fal
lace»28. Tratterò il problema della mess'in scena alla luce di alcuni 
aspetti preminenti, sebbene null' affatto esaurienti, formulabili come 
altrettante domande: 

(l) Esiste un rapporto necessario tra la scenografia prescritta e la musica? 

(2) È determinata dalla musica la sequenza delle scene? (liceità o illi
ceità della inversione neila successione delle scene). 

(3) Può, deve il decorso temporale del dramma venir evidenziato o 
interpretato dali' allestimento scenico? 

(4) Esiste un rapporto necessario tra il movimento scenico pre
scritto in quanto occupazione dello spazio scenico e la musica? 

(5) Esiste un rapporto necessario tra il movimento scenico pre
scritto in quanto azione singola e la musica? 

(6) Esiste un rapporto necessario tra gli effetti illuminotecnici prescritti e la musica? 

(7) Sono le parti meramente orchestrali d'un'opera in musica (esclusi 
dunque balletti e pantomime) passibili o addirittura bisognose di un 
completamento scenico? 

Nessuna di queste domande ammette risposte assolute, ciascuna -
pur nell'arco storico tutto sommato modesto dei quattro secoli scarsi di 
vita deii'opera in musica- deve tener conto della situazione e dell'e
voluzione storica. Per semplicità e concisione farò tuttavia larga astra-

26 
Felsenstein-Friedrich-Herz, Musiktheater cit., p. 221; cfr. anche p. 245, a propo

sito deli'Otello verdiano. Cfr. anche Felsenstein, Schriften cit., p. 38: «La mess'in scena 
operistica deve in primo luogo adeguarsi alle esigenze della partitura, giacché una buona 
partitura contiene, per chi la sappia leggere, tutte le prescrizioni sceniche utili. In tutte 
le opere di qualità il libretto e la partitura coincidono a vicenda già per via della loro 
creazione congiunta>>; e p. 26 7: <<In Verdi, in Mozart, in qualsiasi capolavoro operistico, 
posso comprovare che ciascuna battuta e ciascuna nota sono un'indicazione di regia, un 
suggerimento per l'interprete scenico». Cfr. in proposito anche Pfitzner, Werk und Wie
dergabe cit., p. 83: <<la musica di un drammaturgo autentico sarà sempre il miglior direttore di scena>>. 

27 Felsenstein-Herz, Musiktheater cit., pp. 137 e 127. 2

8 Felsenstein, Schriften cit., p. 40. Esempi eloquentissimi di una mess'in scena fel
sensteiniana ricavata passo passo dal discorso musicale danno per esempio le di lui lettere 
critiche intorno al Flauto magico mozartiano, ibid., pp. 288-289, 291, 292 e 303 in particolare. 
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zione dalle variabili storico-stilisttche: tetro tan o p u . ' t i' d'occhio le que-

stioni di principio. d ll . a i rapporti tra scenografia e mu-
Alla prima dorr;an a - .que a _Clrc oche diverse della storia dell'o

sica - si danno nsposte ~hv<rr m ep lissimo grado d'importanza as
pera, non foss' altro ~er vt e m~ede~ vari fattori spettacola_ri. In li
sunto dalla sce';lOgraha ne honcert l indicazioni sceniche diVentano 
nea generale Sl constata .c e. tutte e "fiche e precise via via che pas
man mano piu diffuse, mmuzwse, speCl o corrisponde ad una parai-. · · d · 29 Questo process . 
sano gh anm e l ec.enm . . . d ll' era in primis la musica: esso 
lela evoluzione degh. dltn. ~yon t~ r~~i a~tonomo opus artistico che 
corrisponde al ~onsoh arsl e dara C e si anche la scenografia, dopo la 
l'opera in musica va a~s~men o. o ano arte sempre piu integrant~ 
metà del Settecento, dlvle';le man. ml ~taria Louis de Cahusac, il 
d'una concezione drammatlco-muslca e u ro.nuncia parole lapidarie 
piu importante librettista del tardo R~;.eauL~ décoration à l'opéra fait 
nell'articolo Décoration dell' Encycl!op,e ze: « esempio l' Iphigénie en Tau-

. d 1,. t" n»Jo Sceg 1ero come . f "f . 
une partle e mven 10 d l peristico francese cm a n en-
ride di Gluck (1779), che e, ~lenere o mento Per i quattro atti sono 
mento il Cahusac rappresento l corona . 

previste queste scene: l fondo l'entrata del tempio di 
atto I: la scer:a. rappres~~~:~ ~he lo pre~ede e lo circonda. . 

Diana; sul davanti, il bosco ppartamento interno del tempw, atto II: la scena rappresenta un a 
11 . · S un lato un altare. l 

destinato a e vlttlme. u 1', tamento di Iphigénie (ne tem-atto III: la scena rappresenta appar 

pio). l'" terno del tempio di Diana; ~e~ 
atto IV: la scena r~ppr~~enta m na predella· su uno dei latl Sl 

mezzo, la statua della dlVmlta, _erett~/~ u ' 

vede, piu avanzato, l'altare de~ s.a~n dc~ ue all'aperto ma dall'atto II 
La successione de~le sc~e ll'mZla II~ fl piu intimo di quest'interni, 

in poi si svolge a,l c~u~o.. e ~~~ta s~ccessione di scene corrisp?~de 
l'appartamento d Iph~geme. J:. q musicale di ciascun atto. L'atto I e m
di volta in volta la pn';ll~ pagl~a ra· uiete e tempesta. Le introdu
trodotto da una descnzwne di nhatu . _q ece alcunché di descrittivo o 

. l" . II III IV non anno mv ' 
ziom deg l attl ' e . . d l tempio si manifesta, per cosl 
naturalistico. Nei locali int_e~on e t" ci· nell'appartamento delle vi t-
dire, l'in:i':flo _dei person;1gde (:~:;I)l, Ù dolore di Oreste; ne~'appar
time sacnhcah Oreste e l a d terminazione al salvataggw dl al
tamento d'Iphigén~e (~II), lda sua ~ . ll'interno del tempio (IV), la 
meno uno dei grecl ffilsta a .a~g~scla, ne 
ribellione e la speranza d'Iphlgeme: 

d w· d be cit pp. 107-108. M 
29 Cfr. Pfitzner, Werk un 'te e~ Il ;;ti dell'invenzione>>; cit. in P.-M. asson, 30 <<La scenografia nel teatro e una e e p 

L'opéra de Rameau, Paris, 1930, p. 123. 
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Fièrement aa.ns lenteur "'"'Il Il l ..__ ·' .-. .•. l ·' 
Violino l 

. 

La successione delle immagini sceniche e quella delle immagini mu
sicali conducono dalla natura all'uomo, e piu precisamente dalla natura 
scatenata (la collera degli dèi)31 alla sofferenza umana e infine al gesto 
liberatorio acclamato anche dalla divinità. Questo corrisponde al senso 
specifico dell'opera: deviare dalle indicazioni sceniche significa falsifi
carlo32. Ed è quel che accade quando si voglia arrotondare la serie delle 

31 L'inizio del testo: «Grands Dieux! soyez-nous secourables, Détournez vos foudres 
vengeurs>>. 

32 Un altro esempio di falsificazione lo dà, nell'allestimento dei Maestri cantori wa
gneriani della Staatsope~ di Monaco di Baviera del 1979, la sostituzione della «prateria 
all'aperto» voluta dall'autore per l'ultimo quadro con <<un tendone della stessa foggia di 
quelli dell'Oktoberfest di MonacO>> (<<Siiddeutsche Zeitung>>, 7-8 luglio 1979, p. 17). 
Quel che in tal modo si offusca è il dilatamento scenografico progressivo che sottende 
tutta quanta l'opera, dall'interno della chiesa nell'atto l alla scena di strada dell'atto II 
a~' aria aperta della prateria ~inale, col solo momento ritardante dell'interno della bottega 
dr Hans Sachs (atto III, prrmo quadro), che non a caso accoglie l'episodio piu densa
mente interiorizzato del dramma (il quintetto). 
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scene, ritornando nell'ultim' atto alla visione di natura 33 , come fa Ri
chard Strauss nella sua rielaborazione dell' Iphigénie del 1889, rimasta a 
lungo in uso nei nostri teatri (e tuttora in commercio sul mercato di
scografico: disco Accord 150033). Ovvio che in questo caso Richard 
Strauss, nella veste di arrangiatore e di «regista sonoro», va giudicato 
alla stregua di qualsiasi altro interprete: la sua creatività artistica non 
gli conferisce nessun dipiu d'autorevolezza 34 • Strauss colloca l'atto IV 
di Iphigénie - che egli peraltro, dopo una breve mutazione scenica, 
congloba nell'atto III - nella «stessa scenografia dell'atto I, verso 
sera» 35 • La didascalia straussiana («Ifigenia sola sulla riva del mare, in 
atto di scrutare lontano») pare farina del sacco di Goethe e Anselm 
Feuerbach 36. Ma l'orecchio infallibile del musicista Strauss avverte che 
questa veduta crepuscolare non è compatibile con l'introduzione al
l' atto IV composta da Gluck. La ricompone quindi di sana pianta: 

(~- ... ,~.~.Da.~.) 
(~ alleta, - ur.r .. ................... ) 

Andante. 

JLHI Jpldpale. Reclfaffv. .l 

le.l 
1111 Il .. l ~ .. J -r--":-t Welladr, ... ~ 

e.l 

'« 
.1', 

..... , -- '1-"J_ 

"' IM' _.L~ 11.: w ~ 

Il'<. 4" -~- ? 

33 Nulla esclude, beninteso, che la circolarità sia il principio costruttivo base di altre 
opere: cfr. p.es., a proposito di Lulu, A. Briner, Ist Bergs Oper eine Tautologie?, in Werk 
tmd Wiedergabe. Musiktheater exemplarisch interpretiert, a cura di S. Wiesmann, Bayreuth, 
1980, pp. 283-290. 

34 Qualcosa di analogo mette in luce anche Pfitzner p. es. (nel suo Werk und Wicder
ppbe cit., pp. 2 e 61) a proposito dell'iconoclastica mess'in scena goethiana della Brocca 
infranta di Kleist, o della <<castrazione di capolavori shakespeariani» intrapresa da Goethe 
<' Schiller. 

35 Iphigenie auf Tauris ... fiir die deutsche Biihne bearbeitet von Richard Strauss, spartito 
< on testo, Berlino, Fiirstner, s.a., p. 93. 

36 Max Arend (Zur Kunst Glucks. Gesammelte Aufsiitze, Regensburg, [1914], in una 
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Molta finezza di stile non c'è h d' 
sfera: sguardo sperd~to nella cle n t Ire, e molta Stimmung, molta atmo-

c
. d' o ananza nostal · . 
IOnon Imeno, riandare alla scena d' ' .. ~la, aura vespertma. 

n;etria e di ricapitolazione vuoi d' l ndtura IniZiale. per amor di sim
d arte, e falsarlo. Ire an are contro d senso dell'opera 

Un'alternativa del tipo «ricapitolazio . . . 
sulla c~ncezione temporale dell'o era . ne o . sviluppo» InCide anche 
franta Il secondo dei nostri 't'~ m musica. E con questo s'af
minata dalla musica. Per ill~~;~~ll. ;e ~a s.equenza delle scene sia deter
Verdi. Un impulso decisivo all' /t aro ~Icorsd alla Forza del destino di 
desche lo diede Georg G"hl a ymazwne ell'opera sulle scene te-
1913. La rielaborazione dcl Ge~.hlco suo allest~mento amburghese del 
l' 37 , . 0 er, o «mess'In se n h d' · 

g. Ia ' s attiene rigorosamente all' . . l . e a» c e Ir si vo-
~IVa del1869, con una eccezione ~ri?In~tG?.hta alla versione defini
d testo dell'opera contiene un er. cnve I o er3B: ~<Va ammesso che 
sp?sizione della vicenda cade nell?:;t;ri~~~:i; parte ~ni cosp~cua dell'e
mmare senza alterare una not d 11 ·. a quest errore SI lascia eli-

. · . a e a musica v d' · 
mca InversiOne di scene». Gohler ro on . er :ana, grazie ad un'u-
mento della parte canora di Al p d h' e di trapiantare un certo seg
«dov' è del tutto naturale eh vAalro a alt t o III 39 nel duetto dell'atto I 

L 
. e varo a culmin d l d' . ' eo~J.Ora, le riveli una volta di piu la ~r .. ' d Il e suo . Iverbw con 

tra~mnto gioverà magari alla condotta jgi~Ita e. a. sua esi~te?za ... ». Il 
pero contro l'opera perché urta c tgica ~ nltlda dell aziOne, urta 
l~r raccomanda di trapiantare nen?:;~o ~ ~USICa. La sezione che Goh
ZIOne che nel motivo strument l . e p~eceduta da una introdu
I: «Siviglia! Leonora' Oh ri a ebnevoca le vice?de di Alvaro nell'atto 
tivo ricompare, in ~inor~: mem ranza!». Alla fme della sezione il mo-

• ......... _ a 

Si tratta dunque d'una entità musicale . . ,. 
propriamente detta4o Si sm b ~mt~na, l Introduzione all'aria . em ra quest entità se la si decapita del suo 

rece?sione assai severa di un allestimento di . elog~a espr~ssamente «le scenografie ittoricaquesta verswn~ de~'opera dato a Weimar, 
sag~~ cosuero meridionaleggiante def primo ::ti~~ r.ra?rdmane, m particolare il pae-

Cfr. l'edizione Peters dell'opera ( t' e u tlm atto» (p. 129). 
~! Nella prefazione alla partitura. par !tura), curata dal Giihler medesimo. 

Dalla p. 247 (<<Sarò infelice») alla 249 (d . 
40 Un fattore di collegamento n l oppra barra) della partitura. 

vallo .di sesta (all'insu): si vedano il ~ot~ontest~ co~p~ssiv? dell'opera è dato dall'inter
questwne (e che rappresenta d'altro ca:~ clannettrstrco cr.ta.to che incornicia il passo in 
strale delle pp. 243-246 a sua volta d o undalmera remtmscenza del preludio arche 

M d' , ' esunta a cant b'l · S 1 b . -
« a amor st puro e santo», nell'atto I, pp. 54-55) a/~ t.n dall' maggwre di Alvaro, ' IniZIO e accompagnamento fa-
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inizio 41 (che per ragioni di contenuto drammatico è improponibile nel
l'atto I). Peggio, tutto questo passo 42 , per com'è congegnato, è spae
sato nell'atto I, in qualsiasi atto I. Già la natura del testo, un racconto 
di accadimenti remotissimi, lo dice, e lo comprova il tempo verbale, 
passato remoto. Alvaro narra qui per esteso quell'antefatto medesimo 
che col peso della fatalità aveva condizionato gl'infausti eventi del-
l' atto I, ossia l'inane tentativo del padre di Alvaro di sollevarsi contro 
gl'invasori stranieri eccetera eccetera. Nella musica, Verdi cattura ma
gistralmente il carattere rievocativo di siffatta narrazione. La forza del 
destino si manifesta nel passo recitativo in Re b maggiore 

43

, «è 
scritto». Senza veruna transizione, Verdi prende il primo grado di que
sta cadenza conclusiva, Re b,, per la terza della tonalità relativa minore 
(Si b minore): inizia qui, onirica, remota, quasi surreale, la narrazione 
dell'antefatto. Nel suo specifico carattere espressivo, nella sua spoglia 
strumentazione affidata in prevalenza ai fiati, essa pare riandare a 
strati reconditi della memoria, ben al di là del ricordo ancora bruciante 
di Siviglia, di Leonora. In questa forma, perciò, essa non può stare al
l'inizio d'un' opera, e presuppone invece che lo spettatore-ascoltatore 
abbia già veduto e vissuto sulla scena una parte cospicua di quel de
stino ch'è il tema del dramma. Chi non sia del tutto digiuno del lin
guaggio musicale verdiano avverte che una musica di questa fattura 
può darsi soltanto nella seconda metà 44 d'un'opera

45 
(cfr. l'esempio 

musicale a p. 394). Un'altra inversione ha fatto scuola nella Forza del destino: spesso 
l'ouverture viene suonata prima del second'atto, anziché ad apertura 
dell'opera. La giustificazione addotta - il lasso di un anno e mezzo al-

gottistico della sezione in Si b minore, l'Andante sostenuto «Oh, tu che in seno agli an
geli>> di seguito al nostro esempio (pp. 249-250), e infine la corrispondenza data dalla 
successione quinta-ottava-nona-decima tra «Della nata! sua terra» e del motivo in La ~ 
minore nell'Andante sostenuto, <<Non iscordar di volgere>> (pp. 250-251) . 

41 Partitura, p. 247, Andante come prima. 
42 Partitura, pp. 248-249. 
43 Partitura, p. 247. 
44 Quanto importasse a Verdi siffatta considerazione si desume da un caso inverso, 

ossia dalla sua protesta contro il trapianto della romanza di sortita dell'eroe eponimo nel 
Don Carlos (versione originale in cinque atti, 1867) dall'atto I nell'atto III come lo si 
praticò in Londra: <<Non approvo affatto il trasporto della Romanza al terz'atto. È un 
cantabile che può andar bene in principio dell'azione, ma non quando l'azione è nel suo 
pieno» (cfr. U. Giinther, La genèse de "Don Carlos", in <<Revue de musicologie», LVIII, 

1972, p. 18). 45 Per le stesse ragioni è inaccettabile l'inversione dei nn. 26 e 27 nell'atto IV delle 
Nozze di Figaro mozartiane nell'allestimento di Felsenstein. Senza volermi qui adden
trare nell'argomentazione psicologico-drammaturgica del regista (cfr. le sue Schriften cit., 
pp. 283-284), va detto, quanto all'impianto musicale complessivo, che la scena ed aria di 
Susanna (n. 27) dà il tono a quella sorta di fatata <<pesca miracolosa» ch'è il finale IV (n. 
28). Collocata tra questa preventiva accordatura del tono drammatico ed il finale, l'aria 
di gelosia di Figaro rappresenta un'interruzione e anzi una stonatura intollerabile, rivolta 

com'è sotto sotto ad spectatores (n. 26). 
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l' ~n circa che intercorre tra l'atto I e il II - ' 
disattende il carattere della musi e. mera~ente cerebrale e 
l'atto II e il III e tra il III e ·r Ita (per no~ dlre pol del fatto che tra 
~'ouverture è un brano d' intr~duzi~~~o~o l;~erdallà ass~ll. p ili lunghi). 
l opera. Collocarla in un punto arf Ì a a e a are l tono a tutta 
gnifica attribuirle significati par~icol~~i ~e del.te~orh del dramma si
tono46. Analogo e addirittura grottesco è ilpf:~~~ct~ndcl·me notn di~ compe-en o 1 una re-

46 u . n Intento del genere _ vera e ro ria . 
segui Hei?rich Marschner collocando l'~u!rtu;~d~~one che conferma la r.egola -per-
fernale. SI tratta dunque, in questo caso dell'ou e o Ha~s !fet!zng dop_o d prologo in
~ome peraltro conferma l'esame delle to~alità· r:~rture ali, a.zwne «I?ropnat,nente detta>>, 
m Fa maggiore, mentre il prologo è in L . · verture e m Fa mmore, l opera chiude 
Opemmusik, Berlin [1918] p 146· <<La a rmmore. qr: anche M. Chop, Fiihrer durch die 
lo go è inopportuna' giacch~ a· conte. nut Pd_oposta di dislocare l'ouverture a capo del pro-

' ' o I essa ouverture si r · II · d' 
quanto e appena accaduto [ossia al prologo] e da li r d l !CO ega Im~e Iatamente a 
trama aperta sul futuro quasi a immagin d l . .P en e e ~osse per mtessere la sua 
delusioni e sofferenze>,' Fondandosi· s e e ,viaggwl_terreno di Heiling, disseminato di 

II I
' · u quest anoma Ja Pfitz · • . 

co ocare ouverture nella sua revisione d Il' ' . ner si senti autonzzato a 
~cfr. le sue Gesamm~!te Schriften l I .e opert, tra. Il penultimo e l'ultimo quadro 
mcoativo dell'ouverture Un ' vo ff ci t.], P· .1 ~): d che tuttavia lede il carattere 

. caso a me: a revisione pfitzneriana del Vampiro di 

l 

r.'\ 

-
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cente registrazione discografica dell'Orfeo di Monteverdi 
47

, praticato 
anche in teatro: la Toccata introduttiva, ch'è una mera fanfara d'aper
tura priva di qualsivoglia attinenza con l'azione e con la musica che se
guono, viene suonata anche alla fine dell'opera. Qualcuno vorrà magari 
sostenere che, chiusa la scena, si ritorna dalla finzione drammatica 
nella realtà della festa di corte: ma a questo compito assolve già la Mo
resca finale, e poi come non vedere, come non sentire che la chiusa 
della Toccata ha il carattere musicale d'un due punti, e non invece 

d'un punto fermo? 
S'impone in questo contesto la menzione d'un abuso inveterato, 

quello della terza ouverture Leonore beethoveniana. Conosco quattro 
forme di abuso. La piu banale: si suona l'ouverture ad apertura dello 
spettacolo, indi si esegue e rappresenta il Fidelia del 1814. Col che si 
ignora «soltanto» la volontà dell'autore, ben conscio che questa ouver
ture è troppo poderosa per l'opera 48 ; inoltre si trascurano i rapporti to
nali, giacché l'ouverture in Do maggiore quadra bene con l'aria in Do 
minore/maggiore di Marcellina che apre le prime versioni dell'opera, 
non però col duetto in La maggiore che apre la versione definitiva del 
1814, che vuole invece il Mi maggiore (in funzione di dominante) del
l'ouverture del Fidelia. Una seconda ma ormai rara forma d'abuso della 
Leo n ore III: la si colloca ad apertura dell'atto II, pregiudicando però 
del tutto l'effetto della lunga introduzione orchestrale di quest'atto (32 
battute, Grave) 49 . Terza forma di abuso, corrente: la terza ouverture 
Leonore viene infilata tra la scena del carcere e il quadro finale (ossia 
tra le scene II, 6 e II, 7). Eterogenee le giustificazioni addotte: si vor
rebbe «salvare» una pagina orchestrale mirabile, e procurarsi nel con
tempo un interludio strumentale per «coprire» il cambiamento di 
scena; oppure si avverte che Beethoven, in questa peripezia dell'opera, 
non abbia ancora «detto tutto» 50 . Ma non sono ragioni bastanti a tra
piantare un'ouverture a ridosso della fine dell'opera, sradicando la dal 
suo contesto temporale: in questo caso, poi, essa produce oltrettutto 
un pleonasmo pacchiano con lo squillo di tromba (Il, 3) che annuncia 

Marschner, dove l'ouverture è trasportata dall'inizio dell'opera al quadro secondo del

l'atto I (come n. 5a). 
47 Deutsche Grammophon 2723018 (direttore Jiirgen Jiirgens). 
48 L'uso, non dissimile, di eseguire ad apertura dell'opera non la terza sibbene la se

conda ouverture Leonore risale - pare - a Felix von Weingartner (cfr. P. Stefan, Gu
stav Mahlers Erbe. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte der deutschen Biihne und des Herrn 

Felix von Weingartner, Miinchen, 1908, p. 58). 
49 W.J.v. Wasielewski (Ludwig van Beethoven, vol. I, Berlin, 1888, p. 299, nota l) 

ha detto tutto quel che andava detto su quest'abuso nonché sul seguente. 
50 Una sfumatura particolarissima di quest'abuso pare risalire all'allestimento vien

nese del Fidelia del 1904, diretto da Gustav Mahler: «Gaudio indicibile della libera
zione; Leonore e Florestan si accingono a risalire alla luce. In quel mentre cala il sipario. 
Il Sol dell'ultimo accordo sfocia senza interruzione nella prima battuta della terza ouver
ture Leonore» (cfr. Stefan, Gustav Mah!ers Erbe cit., p. 36). 
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l'arrivo del ministro, Don Fernando. Quarta forma d'abuso: si esegue 
l'ouverture dopo l'opera, con la scusa che soltanto in questo brano di 
musica «assoluta» l'utopia umanitaria di Beethoven trovi piena formu
lazione. Il vizio logico è radicale, e sta nella confusione tra interpreta
zione e realizzazione, tra esegesi ed esplicitazione. L'intuizione del cri
tico, legittima, non può però venir incorporata nella riproduzione del
l' opus artistico senza pregiudicarne ipso facto il carattere e la sostanza. 
Nel caso in specie, l'aggiunta dell'ouverture danneggia l'inno finale 
dell'opera poiché ne relativizza l'effetto, e di riflesso relativizza l'im
pianto complessivo dell'opera, se non relativizza addirittura il genere 
«opera in musica» in toto 51 • Per tacere della distorsione, ancora una 
volta, del carattere temporale specifico: suonata a fine spettacolo, I' ou
verture diventa paradossalmente una ricapitolazione, e il suo stesso 
senso ne risulta snaturato. 

I ritocchi di questo genere sono dunque perniciosi. Ma la musica è 
sempre in grado di assecondare il decorso temporale ~el dramma, op
pure la mess'in scena deve e può talvolta soccorrerla? E questo il terzo 
dei nostri problemi. Cito a mo' d'esempio un passo della regia di 
Felsenstein delle Nozze di Figaro, 1975. Nella scena 8. dell'atto I Figaro 
compare al cospetto del Conte, accompagnato da contadini e contadine 
che spargono fiori: ringraziando il Conte per aver abolito lo jus primae 
noctis, essi Io esortano a non ritardare le nozze di Figaro e Susanna. 
Ma il Conte guadagna tempo col pretesto di voler predisporre uno spo
salizio sontuoso; i contadini replicano il coro e se ne vanno spargendo 
gli ultimi fiori. La musica di quest'ultimo coro è affatto identica, inal
terata: mancano soltanto le otto battute d'introduzione che avevano 
accompagnato l'uscita del coro in scena. Soltanto i protagonisti - il 
Conte, Figaro, Susanna - si sono resi conto di quanto è avvenuto nel 
frattempo: soltanto loro - lo conferma il dialogo recitativo - hanno 
còlto la discrepanza tra il pretesto e il vero intento. Nella regia di 
Felsenstein affiora invece l'idea che i contadini debbono anch'essi aver 
mangiato la foglia ed essersi sentiti presi in giro, sicché debbono rien
trare tra le quinte diversamente da come sono usciti in scena. Felsen
stein vuole inoltre suggerire, sia all'uscita che all'entrata, gesti ed at
teggiamenti d'indole vagamente rivoluzionaria: baldanza prima, astio 
poi, alla stregua di quanto aveva fatto a Vienna Gustav Mahler «ricor
rendo alla commedia di Beaumarchais 52 ogniqualvolta gli pareva che 

51 Un caso arcinoto di snaturamento del «genere» drammatico mediante manomis
sione delle scene conclusive è quello del Boris Godunov di Musorgskij. L'opera, ove la si 
faccia finire con la scena della morte di Boris, perde il carattere di cronaca storica (di hi
story, per dirla alla Shakespeare) che le è proprio (nella versione definitiva) e si tramuta 
in una tragedia in piena regola, sfalsando però il <<genere>> che le compete. 

52 Il coretto delle N azze non si lascia comunque ricondurre immediatamente alla 
commedia di Beaumarchais, che nel punto corrispondente (I, 10) va priva di qualsiasi in-
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ll' b ff 53 Ma dice Pfitzner nelle sue 
Da Ponte desse troppo n~ opera u /~~agin~ unilaterale del Figaro 
considerazioni retrospet.uve su ques l la menoma traccia» 54. E 
mahleriano, «nella .muslc~ non se ilne trreotvtoa dei contadini imperniato 

l maggwr ragwne per co . ' d' D questo va e a f' . M rt s'attiene al hbretto 1 a 
com'è sul gesto dello sparger wrl. oza. h d' h' rato a pro-
Ponte, n:m .alla fonte fett~r:r.ia.z~~~n;~~~~b~;us~hi avu~l ~~nglobare la 
posito di Rzgoletto e ravz~.a. « r d ll' era e rischia cosi di intor
fonte letteraria nella mess àillscena . e ~~alt~rata risulta chiaro che, 
bi~arla»5~. ~ soprattuttìr , ~hl~:~c;~r i contadini, e questo fa parte 
agh occhi di Mozart, nu a e .ca . lari etizione del coro 
dell'ironia della sua commedla.l~elsenstem gravat rfonde una disere
di qualcosa ch'esso, mera rep Ica, non soppor a. 

panza inevitabile tra mfsica eh scena 56. i sta non avrebbe potuto realiz-
Forse che Mozart, orse c e un ope~ mantenere al coro la sua fun

zare in musica qualcosa del ge~ere, oh?l: nel contempo il mutamento 
zione di cornice formale ma nspecc tan~altra scena di inopinata inter
della situazione? Do per con:rìtova u n l Franco cacciatore di Weber 
ruzione dell' agghin~im~~l~ s~o~;p:a~or~ cantano dapprima q';lattro 
(III, 4-5). Le ance e .. d' Ànnchen uscita in scena, annunzia che 
strofe della loro canz~n~. m l d l hio Cuno è caduto dalla parete. 
per la seconda volta i ntra:to e ve~ç h n fa ricantare ancora una 
Per d~stoglie.re Agit~e dali ifi:~~~~~on~ga~he apre la scatola che le è 
volta il refrazn cor~ e, ma. ne. 'd' un grido di spavento: nella 
stata recata e indietreg.gia morn ~ta c~~è una corona da morto. Aga
scatola, invece della ghtrlant~ ludale~ziale con le rose bianche che le 

tae d~t~a [,~~::i~~~eN u;~~e~~;diar~ntrare ~ra le ~u~nte, le :r~ce~;tee 
A
.. h l' ltima volta cantano m coro tl refrazn. non Pd f ' 

nnc en per u . d' delle viole intro uce una 
sibbend~ dp!anissirmdoo. nuella ~~~pv~gin~s~~~~:: .(la sesta minore del tono): 
nota 1 1sacco 

. !M 
bl esclamano in tutto e per tutto, «MonseJgneur. . on-

tervento corale. «Tous ensem e» . d' Il' Evviva» del recitativo mozaruano). 
seigneur!» e un duplice «Vivat!» (cor~!spon 4ente a « 

53 Stefan, Gustav Mahlers Erbe c!t., P· 3· 239 A h' io ho fatto cenno, altra volta, 
54 Pfitzner, Werk ~nd .Wzede_rgab~ CJ.t.,·J· 'b'l~» &~simulata sotto la «superficie ira

della «scintilla d'un odw nvoluz:o~.ano un ll~c:t l I· ma alludevo ad una sfumatura che 
nico-maliziosa» della cavatina dJ Jgaro nel af o . . l'atteggiamento del brano (cfr. 

. d' . · · portanza per a unzwne e . . b . 
non considero 1 pnmana lm d .h T d't' in Helmuth OsthoH zu seznem sze zzg-
W Osthoff Mozarts Cavatznen un z re raCahz zon,T . 1969 p 169) 

. ' d' U A b e p n utzmg, ' . . 
sten Geburtstag, a eu~ a : · ar urg . · '.t . 223. . 

55 Felsenstein-Fnednch-Herz, Muszkt?e:;!er cl h' p ando ad una musica che ncorre 
56 Discrepanza tra musica e scena s.1 .a ~ne t:aqk quinte non corrisponda il movi

identica (o quasi) per l'uscita in sce~~ e il nenf'lroata dell'Otello verdiano curata da Her-
. · · N !la mess m scena l m . 1 mento scemco nspettlvo. e . . d l 11' atto II è imprecisa, e a partenza 

bert von Karajan (1974) l'uscita m ~cena . e cor~ h: in coincidenza con il motivo in se
pressoché invisibile: ad onta delle dJdasca~~8s~e~2c7 della partitura, 135 e 153 dello spar
microme degli archi («con eleganza», pp. 
tito Ricordi). 
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soprattutto, le due battute finali dell'orchestra vengono sviluppate in 
una tetra codetta, talché il brano non sfocia nella sua tonalità maggiore 
d'impianto, sibbene nella relativa minore e col ritmo del motivetto dis
sonante. Anche l'ultimo dei registi capirebbe che qui il coro esce di 
scena con ben altro carattere dall'uscita in scena iniziale. Nel caso sur
riferito delle Nozze mozartiane è vero l'opposto. 

L'esempio tratto dalle Nozze tocca anche l'aspetto dell'organizza
zione spaziale, il quarto dei nostri problemi. Lo spazio scenico viene 
momentaneamente riempito dal coro, quasi ad immagine del coinvolgi
mento della collettività in un giuoco spinto d'intrighi personali: Figaro 
mobilita l'opinione pubblica. Ma - ironia di Mozart - quest'opi
nione pubblica si dimostra impotente a cambiare un bel nulla. Essa ri
mane ferma nel suo grazioso, ingenuo gesto di omaggio. E però il coin
volgimento della collettività, per quanto transitorio ed ironico, deve 
modificare momentaneamente Io spazio scenico, lo deve colmare, non 
certo tenersi ai margini: il Conte, infatti, deve apparire incalzato dalla 
mera presenza fisica della collettività. Il coro dei contadini deve uscire 
in scena con baldanza, otto sole battute di Allegro in 6/8 debbono ba
stare perché prenda possesso del palcoscenico. 

Un esempio inverso Io dà il Palestrina di Pfitzner. L'autore, in 
Werk und Wiedergabe, si sofferma su una mess'in scena ch'era contra
ria al senso e alla musica della sua «Leggenda musicale». A proposito 
dell'apparizione degli antichi maestri nell'atto I dice: «l loro spiriti vi
sitano il Palestrina: affiorano, incedono, la musica esprime il loro ar
rivo, e l'atmosfera musicale dà voce alla pienezza dello spazio ch'essi 
colmano con la loro presenza. Nulla di tutto ciò nell'allestimento. Il 
"direttore dei movimenti di scena" ignorò del tutto il movimento della 
musica e il movimento degli spiriti che avanzano: la scena rimase scura 

.fintanto che fu pronto il "quadro" sullo sfondo, nove figure illuminate 
che compaiono d'improvviso tutte insieme, impalate come asparagi in 
scatola, nell'estremo fondo del palcoscenico, alcune miglia lontano dal
l'eroe eponimo, che volgeva loro le spalle ... »57 • La didascalia scenica 
nella partitura di Pfitzner («Qui s'intravedono le prime apparizioni», 
battuta 2 nell'esempio musicale di p. 399), coincide esattamente con la 
comparsa d'una sequela fugata e pressoché atonale di semibrevi nei 
contrabbassi divisi e con sordini. 

Il linguaggio musicale è talmente inconsueto 58 da trarre in inganno, 
oltre i registi, anche molti maestri concertatori, che danno soverchio 
peso agli spezzoni di motivi canori sovrapposti a quella lenta sequela di 
note fugate. E invece è per l'appunto il movimento per semibrevi 

57 Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., pp. 294-295. 
58 Il motivo è riferito ai «maestri>> e compare per la prima volta, fugato, due battute prima della cifra 4 7. 
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d'essa sequela 59 il corrispettivo musicale dell' incede:e ml~toteorger6~ve p~~i 
f d b · do quanto prescnve au · 

gli _spf;~~e~~~nt~n d~ p~:~' s~~~:entali via via piu acute riempie per pan, . 
6

1 

gradi anche lo spazto sonoro 

59 Un'eccezione: nel Palestrina, atto I, e attute - opo I b 5 6 d Ja cifra 123 (nei violon-

celli) · Il · ( · della scena 5). ' 
60 A p. 175 de a pamtura pnma a delle diversità profonde d'atteggiamento --: e 
61 Una struttura ~ffme - ad o~t . h di Verdi: al fugato (con progressiva 

quella dell'inizio del fmale II nel Ba. 0 zn ff!asc 'J: l'a rossimarsi dei congiurati e il 
dilatazione degl'intervalli orchestrali) ·rornspon. d~Ì'a!to verso il basso) dello spazio 
riempimento graduale (dal fondo vderlslo !Nprosce~1~r~tta qui di un'intrusione della sfera . All' t dal coretto e e azze, SI • . 
sceruco. oppos 

0
f . . t sione che scatena la peripezia tragica. pubblica dentro la s era pnvata, m ru 
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La mess'in scena deprecata da Pfitzner va contro il senso della mu
sica. Ma esso senso va investigato attraverso l'esame della struttura 
musicale. A ciascun regista non digiuno di musica è palese il rapporto 
di determinazione che intercorre tra specifici eventi musicali e la gesti
colazione del singolo personaggio scenico (e questo è il quinto dei no
stri sette problemi) 

62
• Pfitzner 63 cita un caso eloquente di gesto scenico 

che, in assenza di una didascalia, si lascia intendere soltanto attraverso 
la retta comprensione del linguaggio musicale. Pfitzner s'interroga su 
un passo del Flauto magico mozartiano 64: «Sarebbe mai plausibile una 
sequela d'accordi simile in un'opera strumentale di Mozart?»: 

Il collegamento tra il terzo e il quarto accordo è, nel linguaggio musi
cale mozartiano, insostenibile 65

: eppure compare nella scena dell'Ora
tore nel finale I, tra le parole di T amino «Sarastro wohnet hier, Das ist 
mir schon genug!» e la frase successiva del Sacerdote «Wenn du dein 
Lcben liebst, So rede, bleibe da!». Come scrive Pfitzner 66, si tratta 
«d'una interruzione della cadenza armonica di Fa minore, amputata dei 
due accordi conclusivi che la logica musicale richiederebbe»: 

«Ma a questa interruzione musicale corrisponde l'interruzione scenica 
dell'agitata partenza di T amino impedita dal Sacerdote che gli taglia 
con fermezza la strada. Se mancano i passi significati dall'irrompere re-

6
2 

Casi esemplari di «coincidenza accuratissima tra azione e musica>> ha dato Richard 
Wagner: si vedano le Bemerkungen zur Auf/iihrung der Oper "Der fliegende Holliinder" 
nelle sue Gesammelte Schriften cit., vol. V, pp. 160-168 (la citazione è a p. 163). 

63 Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., pp. 96-98. 64 Ibid., p. 97. 

65 Perfino un passo tanto radicale quant'è l'inizio dello sviluppo nel quarto tempo 
della sinfonia in Sol minore di Mozart (K 550) è costruito alla fin fine sopra delle progressioni armoniche. 

66 Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., p. 98. 
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. 'l contesto diventa musicalmente illogico, Pentino del Do mmore, tutTto l. lla sua giovanile indignazione per 
. 'd tico ammo ne . d ll S merte, antl ramma . . . . ' cellerato nel templo e a a-
il predominio d'un presunto uran~o s Ma al Do minore, l'Oratore 
pienza, s'accinge br~scamente .a part~~n·~~ no' acato e gli preclude l'u
abbandona per la pnma_ voLt~Il si? b t s~ reae" - taglio brusco nel 
scita ... : "Wenn du dem e en le s ' 
dialogo!»: 
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~.c ... ~. ~ 
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Sa. • ra . ~tro wohne~ h!er, eia. a ~~~ mir achon ll'enu.r! 
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~luschet eln. Be trii&'. 
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f f 

. . . una realizzazione scenica convincente Chi di noi ha mal vtsto 10 teat_ro d · di questo passo 67? 
- sotto il duplice profilo mustcale e ~ammatlco -:-

. . · impacciata smarnta. 
Per solito, la transiZIOne ~tesce . l n~cessaria a intendere questo 

La corretta comprenswne mustca .e io armonico d'una data 
passo comp?rta l,a conoshenza dd~ ~lr~~~agg e magari si vanti addirit
epoca. Il regtsta d opera c e ne va. - . condanna da sé. Un altro 
tura di non saper leggere la mustc~ tsl al sesto dei nostri quesiti, 
esempio di tal fatta, eleme~tare, Cl ff~~i a luminosi e musica: si tratta 
quello del rapporto necessano tra e e 

. li lo dal Don Giovanni (nell' «accompa-
67 Pfitzner (pp. 98-99) cita ~n4f~~del~.a 2 edell'opera) e vi ravvisa, correttamente, gnato>> della scena l, 3, alle battut . . d' Donna Anna: ma esso gesto non con-

. 0 · h i !anela tn soccorso l d' l · ( f il gesto dl Don ttavto_ c e s bbe Pf ) l'effettivo venir meno l el c r. poco t addice affatto (come mvece vorr~ .,ame~ ) 
~, . l l dt' Don Ottavlo: «Gla nnv1ene ... >> · pm avanti e paro e 

-
-



402 W. Osthoff 

della scena ed aria di Agathe «Wie nahte mir der Schlummer» nel 
Franco cacciatore (II, 2). Pfitzner 68 condanna sarcastico una mess'in 
scena dissennata dove già dall'inizio dell'atto (ossia dal duetto Ànn
chen/Agathe) il balcone è aperto, poi viene rinchiuso, indi riaperto. 
Col quale ozioso andirivieni, dice Pfitzner 69, soprattutto «si vanifica 
l'effetto nuovo, suggestivo, sorprendente che (anche grazie alla musica) 
suscita l'aprirsi del balcone sul paesaggio al chiaro di luna: tutte cose che 
per l'appunto si sono già vedute nel corso del duetto». Mette conto di 
evidenziare soprattutto il nesso con la musica. Nella partitura la dida
scalia «Apre la porta del balcone, s{ che si veda la notte serena e stel
lata» (settima battuta dell'esempio musicale di p. 403) cade nel punto 
preciso 

70 
dove l'armonia, dapprima per gradi cromatici, indi in virtu 

dell'enarmonia Fa± Mi#, pare letteralmente spalancarsi dalla domi
nante di Do maggiore nell'accordo di quarta e sesta di Si maggiore, 
ch'è a sua volta la dominante rispetto alla tonalità dell'aria seguente 
(Mi maggiore). 

Lo spalancarsi armonico-musicale, il gesto di Agathe che apre il bal
cone 

71
, l'ampliamento dello spazio, il coinvolgimento dell'esterno, 

della natura, l'effetto luminoso improvviso del cielo stellato 72, sono 
tutti fattori che, a patto di coincidere, concorrono a determinare in-

6s Pfitzner, Werk und Wiedergabe cit., pp. 292-293. 
69 Ibid., p. 293. .. 

70 Cfr. Wagner, Uber die Auffiihrung des "Tannhiiuser" cit., pp. 146-147: «Pertanto 
chiedo al direttore di scena di badare in particolare alla coincidenza precisissima tra gli 
eventi scenici e i tratti orchestrali che li accompagnano. Mi è capitato spesso di vedere 
come un evento scenico- un gesto, uno sguardo significativo- andasse perduto all'oc
chio dello spettatore sol perché esso cadeva o troppo presto o troppo tardi o comunque 
non esattamente insieme, quanto al tempo e alla durata, col passo orchestrale rispettivo, 
che dal canto suo impressiona l'orecchio dello spettatore. Siffatta trascuratezza non sol
tanto danneggia il cantante nell'efficacia della sua azione scenica bensl confonde lo 
spettatore, che prende i passi oichestrali rispettivi, privati del loro contesto scenico, per 
mere velleità del compositore. E facile vedere quanti e quali equivoci ne conseguanO>>. 

71 L'aprirsi dell'armonia e l'apertura della porta si corrispondono a vicenda p.es. an
che nel finale II del Flauto magico mozartiano, là dove la didascalia recita: <<Si apre la 
porta; Tamino e Pamina si abbraccianO>> (II, 28). 

72 A proposito di questo passo della scena di Agathe si veda anche Th.W. Adorno, 
Moments musicaux, Frankfurt a.M., 1964, p. 40. Anche gli effetti di luce nell'Anello del 
Nibelungo citati da Pfitzner (Werk und Wiedergabe cit., p. 326) hanno un corrispettivo 
musicale: !'«illuminazione subitanea del pomo della spada>> nella scena I, 3 della Walkiria 
(Do maggiore improvviso, tremolo acuto degli archi, motivo della Spada), lo sfolgorfo 
radioso (<<Die Weckerin lacht in den Grund>> / «La risvegliante ride nel fondo>>) nella 
scena prima dell'Oro del Reno (Sol maggiore, accordo dell'arpa, motivo dell'Oro), il 
crudo lume di luna che cade su Hagen e Alberich nel Crepuscolo, II, l (lo stridlo di una 
settima di terza specie suonata fortissimo e all'acuto da tre flauti, tre oboi, un clarinetto e 
un corno sordine), il bagliore azzurrognolo che circonfonde Erda nella scena quarta del
l'Oro del Reno e nel Siegjried, III, l (partenza dalla tonalità di Do#). Ad apertura dei
I'Otello di Verdi i fulmini e i tuoni, ben differenziati, sono addirittura ingredienti speci
fici della partitura, notati in valori ritmici precisi su di un pentagramma apposito. Le 
coincidenze con i particolari della musica sono precise e palesi. 
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sieme il senso di questo momento teatrale 73 p . . 
tes.to, ancora una volta - come nel caso d .Il' Ieh 9U,ar:to diVerso 11 ~on-
chl la necessità di tenere oculatamente . ~ ? tge~te_ - s~lta agh oc
sulla scena, senza confonderli con t d.lstl?tl lslp~zl ~nterm ed esterni 

S 
. . . as razwm ve e1tane 

e esammlamo m tal senso la d'd l' . . . 
librettista Friedrich Kind ed l ah~a la s~emca dl Weber e del suo 
sito che Pfitzn 1' v remo ~ ~s~a ~!sponde appieno al requi-
loro scopo è l:rf~~~:onaallel.t;<anlnotazl?m mdlrette» (cosi le chiama): il 

. a, a pertmenza non · b Il 
estetlco 74. Per l'episodio del F . ' . un genenco « e O» 
in quanto condensa in modo arasnsc? cacc:ator:7e5 la didascalia è funzionale 

·1 al succmto ogni · d' . 
n evante nella sua corris ond . mgre lente scemco 
tutti i fattori è indissolubfle a ~~la con la muslcb La .cooperazione di 
medesima acquisti pieno signific~~~no l a poter e.n d!r~ che la musica 
essa non è del tutto autonom so tanto grazie al wro concorso: 

V'è però musica operisticaa~nche m d 
ber testé citato. Pfitzner riferisce d!' enlol a~tonoma el passo di We-

l
. d,· d' un a estlmento del Crep l d 

g t et l W agner a Bayreuth nel 1928 76 usco o e
«calava un sipario (') Tutt .1 b · ~opo la scena delle Norne · · o l rano success1 h ·11 
torescamente il transito dalla n tt Il' vo, che l ustra tanto pit-

11 
. . o e a aurora e c e conf Il' 

senza e a 0 spmto del lingua i . l .' orme a es
soltanto se lo si esegue a scena g; o tmuslca e wagnenano, ha un senso 
mento degli eventi scenici - il per a come, commen~o ed accompagna
gliori di fuoco dal fondo ili sodrgler dlell.alur?ra, l ~ttenuarsi dei ba-

. ' evar e so e, l pleno glOrno bb 
questa musica fu suonata a scena chiusa' 77 O . h -, .~ ene, .» · vv10 c e quest mterlu-

. 7: Non è implausibile vedere, in rap orto co . . . 
nfer!Sce. Wagner con parole lusinghiere ~«e li f n(ue~to stesso eptsodw, t! passo cui si 
nere») la dove allude alla «dis osizio llg u l p~m;to a comporre qualcosa del ge
<<prime due battute dell' orchest~a> (cf ne c a ~rga~ de! flati>~ (clarinetti e fagotti) nelle 
chen-Ziirich 1977 p 7

7
0) ? . r. ostma agner, Dte Tagebucher vol. II Miin-

' ' . ' se sl tlen presente per l d' .' . ' 
compatta dei fiati (oboi e flauti compresi') Il' d cod~verso a tspostztone stretta e 

74 pf· su accor o 1 quarta d' s· ttzner, Werk und Wiedergabe cit 107 e sesta 1 1 maggiore. 
:s Pfitzner (Werk und Wiede abe ci~' p. · . 

scahe sceniche sovrabbondanti ergpoc f., pp. 11~2-11125) menzwna vari esempi di dida-
. o unzwna 1 a o scopo· ' 1 

s<;no una prerogativa _ parrebbe _di talun f . . · esse, tutt a tra che rare, 
pw del naturalismo. Si vedano anche l e ~Sl :ar_dlv~ del teatro europeo, per esem
dascalie de! terzo dei Cinque pezzi per :~h;~~=z~om d! ~fltzn~r (pp. 121-122) circa le di
potrebbe cltare anche la <<disposizione dei 15 p. 16 ~~ Sc)>o_nberg. Allo stesso titolo si 
a!la parti tura della sua Kammersymphonie o s~ru( menti, s'.'hstl» anteposta da Schonberg 
s1ma avvertenza). p. nonche d terzo capoverso della mede-

76 Pf 77 ltZner, Werk und Wiedergabe cit., p. 319. 
. Ibtd., P· 327. Altrettanto inammissibil _ bb . . . . 

mus1ca strutturato e non invece (com l e d l se ene qm Sl tratt1 d1 un brano di ·n . , e ne caso e Crepusc l ) d' b d l ustratlvo - e un particolare d Il' Il . . 
0 0 

l un rana al carattere 
Mahler (1904): <<Rocco esce di sce~a a estlmento vlenn_ese del Fidelia curato da Gustav 
r!o, risuona spedita (Vivace!) la marclaer ar~e]tre l~ scr~ture al Governatore, cala il sipa
ha. I soldati si sono rapidamente messi. i' ~ e u tTt sttute appare la nuova scenogra
p. 35). Secondo l'intenzione di Beeth n ng~ ... » c r: tefan, Gustav Mahlers Erbe cit 
marcia sonorizza l'uscita in scena dei oldn _(gw a partire dalla prima revisione, 1806) i~ so ati, a scena aperta. E ci si può peraltro spingere 
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dio musicale va onusto di allusioni significative ai personaggi dell'a
zione successiva. Ma resta purtuttavia, come dice Pfitzner, una musica 
in primis illustrativa: commento ed accompagnamento della mess'in 
scena di un evento naturale che si palesa negli effetti luminosi 

78

. Alla 
funzione illustrativa corrisponde il carattere rapsodico della musica: 
non si tratta di una forma musicale autosufficiente. Questa musica è si
gnificativa soltanto in simbiosi col suo corrispettivo spettacolare 

79

• 

Ma si danno pure - e con questo eccoci al settimo ed ultimo dei 
nostri quesiti - brani strumentali nell'opera in musica per i quali l_a 
stesura scritta non richiede né prevede verun complemento scenico. E 
moda ormai corrente «commentare» in scena brani siffatti: non v'è ou
verture né interludio sicuro di farla franca e passarla liscia. Quel che si 
perpetra è una mancanza di rispetto di quei dominii puramente musicali 
che ogni opera in musica congloba, e questa mancanza di rispetto ri
vela una ben magra fiducia nelle facoltà elocutive della musica o nel 
comprendonio musicale del pubblico, nella sua immaginazione, quando 
non si tratti d'un puro e semplice abuso onde gabellare di straforo 
qualche idea di regia di per sé magari nient'affatto peregrina ma che 
in questa forma non troverebbe né posto né appiglio nell'opera. So
prattutto, però, siffatto procedimento viola e deturpa le proporzioni 
dell'opera d'arte. Anche in questo caso, valga per tutti un esempio spe
cifico. Esaminiamo una di queste «interpretazioni» sceniche di brani 
puramente strumentali: l'inizio dell'atto II del Tannhduser di Wagner 
nella regia di Géitz Friedrich a Bayreuth nel 1978, filmata anche per 
la TV. Il completamento scenico delle parti orchestrali è un principio 
costante di questa mess'in scena: non mi soffermerò a discutere né del 

assai in là nell'immaginare una concezione coreografica pertinente: cfr. W. Osthoff, 
Zum dramatischen Charakter der zweiten und dritten Leonoren-Ouverture und Beethoven
scher Theatermusik im allgemeinen, in Beitrdge zur Geschichte der Oper, a cura di H. Bec
ker, Regensburg, 1969, pp. 19 ss. Stefan annota inoltre (p. 59), con disappunto, che Fe
lix von Weingartner avrebbe dipoi ripristinato l'esibizione scenica della marcia soldate-

sca, ma in un tempo troppo lento. 
78 Anche l'esordio dell'Iphigéni~C en Tauride di Gluck (il nostro primo esempio) rap-

presenta un evento meteorologico. E pertanto ragionevole esibire in scena Iphigénie e le 
sacerdotesse tanto nel primo tempo dell'ouverture (quiete) quanto nel secondo (tempe
sta). Anche l'ouverture dell'Ile de Merlin (1758), donde è desunta (ma in successione in
versa) la musica dell'ouverture dell' Iphigénie del 1779, fu <<rappresentata a sipario aperto, 
secondo le didascalie sceniche della parti tura» (cfr. K. Hortschansky, Parodie und Entleh
nung im Schaflen Christoph Willibald Glucks, Koln, 1973, pp. 204 ss.). Non convince af
fatto il tentativo di H.J. Maser (Christoph Willibald Gluck, Stuttgart, 1940, pp. 
288-290) di interpretare la musica illustrativa dell'esordio dell' Iphigénie come ouverture 
alla francese con forma-sonata. Luchino Visconti ha descritto con grande vividezza la 
prestazione scenica di Maria Callas nella scena d'apertura dell' Iphigénie da lui allestita 
alla Scala nel 1957 (Processo alla Ca/las, in <<Nuova rivista musicale italiana», XII, 1978, 

pp. 20-21). 79 Cfr. a tal proposito le osservazioni di Pfitzner (Gesammelte Schriften cit., vol. I, 
pp. 81-82) circa la scena della Gola del Lupo nel Franco cacciatore. 
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cosa né del come di 9u.es:o, «commento» visivo, bensf m'interrogo in 
a,ssoluto sulla sua .leglt~lml~a. La musica che risuona ad apertura del
l atto II non pertlene m d1retta né in esclusiva soltanto a Elisabeth e 
alla Sala dei Cantori d~lla W a~~burg: essa ha un carattere piu generale, 
espresso dalle parole d1 Tannhauser nel finale I, là dove il tema di bat
~uta 24 sgg. ~el p:elu~io all'at.to II .~ompare per la prima volta: «Ha, 
]etzt. erkenne 1ch ~le w1eder, D1e schone Welt, der ich entri.ickt!» («Ah! 
ora 10 a.ncor~ lo n~onosco, II bel mondo dond'ero stato rapito!»). L'e
scl.amazlone m cm prorompe Tannhauser è si scatenata dal nome di 
Ehsabeth, ma congloba molto di piu che non soltanto l'idea della 
donn~ a~~ta. A qu~sto stesso «bel mondo», nella sua globalità, allude 
dappnnop~o anche 1l preludio orchestrale all'atto II 80: sarà allora lecito 
mostrarn~ m scen~ fin da subito l'immagine concreta, ossia Elisabeth e 
la_ Sala ~e1 Cantorl? Non è u_na q?estione di opinabile buongusto, priva 
d1 u~a :1s~osta cog~nte, anz1 al nguardo la musica di W agner dà infor
~azwm c1rcostanz1ate: essa ha infatti, a differenza dall'apparir del 
gwrno nel Crepuscolo, una configurazione formale chiara ed autosuffi
ciente. 

Quel c~e traspare, è una forma-sonata. Le prime due battute sono 
una s~rta d1 preambolo (un «Vorhang», direbbe Hugo Riemann): segue 
un pnmo co~plesso _t ematico che conduce alla dominante 81 e che, 
c?me nello stlle_ class1co, la consolida ripetutamente con la assevera
zw~e della dommante ?ella dominante 82 . Segue un secondo gruppo te
matlco, che fa a~n;eno 1~ parte le veci d'un secondo tema in quanto at
ta~ca nella ton_ahta relat1va ?ella sottodominante 83. Questo gruppo ter
ml~a sulla ton~ca, Sol maggwre 84, con una sezione conclusiva che con
so!lda la tonahtà come fossi~o giunti alla fine dell'esposizione (a pre
scmdere dal fatto che non s1 tratta della dominante, come invece vor
r,ebbe l~ regola) ~5 • Q~el che segu~ - le note Mi b e Si b estranee al
~ armoma e g,rav1tan~1 verso Sol mmore sono una spia immediata _ ha 
1l _c~rattere d uno sv1luppo, con elaborazione di materiali motivici espo
stl m precedenza 86 e con modulazioni piuttosto copiose87_ Questo «svi-

80 
Wagner (nel saggio Uber die Auffiihrung des "Tannhiiuser" c1't p 132) d' h' ·1 · · di d · ., · 1c 1ara 1 

pr_opno mtento <<con u~re>>, alla h ne dell'atto I, <<la Stimmung, l'atmosfera, al suo cul-
mme es_tre~~· ad un culmme eh~ sdo_c?nsente di rettamente cogliere poi il senso di un 
passaggiO dlSlnvolto e audace de1 vwhm nel preludio all'atto II». Il compositore allude 
certo al tema suddetto: battute 24 ss. del preludio. 81 Battute 14 ss.: transizione. 82 Battute 18 s. 

83 Battute 22 ss. 
84 Battuta 38. 
85 Battute 38-44. 

.
86 C~r. p.es. b~ttt_Jt~ ~7 coi bassi della battuta 6 e con le crome ribattute da battuta 

22 m pm, 1 oppure l vwhm alle battute 53 ss. con le battute 5 55 ~ 'p . . 
d M! . maggw~e. (b~tt. 44 ss.) con la sottodominante (batt. 51); Mi minore intro-

otto mediante ant1c1pazwne della dominante (batt. 52 ss.). 
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luppo» termina regolarmente su una sonorità di dominante assai dila
tata e protratta 88 . A questo punto risentiamo le due battute di pream
bolo dei fiati (ma, a differenza dall'inizio, ancora sulla dominante), e 
col fortissimo a piena orchestra (battuta 69) è come se approdassimo di 
bel nuovo a battuta 3. Questa transizione - e sia pure in forme sem
plificate - ha in sé alcunché del cangiare di dominante e tonica ch'è 
carattèristico dell'attacco della ripresa in tanti tempi di sonata beetho
veniani: di fatto ci troviamo qui al cospetto d'una ripresa 89 , ed è qui 
- né prima né dopo - che W agner esige l'apertura del sipario 90 . 

Che cosa significa tutto questo? W agner adotta una forma musicale 
autonoma per delimitare con esattezza il dominio puramente musicale 
ed il dominio drammatico-musicale della sua opera in musica 91 . Anche 

88 Batt. 61 ss. 
89 L'aria medesima, dal canto suo, combina gradatamente insieme gli svariati spez

zoni di questa forma-sonata immaginaria; essa sfocia, per cosi dire, in una seconda ri
presa (modificata) alle parole «Wie jetzt mein Busen hoch sich hebet>> (<<Come alto si 
leva oggi il mio petto»). 

90 Una verifica dolorosa del rapporto necessario che lega l'aprirsi e il calare del sipa
rio alla fattispecie concreta del discorso musicale la danno le opere filmate (TV com
presa), per le quali vige l'interdetto assoluto contro qualsiasi pur effimera assenza d'im
magine. A titolo d'esempio torno a citare i'Otello filmato di Herbert von Karajan. Già 
alle prime battute del preludio strumentale all'atto III vediamo Otello perseguitato dalla 
gelosia, Non v'è dubbio che questo preludio elabora singoli segmenti dell'episodio di 
Jago «E un'idra fosca, livida>> nell'atto II: ma Verdi prescrive di aprire il sipario esatta
mente là dove cessa lo sviluppo <<sinfonico» del brano, proprio prima (batt. 31 del prelu
dio) della citazione dell'ultimo segmento del passo di ]ago (corrispondente al verso 4: 
<<piaga le squarcia il seno!»), ossia in quel punto preciso del discorso musicale che volge 
risolutamente verso la cadenza armonica. Anche all'inizio dell'atto IV nel filmato si vede 
Desdemona fin dalle primissime battute. Il preludio orchestrale, beninteso, anticipa la 
materia musicale della canzone del salice, ma Verdi prescrive l'apertura del sipario in 
corrispondenza delle ultime 3-4 battute, che hanno il carattere di una «coda» e percor
rono grevi e larghe l'accordo di Do# minore nel registro grave. Il calare del sipario fi
nale, infine, è prescritto alla sestultima battuta della parti tura, nel punto esatto dell' ap
prodo sull'armonia dell'accordo finale di Mi maggiore. 

91 Non lasceremo passare inosservato il caso d'un operista che, per fare di necessità 
virtu, non esitò a travalicare da siffatta demarcazione. Durante le prove per l'allesti
mento viennese dell'Euryanthe (1823) Cari Maria von Weber dovette finire per ricono
scere «l'incoerenza immanente della materia drammatica>> dell'opera (cosi M.M. von 
Weber, Cari Maria von Weber. Ein Lebensbild, voi. II, Leipzig, 1864, p. 512). «Egli si 
rammentò allora di un mezzo comunicativo assai originale, di cui aveva già parlato altra 
volta con Rellstab, mediante il quale sperava di esporre in maniera piu limpida il per
corso dell'azione ed i motivi drammatici dt;ll'opera, in ispecie gli oscuri riferimenti alla 
coppia di amanti Udo e Emma, che suole lasciare del tutto indifferente lo spettatore. Era 
sua intenzione far si che la scena s'aprisse durante l'ouverture per mostrare una sorta 
di tableau vivant: Euryanthe prega ai piedi della bara di Emma; nella cripta origlia Eglan
tine; lo spirito di Emma s'invola con un'espressione dolente del viso. A Weber l'idea 
piacque talmente ch'egli innestò nell'ouverture, concepita in origine in un solo movi
mento Allegro, l'Adagio mirabile e spiritato dei violini sordini che nell'atto I dell'opera 
accompagna la visione di Euryanthe. Alla fine poi, in corrispondenza del passo "lch 
ahne Emma ... " ("lo presento Emma ... "), doveva comparire, anziché la visione interiore 
di Adolar, lo spirito beato di Emma medesima che s'eleva dalla cripta. Tutti riconobbero 
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in una sonata vera e propria al momento della ripresa l'ascoltatore sco
pre qualcosa del senso dell'insieme, qualcosa che in prima battuta gli 
era sfuggito. Quest'esperienza d'ascolto, questa vicenda formale, Wag
ner la innesta nella struttura operistica. All'apertura del sipario lo spet
tatore realizza tra sé e sé che la musica del «bel mondo» riconquistato 
si concentra per l'appunto in Elisabeth e nella Sala dei Cantori: la sce
nografia e il personaggio in scena conferiscono significato individuato 
alla musica, che fin li aveva procurato coi propri soli mezzi un' espres
sione di tono piu generale. Siffatta mess' a fuoco del senso musicale 
mediante il sopravvenire del quadro scenico nel momento preciso vo
luto dall'autore è un processo integrante dell'opera d'arte. Esso si 
fonda sulla distinzione tra parti esclusivamente musicali e parti dram
matico-musicali, e questa distinzione va rispettata. Chi si discosta da 
quanto Wagner prescrive altera una proporzione importante nell'opera 

d'arte. 

il vantaggio che ne risultava per l'intellegibilità dell'esposizione. Ma la Chezy in persona, 
l'esperto regista Gottdank e l'arguto Forti avanzarono tante e tali perplessità circa l'im
piego di un espediente cosi ostentato e vistosamente decorativo in un'opera tragica che 
Weber fu indotto a desistere. L'innesto dell'Adagio nell'ouverture non venne però cas
sato» (ibid., p. 513; cfr. anche L. Rellstab, Cari Maria von Weber, in «Caecilia», vol. VII, 
Mainz, 1828, pp. 11-12). Fr.W. Jahns (Cari Maria von Weber in seinen Werken, Berlin, 
1871, p. 361) aggiunge: <<furono pochi i teatri (p.es. Berlino negli anni '30 e Dessau) ad 
adottare con successo siffatta disposizione>>. Occorre tuttavia sottolineare che il Largo, 
concepito in origine come inserto pantomimico, Weber lo introdusse a mo' di enclave in 
un punto-cerniera della forma-sonata che so t tende l'ouverture: tra la fine dell'esposi-

zione e l'inizio dello sviluppo. 


