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Continuità e innovazione nel teatro musicale del primo Novecento
Francesco Rocco ROSSI: Erwartung
ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL MONODRAMMA “ERWARTUNG”
DI ARNOLD SCHOENBERG E MARIE PAPPENHEIM

A)	Genesi

L'opera vide la luce nell'estate del 1909, in sole tre settimane, grazie alla collaborazione tra Schoenberg e Marie Pappenhein Marie Pappenheim era una dottoressa 27enne, pratica di psicanalisi, con trascorsi letterari (nel 1906 aveva già pubblicato alcune sue poesie con lo pseudonimo Marie Heim). Cfr. Jürg Stenzi, L'apocalisse di un amore. Il monodramma  “Erwartung” (1909) di Arnold Schoenberg, Musica/Realtà, 17, 1985, pp.49-60: 49-51. I termini esatti della loro collaborazione, però non sono del tutto chiari.
Della gestazione del libretto si può ricavare solo un terminus ante quem, “da inviarsi il sabato 11” Non può trattarsi che del 11 settembre 1909. Cfr. Ibidem, p. 50., apposto sull'ultimo foglio del manoscritto Wien, Arnold Schönberg Center (d'ora in avanti indicato con ASC), Handschriftliche Textvorlage von Marie Pappenheim,  Archivnr. 2426., mentre siamo più informati sulle date di inizio e fine composizione della partitura apposte rispettivamente sul primo e ultimo foglio del manoscritto Wien, ASC, Erste Niederschrift, MS 17, Archivnr. 2368 e 2386r.: 27 agosto e 12 settembre 1909. Dalla contemporaneità delle date emerge chiaramente che i due hanno lavorato in parallelo, ma l'analisi del manoscritto del libretto rivela, a mio avviso, che la loro collaborazione fu particolarmente profonda e non si limitò a una semplice forma di sincronizzazione delle rispettive attività. Come rivelano i vistosi interventi apportati all'autografo della Pappenheim, Schoenberg intese contribuire alla co-realizzazione del libretto sia in relazione al testo cantato che alle indicazioni sceniche (e spesso imponendo le proprie scelte) e perfino disegnando i bozzetti per le scenografie.
Naturalmente è molto difficile tracciare una linea di demarcazione tra l'operato della Pappenheim e quello di Schoenberg, ma, come illustrerò a voce, mi pare che il compositore avesse del monodramma una precisa idea cui il libretto doveva conformarsi.



B) 	La vicenda e l'organizzazione del monodramma

Erwartung è organizzato in 4 scene.

I scena
Una donna Il nome non è mai citato ed è sempre indicata con “Frau”., ai margini di un bosco, decide di andare a cercare l'amante dopo averlo atteso invano per tre giorni e si avvia, quindi, lungo la strada che l'accompagnerà per tutto il monodramma.

batt. 1-37
II scena
Nel bosco la donna è in preda a paure sempre crescenti che solo il ricordo dell'amante riesce a stemperare.

batt. 38-89
III scena
Sopraggiunge in un luogo meno buio, ma ormai la paura ha il sopravvento ed è vittima di allucinazioni.

batt. 90-124
IV scena
La strada la conduce in un luogo illuminato vicino alla casa della rivale. Qui scopre il cadavere dell'amante e in lei si scatena un'altalena di emozioni contrastanti (paura, speranza che sia ancora vivo, timori per il proprio futuro, rabbia e desiderio di vendetta nei confronti della rivale) che culminano in un vero e proprio dialogo erotico con il cadavere. Al sorgere dell'alba, la violenza di queste sensazioni si attenua e si perviene ad una sorta di dissolvenza conclusiva.
batt. 125-426


C)	Analisi motivica

“Un'anticipazione di una stesura automatica” (Adorno) Cfr. Stenzi, L'apocalisse di un amore, cit., p. 51..
“Il più assoluto atematismo caratterizza questa partitura schoenberghiana, nella quale la melodia vocale si rinnova continuamente” (Rognoni) Luigi Rognoni, La scuola musicale di Vienna - Espressionismo e dodecafonia, Torino, Einaudi, 19743, p.56.. 
Le due citazioni sopra riportate descrivono bene la mancanza di richiami motivici all'interno della partitura allineandosi, in tal modo, al giudizio già formulato a riguardo da Webern: “The score of this monodrama is an unprecedent event. All traditional formal principles have been severed; there is always something new, presented with the most rapidly shifting expression” Walter Frisch, Schoenberg and his World, Princeton, Princeton University Press, p. 227.. 
Solo nella IV scena (bb. 400-406) vi è una esplicita citazione di un frammento del lied “Am Wegrand” op.6 n.6 (1905) di cui è anche utilizzato il corrispondente segmento testuale: “Tausend Menschen ziehen vorüber” Cfr. Herbert H. Buchanan, A Key to Schoenberg's “Erwartung” (Op. 17), “JAMS”, 1967/3, pp.434-445..
A parte questo isolato rimando, in effetti sembra molto difficile trovare corrispondenze (o somiglianze) motiviche all'interno della partitura. Un tentativo in tal senso è stato compiuto da Lessem che individua due cellule ricorrenti, Re-Do#-Fa e Re- Do#-La# che, variamente scomposte e ricomposte risulterebbero semanticamente legate al ricordo e alle ansie d'amore, all'ansia della colpa e al pensiero della morte Cfr. Alan P. Lessem, Music and Text in the Works of Arnold Schoenberg, Ann Arbor, 1979, trad. it.: Schoenberg espressionista, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 103-104.. 


D)	Analisi formale

Alan Lessem analizza la partitura anche dal punto di vista formale individuando una scansione che sintetizzo con le seguenti due tabelle Cfr. Ibidem, pp. 104-122.

Scena I
Scena II
Scena III
Caratterizzata da instabilità ritmica
Conflitto tra il presente doloroso e il passato gioioso
Tripartita
a)	presente: instabilità ritmica;
b)	passato: ARIOSO;
c)	presente: instabilità ritmica.
Il terrore allucinante della donna raggiunge il culmine e che si concretizza in ostinati molto estesi


IV Scena (tripartita)
A: primo incontro con il cadavere (bb. 125-172)
culmina con il riconoscimento del cadavere
B: dialogo erotico con la salma (bb. 172-383)
bipartita
C: ultimo lamento dell'addio 
(bb. 384-fine).
tripartita

a) (172-289) accertata l'identità dell'amante si abbandona a incubi erotici. ARIOSO  (201-218)
b) (290-383) dubbi sulla fedeltà dell'amante. ARIOSO 
(353-383)
ARIOSO (389-403)
Citazione da Am Wegrand (410-416)
Dissoluzione 
(418-426)

Pur considerando le affermazioni di Lessem un interessante spunto per una mia analisi personale, ritengo che non siano del tutto condivisibili soprattutto per quanto riguarda la IV scena: il dialogo erotico, in particolare, occupa, nell'analisi di Lessem, uno spazio superiore a quello che a me pare di individuare E che illustrerò nella mia relazione.. 
Anche in merito alla sezione conclusiva, pur confermando la tripartizione, suggerisco una diversa distribuzione valutando soprattutto la presenza di materiale melodico di Am Wegrand alle bb.400-404 da Lessem assegnate all'Arioso precedente Per Lessem le bb. 404-410 costituiscono una sorta di transizione alla sezione successiva..   

Una diversa proposta analitica formulata da Friedheim, a fronte della mancanza di appigli motivici, individua la dialettica tra passaggi ritmicamente stabili e altri ritmicamente instabili (e la presenza di ostinati se pur in misura inferiore) come generatori di struttura formale. Sostanzialmente non si rilevano differenze con l'analisi di Lessem per quanto concerne le prime 3 scene, mentre si prospetta una diversa organizzazione conclusiva della IV scena (quella che Lessem aveva definito “dissoluzione”).
Friedheim, pur confermando la tripartizione, ne anticipa l'inizio a b.373 e individua la seguente scansione:

a)	(bb. 373-388) Ritmicamente instabile, quasi a mo' di recitativo;
b)	(bb. 389-411) Stabile ritmicamente, lirica;
c)	(bb. 411-fine) Andamento ritmico variabile.

Entrambe le proposte mi sembrano interessanti, ma nessuna condivisibile pienamente. Di conseguenza  ho accolto i principii analitici sia di Lessem che di Friedheim cercando, però, di stabilire una mia formulazione personale (sulla quale relazionerò a voce) che non trascuri la struttura drammatica del libretto; questo valutando soprattutto che esso fu pensato da Schoenberg anche in funzione di una precisa struttura musicale e taluni interventi sul manoscritto mi pare confermino questo mio orientamento.

