punti mentali sulla trasformazione dello
stile musicale all’inizio del Novecento. Come si fa a scrivere una musica delirante, ai
limiti con l’espressionismo, avendo appena una decina d’anni in meno dei musicisti nati negli anni Quaranta (%ajkovskij,
Dvo®ák, Massenet) e decisamente legati
al passato?

Partitura di sospiri
La risoluzione del caso Janá©ek è tutta
legata a quella forma di picassiano “primitivismo” acustico su cui si incentrarono le
sue ricerche, portandolo sui sentieri dell’inconscio istintuale battuti anche da vari altri “ismi” novecenteschi. Lui, studiando il canto popolare, s’era reso conto che
la musica era sempre stata strettamente
connessa alle casuali intonazioni della lingua parlata, di cui la tradizione musicale
costituiva un prolungamento via via di-

decise di deformare la musica del suo tempo a immagine del “puramente umano”
che il suo orecchio e il suo cuore rubavano ai diagrammi sonori dei discorsi della
gente. Il musicista, anziché incanutire su
polverosi pentagrammi della musica passata, si sforzava di riconnettersi con l’istintualità fonica archetipica, concentrandosi sulle inflessioni vocali dei venditori
ambulanti, degli operai, dei bambini. Uno
di questi studi sulla “grafologia del parlato” riguarda due ragazzine che sospiravano alla stazione per un ragazzo forse dimentico degli impegni d’amore. Janá©ek,
annotando le meste considerazioni di
un’innamorata delusa («Restiamo qui, anche se so che non viene!») si chiedeva se in
quelle melodie parlate stesse auscultando
i sospiri di una Butterfly cèca.
Ossessionato dalla sua ricerca, il musicista giungeva ad ascoltare nelle parole che
gli erano rivolte il solo flusso dei suoni, isolandoli dal fruscio delle sillabe, indiffe-

Il suo sperimentalismo fu un caso penoso d’incomprensione, e la sua fama fu strettamente provinciale fino alla Prima Guerra
Mondiale, quando i giovani Stravinskij,
Schönberg ed altri che potevano essergli figli avevano già piantato i primi paletti del
modernismo musicale. Ma con l’esecuzione
a Praga di Jenůfa nel 1916, quando Janá©ek
aveva passato i sessant’anni, venne per lui
consacrata un’autentica notorietà europea. I
vari Schönberg e Strauss accorsero ad assistere al miracolo della modernità inventata
da un provinciale moravo appartenente al
ceppo slavo e fino a poco prima suddito
dell’Impero d’Austria. Ma, come ha rilevato Milan Kundera, questo ritardo nuoce all’autore: «Jenůfa approda sui palcoscenici
del mondo vent’anni dopo la sua prima esecuzione [1904]. Troppo tardi. Quei vent’anni bastano a far perdere a un’estetica il
suo carattere polemico e a rendere non più
percettibile la sua novità. Ecco perché la
musica di Janá©ek è così spesso mal com-

Le sue opere stanno entrando nel repertorio, nonostante la lingua cèca, per la loro capacità di scan

Una speranza oltre l’orrore um
entre ascoltavo un telegiornale, ho
subìto la réclame di un film in cui
i personaggi di un celebre fumetto prendevano l’aspetto di attori in carne
ed ossa. Nonostante ciò fosse vantato come
una novità, mi è subito tornata in mente La
piccola volpe astuta di Leo§ Janá©ek: nel 1924
il grande, originalissimo musicista cèco, stimolato da una collaboratrice domestica, mise in scena un’opera tratta proprio da un
fumetto in voga. Nel farlo dovette risolvere
un non lieve problema: tra i protagonisti, oltre agli abitanti di un villaggio (ma con dignità maggiore di questi), ci sono anche agli
animali della foresta, capeggiati da una volpe, simbolo di libertà. Nel frattempo Maurice Ravel era alle prese gli oggetti e gli animali domestici di L’enfant et les sortilèges,
che debuttò nei primi mesi dell’anno successivo.
Ciò mette in luce uno dei tanti aspetti
che rendono così speciale e affascinante la vis
teatrale di Janá©ek: la sua sintonia col mondo operistico del tempo. Mentre il verismo
stava conquistando i suoi spazi nel teatro
musicale fin de siècle, egli scriveva Jenůfa,
che debuttò nel 1904, dopo anni di elaborazione. Nel suo primo capolavoro, l’ambiente gretto e provinciale, che gravita attorno al mulino dei Burya, ha larga parte nel
determinare la follia della sagrestana Kostelni©ka, matrigna della protagonista, la
quale uccide in un empito l’infante che Jenůfa ha appena partorito, figlio della colpa
perché generato fuori del matrimonio.

M

Molti anni dopo, Janá©ek tornò a occuparsi di psicologia femminile in Kát’a Kabanová (1922), ma stavolta, nonostante questo dramma sia pure fortemente condizionato da un ambiente oppressivo, egli scavò
ancor più nell’animo della protagonista, dilatandone l’incubo con tocchi espressionistici
fino al monologo conclusivo quando, in violenta antitesi col mondo, la donna sceglie il
suicidio. «Intorno, silenzio e pace. Che incanto! E io devo morire?», queste le ultime
parole pronunciate da Kat’a, prima di cercare
la sua tomba nel grande fiume Volga, simbolo di un’utopica pace della natura contro
l’orrore di una vita trascorsa come prigioniera di convenzioni sociali meschine, bigotte, autoritarie.
Da questi tre esempi emerge con chiarezza un’altra caratteristica del teatro di Janá©ek, percorso da tematiche di fondo – come quella del monstrum femminile al centro di un ambiente familiare opprimente (la
Kabanicha, suocera di Kát’a, violentemente perbenista, è la causa principale della sua
fine) –, che egli declina di volta in volta in
generi d’opera tra loro diversissimi. Un’altra
figura femminile di proporzioni gigantesche domina anche L’affare Makropulos
(1926), suo penultimo capolavoro, ma l’elemento che scatena l’interesse è una sorta di
appassionata riflessione sulla vecchiaia, messa a fuoco grazie agli effetti di un magico elisir di lunga vita sulla protagonista. In un
alienante ambiente burocratico, Elina, che
calca le scene del mondo come stella del

canto da ben 337 anni, si muove nel contesto di una trama all’insegna del suspense.
Insegue, a qualsiasi prezzo (per ottenerla va
a letto col barone Prus, dopo che il figlio di
costui si è suicidato per amor suo) la formula
inventata dal padre, alchimista di Rodolfo II
nella Praga magica nel XVI secolo. Ma una
volta raggiunto il suo obiettivo, si arrende alla morte, straziando l’animo del pubblico,
dopo averlo tenuto con il fiato sospeso per
un’ora e mezzo (la brevità, gran pregio: que-

Janá©ek in tarda età nel giardino di casa
(le immagini di queste pagine sono tratte dal volume L
pubblicato dall’associazione per la musica De Sono )

