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di materiale analizzato, la ricerca di Meisling sviluppa uno studio
praticamente esaustivo

sull’argomento di

Agnete og

Havmanden,

una vera «folkevise—monograﬁ», ma prende come punti di rifen'mento anche altre ballate danesi e di àmbito più generalmente
europeo, rivelandosi a buon diritto come un’analisi di metodo che
sicuramente lascerà il segno nella ricerca sulla tradizione dei canti
popolari.
BRUNO BERNI

Wege zu Mozart - Don Giovanni, bmg. von Herbert Zeman, Wien,
Verlag Hölder - Pichler - Tempsky, 1987, 192 p., (Herbert von
Kamian—Stifmng, Ludwig Boltzmann-Institut ﬁir Österreichische
Literaturforschung, Bd. I).
11 volume, curato da Herbert Zeman, propone i contributi del simposio “Don Giovanni - kﬁnstlerische Interpretation und lmlturgeschicht—
liche Deutung”, organiuato dalla “Herbert von Karajan-Stiftung" e dal
“Ludwig Boltzmann—lustimt für Österreichische Literaturforschung”
(Vienna, 6-7 gennaio 1987).

Avvalendosi dell’apporto di studiosi delle discipline piü diverse,
esso presenta una ‘lettura’ dell’opera mozartiana nella sua veste pini completa e complessa, oggetto di analisi dello storico della letteratura, cosi
come del musicologo e dell'uomo di teatro. Un’impostazione 'mterdisciplinare, dunque, che rispecchia la natura più intima del teatro musicale
inteso come punto di incontro tra scena, testo e musica e che —— mo—

strando le diverse facce dell’oggetto — riesce poi n ricomporle ìn unità. Ecco dunque il Don Giovanni assumere ai nostri occhi i contorni
di un tutto animato da un’unica forza motrice: lo spirito creativa che
Goethe riconobbe nell’opera quando scrisse a Eckermann: « Wie kann
man sagen, Mozart habe seinen Don Juan komponiert! — Komposition!
— Als ob & ein Stück Kuchen oder Biskuit Wäre, das man aus Eiern,
Mehl und Zucker zusammenrührt! —- Eine geistige Schöpfung ist
es [...]» (20.6.1831).

Abbandonato nel 1781 il servizio alla corte dell’Arcivescovo di
Salisburgo, Mozart —- trasferitosi a Vienna con l’intenzione di vivere
liberamente del proprio lavoro di campusitore — incontra in questa città Lorenzo Da Ponte che sarà l’autore del libretto del Don Giovanni,
cosi come già delle Nozze di Figaro (1786) e in séguito di Cori fan
tutte (1789): un incontro felice e produttivo tra l’istinto teatrale

di Da Ponte e il genio creativo mozartiano. « Um so mehr muß ]a

eine Oper gefallen wo der Plan des Stücks gut ausgearbeitet », scrive
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Mozart al padre il 13 ottobre 1781. E il libretto del Don Giovanni si
presta in modo esemplare a fornire quasi una sorta di canovaccio, un
succedersi di situazioni Che alla musica è dato poi di approfondire psicologicamente, riempiendo i vuoti, collegando gli spazi lasciati aperti
dal libretto stesso. Mozart lavora a stretto contatto con il suo librettista, interviene sul testo, la musica conferisce spessore alla parola. Cosi
è possibile parlare di unità tra parola e musica nel senso mozartiano
espresso dal concetto che debba « die Poesie der Musick gehorsame
Tochter seyn » (lettera al padre, cit.).
Questo sottile ‘ﬁlo’ che lega tra loro il libretto e la musica è il
punto di partenza di ogni analisi che voglia considerare il capolavoro
mozartiano nella sua giusta portata. Partendo da queste premesse sì sno-

dano — seguendo un ideale ordine cronologico interno —— 10 studio di
Herbert Zeman, che ‘legge’ il libretto come opera di un Da Ponte ma
anche e soprattutto di un Mozart definito uno « engagierter Aufklärer »;
cosi come i successivi che considerano la genesi e la costruzione
del testo in relazione con una lunga e ricca tradizione letteraria euro—
pea (non da ultimo anche popolare) da una parte, dall’altra come pun»
to di partenza ispiratore di un don Giovanni, figura tragicamente demoniaca quale ci è stata tramandata attraverso il XIX secolo. Esiste
dunque un ‘prima’ e un ‘dopo’ Mozart. Chi si pone di fronte al capolavoro mozartiano non può infatti non confrontarsi con il complesso
dei significati che esso porta in sé. Per l’interprete, per il regista, per
lo studioso, ma anche solo per 10 spettatore—ascoltatore, una riﬂessione
sull’opera comporta un rinvio continuo e consapevole a un contesto più

ampio: perche' il Don Giovanni mozartiano, nel suo ‘scivolare’ dalla parola alla musica e viceversa, è il frutto di un accumulo di stratificazioni culturali, di esperienze e visioni del passato che il genio del compositore ha caricato di una propria forza vitale e che in tal modo è diventato nuovo punto irradiante per il future. Questo modello di lettura
— non da ultimo — propone il volume che stiamo presentando, sia
che esso affidi la parola al musicologo, all’uomo di teatto, alle storico

della letteratura.
Accanto al Don Giovanni, Die Entführung aus dem Serail Le Noz-

ze di Figaro Cosi fan tutte e Die Zauberflöte: cinque opere, frutto della humus culturale della Aufklärung giuseppina, cinque “musikdramati—
sche[n] Utopien” grazie alle quali il teatro musicale austriaco raggiun—
ge il livello europeo in quegli anni negato al teatro di corte e a quello
popolare. Un’utopia, innanzitutto, artistico—pedagogìca: l'utopia dell’educazione dell’uomo attraverso l’arte, 1a rappresentazione scenica e musicale di un processo pedagogico che pone in primo piano le istanze
della ragione e del cuore, in nome dell'amicizia, dell’amore e del conseguimento della felicità terrena. A1 Conte di Almaviva, nelle Nozze di

Figaro ‘recuperato’, attraverso la commedia dei travestimenti, a un atteggiamento inﬁne filantropico nel trionfo del cuore e dell’amicizia, si

Recensioni

543

contrappone era quel don Giovanni “anima di bronzo” che incarna
l’immotalità dell’agire contro i dettami del tribunale della ragione.
I sentimenti filantropici che ispirarono le parole di Mozart:
ist das vetgnügen einer ﬂatterhaften, launigten liebe, nicht himmelweit von der
Seeligeit unterschieden, welche eine wahre, vernünftige liebe versdzafft?

sono sconosciute & don Giovanni, incapace di rinnegare la propria na-

tura di peccatore libertino anche davanti al baratro infernale pronto a
ìnghiottirlo. È l’atto finale della ricerca della verità che si svolge, grazie
anche alla costruzione del libretto, sempre e solo sulla scena, quasi tutto
accadesse sotto i sensi di un pubblico coinvolto e motivato in tale ricerca ’.
Il processo della Bildung del libertino celato dietro la maschera
del gentiluomo si rivela fallimentare: l’esperienza del protagonista (è
l’unica delle cinque opere sopra citate priva di un lieto fine) assurge
invece ad exemplum per il pubblico, ma è anche l’evento con cui si
confrontano gli altri personaggi del “dramma giocoso”. Se don Giovanni
è il perno intorno a cui si svolgono gli eventi, è anche vero che la
ﬁgura riceve risalto da ciò che di lui si narra e non dalle imprese che
compie in scena. L’opera, nella quale il protagonista sembra vivere solo della fama che gli deriva dalla leggenda e dalla tradizione, è al con—
tempo quella dal ﬁnale piﬁ ‘sfaccettato’. Non è solo la ﬁne di don
Giovanni, è anche il destino di donna Elvira che rinuncia al mondo,

è il desiderio di una nuova vita espresso da Leporello (il servitore che
— cattiva coscienza del suo padrone — porta in sé i caratteri comici
e satirici che a quest’ultimo non sono concessi), è la speranza di una
felicità comune (l’amore sublime di donna Anna e don Ottavio, amante romantico), è 1a realizzazione di un’esistenza appagata, di un amore

terreno in Zerlina e Masetto.
La ‘Wiener Fassung’ dell’opera aveva cancellato il “Finale ultimo”, il sestetto finale previsto invece dalla versione praghese 2. Se la
tendenza oggi è quella di una fusione delle due versioni, con la conservazione del Finale, è tuttavia ancora aperto il dibattito sull’ ‘autentì-

cità’, sul valore vincolante dell’una piuttosto che dell’altra 3. La prc»
posta del Finale del II atto sottolinea i contenuti pedagogici dell’opera,
il suo aspetto di ammaestramento morale. Diversa invece la prassi ottocentesca che — nella discesa agli inferi del protagonista — sottolinea—
l Sul signiﬁcato dell’opera (nella sua unità di musica e libretto) come prodotto significativo dell’illuminismo giuseppino, c&. il denso contributo di H. ZEMAN,
Don Giovanni, Menschenwürde und mnmliscbe Gereßbligkeit. Zur künstlerischen
Konzeption und kulturgexcbicbtlicben Bedeutung des Librettos, pp. 11-25.
2 La ‘prima’ viennese avvenne a poco tempo di distanza da quella praghese, il
7 maggio 1788.
3 Secondo i curatori della ‘Neue Momtt-Ausgabe’ (W. Plath e W. Rehm) sarebbe da considerarsi ‘autentica’ solamente la ‘Prager Fassung’.
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va innanzitutto il carattere tragico. Nella prassi del XIX secolo ha le
sue radici anche l’interpretazione mahleriana dell'opera: il “dramma
giocoso” diviene pet Gustav Mahler‘ tragedia, dramma del demoniaco; ancora una volta la vittoria del soggettivismo romantico in un

Musikdmma che tende al ‘grandioso' (non è senza significato che Mahler,
per il suo repertorio mozartiano, ingaggiasse sovente voci wagneriane).
Si pone quindi in modo legittimo l’interrogativo sulla vera natura
di quest’opera, definita nella partitura “dramma giocoso", ma poi
dallo stesso compositore “opera buffa”. « Ist das Werk eine Komödie
oder eine Farce, eine Burleske, eine Satire oder eine Tragödie? Don
Giovanni ist all das und noch mehr, [...]. Don Giovanni hat eine Viel-

zahl von Facetten, daher sollte man nicht versuchen, ihn in ein komisches oder tragisches Korsett zu zwingen » 5. Perché — accanto a un
libretto che rispecchia senza desiderio di novità le convenzioni dell’opera del XVIII secolo — si intrecciano e convivono gli elementi del—
l’opera buffa (tra gli altri la presenza di parti serie, parti buffe e parti
di mezzi caratteri, l’uso del ‘parlando’ per le parti buffe, la narrazione
delle debolezze umane e dei peccati della carne) con quelli dell’opera se»
ria. « Nun ist Don Giovannis Einstellung zum Leben gewiß bar jeden
Emstes, und sein eigenes Lachen und das Lachen des Publﬂmms begleiten ihn auf seinem Weg ins Vetderben. Aber zuletzt lachen Mozart
und auch Da Ponte über uns: Sie haben uns mit dem ernsten Drama
der erhabenen und profanen Liebe, mit zutiefst moralischen Fragen, ia,
sogar mit religiösen Problemen konfrontiert, Wenn auch in leichter
Manier — in einem dramma giocoso »“.
Questi problemi dell’iuterpremzione si intrecciano con quelli della Wirkung, della ‘fortuna’ di quest’opera che fu grande ﬁn dalla sua
‘prima’ (avvenuta a Praga il 29 ottobre 1787), per continuare — con
caratteristiche di volta in volta differenti — fino ai nostri giorni. Questi ormai più di duecento anni che ci separano da quel momento testi—
moniano di numerose riprese, riduzioni (menzione particolare in questo
àmbito meritano le case editrici viennesi Arteria e Mollo), rielaborazioni, ‘rìletture' dell’opera, a dimostrare la sua ‘popolarità’, ma anche
il suo carattere ‘aperto’.
La partitura fu pubblicata a Lipsia solo nel 1801, lo spartito per
pianoforte a Mainz nel 1793. In assenza di un preciso riferimento, la
ricezione dell’opera si basò, nel frattempo, innanzitutto su trascrizioni
" Ci riferiamo qui all’edizione del Don Giovanni del 1905 alla «Hofoper » di
Viumn. Sul signiﬁcano dell’attività di Gustav Mahler quale interprete mozam'ano :
pmtagonistn di unn ‘Mozatt-Reuaissance’ agli inizi del nostro secolo, dr. R. WERBA,
Gustavglllabler nl: Mozart-Interpret. Am Beixpiel de: Don Giovanni betrachtet,
pp. 79— .

5 ].D. LESENGER, Don Giovanni, Salzialkamödie oder Mamingödie? Ansich-

mx eine; Regisseur:, pp. 606].
‘ Ivi, p. 61.
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e versioni spesso lontane dall’originale, afﬁdate alla penna e alla capa—
cità ricettiva di collaborated o attenti ascoltatori: si pensi, ad esempio,
alle indicazioni metronomiche trasmesse (sul solo dato dell’ascolto) da
Wenzel Johann Tomaschek, presente alla rappresentazione praghese del
1791. E poi _ in un contesto non solo ricettivo bensi anche produt—
tivo — alle trascrizioni per flauto’, alle più diverse trascrizioni per
altri strumenti, ﬁnalizzate a una fruizione privata e ‘domestica’ della
musica nella cultura dell’ ‘Ottocento’. Per non passare poi sotto silenzio le numerose riproposte del “dramma giocoso” che — grazie al suo
successo e alla conseguente diffusione _ divenne (per fare solo qualche
esempio) ora un ‘Singspiel’, ora un ‘Grand Opéta’ (Londra, 1809), ora
un “dramma semiserio” (Milano, 1814 e Monaco, 1824). Processo di
adattamento, questo, che ha attraversato tutto 1’ ‘Ottocento’, per giungere ai giorni nostri, stimolando artisti i più diversi (ricordiamo qui, tra
gli altri, Paul Klee e le sue opere ispirate alle avventure di don Giovan—
ni e — in modo diretto _alla musica di Mozart) ‘.
Infatti il Don Giovanni « war und ist von diesem räumlich, zeitlich,
geschmacklich und personell anpassendeu Prozeß der verändernden
Wiedergaben nicht ausgenommen »9. È questo un elemento costante
che, quasi un ‘filu rosso’, attraversa le riﬂessioni, sul piano speciﬁco
del musicale e del teatrale, di Walter Salmen e di Jay D. Lesenger, mettendo in luce — da prospettive solo in parte diverse tra loro —— ln
poliedricità del rapporto tra l’opera e il suo interprete. Perché, cosa in
parte legittimata dallo stesso Mozart e dalla prassi del suo tempo, non
si può parlare del Don Giovanni come di un apux perfectum et absolutum, di una creazione cioè in sé definitivamente conclusa: numerose

restano — nonostante la precisazione della notazione e delle indicazioni dello stesso compositore —- gli spazi liberi, le vie aperte all’interpretazione "’.
Ma si tratta anche di ricercare, al di là del modello primo Don
Giovanni 0 ‚via Il Canvitata di Pietra di Giovanni Bertati e Giuseppe
Gazzaniga (1787) — n

’àmbito di una ricostruzione che non è più

solo musimle —, i riferimenti letterari progenitori del protagonista mozartiano, per seguirne poi l’evoluzione fino ai nostri giorni. Si tratta
7 Cfr. :; questo proposito G. BUSCH—SALMEN, Don Giovanni für die Flöte.
Mozart: Oper im Fläten—Anangment, pp. 55-58.
3 Un mpitolo signiﬁcativo nella ‘storia’ di quest’opera è costituito dalle sue
numerose messinscene. W. GREISENEGGER (Der Szenenmmn des Don Giovanni. Zur
Wiener Szenenrurngextaltung, pp. 67-78) analizza quelle viennesi, con particolare
riguardo al nosno secolo, fortemente inﬂuenzato dalla ‘rivoluzìone’ di A. Roller,

collaboratore di G. Mahler, le cui tutti girevoli furono utiliuate nell’edizione dell’opera del 1905.

9 W. SALMEN, Der Don Giovanni - ein Opa; absolututnP, p. 40.
“‘ Sui signiﬁmn’ di una trama simbolica strettamente musicale, cfr. H. KRON'ES,

Don Giovanni. Murikalixcbe Bedeutungxfelder. Zur Tanartmxymbolilz und Auffﬁbmgxpmxis, pp. 26-38.
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di accostarsi a questa figura analizzandola storicamente in un contesto
letterario che ha origine nel passato degli exempla della Renaixsance e
nel teatro gesuitico della Controriforma: storie esemplari, appunto, di
chi ha infranto la legge morale e religiosa e viene perciò inghiottito

dalle ﬁamme infernali. Non a caso scrisse Da Ponte di aver tenuto
presente, nella stesura del libretto, l’inferno dantesco. Attraverso lo
Udo von Magdeburg di Gretser, il Cenodoxus di Biedermann, il Leantiux del teatro dei Gesuiti di Ingolstadt (dove il tema del patto con
il diavolo avvicina l’esperienza di don Giovanni a quella di Faust)",
fino al Burlador de Sevilla di Tirso de Molina, in cui don Giovanni
è per la prima volta anche seduttore, punito dalla giustizia divina sotto
le spoglie del convitato di pietra ”.
Ma anche nella tradizione popolare del XVII e del XVIII secolo
don Giovanni conosce una propria fortuna: rappresmtazionì che giustiﬁcano il loro successo tra il popolo grazie alla sapiente mescolanza
di orrori e insegnamento morale. Un teatro per il popolo, ad opera di
compagnie girovaghe, ma spesso anche un exemplum utilizzato dal predicatore come monito ai fedeli. Il testo di Da Ponte conserva questa
componente religiosa, la musica di Mozart eleva l’opera al di sopra del
mero exemplum in una dimensione universale. E non è msuale che
asa fosse ripetutamente rappresentata in occasione delle festività dei
morti e che la ‘prima’ del 29 ottobre 1787 abbia avuto luogo nella
Praga ancora fortemente gesuitica piuttosto che nella Vienna giuseppina “.
Tutti questi elementi della tradizione dotta e popolare, non da
ultimo filtrati attraverso Tirso de Molina, si ricongiungono nel Dinolato punito ossia il Don Giovanni mozartiano. L’opera costituisce, d’al-

tro canto, il punto di partenza di una tradizione letteraria particolarmente feconda in àmbito culturale tedesco. Don Giovanni, carico dei
simboli del suo tempo, incontra infatti in terra tedesca l’altro polo
simbolico della cultura del XIX secolo: Faust. « Leitﬁguren der Grenzüberschreitung », come scrisse Ernst Bloch in Da: Prinzip Hoffnung. È
esempio obbligato in questo processo il Don ]uan di E.T.A. Hoffmann,
dove il seduttore è il seduttore faustiano che nel suo rapporto con il
demonio vede la realizzazione del proprio ‘io’:

“ Cfr. D.-R. Mosax, Dan ]uan und Faust. Die Hybri: dex Menxcben al;

Dmmenlbema de: 17. und 18. ]abrbunderls, pp. 129-136.

Questi due elementi — innovativi e di grande efficacia drammatica — verranno poi fatti propri da Mom e Da Ponte. II contributo di E. Kamum, Don
Juan in der romaniscben Welt, pp. 155—162, pone con chiarezza l’accento su due
fondamentali ‘precedenti’ dell’eroe mozartiano: El Burladar de Sevilla y canuidado
de piedra di Tirso de Molina e Dom Juan ou le fem): de piene di Molière.
“ Cfr. L. PE’HDLDT, Don ]uan und die armen Seelen. Zur Vorgexcbicble des

Don [“u-Staffe: in der Valkxù'berlie/mng, pp. 137-144.
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In Don ]uans Gemiìt kam durch des Erbfeindes List der Gedanke, daß
durch die Liebe, durch den Genuß das Weibes, schon auf Erden erfüllt
werden könne, was bloß als himmlische Verheißung ìn unserer Brust wohnt,
und eben jene unendliche Sehnsucht ist, die uns mit dem Überirdischen in
unmittelbaren Rapport setzt“.

Questa ‘lettura’ hoffmanm'ana, re-interpretazione soggettiva del
modello nel segno di una appropriazione tipicamente romantica, costituisce per Hartmut Steinecke il primo dei quattro esempi scelti a illustrare il tema della ricezione dell’opera mozartiana nella cultura te—
döca. Quattro casi esemplare del loro tempo, quattro modi diversi di
porsi di fronte al mito: attraverso la tragedia di Ch. Dietrich Grabbe
Dtm ]uan und Faust (1829) e i poemi in versi di Nikolaus Lenau Fauxt
(1836) e Dan ]uan (1844) per giungere a Max Frisch, Don Juan oder die
Liebe zur Geometrie del 1953. Il seduttore faustiano è divenuto qui il
don Giovanni che all’amore per le donne preferisce quello per la matematica. La corda suonata da Frisch è quella della parodia, ma non si esaurisce in essa. Secondo Steinecke si compie qui un ritomo alle origini,

.
"

il mito ritorna ad essere poesia, concludendo quel ciclo che Tirso de
Molina aveva aperto.
Don Giovanni osservato quindi in un’ampia prospettiva cronologica, ma anche all’interno di uno spazio geograﬁco dilatato, quando l’accento si pone su altre culture, al di là di una sfera speciﬁcamente tedesca. È il caso di Walter Schmnscluula‘5 che conduce la sua analisi in
seno alle culture slave: quella russa, dove don Giovanni è il seduttore
che si ribella all’ordine divino, l’uomo prometeico che non conosce il
pentimento; quella ceca (più vicina alla tradizione occidentale e da
questa — nel suo problematico articolarsi — maggiormente influenza—
ta), dove la figura di don Giovanni è già viva nel teatro popolare prima
di Mozart.
In àmbito anglosassone si muove invece il contributo di Harte
Kühnelt ". Certamente il destino di questa ﬁgura è qui meno complesso
e sfaccettato che non nella tradizione tedesca, come testimoniano il
Dott ]uan di Lord Byron e Man und Superman di Bernard Shaw. Au«
tori tanto diversi quanto lontani tra loro, le loro opere hanno tuttavia
un punto in comune: una sorta di rovesciamento della tradizione che
vede don Giovanni quale eroe passivo, vittima di quella che Bernard
Shaw definisce la “Life Force” delle donne. « Nicht der Mann ist der
Jäger, der Besitz ergreift, nein, er ist der Gejagte, das Opfer der Frau,
die — begabt mit der Life Force — unüberwindlich wird. Shaw kehrte
“ Cit. in H. STEINEUDE, Der laustiscbe Verliibrer. Bilder Don Juan: in der
deutschen Literatur von ETA Hoffmann bi; Max Frixcb, pp. 145-152.

15 W. SCHAMSCHULA, Don ]uan in den :lawixcben Literaturen. Typus und

Konkretisierung, pp. 171-180.

16 H. KÙHNELT, Dun Juan in der englirchen Literatur. “Dan ]uan - wie Mo-

zart: süße Weism' (Lord Byron), pp. 163-170.
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die gewohnte Bühnentmdition um: sein Don Juan Tenorio […] wird
das Opfer der Life Force, er wird geheiratet » ".
Inﬁne, a completamente del complesso discorso musicale-letterarìo
finora tracciato, ricordiamo ancora il ricco materiale iconografico“ al
quale il volume — in una veste tipograﬁca elegante e rafﬁnata — dedica una sezione specifica: bozzetti di scena, documenti fotograﬁci delle messinscena di Vienna, Sah'sburgo e Monaco, in un arco di tempo
che, dalla rappresentazione del 1869 in occasione dell’inaugurazione
della “Hofoper” di Vienna, giunge ai giorni nostri: l'edizione viennese
del 1972 per la regia di Franco Zeffirelli, quelle dal 1968 al 1970 al
“Großes Festspielhaus” di Salisburgo sotto la direzione di Herbert von
Kaxajan, quelle del 1977 e del 1978 al “Kleines Festspielhaus” sotto
la direzione di Karl Böhm.
Accanto a questa documentazione iconografica, una discografia ra»
gionata, una sorta di ‘documentazione acustica’ “, in chiusura di questo
significativo contributo ad una stimolante e produttiva discussione sull’opera mozartiana.
MADDALENA FUMAGALLI

Theodor Fontane: Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsabn, herausgegeben
von Cmusn SCHULTZE, Berlin und Weimar, Aufbau—Verlag,
1988, 287 p., M. 10,50.

Wilhelm Wolfsohn e Max Müller sono gli amici conosciuti a Lipsia
nel 1841 che Fontane ‘ritrae’ fianco a fianco nel capitolo di Van Zwanzig bis Dreißig sul cosiddetto “Herwegh—Klub". Il contrasto compositivo
fra le pagine dedicate all’uno e all’altro non potrebbe essere più stri-

dente: laddove l’autore può ragionevolmente supporre che i suoi let—
tori sappiano chi sia il celebre ìndologo e studioso delle religioni, fi—
glio del poeta Wilhelm Müller, dà per scontato che ignorino invece persino il nome di Wolfsohn (Odessa 1820 - Dresda 1865). Questi sembra
infatti essere caduto nell’oblio dopo la scomparsa precoce; che meriti
un posto nella galleria di personaggi che popolano l’opera autobiografica, e addirittura come ‘maestro’ dello scrittore, va spiegato, meglio:
giustiﬁcato. Ed ecco dunque la menzione delle varie imprese culturali
17 Ivi, p.

66.

“ H. Henn, Bilddolcumenle zu Don Giovanni. Ein Bericht zur Quellenlagt
in Wien und Salzburg, pp. 94-99.
19 R. WMA, Akustixcbe Dokumente zu Dan Giovanni. Discograpbiscbe Anntgeg-klungen, pp. 182-185; fa seguito poi la discografia, aggiornata al 1986, pp.

1

89.

