“L’AIUTANTE SEGRETO”.
KESSLER, HOFMANNSTHAL E IL
“ROSENKAVALIER” *
di ANDREA LANDOLFI

La pn'ma edizione in volume del Roxen/eavalier, pubblicata da Fischer nel 1911, reca sul frontespizio una dedica
dell’autore, ciò che costituisce un fatto insolito per Hofmanns—

thal: « Dedico quanta commedia al conte Harry Kessler, della
cui collaborazione essa tanto si è giovata » 1.
La formula, che potrebbe apparire una neutra attestazione di gratitudine, nasce in realtà da un faticoso compromesso, nasconde un imbarazzo e un disagio. Dalle lettere, dai

pochi lacerti dei diari di Kessler di quegli anni sin qui pub—
blicati è possibile tentare di ricostruirne la storia: essa prende
l’avvio da una lettera di Hofmannsthal del 5 luglio 1910:
« Mio caro, giacché la commedia in musica ti piacque, [...]
avrei pensato di dedicanda, se ti va (naturalmente l’edizione

in volume, non il libretto che è pensato per meri ﬁni commerciali). Penserei di nominarti con le sole iniziali, come

“l’aiutante segreto” [der verborgene Helfer]... » 2. A questa
proposta Kessler reagì con malcelata irritazione, affermando
* Questo testo, elaborato in occasione dell’Incontro italo-tcdesco “Alla ricerca

dei ‘buoni Europei’: Harry Graf Kessler" (Bologna, 5 mann 1993), riprende in
parte, in um diverse e più ampia prospettiva, alcuni motivi da me trattati nella
nota Harry Kessler e L: naxa'ta del “Rosenlwvalier” pubblicata su Der Roxenleavalier
(Programma di sala), Firenze, Teatro Comunale, 1989.
‘ H. VON HOFMANNS’I’HAL, Sämtliche Werke (Kritische Ausgabe), Bd. XXIII,

Opemdjcbtungen 1: Der Rosenkavalier, hrsg. von D.C. Hoﬁﬁmann und W. Schuh,
Frankfurt a.!VL 1986, p. 6. D’ora in poi, Sämtliche Werke, m e il numero di
pagina.

2 H. VON Ho… - H. G… Kamm, Brieﬁuecbxel 1898-1929, hrsg.
von H. Burger, Frankfurt aM. 1968, p. 296.
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che, se Hofmannsthal intendeva dawero dedicargli l’opera,
ciò che egli non aveva sollecitato in nessun modo, doveva
allora attribuirgli il ruolo di collaboratore [Mitarbeiter] alla
pari, non certo di aiutante 3. Il contrasto, che toccava la sfera

delicatissima della paternità dell'opera, non fu privo di conseguenze sui loro rappom', anche perché, con amarezza di
entrambi, non rimase una faccenda privata ".

Già un’altra volta, nel 1904, Hofmannsthal era incorso in

un analogo incidente dedicando a Stefan George Daf gereltete
Venedig e ricevendone in cambio una stroncatura radicale,
una condanna senza appello 5. Vale forse la pena indagare
quale può essere stato il processo mentale che in questi due
casi, e solo in questi, ha indotto Hofmannsthal a tributare un

omaggio per lui cosi insolito; perché lo abbia tributato a due
personaggi della sua cerchia cui lo legavano rapporti non
facili, e perché lo abbia fatto proprio in fasi particolarmente
delicate di quei sodalizi.
Moltissime si è scritto, e abbastanza si sa, sul turbinoso

incontro, nel 1891, tra Stefan George ventitreenne e Hugo

von Hofmannsthal diciassettenne — una reciproca accensione
di entusiasmo seguita dalla repentina determinazione, in
George, di fare del giovane poeta la punta di diamante del
proprio progetto di sacerdozio artistico, in una miscela rovente di ammirazione e passione amorosa; da parte di Hofmannsthal un precipitoso e certamente scomposto ritrarsi,
ﬁno a giungere a un imbarazzato e problematico ridimensionamento del rapporto (auspice il padre!) ma anche alla prose—
cuzione di esso negli anni, tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, ﬁno alla rottura deﬁnitiva avvenuta nel 1906 —:
’ lui, pp. 297-298 (lettera di Kessler del 21 agosto 1910).
4 Cfr. il catalogo Harry Graf Kessler. Tagebuch einer Weltmannex. Murbach
am Neckar, 1988, p. 263.
5 Cfr. Brieﬁoecbxel zwischen George und Hofmannxlbal, München, 1953 (zwei-

te, ergänzte Ausgabe), p. 222 ss. (lenem di Hoﬁnannsthal del 2 dicembre 1904 e
risposta di George datata dicembre 1904). La dedica suonava «Al poeta Stefan
George con ammirazione e amicizia ».
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il carteggio offre un quadro fedele e impietoso dell’intero
processo. La dedica del Cerettetes Venedig, opera che tappresenta nella drammaturgia hoﬁnannsthaliana uno dei primi
punti di svolta verso una dimensione “sociale” del teatro, non
poté non apparire a George quasi un insulto, o per 10 meno
il segno evidente che, come gli scrisse in una delle ultime
lettere, << quasi non sembra esservi più un solo punto sul
quale non ci fraintendiamo » 6. Fu cieco Hofmannsthal? O
volle sancire, più o meno consapevolmente (e crudelmente),
un distacco e una emancipazione deﬁnitivi?
Dai numerosissimi epistolan' a tutt’oggi pubblicati, la vita
amicale e di relazione di Hugo von Hofmannsthal, ancorché
ricca e intensa, appare contrassegnata da piccoli e grandi
incidenti, da dispiacenze, chiarimenti, subitanee freddezze. Si
tratta, evidentemente, di un aspetto del carattere dello scrit-

tore: sollecito, generoso, fedele, capace anche di grandi slanci
e autosvelamenti, egli era però al contempo esigente, difﬁcile,
ipersensibile; soprattutto sul fronte della propria opera _ e
Hofmannsthal amava e avveniva come un bisogno interiore
diffondersi per lettera sui propri lavori — egli si attendeva
dagli amici giudizi e conferme, incoraggiamento e partecipa—
zione, reagendo con malcelata stizza, con prolungati silenzi
seguiti da ardue riconciliazioni alle critiche che non fossero
in consonanza con quanto egli stesso sentiva. Ma accanto alle
difﬁcoltà connesse alla propria opera e al rapporto — proprio
e altrui —— con essa, vi è un’altra dominante, spesso stretta-

mente intrecciata alla prima, che impronta di sé alcuni rapporti, anche importantissimi, di Hofmannsthal con suoi
contemporanei: il problema della conciliazione con mondi
esistenziali, ideologici, sentimentali troppo distanti dal suo
eppure in qualche modo atti ad attirarlo.
Come quello con Stefan George, anche il sodalizio con
Harry Kessler appare sotto la luce di questa doppia costel6 Ivi, pp. 226-227 (lettera del 4 dicembre 1905).
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lazione: lo legano al “conte rosso” 7 fortissima comunanza di
interessi artistici, grande solidarietà anche “operativa” —— contatti con registi, scenograﬁ, editori eccetera —‚ sincero inte-

resse, fervida attenzione e n'spetto per le peculiarità dell’altro.
Ma a tutto questo si connettono indissolubilmente, in una

violentissima dialettica interna, delusioni repentine, attese mal
riposte, fastidi e freddezze, orgogliosa rivendicazione della
propria diversità.
Di certo Kessler, cosi come George, appartiene alla folta
schiera delle amicizie “difﬁcili”, di quei rapporti vissuti da
Hofmannsthal sempre in bilico tra attrazione e repulsione;
diversamente però da altri sodalizi problematici quali quello
con Borchardt, o con Pannwitz, vi è nelle due relazioni

culminate con le dediche non gradite un elemento in più, che
a chi scrive pare comune a entrambe: che nei confronti di
George Hofmannsthal abbia provato un forte senso di soggezione è noto, e appare chiaro a ogni pagina del carteggio;
non vi è quasi incidente di percorso nel loro rapporto che
non sia stato causato, ora goffamente ora con eleganza, ora

consapevolmente ora d’istinto, da rivendicazioni di autonomia

da parte del poeta più giovane. Al di là degli episodi speciﬁci,
Hofmannsthal si ribella ogni volta che l’altro cerca di co—
stringerlo in un modelle di comportamento che egli non sente
suo, o non sente più suo — che quel modello sia stato egli
stesso a suggerirlo al suo interlocutore, non ha per lui nes—
suna importanza 8.

Meno ovvio potrà forse apparire che un analogo rap«
porto di dipendenza — inﬁnitamente più smussato, e giocato
7 Kessler fu chiamato “der rote Graf” per la sua intensa attività in favore del
socialismo all’indomani della Prima guerra.
“ Lo stesso processo di “ribellione” si può riscontrare anche nei rapporti più
piani e distesi qualora ne vada dell’interpretazione della propria opera. Cfr. per
tutti l'epistolario con Max Mell (H. VON HOFMANNSTHAL - M. MELL, Brieﬁaecbsel,
hrsg. von M. Dietrich und H. Kindcrmann, Heidelberg 1989), in cui è resa

testimonianza di una crisi acutissima provocata da un saggio di Mall sulla Frau
ohne Scbatten che Hofmannsthal, pur avendolo ispirato, non gradi affatto proprio
perché metteva in evidenza alcuni difetti dell’opera.
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su tematiche esistenziali all’apparenza diverse, meno intime e
profonde — abbia legato lo Hofmannsthal giovane uomo al
poco più anziano e tanto più esperto del mondo Harry Kessler.

Nato a Parigi da padre tedesco e madre irlandese, cre—
sciuto nell’ambiente cosmopolita dell’aristocrazia europea tra
Inghilterra, Francia e Germania, Kessler fu uno dei più vivaci

rappresentanti di quell’ideale europeo di cultura rafﬁnata ed
estrema apertura sul mondo che il nazismo prima e la guerra
poi hanno cancellato una volta per sempre. Esperto e cultore
delle arti, profondo conoscitore delle lingue e culture d’Eu-

ropa, mecenate, diplomatico, scrittore e quant’altro, egli fu
vicino a tutte le personalità eminenti dei primi trent’anni del
secolo, esercitando una discreta e competente inﬂuenza sui
più disparati campi della cultura, dalla letteratura alla politica,
dall’editoria alla storia, dalla danza alla pittura 9. I due uomini
si conobbero a Berlino, nel 1898, per il tramite indiretto di
Eberhard von Bodenhausen, ed è certo che l’incontro cadde

in un momento assai particolare nella vita del poeta viennese:
era infatti la prima volta che Hofmannsthal si recava nella
città che per tutta la vita lo avrebbe irresistibilmente attratto
e respinto, e l’occasione era la prima rappresentazione in
assoluto di un suo lavoro teatrale, la Madonna Dianora. Ve

n’era abbastanza perché il ventiquattrenne si afﬁdasse di buon
grado, in quei giorni berlinesi, al rafﬁnato conoscente di sei
anni più anziano, afﬁnché questi gli facesse da guida nelle
strade come nei salotti della città. E ve n’era abbastanza,

probabilmente, perché nella mente di Hofmannsthal la conoscenza con Kessler si saldasse intimamente con l’emozione
irripetibile di quel suo debutto.
’ Per la biograﬁa di Kessler cfr., oltre al già citato catalogo Hany Graf
Kessler, Tagebuch eines Wellmanne:‚ il libro di ricordi dello stesso Kessler, Gerirbter und Zeiten, om in H. GRAF Kßsu-LR, Gesammelte Sc/mften, hrsg. von C.
Blzsberg und G. Schuster, Frankfurt a.M. 1988.
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Hofmannsthal fu incantato e attratto dall’altissimo tono
sociale che a lui difettava, dal piglio deciso, dalla vitalità e
dall’entusiasmo di Kessler, dalla sua curiosità, dall'estrema e

quasi sowersiva libertà del suo modo di Vivere, pur nella
impeccabile e mai allentata salvaguardia delle forme. Kessler
per l’austriaco Hofmannsthal assunse i tratti di un’improbabile Germania cosmopolita e non ignara della leggerezza, di
una altrettanto improbabile mondanità non fama, della pos—
sibilità concreta di un’azione culturale scevra da qualsiasi
provincialismo. Ma come già con George, anche con Kessler
Hofmannsthal avverti presto il bisogno di salvaguardarSi, e
spesso, anche prima dell’incresciosa vicenda della dedica,

reagì in modo sproporzionato & quelle che gli parvero inge—
renze nella sua sfera intima. Al riguardo sono illuminanti
alcuni episodi occorsi durante il viaggio in Grecia che i due
amici fecero, insieme ad Aristide Maillol, nella primavera del
1908 “’.

Se dunque è vero che esiste, pur con tutte le differenze,
una certa somiglianza nei comportamenti di Hofmannsthal
nei confronti di George e dj Kessler, non sembrerà troppo
peregrino ipotizzare una qualche afﬁnità tra questi due personaggi coetanei, apparentemente tanto diversi. In realtà sono
più d’uno i punti di contatto: anzitutto l’automatismo, aperto
in George, più mediato ma non meno efﬁcace in Kessler; e,
come premessa di questo, la personalità dominante, in cui
l’omosessualità è un aspetto non secondario; inﬁne, ed è il
tratto che probabilmente fu per Hofmannsthal il più gravoso,
la ﬁssazione caparbia, la concentrazione esclusiva su un particolare della personalità dell’altro ritenuto fondante solo per—
ché ignoto alla propria. Per George si trattò della grazia del
giovane Loris, per Kessler della produttivita‘ artixtz'ca dello
Hofmannsthal adulto. Quanto questo fosse il nodo, il punto
m Cfr. sul viaggio in Greda ]a scelta dei diari di Kessler pubblicata da W.
Volke su «Hofmannsthal-Blitter », 35/36, 1987 sotto il titolo Unterwegs mit

Hofmannn‘bal. Berlin-Griecben1and—Venedig (pp. 50-104).
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dolente e insieme di forza, della sua intesa con Hofmannsthal,

Kessler lo ha chiarito in modo esemplare in una lettera a
Bòdenhausen scritta proprio a proposito dei dissapori ingenerati dalla dedica del Roxen/eaualz'en
A Hofmannsthal manca, per essere un poeta drammatico, esattamente ciò che

io possiedo, e viceversa. Hofmannsthal è del tutto privo di talento costruttivo
[…]; per questa ragione egli si è sempre tifano, tranne che nei dmnmi
puramente lirici, a scenari preesistenti. Ma quando ha a disposizione uno
scenario efﬁcace sa renderlo liricamente vivo in maniera prodigiosa [...]. A
me manca exattamente questa dote: io non sono in grado di far parlare le
ﬁgure in modo che la voce suoni come la loro voce (la grande dote del poeta
lirico), ma sono in grado altresì, con molta maggior sicurena e chiarezza di
Hofmannsthal, di inventare e ordinare un'azione drammatica “.

È dunque questo il terreno su cui nasce il progetto

comune del Rosen/eavalier. & fronte di un’amicizia proﬁcua e
intensa, anzi al di sotto di essa, corre tutta una ﬁtta rete

intessuta della sottaciuta rivalità di Kessler e della ossessiva
paura dj Hofmannsthal di essere conculcato e sviato dalla
personalità dominante dell’amico. In questa luce appare di
particolare interesse la lettura dei diari di Kassier, dove il
processo creativo comune è riportato passo dopo passo in

un'a sorta di scrittura automatica tanto più illuminante in
quanto non destinata alla pubblicazione. È possibile cosi se—
guire, oltre che le diverse fasi della costruzione dello scenario,

anche i diversi apporti dei due amici, e tracciare una linea di
danarcazione tra due diverse concezioni dello spettacolo teatrale e, più in generale, della vita.
L’idea di quello che diventerà il Rmenleaualz'er risale
all’inizio del febbraio 1909”. Si è all’indomani della “prima”
di Elektra, e Hofmannsthal è alla ricerca di un nuovo soggetto, questa volta una commedia, da sottoporre a Strauss. A
“ E. VON BODENHAUSEN . H. GRAF Kfssum, Ein Brieﬁuzcbsel 1894—1918,
ausgewählt und herausgegeben von H.-U. Simon, Marbach am Neckar, 1978, pp.
92-94 (lettera del 24 mano 1912).
12 Per le notizie sulla genesi del Rosenhualier cfr. Sà'mllirbe Werke, XXHI,
p. 589 ss.
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Weimar, nel corso di alcune conversazioni tra i due amici, il

progetto inizia a prendere forma, sostanziandosi in due primi
abbozzi seguiti, a brevissima distanza, da un vero e proprio
scenario. Cosi il resoconto di Kessler:
Weimar, 9 febbraio 1909

Hofmannsthal mi domandò dei Travaux d’Hermle di Claude Terrasse [...].
Partendo di li gli raccontai anche, di Terrasse, l’operetta di Faublas. Ho»
ﬁnannsthal estasiato. È esattamente una cosa del genere che vorrebbe fare per

Strauss. Vuole subito provarsi a rifare Faublas e a me un soggetto. Dice
che, se gli riesce, ciò signiﬁcherà per lui la sicuraza economica per gli anni
a venire: col denaro che un’opera comica cosi divertente fatta da Strauss e
da lui potrà fruttargli, sarà in grado di crescere in tranqxillità tutti i suoi ﬁgli

e sarà molto più libero per scrivere altre cose ".

Il pn'mo stimolo proviene dunque dalla trama di un’operetta di Terrasse su testo di Louis Artus, L’ingénu libertin
ou la marquixe et le marmiton, andata in scena a Parigi nel
1907. A sua volta il libretto discendeva dal romanzo galante
di ]ean-Baptiste Louvet de Couvray Lex aventures du chevalier
de Faublas, in cui si racconta dell’adolescente Faublas inna-

morato di Sophie e iniziato all’amore dalla Marchesa, da lui
incontrata a un ballo dove era stato condotto travestito da
fanciulla. A questo primo nucleo della storia — nel quale già
sono ben individuabili ﬁgure e motivi fondamentali — Ho—
fmannsthal aggiunse da subito alcune suggestioni che gli provenivano dalla lettura intensa del teatro di Molière: trasse così
dal Monsieur de Pourceaugnac la ﬁgura del cacciatore di dote
e quella degli intriganti, nonché la scena del falso riconosci»
mento al terzo atto con i bambini che gridano « Papà,
papà! »; da Le médecin malgre' lui quella del vecchio ricco che
vuol maritare la ﬁglia e quella della duenna; dal Bourgeoix
gentilbomme, inﬁne, l’aria del tenore italiano al primo atto.
Anche la ﬁliazione dell’episodio del « lever» dal ciclo di
incisioni di Hogarth Le marriage & la mode è dichiarata nel
13 Unterwegs mit Hofmanm'tbal, cit., p. 91.
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diario di Kessler, mentre non vi si fa menzione dell’antecedente letterario della stäsa scena, la toletta della contessa nei
Wilhelm Meisters Lebrjabre di Goethe (libro III, capitolo V).
10 febbraio
Hofmannsthal mi ha detto che vorrebbe unire all’episodio di Faublas che gli
ho narrato ieri — c che nel frattempo ha letto — la ﬁgura di Pourceaugnac,
: tmn'e dalla commistione di qumti due motivi un'opera comica per Strauss.
Vorrebbe che Pourceaugnac venisse compromesso da un appuntamento ga-

lante con Faublas. Cosi, chiacchierando abbiamo buttato giù lo scenario.
[I atto:] Mattino: Faublas dalla Marchesa, si alza dal letto. Pourceaugnac, un
parente della Marchesa giunto dalla provincia per ﬁdanzarsi con Sophie —
la quale è la vera amata di Faublas —‚ viene a far visita alla Marchesa.
Faublns è fatto tmvesu'xe in tutta fretta da giovane cameriera. Pourceaugnac
entra e viene ricevuto dalla Marchesa a letto. Lever della Marchesa: parruc»
chieri, lacché, usurai ecc. (il leve: di Hogarth dal Marriage a‘ hz mode). Alla
ﬁne Pourcmugnac dà un appuntamento a Faublas, che crede una fanciulla.
II atto: da Sophie nel vestibolo. Scena d’amore tra Faublas e Sophie. Faublzs
si rivolge a una coppia di “intriganti' per vaniﬁcare il progetto di Pourcmugnac. Arriva Pourceeugnac per tendere :: Sophie la prima visita. Arrivo
di Pourccaugnac con moltissimo bagaglio, gente ecc.
IH atto: osteria dove Pourceaugnac ha dato appuntamento a Faublas. Nel
momento decisivo vengono sorpresi dalla polizia del buoncostume mandata
dagli intriganti, i quali conducono sul posto anche un gran numero di mendicanti travestiti da gran signori. Pourceaugnac, convinto che si tratti di
principi, è annientato, e viene arrestato.

Continuando a discorrere di questo scenario, Hoﬁnannsthal trovò però che

fosse troppo scabroso rappresentare Faublas come amante della Muchas e
allo stesso tempo innamorato di Sophie. Faublas doveva essere cugino di
Sophie, : accorgersi di amarla solo nel corso della commedia. Io obietmi che
nello scenario non è motivato perché il padre di Sophie (Géronte) alla ﬁne
dia la ﬁglia & Faublas. Cosi venne fuori un secondo scenario in cui I e II atto

furono invertiti in modo che subito all’inizio vengono presentati Faublas e
Sophie:

I atto: casa di Gémnte. Sophie e Faublas. Sophie racconta a Faublas il
proprio ﬁdanzamento e si rallegra delle nozze. Arrivo di Pourcmugnac e dei

suoi bngagli. Sgomento di Sophie alla vista del rozzo individuo. Prega Faublas
di salvarla.
II atto: scena della Marchesa: come prima Faublas si alza dal Ietto, Pouxccsugnac è invitato dalla Marchesa al lever. Dà l’appuntamento a Faublas.
Scum II da Sophie: Faublas e Sophie. Faublas dichiara il proprio amore a
Sophie.
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III atto: come prima. Io proposi, però, che il padre fosse costretto da qualche
circostanza esterna a trovar subito un marito a Sophie. A questo punto si
farebbe avanti Faublas (è come di antico lignaggio, e ricco), e Gétonte, tratto

da un mortale imbarazzo (quale?), consmtixebbe subito e di buon grado al
ﬁdanzamento. Sennonché questo scenario è molto più debole del primo.
Meno lineare, puro contorno, necessità di una seconda scena al II atto, e poi,
come già nel precedente, Pourceaugnzc quasi del tutto passivo. Mentre mi
vestiva ho trovato la soluzione, che ho comunicato a Hofmannstha] in vettura.
E precisamente: posizione di I e II atto come s’era detto all’inizio. Faublax
ancora non conosce Sophie, egli viene mandato a lei dalla Marchesa, ìn rappresentanza di Pourceaugnzc, per annunziarle Pourceaugnac medesimo. E qui
subentra la peripezia nel modo seguente: 1) Faublas si innamora di Sophie;
2) Sophie conosce Pourceaugnac e immediatamente lo detesta. La ragione per
cui Géronte deve trovar subito un marito alla ﬁglia starà in un intrigo
orchestrato dallo stesso Pourceaugnac. Per questo sarà stato Pourceaugnac a
portare con sé gli intriganti di cui poi si servirà Faublas dopo averli comprati.
Grazie a questi cambiamenti Pourceaugnac diviene, da ﬁgura quasi passiva,
motore dell’azione; tutte le disgrazie che gli capitano le avrà cagionate egli
stesso; pelsino la conoscenza tra Sophie e Faublas è opera sua, in quanto
Faublas vi si reca in suo nome su incarico della Marchesa. D’altra pane, in
questo modo Faublas non si attirerà più l’odio del tutto per un personaggio
che, oltre a stare a letto con una donna mentre ne ma un’altra, ordisce un
intrigo odioso: egh non fa che sexvirsi degli intrighi di Pourcaugnac per
annientarlo, il che è assai più spiritoso. Cosi Faublas e Pourceaugnac si
contrappongono non più solo come giovinezza e vecchiaia, bellezza e bruttezza, buone e cattive maniere, ma anche come spin'to e goffaggine; e questa

antitesi viene fuori benissimo. È la stupidità il motivo trainante, proprio come

nella vita, ma qui lo spirito sa approﬁttarne. E inolu-e la trama è perfettamente
lineare:
I atto: scena d’amore, processione (dei servitori), forse balletto;
II atto: amore di Faublas, processione (arrivo di Pourceaugnac), scena d’a»

mote;
III atto: scena clownesca (nmschemta dei “nobili")‚ scan d’amore grottesca
tra Pourceaugnac e Faublas, che Pourceaugnac cerca di animare sempre più
(grazia); processione (smascheramento, arrivo dei falsi nobili), proposta di

Faublas e scena d’amore Sophie—Faublas. Hofmannsthal accettò subito tutto ”.

11 febbraio
Ancora con Hofmannsthal a proposito della commedia. Ha trovato il motivo

per cui Faublzs viene mandato da Sophie: come messo nuziale, per annun‘4 Harry Gm] Kessler. Tagebuch eine: Weltmannex, cit., pp. 253-255.
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ciarle la visita del ﬁdanzato e offrirle una rosa d’argento, secondo un’antica
usanza viennese. Così si ìnizierebbe i] II atto, il che è assai grazioso da un
punto di vista pamomimico e dà un tocco delicato che contrasta bene con

]a rozzaza di Pourceaugnac. [...]. Il pomeriggio Hofmannsthal ed io abbiamo
continuato a lavorare allo scenario ".

A quello stesso 11 febbraio risale anche la lettera in cui
Hofmannsthal fa cenno per la prima volta a Strauss della
commedia, ancora ponendo l’accento sugli aspetti cornici e
buffoneschi, sulla pantomima e sulla possibilità di inserire un
balletto nel corpo dell’azione drammatica 16. Dal lavoro comune era dunque sorto un primissimo abbozzo17 al quale
erano seguiti in rapida successione il primo scenario vero e
proprio (quello con I e H atto invertiti) e quello, diciamo
cosi, deﬁnitivo, che nei particolari sarà terminato di 11 a

qualche giorno e servirà di base :: Hofmannsthal per la com—
posizione in versi e per il lavoro con Strauss.
12 febbraio
Pomeriggio continuato a lavorare allo scenario: fatto il IH atto. Il lavoro mio
e di Hofmannsthal si fonde nel colloquio a un punto tale che è impossibile
distinguere i singoli apporti. L’uno fornisce un’idea, una linea di sviluppo,

l’altro la sottopone a critica, e dalla discussione viene fuori qualcosa d’altro
ancora; spesso, né io né lui siamo più in grado di dire, dopo dieci minuti,

a chi si deve l’invenzione di una scena. Per me solo reclamo unicamente il
quadro ﬁnale: le ﬁgure escono a gruppi, un po’ come in un balletto, ﬁnché
i due amanti restano soli; inﬁne vanno anche loro, scherzando e recando un

candelabro, e sulla scena rimangono ancora alcuni negretti. Poi, raggio di
luna… "3.
" Unterwegs mil Hafmannxtbal, cit., pp. 91-92.
"’ «Qui in tre pomeriggi tranquilli ho preparato un canovaccio completo e
tutto o ' ' e di un’opera con decisi clementi comici nei personaggi : nelle
situazioni, con una vicenda vada ed evidente quasi come una pantomima, con
occasioni per parti liriche, burlcsche, umoristiche e perﬁno per un piccolo balletto.
]] mio abbozzo lo trovo incantevole (: il conte Kessler, con cui ne ho discusso,

è entusiasta» (K Smuss - H. VON HOFMANNS‘I'l-IAL‚ Brieﬁaecbxel, n cura di W.
Schuh, Ziirich 1978, p. 53, tr. it. a cum di F. Serpa, Epislahnia, Milano 1993, p.
54 s.).
” Del quale, curiosamente, non vi è traccia nella Kritische Aufgabe.
“ Unterwegs mit anmannstlml, cit., p. 92.
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Con Hofmannsthal nella sala da pranzo di Reinhardt mattina e pomeriggio:
elaborato ﬁn nei particolari lo scenario del « Faublas », I e I] atto. Per questi
due mi mi em annotato delle case che Hofmannsthal ha accolto. Per aempio
la schermaglia tra Pourceaugnac, la Marchesa e Faublas al I atto, che riposa
sul fatto che Faublas vorrebbe sganaiolare fuori possibilmente senza farsi
vedere, mentre P., che lo crede una fanciulla, cerca di trattenerla La Mar»

chesa, che ha notato l’infatuazione di P. e prova gusto alla burla, mostra una
miniaura dj Faublas e attira l’attenzione di P. sulla somiglianza, dicendo che

la cameriera sarebbe una sorella naturale di suo nipote Faublas; andrebbe
forse bene a P. il giovane signore come messo nuziale? Questa folle trovata
della Marchesa rende plausibile che Faublzs diventi il mm nuziale. Al II

ano, per fm andar via dalla scena Pourceaugnac e Géronte, invece del
banchetto alcuni notai, i quali devono approntare assieme a Pourceaugnac e
Géronte il contratto nuziale e quindi si recano con loro in un‘altra stanza —
in occasione di un banchetto Faublzs e Sophie avrebbero dovuto essere
presenti. Cosi, vanmggio ulteriore: la scena dell’anticamem al I mo, alla quale
Hofmannsthal tiene molto per il valore decorativo, in questo modo viene

collegata più strettamente alla vicenda; la Marchesa, infatti, fa entrare la gente
proprio per presentare :; Pourceaugnac il notaio, che fa anticamera con gli
altri. Dunque al I atto Pourceaugnac potrà dare le sue indican'oni al notaio
mentre a destra la Muchesa viene pettinata e un ﬂautista suona melodiosamente. Alle cinque abbiamo terminato lo scenario, che ora è elaborato ﬁn nei
particolati, situazione per situazione e gesto per gesto: mancano solo le parole
che i personaggi pronuncenmno durante i singoli movimenti pmtomimici. Ho
insistito particolarmente sull’accentuazione drammatica e pantomimia (visibile) di tutte le situazioni, le quali invece, nell'invenzione di Hoﬁnannsthal,
tendono a sbiadirsi e a confondexsi. [...]. La sera. “prima” dcll’Ele/etra allo

Opernhaus. [...] Hoimannsthal a proposito del Faublas: costruire, come stiamo facendo, uno scenario insieme a un‘altra persona gli dà la stessa sicurezza
che se lo scenario fosse [fatto da un lavoro altrui ".
[Alla sorella WilmaJ Berlino, 18 febbraio
Hoﬂnannsthal ed io abbiamo scritto assieme lo scenario per la nuova opera
di Rich. Strauss. Abbiamo impiegato solamente tre giorni, e sebbene sia per
metà opera mia, posso dire che è incantevole... 2°.

Dai brani riportati, l’apporto decisivo di Harry Kessler
non solo all’invenzione della trama, ma anche alla struttura-

zione di molte singole scene appare indubitabile. La sua
irritazione dinanzi alla proposta di Hofmannsthal di nomi—
” Ivi, pp. 93-94.
2° Ivi, pp. 95-96.
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narlo come l’« aiutante segreto » appare quindi motivata, cosi
come sembra giustiﬁcato il suo reclamare per sé il ruolo di
« collaboratore », se non, addirittura, quello di « coautore »,

come è adombrato in un passo della già citata lettera a
Bodenhausen del 24 marzo 1912:
Hofmannsthal nello studio della mia casa di Weimar mi disse [nel 1909, al
termine del lavoro comune allo scenario] che, considerato il mio apporto a]
Rosmleawlier, avrei dovuto ﬁgurare anch’io sul frontespizio come autore...

Coglieva nel segno, Kessler, quando, seppure un poco
stizzosamente, accennava alla difﬁcoltà di Hofmannsthal di
inventare ex novo una trama, accentuando l’aspetto negativo

insito in quella sua particolarità di ri—creare immergendosi in
spunti preesistenti. Di sicuro Hofmannstbal deve a Kessler
ben piü che l’idea iniziale del Roxenkavalier. Ma ciò che
Kessler non comprese, o non volle comprendere, è il muta-

mento sostanziale che quel materiale grezzo subì nelle mani
di Hofmannsthal tra quei giorni del febbraio 1909 e il luglio
1910.

Il raffronto immediato tra i brani di diario qui riportati
e la versione definitiva dell’opera getta una luce assai chiara
sulle differenze anche sostanziali tra la visione di Kessler e
quella poi messa in atto da Hofmannsthal: in Kessler — e
nello Hofmannsthal dei giorni di Weimar — è preponderante
l’aspetto operettistico: sono continui gli accenni al ridicolo,
all’elemento pantomimico e buffonesco, all’intrigo; Kessler è

attentissimo a ritagliare momenti ed episodi coreograﬁci e piü
in generale “spettacolari”, e viceversa non mostra alcun interesse per la caratterizzazione dei personaggi e dell’ambiente,
accontentandosi di delineare ﬁgure e situazioni tipiche del
genere. Hofmannsthal, da parte sua, non appena inizia la
versiﬁcazione dell’opera, non appena, cioè, si pone da solo
dinanzi ad essa, prende a distanziarsi da quelle premesse.
Proprio in virtù di quel particolare modo di ri-creare che
Kessler gli imputa come difetto, egli sottopone il canovaccio
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a un lavorio silenzioso svuotandolo pian piano di quasi tutti
gli elementi coreograﬁco-operettistici “. Con ben diversa lungimiranza Richard Strauss comprende al volo la nuova e tanto
più originale piega che il lavoro va prendendo, e asseconda
il suo poeta offrendogli alcuni suggen'menti di drammaturgia
a dir poco preziosi”.
Il risultato ﬁnale è un’opera lontana da quei primi ab—
bozzi, ma pur sempre impensabile senza di essi. In questo
senso, e solo in questo, Hofmannsthal ha mancato, stentando

a riconoscere a Kessler ciò che non ebbe mai difﬁcoltà a
riconoscere, poniamo, a Sofocle pubblicando Elektra, o a

Calderon pubblicando Der Turm. Ma allora, che cosa lo
indusse a proporre comunque all'amico, che nulla chiedeva,
di dedicargli l’opera? Di certo non la semplice riconoscenza
per l’aiuto ricevuto durante 1a primissima fase del lavoro.
Piuttosto, come già con George, il desiderio di pareggiare un
conto e di sottolineare, non senza una durezza nascosta, lo

spazio che sentiva ormai separarlo da quelle lontane premesse
comuni: la dedica, insomma, non come onesta e serena ammissione di un debito ma, al contrario, come caparbia e

unilaterale presa di distanza. Quasi il suggello di una liberazione.

“ Di quasi tutti ma non di tutti, ciò che costituisce uno dei tanti motivi di
fasdno del Rosenkavalien
” Valga per tutti l’idea del duello tra Octavizn e l'Ochs von Lerchenau.

