IL SETTECENTO
NEI LIBRETTI DI HUGO VON HOFMANNSTHAL
di GRAZIA PULVIRENTI

Ich suche immerfort etwas Nicht-Mittelbares
mitzuteilm, etwas Unerklärbares zu erklären.

Franz Kafka ;: Milena ]esenskä

Wir sind fast alle in der einen oder anderen Weise in eine durch das Medium der
Künste angeschaute stilisiene Vergangenheit verliebt‘.

Dietro lo pseudonimo di Archibald O’Hagan, posto in calce all’ar—
ticolo dedicato a Walter Pater da cui è tratta la frase citata in apertura,
si cela ]a penna di Hugo von Hofmannsthal, giovanissimo autore, 3 partire dal 1891, di signiﬁcativi scritti, attraverso i quali è possibile ricostruire

un perspicuo e contrastato proﬁlo della sensibilità e del fermento culturale della Vienna ﬁne secolo. Nonostante un vago entusiasmo modernista che permea il gusto di artisti che si riconobbero nel contraddittorio
fenomeno della “Wiener Moderne”, 1a passione per epoche storiche del
passato, rievocate attraverso il ﬁltro della stilizzazione artistica, contras-

segna le inclinazioni di non pochi scrittori attivi negli ultimi anni dell’Ottocento. Per reazione al sentimento d’inadeguatezza rispetto ai propri
tempi, diversi autori si rifugiarono nella rievocazione di lontane stagioni
della storia, considerate, per contrasto e per un processo di idealizzazione,

come esemplari. La protesta nei confronti della propria epoca, che traspare in tale atteggiamento, si mescola alla propensione per una com-

mistione di stili e forme del passato, secondo il gusto dell’eclettismo di
ﬁne secolo, che non aveva ancora ﬁnito di saldare il suo debito ideologico
e formale con la cultura della Gründerzeit.
‘ H. VON HOFMANNSTHAL, Walter Pater, in «Die Zeit», 17 novembre 1894, om in

Reden und Aufsätze I (1891-1913), Frankfurt a.M 1979, PP' 194-197, qui p. 196 (Gemmmelle Werke in zehn Einzelbü'nden, a cura di B. Schoeller con la consulmza di R. Hirsch,
1979-1980, da cui citiamo).

’ In merito agli aspetti autiteticì del contraddittorio fenomeno artistico cfr. le tesi di
]. LE RIDER nel volume Mademité uiennoixe et aires de l'identità Paris 1990 (ed. ted.,

Dax Ende der Illmion. Zur Krilik der Moderne, Wien 1990, pp. 30-33).
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Sebbene Hoﬁnannsthal assumesse sin dai suoi esordi letterari un
atteggiamento critico e distaccato nei confronti del dominante gusto della
Nerverz/eumt e dell'estetismo’, non restò immune da alcune predilezioni

dell’epoca, come il desiderio di evocare frammenti di un passato ormai
deﬁnitivamente al tramonto, vagheggiato come ultimo momento di felice
esistenza prima dell’irruzione delle forze caotiche della modernità. Metafora di una condizione di precarietà e di minaccia per la stabilità e la
consistenza di organismi statali e sociali è il motivo del “Gleiten”, del
ﬂuire indifferenziato di ciò che un tempo possedeva forma e persistenza.
Tale immagine ricorre anche in una conferenza dal titolo Der Dichter und
diese Zeit, tenuta da Hofmannsthal nel 1906, dove assume particolare
pregnanza in relazione alla riﬂessione sulla propria epoca:
Aber das Wesen unserer Epoche ist Vieldeun'gkeit und Unbatìmmtheit. Sie kann
nu: auf Gleitendem ausruhen und ist sich bewußt, daß es Gleitends ist, wo andere
Generationen an das Feste glaubten‘.

]] Settecento, e più speciﬁcamente la cultura tardo-barocca viennese
di metà secolo, diviene per Hofmannsthal una tela su cui dipingere l'idea»
’ Si veda, sempre nel breve scn'tto su Walter Pater, la denuncia dell’estetìsmo deﬁ-

nito come «übemährts und überwachsena Element unserer Kultur und gefährlich wie
Opium ». E si pensi anche alle riserve espresse nei confronti delle opere di Gabriele
D’Annunzio nelle due recensioni dedicate all’autore italiano nel 1893 e nel 1894. Nel
primo dei due scritti (« Frankfurter Zeitung », 9 agosto 1893) —— entrambi recano il titolo
Gabriele D’Annunzio — Hofmannsthzl denuncia la radicale “Willeulosigkeit” che, segnatura di un’intera generazione, permea il carattere dei personaggi di D’Annunzio con il
conseguente smarrimento del sentimento della totalità, della globalità dell’esistente… Rifacendosi anche a un mon'vo di moda nell'ambiente letterario viennese degli anni Novanta,
il nietzscheano culto della vita con l‘iniziale maiuscola, Hofmannsthal denuncia, nel
secondo tasto, l’irreale asprezza del mondo poetico dello scrittore, l’assenza di ﬂuido
vitale, la mancanza di organicità nell’artiﬁciosa rapprmmzione della realtà: «Aber das
Leben ist doch da. Es ist durch sein bloßes oppressives unentrinnbarö Dasein unendlich
merkwürdiget als alla Künstliche und unendlich kräftiger, und
' . Es hat eine
fürchterliche betäubende Fülle und eine fürchterliche demoraiisierende da. Mit diesen
zwei Keuien schlägt es abwechselnd auf die Köpfe derer, die ihm nicht dienen. Die aber
von Künstlichﬂn zuerst herkommen, diene] ihm eben nicht. Über denen hängt das Leben

drohend wie die Stunnwolke, und Wie geängstigte Schafe laufen sie hin und her. [...]
Es ist sehr sonderbar, wenn einer in so smarta Dingen das Bild seiner Vision der Welt

ﬁndet, da doch im Dasein alles gleitet und ﬂießt. Und & ist sehr charakteristisch. daß
sich ihm in den steinernen, künstlichen Spuren einer vergangenen Zeit das Leben ankündigt. Es ist in der Tat etwas Starres und etwas Künstliches in der Weltanschauung des
Herrn D’Annunzio, und noch fehlt seinen merkwürdigen Büchern ein Allerletztes. Höchstes: Offenbarung » (Gabriele D’Amnmzio, in «Die Za't », 1° dicembre 1894; ora in Reden

und Aufsätze I…, cit., pp. 198-202, qui p. 200 s.).
‘ H. VON HOFMANNSTHAL, Der Dichter und diese Zeit, in Reden und Au/xà'lze l..., cit.,

pp. 54—81, qui p. 60.

Il Settecento nei libretti di Hugo von Hofmamm‘bal

299

lizzazione di un momento storico ultimo, avant le déluge dell’epoca
moderna. L’atto di trasﬁgurazione di un periodo assai complesso e con—
traddittorio per la politica e la cultura austriaca assolve a una funzione
di riscatto dei valori del passato, di un passato sensibilmente mitizzato,
in contrapposizione all’emergere di urgenze e contraddizioni che minacciano di far deﬂagrare un assetto storico—sociale vacillante. La frattura fra
tradizione e innovazione, anima della crisi che segna la cultura viennese

di ﬁne Ottocento, viene negata nell’evocazione di un’armonia non ancora
infranta, seppure già inclinata, nei malinconici toni dell’addio che
Hofmannsthal celebra nei confronti di quel mondo esemplare reinven—
tato, più che rievocato, quale «Zusammenfassung des österreichischen
gesellschaftlichen Weseus»’.
L’idealjzzazione del Settecento procede nel segno del culto di Maria
Teresa ‘, ﬁgura esemplare e mitica, venerata ﬁno ai limiti dell’idolattia e
dell’oleograﬁa — si pensi a quella rafﬁgurazione dell’imperatrice in
Gexcbichtlz‘che Gestalt del 1925 dove ella appare come esemplare personiﬁcazione di « Größe, Macht und Mütterlichkeit » 7. Quintessenza di una

civiltà al tramonto, l’immagine dell’imperatrice ricorre in maniera esplicita
o per indiretta allusione come cifra di un’assenza, di una realtà organica
e unitaria irrimediabilmente smarrita per l’uomo del Novecento:
Nein, das ist nicht die "pam'archalische Grimasse”, hinter welcher der starre Absolutismus sich verbirgt: dies ist ein Ganzes, eine Seelenwelt, so einzig und einmalig
wie es die Klosterwelt des dreizebnten Jahrhunderts war oder die Geisteswelt einer
ionischen Stadt zu Platons Zeit. Welche Fülle des Herzens im Gebieten, welche
Schönheit im Befehlen: aber dies deutet nicht nur auf ein wunderbares Individuum,
auch auf eine wunderbare Welt“.

In antitesi al dipinto di un Settecento idealizzato si scorge l’affresco
evanescente della crisi, della lacerazione, della frattura, dell’irruzione della

barbarie. Dietro la “Vienna di Canaletto”, evocata nel Prolog za dem Bucb
“Anam!” (1895), si nasconde, secondo un’abile tecnica di velature e sfu-

mature, una città spettrale e dilaniata, metaﬁsico cimitero della civiltà
d’un tempo che fu:
’H. VON HOFMANNSTHAL, Maria Theresia, in Reden und Aufsätze H (1914—1924),
Frankfurt a.M. 1979, pp. 443—453, qui p. 452 (in op. Lit.).

"Cfr. le osservazioni di MICHAE. HAMBURGER sul «signiﬁcato esemplare, quasi
mitico, che per lui possedeva l’imperatrice Maria Tema» (Hoﬁnannxlbalx Bibliothek, in
«Euphorion», 8.55 (1961), n. 1, pp. 15-76, qui p. 31).
7 H. VON HOFMANNSTHAL, Gexcbicbtlicbe Gextalt, in Reden und Außätze III (1925-

1929). Au/zeicbnungen, Frankfurt a.M. 1980, pp. 197-204, qui p. 200 (in op, cit.).

“Ivi, p. 204.
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Das zerstörte Wien zu denken: alle Mauern verfallen, der innere Leib der Stadt

bloßgelegt, die Wunden mit unendlichem Schlingkraut übersponnen, überall lichtgrüne Baumwipfel, Stille, plätschemdes Wasser, alles Leben tot; welch wundervolle
Fem- und Durchsichten! Und Wächter zu sein in einem der Trajanstürme vor der
Karlskirche, der noch aufmcht steht und mit Gedanken, die hier keiner mehr ver-

steht, zwischen den Ruinen herumzugehen (13 maggio 1894)”.

Nell’ambientazione del Rosenkavalier (1911) il signiﬁcato simbolico
attribuito al Settecento e il valore metaforico della città di Vienna, altrove

deﬁnita come « großes verfallenes Felsennest; paradiesische Ruinen » 10, si
completano vicendevolmente e, in un gioco di immagini riﬂesse, si rispecchiano nella ﬁgura chiave di Maria Teresa: questa, come è noto, traspare
in ﬁligrana attraverso le fattezze della Marschallin e assurge a simbolo del
periodo storico, sin dalla collocazione temporale della vicenda — « Zu

Wien, im ersten Jahrzehnt der Regierung Maria Theresias »“. L’imperatrice compariva già come cifra-chiave nel riferimento temporale e topograﬁco del canovaccio per il balletto allegorico Der Triumph der Zeit
(1901), che si svolge in un parco teresiano. ]] Settecento tardobarocco
appare e scompare, cornice del mito greco, nella mirabile costruzione
metateatrale di Ariadne auf Naxos (1916). Anche l’inquietante vicenda di
Andreas, protagonista eponimo del romanzo incompiuto a cui Hofmannsthal lavorò fra il 1907 e il 1927, si staglia sul panorama di un tardo
Settecento italo—austriaco, lumeggiato mediante l’evocazione delle suggestioni della Città lagunare”, a cui i vari progetti fanno speciﬁco riferì»
9H. VON HOFMANNSTHAL, Auﬁeicbnungen aus dem Nachlaß, in Rede}: und Auf-

sätze III… cit., pp. 311—595, qui p. 383.
‘“Iui, p. 373.
" H. VON HOFMANNSTHAL, Der Rorenleaualier. Komödie für Muxile von Hugo von
Hofmannxtbal, Berlin 1911. Si veda anche l’edizione dei Sämtliche Werke. Kriliscbe

Auxgabe, a cura di R. Hirsch, C. Körtelwach et niit; attualmente in corso di stampa, alla
quale si fa riferimento per i testi presenti nei volumi edili: Opemdicbtungen 1. Der
Rosen/eavalier, a cura di D.O. Hoﬁﬁnann e W. Schuh, Frankfurt a.M. 1986, qui p. 8
(trad. di F. Serpa, Il Cavaliere della mm, Milano 1992). Nella lettera dell’ll febbraio 1909
a Richard Strauss, nella quale Hofmannsthal espone la sua prima idea dell’opera, pur
senza aver ancora stabilito ruoli e situazioni, l’autore indica il periodo in cui ambientare
la sua Spieloper: «Zeit: Wien unter Maria Theresia» (R STRAUSS - H. VON HOFMANNS—
THAL, Brieﬁoec/Jsel, a cura di F. und A. Strauss, ddaboraziuue di W. Schuh, Zürich 1952,
ristampa aggiornata 1955, p. 45; nuova ed. rivista a cura di W. Schuh, München 1990

[d’ora in poi sarà citato con la sigla BW seguita dall'anno dell’edizione]; trad. di F. Serpa,
Epixlolaria, a cura di W. Schuh, Milano 1993). Nel manoscritto del libretto la prima
indicazione temporale viene ulteriormente precisata: «In Wien, in den ersten Jahren der
Regierung Maria Theresias».
" La città, topos privilegiato di morte e am'sn'ca msﬁgurazione dell’efﬁmem, riafﬁora
come sfondo della vicenda di Florindo, cavaliere veneziano alla Casanova in Christina:

Heimreise (1909).
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mento nei titoli — Das Venezianixcbe Tagebuch dex Henn uor! N. (1779),
Venezianixcbes Tagebuch, Venezianiscbex Erlebnis.

]] Settecento assume un signiﬁcato centrale all’interno della mito—
poiesi hofmannsthaliana: il secolo prediletto dallo scrittore viene investito
delle utopie ormai alla deriva nel ‘nauftagio’ della nuova epoca, prima fra
tutte quella di una unità sopranazionale & di una armoniosa convivenza

fra le diverse dassi sociali. ]] libretto del Roxenkaualier assurge a regesto
di un ideale sociale e politico che dopo la drammatica esperienza del
conﬂitto bellico avrebbe rivelato la sua natura utopica e inattuale. Con
la tragedia della Grande Guerra si sarebbe infranto quel principio di
unità europea, già irrimediabümente inctinato, che era afﬁatato sull'oriz-

zonte della coscienza politica delle diverse nazioni, ora come ricordo di
un aureo passato, ora come ideale a venire:
Der Begriff Europa: Wir sind mit ihm groß geworden. Sein Zusammenbruch für uns
ein erschüttemdes Erlebnis".

Svelatosi come fallimentare ogni ulteriore progetto organico e totalizzante, Hofmannstbal approfondisce la sua riﬂessione nella percezione
della disgregazione delle entità statali di un tempo, rivolgendosi all'utopia
di una ipotesi di ricostruzione del presente a partire dalle unità minime
degli infranti organismi del passato. La consapevolezza della frattura e
della lacerazione permea anche la forma poetica: il Settecento di Ariadne
auf Naxos è anche formalmente frammento di un ediﬁcio drammatico
distrutto, travestimento malinconico di un mondo antico naufragato

anch’esso nella solitudine senza ﬁne dell’isola di Nasso.
Nell’elaborazione poeu'ca del periodo aureo della storia austriaca,
come anche nell’idealizzazione del potere monarchico, a Cui pare Che lo
scrittore alluda nella saggia e lungimirante ‘politica’ della Marschallin del
Rosenkavalier, si può ipotizzare che l’autore traduca in termini poetici
quel progetto politico della “Ständestaat”, elaborato già sul ﬁnire del
secolo come alternativa conservatrice alle forme più radicali di estrema
destra. Non è questa, ovviamente, la sede per addentrarsi nel complesso
problema del pensiero politico di Hofmannsthal, atipico nei suoi pre—
supposti estetico-ﬁlosoﬁci, in rotta contro ogni ideologia, per molti aspetti
profondamente conservatore e per altri larvatamente rivoluzionario,

espressione della lotta del poeta contro gli aspetti deteriori dell’epoca
moderna. Ci limitiamo a osservare che lo scrittore, pur non assumendo
" H. VON HOFMANNS'l'l-ML, Die Idee Europa. Notizen zu einer Rede, in Reden und
Au/Îsà'tze Il…, cit.. pp. 43-54.

&
î,
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mai una precisa posizione in relazione ai programmi politici di quegli

anni, pare condividere i presupposti culturali dell’ideologia dello “Ständestaat”. Il progetto corporativo, maturato come alternativa conservatrice
al parlamentarismo dei partiti al ﬁne di arginare le spinte nazionalsocialiste, avrebbe tentato di costituixsi, in nome di un attiﬁcioso patriottismo

austriaco dell’ultima ora, come forma di pseudo-democrazia parlamentare
(i partiti erano stati sciolti). Successivamente, nel 1938, Joseph Roth
avrebbe criticato l’ideologia dello “Ständestaat” per la sua « rohe Impro—
visation» 14, attaccandola duramente come foriera della «unchristlichste

aller Staatsmißgeburten » ". Ma nella sua genesi essa si era proﬁlata come
un estremo tentativo di sopravvivenza democratica e di indipendenza
austriaca rispetto alle istanze di assimilazione tedesca. Nel discorso Die

Bedeutung umeres Kunxtgewerbex fiir den Wiederaufbau del 1919,
Hofmannstha], appellandosi alle “Arbeitsgemeinschaften” 16, considerate il

pilastro portante di un’istituzione statale a venire, fa esplicitamente riferimento allo “Ständestaat” e allo “Ständeparlament” ”, stato corporativo
e parlamento corporativo, quali entità politiche che «in deudichereu
Vorformen sich über den Horizont erheben »“. Nell’ideologia di quella
«konservative Revolution » "’ maturata da Hofmannsthal dopo le ama—
rezze del primo conﬂitto mondiale, negli anni che avrebbero prato fatto
presagire epiloghi politici ancor più tragici il poeta austriaco, tentando di
far riscoprire il patrimonio culturale e spirituale di un’Austria cuore
d'Europa, indin'zza la sua riﬂessione politica verso l’idea modernissima di
una Europa unita. Essa scaturisce dal superamento di tutti quei pardcolatismi nazionalistici che avevano condotto al conﬂitto e pone le pre—
messe per una «neue übemationale europäische Politik unter Erfassung,
Integrierung des nationalen Problems>>2°, come si legge in un breve
scritto del 1917 dal titolo Die à'xterreicbixcbe Idee. A guidare tale processo
di fusione e di amalgama di differenti nazionalità, lo scrittore considera
predestinata quell’Austria sconﬁtta e umiliata, storicamente chiamata a
conciliare le opposizioni fra elementi eterogenei, occidentali e orientali,
"]. Rom, Werke in vier Bänden, Berlin 1975-1976, vol. 4. p. 740.
" Ivi, p. 738.

"’ H. VON HOFMANNSTHAL, Die Bedeulung mum: Kunxtgewerbes für den Wiederaufbau, in Reden und Aufsätze H..., cit., pp. 55—68, qui p. 67.

" Ibidem.

" Ibidem.
" Cfr. H. RUDOLPH, Kulturkritìk und kanxmative Revolution, Tübingen 1970.
’" H. VON HOFMANNSTHAL, Die Österreicbiscbe Idee, in Reden und Aufsätzen H…, cit.,

pp. 454458, qui p. 457.
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germanici e slavi, per quella sua pam'colarità geograﬁca di «ﬂießende
Grenze »“ fra due continenti e per la sua organica natura sociale, basata
su presupposti corporativi, in cui si realizza una primaria conciliazione di

realtà variegate: «ein dichtes soziales Gewebe, die Stände in der Kultur
verbunden » ”. La dimensione sociale assume complesse implicazioni dal
punto di vista della riﬂessione ﬁlosoﬁca oltre che politica: negli appunti
di Ad me ipxum l’autore fa coincidere il «Weg zum Sozialen» con il
cammino interiore dell’io «zum höheren Selbst » l’. Il sociale, rappresentando il costante punto di riferimento delle commedie, assurge a base
ideale del pensiero politico, o meglio spiritual—politico" di Hofmannsthal,
di quella sua ﬁlosoﬁa della politica che proprio nei suoi aspetti inattuali
assumeva una funzione di polemica e critica nei confronti delle ideologie
dﬂaganti.
Stilisticamente Hofmannsthal, nella convinzione che ogni evoluzione

anistica abbia origine a partire dal passato in un movimento “a spirale”
(lettera di Hofmannsthal a Strauss del 20 marzo 1911) e nel progetto,

tratteggiato insieme al conte Harry Kessler, suo amico e collaboratore
nella fase progettuale del Rosenkaualier, di un’estetica che integrasse in
sé l’eredità classica, si rifà, all’interno della sua produzione ]ibrettistica,
a diversi stili della tradizione, alle forme dell’opera seria e dell’operetta,
dell’opera buffa e della tragedia classica, del mito e della favola, fondendo

frammenti eterogenei in un disincantato e ironico amalgama costruito su
una rafﬁnata trama di citazioni allusive, di sottili variazioni, di parafrasi

e parodie. Nella consapevolezza dell’inevitabile tramonto dei generi del
passato (« die älteren Genres ») Hofmannsthal, assecondato parzialmente
da Strauss, scorge nel frammento, nella pluralità e commistione delle

forme, l’unico linguaggio novecentesco in grado di contrapporsi al Musika'rama wagneriano”.
“ Ivi, p. 456.
" H. VON HomANNS'mAL, Preußer und Österreicher, in Reden und Aufsälzen H…, cit.,
pp. 459—461, qui p. 459.
” H. VON HOFMANNSFHAL, Ad me ipsum, in Reden und Aufxätzen HL, dt., pp.

598-627, qui 1). 602.

2‘Cfr, H. RUDOLPH, Kulturkritik und konservative Revolution, cit., p. 182. Hof-

mannsthal stesso parla di um «considerazione politica dello spirituale e spirituale della
politica».
” Il riﬁuto dello stile wagneriano & particolannente evidente in Hofmannsthal (per
quanto riguarda Strauss il discorso è più complesso e intricato): egli procede artistica»
mente in senso antiten'co rispetto alle intenzioni perseguite dal Wagner librettista e, in
più punti, polemizza con le premöse estetiche e gli esiti formali del musicista, disdegnando quel che sapidamente non esitava a deﬁnire come una corazza musicale. A tal
proposito si veda, nello stcsso Rasenkauah'er, il brano in cui lo scrittore corregge, nel

304

Grazia Pulvirenti

Non a caso afﬁora come Leitmotiv nelle pagine dell’epistolario, che
accompagna l'arco dell’intera collaborazione fra librettista e musicista, il
riferimento continuo alla pietra miliare dell’opera wagneriana, in un indiretto :: temuto raffronto con il vate di Bayreuth, particolarmente accen—
tuato nelle lettere intorno ad Ariadne, li dove vengono toccati toni

emulativi, soprattutto da parte di Strauss: il musicista esalta l’opera
ancora in ﬁeri come « das Gegenstück zu den “Meistersingem”, 50 Jahre

später » “’, prodotto della maturazione di uno Stile ‘antiwagneriano’ che si
esprime in una creazione « der unwagnerschen Spiel-, Gemüts- und Men—
schenoper » 27.
Solo apparentemente smartita fra le forme del passato, nella “Stilverdrehungsmanie” di ﬁne secolo, la scrittura teatrale di Hofmannsthal,
duetto iniziale fm Octavian e la Marschallin, itermini dell'estasi d'amore del Tristan und

lmlde, negando quell'annullamento del prinaﬁium individuationix, celebrato nel famoso
duetto wagneriano della seconda scma dell’atto II. Qui i due amanti scorgono nella morte
il compimento della riuniﬁcazione in una ricostituita totalità andmginica: «Tristan Tristan du/ ich Isolde/ nicht mehr Tristan! - lwlde - Du Isolde/ Tn'stan ich,] nicht mehr
Isolde - Zummmeﬂ - Ohne NennmJ ohne Trennen] neu Erkennen/ neu Entbrennen‘]

ewig, endlos...». Ciò campana il superamento di ogni elemento di imperfetta congiunzione terrena, che si esprimeva nella riﬂessione, di poco precedente, sulla congiunzione
“und”, espressione di un'unione che sopravvive
l’assoluto, venendo memo limiti e vincoli terreni:
nicht Tristan/ und Isolde?/ Dies süße Wörtlein:
wenn Tristan stiirbl, zerstört &; nicht der Tod?

alla morte, che anzi nella morte tocca
«Isolde — Doch unsre Liebe] heißt sie
und/ was a bindet/ der Liebe Bund]
[...] Doch dies Wörﬂein: und/ wär’ es

zerstörtj wie anders als mit Isoldas eiguem Leben/ wiir’ Tristan der Tod gegeben? »
Tristan - So stürben wir/ ungetrennt/ ewig einig, ohne EndV [...] ganz uns selbst
gegeben/ der Liebe nur zu leben!». Hofmannsdml rifugge da ogni «erotischem à la
Wagnerischen Aufeinanderlosschreien », come si legge nella sua lettera del 6 giugno 1910
a Richard Strauss (EW 1990. p. 91). I] disinganno del decadente potenziamento di mx
e lbanatm‘ è ormai consumato: la congiunzione “und” esprime l'ìmperfaìone dell’unione
fm due esseri, che neanche nella molte potrà vmire superata, giacché questa è, nel
malinconico disincanto hoﬁnannsthalìano, solo ﬁne ineluttabile: «Octavia - Du, du - was
heißt das “du”? Was “du und ich"?/ Ha! denn das einen Sinn?/ Das sind Wörter, bloße

Wörter nicht? Du sag'1/ Aber dennoch: Es ist etwas in ihnen:/ ein Schwindeln, ein
Ziehen. ein Sehnen, ein DrängenV Wie jetzt meine Hand zu deiner kommt] das Zudir—
wollen, das Dichunlklammem, das bin ich, das will zu di:,l aber das Ich vergeht in dem
Du,/ ich bin dein Bub — aber wenn mir dann Hören und Sehen vergeht —/ wo ist dann
dein Bub?» (H. VON HOFMANNSTHAL, Der Roxenlawalier, cit., p. 10). Diversa la tai di

Dieter Borchmeyer. che, sulla base di una puntuale e per altro interssante ricognizione
di citazioni e spunti wagneriani nelle opere nate dalla collaborazione fra Hofmannsdml
e Strauss, sottolinea la dipendenza delle loro invmzioni dal modello wagnerìano: cfr. Der
Mythos al: Oper. Hafmannstbal und Richard Shaun“, in «Hofmannsthal-Forschungen », 7

(1983), pp. 19-65.

”Lettera di Richard Strauss a Hugo von Hofmannsthal del 24 luglio 1911, in

BW 1955, p. 122.

” Lettera di Richard Strauss « Hugo von Hofmannstha] di metà agosto 1916 (pre—
cedentemmte ritenuta degli inizi di settembre), in BW 1955, p. 304.
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reinventando le tracce lasciate da dèi ed eroi in fuga e prediligendo la
ﬁnzione del tripudio scenograﬁco e coreograﬁco propria del teatro harocco, si proietta verso il futuro, alla ricerca di un antidoto alla «Krank-

heit des Geistes » (Ein Brief) della modernità attraverso il paziente collage
delle schegge dell’unità infranta del passato.
11 riferimento, negli scritti in prosa e nei lavori teatrali, alla tragedia
dell’antichità è animato dalla volontà di un recupero della sua funzione
rituale e catartica, dei suoi presupposti corali e sociali, all’interno di un
progetto di teatro in grado di coinvolgere un pubblico assai vasto” e di
inﬂuenzarlo. Scopo dell‘autore è ricostruire il valore della collettività e
contrastare gli aspetti deteriori dell’epoca moderna, del processo di
“Deshumanisau'on” (Vermächtnis der Antike)” provocato dalla civiltà tecnologica che condanna l’individuo all’isolamento dalla totalità umana,
come già denunciato in quella spietata critica che Wagner aveva espresso
in Die Kunst und die Revolution e Das Kunstwerk der Zukunft (1849).

In un capovolgimento della riﬂessione estetica di Schelling, che nella
sua sz'lompbie der Kunst“ del 1803 aveva stigmatizzato l’opera lirica quale
ridicola caricatura della totalità del dramma antico, Hofmannsthal,
ponendosi nel solco wagneriano (Oper und Drama), considera il teatro in
musica come l’unica forma di espressione scenica in grado di farsi carico
dell’eredità della tragedia classica:
Die Oper ist nun einmal ein Gesamtkunsmerk, nicht etwa seit Wagner, der nur alte
Weltteudenzen sehr külm und frech subjektivierte, sondern seit ihrer glon'eichen
Entstehung: seit dem XVII. Jahrhundert, und kraft ihrer Grundtendenz: Wieder»

gehurt da antiken Gäamtkunstwerkes zu sein”.

Alla genesi di un’opera d'arte totale contribuisce, oltre 1a fusione di
generi diversi, la ricostruzione del periodo storico realizzata come sintesi
“ Si pensi all’attenzione dedicata ai fenomeni della ricezione di massa dell’evento
teatrale (cfr. 10 scritto Da: Spiel vor der Menge, 1911) e all’interesse nutrito da Hofmannsthal nei confronti del cinema per la sua foma d'impatto su un vasto pubblico,
testimoniato da diversi episodi, quali la collaborazione di Hofmannsthal alla sceneggiatura
di un suo soggetto del 1913, Dax [vende Mädchen. Ein mimistbe: Spiel von Hugo von
Hofmannxtbal, per la regia di Mauritz Stiller; la sceneggiatura scritta nel 1925 per un ﬁlm
da trarre dal Rosenkavalier, con la regia di Robert Wiene; il progetto per un ﬁlm su Defoe,
& cui lavorò fra il 1922 e il 1923; l’idm, accarezzate fra il 1923 e il 1927, di realizzare
una versione ﬁlmica di Lucidor — ﬁno all’ultimo progetto, neanch’esso realizzato, di un
ﬁlm hollywoodiano dal titolo The Great Pardon, con la regia di Max Reinhardt e Lillian
Gish come interprete.
" H. VON HOFMANNSTHAL, Vermächtnis der Antike, in Reden und Aufsätzen III…. cit.,
pp. 13-16, qui p. 14.

”Lettera di Hugo von Hofmannsthal & Richard Strauss del 12 febbraio 1919 in

BW 1955, p. 374.
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di disparati frammenti recuperati attraverso la lente dell’evocazione:
l'epoca viene disegnata dando Iilievo a quei tratti ritenuti esemplari e
individuati a partire dalla prospettiva dello sguardo del nuovo secolo.
Non prevale mai un intento di ricostruzione storica, giacché l’autore

opera una traslitterazione di problematiche novecentesche in un contesto
scelto per i suoi risvolti particolarmente signiﬁcativi in relazione all’argomento trattato. In merito al carattere illusorio della ricostruzione storica e d’ambiente cosi scrive Hofmannsthal in una sorta di postilla al
Roxen/eaualier apparsa nel 1911 su «Der Merker»:
Es könnte scheinen, als Wäre hier mit Fleiß und Mühe das Bild einer vergangenen
Zeit gemalt, doch ist dies nur Täuschung und hält nicht länger dran als auf den
ersten ﬂüchtigal Blick".

Paradossalmente il primo approccio ai libretti hofmannsthaliani su—
scita nel lettore l’impressione di trovarsi non solo di fronte alla ﬁlologica
ricostruzione dell’epoca storica in cui sono ambientate le vicende, ma
anche alla puntuale citazione di tradizioni e usi caratteristici del periodo
in questione, alcuni dei quali caduti in oblio: & nessuno sono noti certi
rituali che nelle opere di Hofmannsthal assumono valore simbolico, come

la celebre cerimonia della consegna della rosa d’argento nel Rosenkaualier, ovvero l’usanza del bicchiere mandato in pezzi in Arabella. A propo—
sito deﬂ’intarsio fra elementi reali e altri di pura invenzione Hofmannsthai svela, a posteriori, la sua strategia compositiva, precisando la natura
ﬁttiva delle usanze del passato intessute nella trama delle sue opere:
Von den Sitten und den Gebräuchen sind diejenigen zumeist echt und überliefert,
die man für erfunden halten würde und diejenigen erfunden, die echt erscheinen”.

Nell’Ungescbriebenex Nachwort zum ‘Rosen/eavalier” Hofmannsthal allude
all’invenzione sottesa al cerimoniale intorno al quale ruota l’intrigo della
vicenda. L’origine poetica del motivo della consegna della rosa viene
esplicitamente dichiarata nel 1929 in un colloquio con Walther Brecht:
Brecht — Gab es das eigentlich, das mit der silbernen Rose?
Hofmannsthal — Ach woher! Keine Spur! Das haben wir uns rein ausgedacht,
Kassier und ich. Es ist wirklich etwas seh: hübsches”.
“ H. VON HOFMANNSTHAL, Ungescbriebenex Nachwort zum ‘Roxenleaualier", in Opem‘

dicblungen 1. Der Rosenkavalier, cit., pp. 547548, qui p. 547.

" Ibidem.
” Verxcbiedene Quellen zu einzelnen Aspekten, in H. VON HOFMANNSTHAL, Opern—
dirbtungen 1. Der Rosenkavnlizr, cit., pp. 711-712, qui p. 711 (l’intervista era apparsa sulla
«Deutsche Allgemeine Zeitung» del 25 dicembre 1929).
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Il procedimento secondo il quale lo scrittore elabora la storia, deformandola attraverso lo specchio della sua fantasia con l’invenzione di usi
e tradizioni del passato, è signiﬁcativo dell’operazione di trasﬁgurazione

artistica cui la realtà viene sottoposta dalla penna di cristallo di Hofmannsthal: sotto il segno lieve ed evanescente da lui tracciato, sotto la

patina traslucida che ricopre la superﬁcie dei suoi sogni, si celano mondi
abissali, regioni tenebrose dell’animo umano, cruenti conﬂitti fra le forze

del bene e del male. Come nelle ﬁabe tutto si dissolve in immagini e ﬁgn'e
che alludono a un segreto, a un signiﬁcato recondito, senza svelarlo. La
natura del mondo di parole è incommensurabilmente diversa rispetto a
%
!.
£

quella della vita, alla quale si ispira e si n'fà, ma che appare come lontana,
come osservata attraverso una lente che ne rimpicciolisce le dimensioni,
distanziandola rispetto allo sguardo che la percepisce, quasi fosse essa

irreale nella sua inafferrabile sostanza che si sottrae a ogni tentativo di
comprensione razionale e di riorganizzazione del caos che vi domina.
Comprendere un'opera di Hofmannsthal sigtﬁﬁca porsi in ascolto dei suoi
silenzi, leggere la verità della sua ﬁnzione. La ﬁnzione del mondo inven—
tato nei libretti possiede una leggerezza, un’armonia, un’estatica contem-

plazione dell’essere nel ﬂuire dell’azione narrata, che, pur nella profonda
tragedia, nella mise en abîme del reale, nelle profondità piü inquietanti
del mito e della favola, come nel caso di Die Frau abne Schatten (1919),

conosce la consolazione che è soltanto dell’arte.
In virtù del principio ‘allomatico’, deﬁnito in Ad me ipsum come la
metamorfosi di un elemento nell’altro, realizzazione, a livello strutturale,

del motivo della trasformazione della realtà esistenziale nella ﬁnzione
dell'arte, del perenne mutamento dell’animo umano, ogni materia con—

creta si dissolve nell’evanescente trama dei suoni e la congerie di frammenti appare sublimata nell’unità spirituale della musica:
Die Tiefen des Daseins sind unermäßlich! —— Mein lieber Freund, es gibt manchs

auf der Welt, das läßt sich nicht sagen. [...] Musik ist heilige Kunst/ zu versammeln
alle Arten von Mut/ wie Cherubirn/ um einen strahlenden Thron!/ Das ist Musik,/

und darum ist sie die heilige unter den Künsten!“.

Nelle parole del “Komponist” nell’An'adne auf Naxos la musica
appare come principio di sublime conciliazione e fusione dell’eterogeneo,
" H. VON HOFMANNSFHAL, Ariadne auf Naxos, in Opemdicbtungen 2. Ariadne auf
Nnxox. Oper in einem Aufzug nszt einem Vorrpiel, Neue Bearbeitung. Die Ruinen uor:
Alben, Ein Feslxpiel mil Tänzer: und Chöre", a cura di M. Hoppe, Frankfurt a.M. 1985,

p. 24 (nad. di Q. Principe. Arianna n Nuno. Opera in un prologo e un atto. Nuova
versione, in R, STRAUSS, Ariadne auf Naxm‘, Napoli 2000, pp. 311555).
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strumento di trasﬁgurazione della parola poetica. Anche nella riﬂessione
sull’agognata fusione di parola e musica, che accompagna la stesura del
Rosenkavalier, Hofmannsthal attribuisce alla musica la funzione di con-

ciliazione del dolore e dell’affanno del vivere in una superiore armonia.
Con la musica del Roxenleavalier si fonde la parola, o meglio il sorprendente linguaggio inventato per la sua “heitere Oper”, senza mai annullarsi
in essa, bensi potenziandosi:
Es ist gesprochene Sprache, mehr als sonst vielleicht auf dem Theater, aber sie will
nicht für sich allein das Fluidum sein, von dem alles Leben in die Gestalten überströmt, sondern nur mit der Musik zusammen. [...] Die Musik ist unendlich liebevoll und verbindet alles: ihr ist der Ochs nicht abscheulich — sie spürt, was hinter
ihm ist, und sein Faunsgesicht und das Knabengesicht des Rofrano sind ihr nur
wechselweise vorgebunclene Masken, aus denen das gleiche Auge blickt — ihr ist
die Trauer der Marschallin eben so süßer Wohllaut wie Sophiens kindliche Freude,

sie kennt nur ein Ziel: die Eintracht des Lebendigen sich ergießen zu lassen, allen
Seelen zur Freude”.

La parola poetica si arricchisce di inedite connotazioni nella sua
interazione con la musica e il gesto scenico in quel raro momento di
signiﬁcazione assoluta raggiunto nell’immanenza dello spettacolo e nella
sinergia di elemento sonoro, visivo e gestuale. Al crocevia di una complessa trama di problemi culturali ed estetici sorti nel segno della crisi del
“grande stile” si colloca la ricerca di una forma che, nell’ambizioso pro—
getto di un teatro assoluto erede della totalità della tragedia antica, con
l’ausilio di mezzi rappresentativi più ﬂuidi e immediati delle parole quali
la musica, il linguaggio corporeo, la danza fosse in grado di esprimere le
urgenze interiori dell’individuo moderno, il sentimento della disgregazione, della frattura, della solitudine. L’interesse nutrito da Hofmannsthal

nei confronti del balletto e della pantomima, insieme alla maniacale cura
dedicata alla progettazione di scene e costumi per l’allestimento delle sue
opere, in special modo del Rasen/eavalz'er, testimoniano l’attenzione rivolta
dal poeta alla totalità dell’evento scenico. Come correttivo etico dei mali
dell’animo dissociato e turbato dell’uomo moderno, che ha smarrito il

sentimento di appartenenza a una collettività sociale, l’opera lirica,
secondo il modello al quale lo scrittore lavora insieme a Strauss, svolge,
nella sinestesia dei linguaggi operanti, un processo catartico di riaggregazione e ricostruzione della totalità distrutta, della collettività sociale
fagocitata dall’individualismo e dall’anonimato delle masse, mediante il
” H. VON HOFMANNSTHAL, Ungexcbriebenex Nacbworl zum ”Roxen/eavalier", cit.,

p. 548.
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coinvolgimento della sfera emotiva e prerazionale del pubblico tramite la
suggestione di un segno assoluto:
La parola come mullivaga ricerca di un bello ideale, che l'irreversibile indeterminatezza del moderno tende sempre più ardua da inscrivere nella pura letterarietà,
e che guarda ad altri linguaggi, a fascinose scommesse di commislioni e di estetici
travisamenti e inveramenn', conduce lo scrittore alla musica, a quella musica di
Strauss capace d’incamare l’istanza di assoluto del segno linguistico trasferendola

nell’assoluta del perfetto edonismo musicale”.

L’ambientazione
gioco di commistioni,
dinamismo semantico
episodi, da dettagli e

storica è un aspetto peculiare del rafﬁnatissimo
n'specchiamenti e rimandi allusivi che permea il
delle costruzioni teatrali dei libretti. Da singoli
particolari, Hofmannsthal trae un sottofondo di

validità universale, un valore simbolico: la sua rappresentazione risulta

«astorica e pertanto storica nel senso più profondo»”, infedele, se si
vuole, da un punto di vista realistico e ﬁlologico, fedelissima, invece, nel

suo dar risalto ai caratteri più autentici ed eloquenti di una data epoca,
che assume connotati simbolici, come accade anche per i luoghi d’am—
bientazione. In tal senso la Vienna del Settecento del Roxenkavalier e
dell'Ariadne assume un signiﬁcato totalmente differente da quelle della
Vienna del secolo XIX nella quale è ambientata Arabella, non ceno in
termini di realismo, ma piuttosto di valenze interiori:
Das Enmcheidende ist, einen richtigen Ton fürs Ganze zu ﬁnden, einen gewissen
Gesamtton, in dem das Ganze lebt. Dieser ist 2.3. in der Helena zwischen elegant
und feierlich (und unendlich weit von dem ﬁnster wuchtigen Ton der Elektra, aber

auch sehr verschieden von dem elegischen Ton der Ariadne). Der Ton der Arabella
wieder unterscheidet sich sehr von dem des Rasenleawliers, Fs ist beidemal in Wien
— aber welch ein Unterschied liegt dazwischen — ein volles Jahrhundert! Das Wien
unter Maria Theresia —— und das Wien von 1866! Jens Wien des XVIII. Jahrhunderts tauchte ich mit einer (übrigens völlig erfundenen) Sprache in eine zugleich
pompösc und gemütliche Atmosphäre”.

11 Settecento del Roxenleavalier si cristallizza nei colori del sogno di
un’utopia sociale che si esplica nell'armoniosa convivenza dei differenti
ceti, nella coesistenza fra cerimoniale nobiliare, inteso come espressione
“ F. GIOVIALE, Le mse sull'abixso. Appunti m Hoﬁnannxtbal e Simms, in «Musica e
dossier», VI (maggio-giugno 1991), pp. SMI, qui p. 59.
”W. BRECHT, Gespm’cb über die 'Ägyptixcbe Helena; in Hugo von Ha/mannstbal,
Die Cena]! de: Dicbten im Spiegel der Freunde, a cura di H.A. Fiechtner, Wien 1949,
pp. 339-342, qui p. 341.

“Lettera di Hugo von Hofmannsthal a Richard Strauss del 13 luglio 1928, in

BW 1955, p. 559.
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di una superiore cultura dell’anima, e la naturalezza del popolo, nella
sintesi di rarefatta eleganza e ingenua semplicità, dei valori di nobiltà e
piccola borghesia, dj urbanità e spirito campagnolo. Tale concetto di
socialità è ormai per l’autore nulla più che un ricordo sbiadito ed evanescente di un periodo d’oro, in stridente contrasto con quell’inesorabile
processo di corruzione che ha travolto i tempi moderni. L’epoca teresiana
adempie alla duplice ﬁmzione di travestite in panni stranianti Ie irrisolte
contraddizioni e gli angosciosi smarrimenti del nuovo secolo e, al tempo
stesso, di ritrarre il ﬁnire di un’epoca, gli inizi del processo di decadimento di un mondo, al quale distanza temporale e ﬁltro mitopoietico
avevano attribuito un’aura di perfezione.
Fittizia risulta l’armoniosa e civile convivenza delle diverse classi
sociali evocata nella scena più nota dell’opera, il celebre lever della Mar—
schallin, impeccabile affresco corale realizzato da voci soliste. In tale

stupendo quadretto il poeta ritrae, con fare ora impressionistico, ora
grottcsco, ora complice, ora sarcastico, la serena integrazione di nobiltà,

borghesia e popolino, parodiando però l’immagine da lui stesso dipinta:
l’incontro delle classi viene privato di ogni sua eventuale pregnanza politica, ambientato com’è nello spazio privato di un boudoir… Ciascun ceto
appare inoltre corrotto nella sua intima essenza: il popolino è intrigante
e questuante (la coppia Valzacchi e Annina) o piagnucoloso e proﬁttatore
(la vedova con le tre orfane); la borghesia è rappresentata da una fretta
di attivisti (diversi mestieranti e, nell’atto successivo, Faninal); la nobiltà

— eccezion fatta per la Marschalh'n — è decaduta. Proprio nel declino
del concetto stesso di nobiltà si riﬂettono quei tristi cambiamenti nei quali
Hoﬁnannsthal coglie la ﬁne di una forma di socialità ideale, della quale
il Settecento teresiano conserva la memoria.
Nella ﬁgura di Ochs von Lerchenau i vizi di una nobiltà al tramonto
vengono tratteggiati con un gusto di vivace e acre comicità, che opera il

capovolgimento della tematica amorosa nella ridicola farsa di grossolani
corteggiamend di una presunta fantesca e di un matrimonio d’opportunità stretto in nome dei beni del padre della futura sposa:
ein durch die Gnade Ihrer Majestät Geadelter. Er hat die Liefenmg für die Armee,
die in den Niederlanden steht [...]. Dem Mann gehören zwölf Häuser auf der
Wied’n, nebst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste sein”.

Il suo greve comportamento denuncia la decadenza di quel principio di
nobiltà presentato come primato spirituale nella ﬁgura della Marschallin:
”H. VON HOFMANNS'mAL, Opemdicbtungen 1. Der Rasenkaualier, dt., p. 18.
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Ochs è la divertente e goffa can'catura del nobile di campagna che tenta
di adoperare le insegne del suo tango come strumento di potere da
esercitare sugli altri, nella fattispecie la famiglia del parvenu Faninal.
Questi commette l'errore opposto a quello di Ochs, supponendo di acquisire, tramite il matrimonio della ﬁglia Sophie con il rozzo signore, un
blasone di nobiltà, per nulla consapevole né dei suoi signiﬁcati né del
sacriﬁcio imposto in tal modo alla giovane.
È la Marschallìn a incarnare nella sua allusione a Maria Teresa ——“Marie Theres” l’appella Octavian nella scena ﬁnale dell’opera — quei
valori etici che per il poeta costituiscono l’ultimo appiglio per un’umanità
alla deriva: essa rapprmenta la quintessenza della perseveranza nel mutamento, deﬂ’autodominio nello smarrimento e nel dolore, della sicura fede

in un senso superiore che, anche se celato all’uomo, regola il corso
inspiegabile degli accadimenti. In lei Hofmannsthal ritrae la grazia dj
un’esistenza ancora in equilibrio e in armonia:
Das Lberäianische Weltwasen war irdisch und naiv und voll Frömmigkeit. Es war

voll Mut zur Ordnung und Natur und voll Erhebung zu Gott. Es war naturnahe
und, wo es stolz war, voll echtem Stolz ohne Stejﬂueit und Härte. Haydn, Gluck und
Mozart sind sein unvergänglicher Geist gewordener Gehalt”.

Nella trasﬁgurazione e idealizzazione di Maria Teresa operata dallo
scrittore nelle pagine a lei dedicate nel 1917, la ﬁgura dell'imperatrice
appare come l’incamazione ideale dello spirito di quel secolo tratteggiato
con tinte malinconiche, il cui centro focale è costituito dell'utopia sociale
di un’armoniosa convivenza delle classi. Nel testo essa afﬁora, ideale
vagheggiato e pur criticamente presentato nella sua natura illusoria, come

abile mescolanza linguistica, creazione di un linguaggio elaborato
mediante la musicale fusione di modi espressivi, cadenze dialettali, vezzi
aristocratici o arcaizzanti nel parlar cantando dei singoli personaggi, la cui
appartenenza sociale viene sapidamente caratterizzata tramite le diver-

se peculiarità espressive. Mirabile la coina'dentia opposilorum che Hof—
mannsthal realizza nell’ordito delle parole: questo linguaggio — che l’autore precisa «ist in keinem Buch zu ﬁnden»" _ è al tempo stesso
autentico e inventato, frutto di precise citazioni del parlato popolare
settecentesco e tardo ottocentesco e immaginario intarsio di parole scelte
in virtù della loro qualità sonora. Da una parte l'autore persegue una
“H. VON HOFMAN'NSTHAL, Maria Tberexia, cit., p. 453.
"H. VON HOFMANNSTHAL. Ungexcbn'ebenes Nachwort zum 'Ro:en/eavalier‘‚ cit.,
pp. 547-548, qui p… 548.
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vivacità espressiva ﬁnalizzata a caratten'zzare, al tempo stesso, il singolo

personaggio e la sua classe di appartenenza; dall'altra fonde i diversi
idiomi, ciascuno pregno di allusioni, in un amalgama musicale, una sorta
di «Volapück des achtzehnten ]ahrhunderts»“, che evoca, in toni,

cadenze e colori, l’atmosfera di un Settecento d’armoniosa socialità: un
linguaggio immaginario, eppure ricco di sfumature e differenziazioni, ora
ricercato, ora ingenuo, altrove sapido e greve, reale e inventato, allusivo

e concreto, il linguaggio di un mondo assai differenziato nelle sue molteplici componenti, eppure unitario e omogeneo nel sapore puramente

immaginario e fantastico dell’invenzione poetica:
Dahinter war der geheime Wunsch, ein halb imaginärs, halb reales Ganzes entstehen zu lassen, dies Wien von 1740, eine ganze Stadt mit ihren Ständen, die sich
gegeneinander abheben und miteinander mischen, mit ihrem Zeremonie“, ihrer
sozialen 3tufung, ihrer Sprechweise oder vielmehr ihren nach den Ständen verschiedenen Sprechweisen, mit der geahnten Nähe des großen Hofes, über dem allen

mit der immer gefühlten Nähe des Volkselernentes. So entstand das Gewimmel der
kleinen Figuren, diese Duenna, dieser Polizeikommissä:‚ dieser Wirt, diese Lakaien
und Haushofmeìster, diese Intriganten, Schmamtzer, Lieferanten, Friseure, Laufer,
Kellner, Senftenträger, Häscher, Tagediebe. Das aber konnte nur zusammengehalten

werden durch eine besondere Sprache, die — wie alles in dem Stück — zugleich
echt und erfunden war, voll Anspielung, voll doppelter Bedeutungen”.

Un linguaggio inventato, costruito come combinazione fantasiosa di
schegge di parlate reali, diviene efﬁcace veicolo dell’utopia sociale di
Hofmannsthal: in essa si cristallizzano quei conﬂitti che di li a poco
avrebbero cancellato ogni possibile ricordo di un mondo armonioso nel
volteggiare di un walzer malato e dolente, quel walzer del Roxen/eavalier
che, privato di ogni tono onirico e consolatorio, n'suona, lacerata e tragica
citazione, nella quma seem del secondo atto del Wozzeck (1925) di

Alban Berg.
Disgregatosi il modello di una socialità ideale nella collisione fra
passato e presente, Hofmannsthal tenta la proposizione di un’utopia che
non può più ignorare la natura frammentan'a dell'csistere moderno. Il
Settecento dell’Ariadne auf Naxos è la ﬁnzione estrema di una teatralità
che nella sua apparente negazione ripropone la propria apodittica esistenza come luogo di un rito secolare irrinunciabile ed eterno.
La ﬁnzione celebra un gioco ardito di rispecchiamenti nel libretto,
cesellato su una complessa trama di artiﬁci teatrali e scenici, simmetrie
" H. VON HOFMANNSTHAL, Der Rasenkavalier. Zum Geleit, in Opemdicbtungen I...,
cit., pp. 548—550, qui p. 550.

“I…; p… 549.
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e capovolgimenti strutturali, riverberi e allusioni tematiche, non a caso

considerato sin dai primi momenti della sua genesi come un «einmaliges
Experiment»“‚ «ein neues Genre, das scheinbar auf ein älteres wieder

zurückgreift » ".
La novità dell’Ariadne, opera nata in un delicato frangente della
collaborazione fra poeta e musicista, in un processo lento e travagliato
durato dal 1911 al 1916, scaturisce dalle modalità del ricorso alla tecnica

del pastiche, con la sua commistione di generi e linguaggi, retaggio della
cultura barocca austn'zca e bavarese comune a entrambi gli artisti, ed
eredità di una strategia romantica di fusione di elementi eterogenei. Nella crisi formale novecentesca —— crisi che, com’è noto, si consuma nel-

l'esaurimento dei modelli di conoscenza, nel naufragio dei mezzi di rap—
presentazione, nell’intima corrosione dei generi della tradizione letteraria
— il paxlicbe appariva come la strategia formale in grado di elaborare un
nuovo linguaggio a partire dal frammento, dall’apertura delle forme,
senza operare una rottura con il passato, ma muovendo dall’interno di
quella totalità culturale adesso disgregata e infranta. Anche in altri
momenti di crisi della drammaturgia tedesca, come quello attraversato
alla ﬁne del Settecento, la forma mista aveva rappresentato un tentativo
di innovazione e potenziamento dei meccanismi della teatralità: basti
pensare alla commedia di Goethe Der Triumph der Empﬁndsamkeit
(1778) al cui interno, nel corso del IV atto, veniva recitato dalla prota-

gonista ì] melologo Proserpina, non senza punte fortemente parodistiche
nei pungenti attacchi rivolti, negli atti precedenti, al genere allora in
voga del monodramma (elemento, questo, ripreso in Ariadne insieme a
diversi altri).
Nell’esperimento hofmannsthaliano non ha luogo soltanto l’inserimento di un’opera sen'a all’interno di una commedia, come in altri esempi
del passato, o la correzione di una situazione drammatica con il ricorso

a scene comiche, come avevano insegnato Shakespeare e Mozart. L’ela«
borata costruzione si basa sull’ardita eterogeneità dei principi estetici,
sulla commisu'one totale dei generi della tragedia mitica e della comedia, sullo scarto costante fra i modi linguisu‘ci dell’aulico e del prosastico,
sul conﬂitto dei registri stilistici, quello metaforico e quello realistico, sulla
tecnica della citazione letteraria e musicale, della parodia, del collage e del
“ Lettera di Hugo von Hofmmnsthal a Richard Strauss del 13 dicembre 1912, in

BW 1955, p. 176.

"Lettera di Hugo von Hoﬁnannsthal a Richard Strauss del 20 marzo 1911, in

EW 1955, p. %.
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mantage. Sin nella ricerca iniziale di un testo da adattare come cornice
per un’opera breve, si coglie lo speciﬁco interesse del librettista nei confronti di un genere ibrido: scartati quello del maxque inglese del XVII secolo e quello del Singspiel tedesco del XVIII, la scelta cadde, come è
noto, su quello della comédie—ballet, e precisamente su Le Bourgeois gen.
lilbamme, lavoro nato dalla collaborazione fra Molière e Iean—Baptiste
Lully, mistione di commedia, balletto ed elementi operistici, a conclusione

del quale (al posto occupato dall’originaria cerimonia turca) avrebbe
avuto luogo l'esecuzione di Ariadne auf Naxos. Ad arricchjmento del
carattere composito del genere, Hofmannsthal aveva in mente, sin da]—

l’inizio, la fusione di << heroisch-mydxologischen Figuren » e dj « Figuren
der commedia dell'arte, Harlekins und Scaramouccios, welche ein mit
dem heroischen Element fortwährend vererbtes Buffo-Element tragen » “.
Una fra le tante rafﬁnatezze del testo, presente sia nella stesura del 1912

che nella rielaborazione del 1916 con il nuovo Vorspiel — un bn'llante
e vivace prologo di ambientazione settecentesca e viennese prende il
posto della commedia parigina di Molière —, è costituita dall’espediente
di rendere partecipe il pubblico del momento progettuale: non solo si
assiste allo spettacolo nello spettacolo, ma anche alla genesi del medesimo, alla deﬁnizione delle modalità di quell’intreccio fra elemento mito—
logico e squarci della commedia dell’arte che ha luogo in quella sorta di
cornice nella cornice, di vivace conversazione intorno alla rappresenta—
zione da fare e ai desideri del committente, l’uomo più ricco di Vienna

(nella rielaborazione del 1916). Costui, con la sua bizzarra idea, esigerà,
fra lo stupore degli interpreti e del giovane “Komponist”, autore dell’opera seria, l'assurda fusione di momenti della vicenda mitologica con
improvvisazioni delle maschere in un’alternanza di frammenti. Nel Vorxpiel s’intrecciano, pur se nella ﬁnzione della cornice (i preparativi per lo
spettacolo offerto dal ricco viennese ai suoi ospiti), stralci metaletterari
sulla struttura dell’opera da allestire, che poi coincide con l’opera voluta
e inventata da Hofmannsthal. L'ironia nei confronti della stravagante idea
del mecenate di mescolare le due antitetiche forme teatrali, l’apparente
irrisione dell’arrogante e ignorante mondo delle committenze, peraltro
stafﬁlato a dovere, si rivela in realtà come una forma di elegante e arguta
autoironia. Nel desiden‘o del committente è celata la volontà artistica del
librettista, che altro non desidera se non sperimentare la collisione dei
due contrapposti mondi teatrali, il gioco d’incastro fra tasselli della tregedia e della commedia, mentre nell’indignazione generale traspare una
“ Ivi, p. 95.

:
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velata parodia dell’opinione di quanti — e sarebbero stati in molti ——
avrebbero accolto con disprezzo la méxalliance di eroi mitologici e per»
sonaggi comici, sordi a rafﬁnatezza e novità di quell’artiﬁcio della ﬁnzione
elevato alla sua massima potenza.
ﬂ travestimento settecentesco della grecità che ha luogo nell’Ariad—
rte, svelando la natura puramcnte illuson'a dell’evento teatrale, assolve alla
duplice e antitetica funzione di avvicinare al presente il mondo arcaico,
facendo deﬂagrare quel cosmo di signiﬁcati che esso riassume, e di distanziarlo nel riﬂesso dj un’altra epoca. Il mondo greco dell’An'adne non dà
occasione a una evocazione o reinvenzione del mito in termini di mimesi:
è luogo sublime dell’illusione, scheggia inserita in una costruzione creata
con altri frantumi di una totalità ormai inesistente. Il mito, inteso sulla
scorta dell’esegesi nietzscheana come « abbreviazione dei moti dell’animo» (Die ﬁgyptescbe Helena), è citazione frammentaria e parziale di
racconti non più in grado di narrare epicamente le stagioni della storia
umana, tassello di un mosaico del profondo costruito attraverso il
mascheramento dell’antico in costumi e modi della grande tradizione
europea: lo stile eroico operistico dell'epoca di Luigi XIV () Luigi XV,
a cui rimandano le annotazioni per le scene stese da Hofmannsthal, & il
Settecento viennese dell’ambientazione (: degli abiti indossati dagli interpreti al posto di chitone e pepli:
heroisch-mythologischen Figuren in Reifröcken und Straußenfedem...".

La ﬁnzione teatrale cosi potenziata viene evocata nei suoi estremi e

antitetici generi, i.n una sorta di rispecchiamento inﬁnito, con punte di
arguto effetto straniante, come l’innamoramento del “Komponist”, «luce
poetica del prologo»“, ﬁgura tratteggiata con estrema sensibilità
mediante il montage di frasi tratte dall'epistolario di Beethoven con allu—
sioni a Mozart. Il personaggio, volubile sintesi di un Settecento geniale
e grazioso al tempo stesso, che si presuppone reale nella ﬁnzione del
Varxpiel, subisce lentamente il fascino di Zerbinetta, che non appartiene
al mondo della ﬁnta realtà ma è sempre maschera anche nella cornice
dell’azione, a differenza dell’altra ﬁgura femminile che, prima di apparire
come Ariadne, è la Primadonna, caratterizzata con tutte le idiosincrasie
e i vezzi della cantante, creatura vera, all’interno di quella ﬁnta verità

settecentesca del Vorspiel. La ﬁnzione ﬁnisce per capovolgere l’effetto
" Ibidm.
“ F… PULCIN], ”Trasﬁgurazione Ju piedixlallo”, in R STRAUSS, Ariadne auf Naxos“, cit.,

pp. 283287.
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apparentemente auspicato e provoca un denudamento dei suoi funzionamenti e delle sue strategie, culminante nella trasformazione dello spazio
ﬁm'vo in luogo del disvelamento della verità. Nella ﬁnzione di secondo
grado dello spettacolo mitologico allestito all’interno della commedia settecentesca con l’intreccio di frammenti della tragedia mitica e inserti
comici, la verità della donna tragica, incarnazione della fedeltà a un unico

amore, a se stessa e al proprio essere — una fedeltà che rischia di
raggelarsi nella stasi della rinuncia alla vita — si fonde con quella della
commediante, nella quale vive l’immanenza dell’esistenza, la volubile

mutevolezza del momento, principio di vitalità esuberante e di funambolesca pienezza di vita. Solo nella ﬁnzione, sottolineata dall’artiﬁcio
palese di tutta la costruzione dell’Ariadne, la sintesi è possibile, la conciliazione degli opposti diviene realtà: il librettista celebra quel principio
di metamorfosi che è presupposto esistenziale e premessa di ogni rituale
estetico, giacché presiede a ogni processo evolutivo e consente di ricreare
la vita e dar vita all’arte della ﬁnzione. «L’autenn'co mistero della natura creatrice», come Hofmannsthal deﬁnisce la metamorfosi in quel suo
viatico all’ascolto dell’opera, redatto come elaborazione del cosiddetto

An'adne—Brz'ef di metà luglio 1911 e pubblicato nel 1913“, costituisce il
nucleo ispiratore e, allo stesso tempo, il pn'ncipio formale in grado di
garantire la trasformazione delle favole teatrali in profonde realtà inte»
riori, l'organico funzionamento dell’eterogeneo e del molteplice, la tra—
sformazione, inunaginata dal librettista e realizzata con giochi di luci e
movimenti scenici, di un palcoscenico da marionette in una grande scena
da sogno.

Come omaggio a Max Reinhardt, al quale l’opera è dedicata in segno
di gratitudine per il suo fondamentale apporto al successo del Rosen/eavalier (andato in scena a Dresda il 26 gennaio 1911), prese corpo len—
tamente il progetto di Hofmannsthal per l’Ariadne da un’idea che ruotava
intorno all’archetipo del teatro nel teatro 5°. L’idea dell’adattamento del
Bourgeaix gentilbamme molièriano e della sua fusione con Ia tragedia
mitologica Ariadne auf Naxos nacque probabilmente nel maggio 1911
" H. VON HOWNSTHAL, Ariadne. Aux einem Budan Richard Strauss, in Almanach

ﬁir die muxilealùrbe Welt 1912/1913, 3 cura di L. Schmidt, Berlìn—Leipzig 1913, pP. 92-96,
qui p. 92; trad. di G. Pulvirenti, ”Un volto elemo tra ﬁamme”. Lettera intorno ad Ariadne,
in R. STRAUSS, Ariadne auf Naxos, cit., pp. 283-287.
"’ In origine Hofmannsthal pensava a un adattamento della Contiene d'Excarbagnas,
poi abbandonato per un progetto d’invenzione, stmo nel febbraio 1911, Die kluge Gräﬁn 1, divenuta Die artige Gräﬁn con l’inserimento di uno spettacolo da parte di «una
compagnia d’opera e maschere», invitata nel castello di una contessa dai suoi tre pre—
tmdenti (lettera di Hugo von Hofmamnsthal a Richard Strauss del 13 febbraio 1913).
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durante il soggiorno parigino dello scrittore": il soggetto mitologico, fra
i più fortunati argomenti d’opera, come il celebre precedente montever—

diano dimostra e il successo del melologo di Georg Benda Ariadne auf
Naxos (1775) conferma, appariva a Hoﬁnannsthal particolarmente adatto

all’elaborazione letteraria del motivo della solitudine e della rinuncia a
vivere, dramma che assai intensamente toccava in quel periodo il poeta
viennese, coinvolto emotivamente nel dolore della contessa Ottonie

Degenfeld, caduta in preda alla depressione e a una rassegnata disperazione dopo 1a morte del marito. ]] prepotente interesse per le maschere
— un Arlecchino e una Smeraldina facevano parte del progetto della Frau

abne Schaller: e furono sostituiti in un secondo momento con le ﬁgure
del Timore e di sua moglie — s’inscrive nel fenomeno di revival della
commedia dell’arte, di cui in ambito tedesco era stato fautore Reinhardt

& partire dal suo allestimento del Servitore di due padroni nel 1907, e che
si registrava in ambito europeo”.
Superati lo sconforto del poeta, successivo alla tiepida accoglienza
riservata dal compositore al libretto nel luglio 1911, e le iniziali perplessità
di Strauss, risolti gli innumerevoli problemi tecnici e strategico-organizzativi dell'allestimento, si giunse alla prima di Ariadne auf Naxos il 25 ottobre 1912, presso la “Hofoper” di Stoccarda (regia di Max Reinhardt,
scene e costumi di Ernst Stern), con tutte le delusioni e le amarezze che

seguirono per il fastidio mostrato da pubblico e critica di fronte all’ibrido
spettacolo, accusato di eccessive lungaggini e inorganicità. Si pensi solo
alla dura stroncatura che giunse dall’Italia, con le impietose critiche
rivolte al libretto di Hofmannsthal, apostrofato come “dilettante di

poesia" proprio per la commistione di epoche del passato, apprezzata
invece sul piano musicale:
Anche nel Rosenhvalier si rievoca un passato di grazia e di ridicolaggine, di ]anguori
e di sensualità, di eleganza q di volgarità, e i personaggi vi si trovano, in omaggio
all’estetica del poeta, alquanto caoticammte ammucchiati. Ma la differenza è ne]
" Non è facile ricostruire con certezza lo spunto per l’idea della combinazione dei
due lavori, né stabilire se su essa avesse inﬂuito l’eventuale conoscenza di quell’allesti-

mento del Bourgeoi: gentilbamme, al cui interno era inserita una versione dell’Ariadne auf
Naxos con musiche di Anton Schweitzer, che era andato in scena nel 1772 al “Teatro di

Corte" di Weimar ad opera della compagnia di Seydler.
” Cfr. le pubblicazioni dell’epoca su tale argomento, quale il volume, presente nella
biblioteca di Hofmannsthal, di PH. MONNlER, Venire au XVIII“ Siècle (Paris 1907): nelle

sue pagine l’autore salta i caratteri di spontaneità e originalità, di vivacità &: caducità del
teatro d‘impmvvîsazione, in una lettura stilizzata e idealimnte che prescinde da un'indagine dell’effettiva prassi mecudva della commedia dell’arte.
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tono, che nell’Arianna « Nana è sarcastico e idealistico e nel Cavaliere della Rosa

è buffonesco [...].
Lo spirito che anima questi, più che drammi, tentativi drammatici di un lirico

[Elektra e Ödipus und die Sphinx] è lo stesso [che anima il Roxenkxwalier e Arindne]:
è lo spirito di ciò che i tedeschi chiamano spressivamente: “Nachschaffen”, creare
col già crato. L’Hoﬁnannsthal è un poeta, ma non è sempre poeta, né soltanto
poeta; è anche un dilettante di poesia: qualità pericolosa sopra tutto in un lirico. in
un poeta che ha forza di creare solo frammenti di umanità e che, ciò non ostante,
aspira con tutto il suo ardore alle vaste costruzioni della scena. […]
Egli [il poeta austriaco] ha fatto non solo della falsa storia, ma, quel che è peggio,

della cattiva poesia; ed egli nei guai ci si trova assai di più della storia musicale
italiana, non certo riassumibile nelle peripezie mimiche e vocali di quei pupattoli
dinoccolati & sbrindellati. [...] Un tale libretto era fatto a posta per soddisfare ad

una delle öigeuze della mentalità straussiana: quella umanistica e dell‘umanesimo
che chiamammo decadente.
Rivivere più di una età musicale per esprimere di ognuna i caratteri speciﬁci, risentiti
a traverso la propria personalità: ecco quello che ha dovuto sopra tutto lusingare
lo spirito irrequieto e bizzarro dello Strauss umanista. Cosi che nessuna opera ci ha

dato mai, come questa, uno Strauss completo e riassuntivo perché in nessuna aveva
mai potuto trovare piena espressione, insieme alla tendenza dispersiva, :! quella
popolaresca e a quella lirica, la tendenza umanistica del musicista bavarese”.

Hofmannsthal, come è noto, profondamente innamorato del suo

progetto teatrale e della qualità della musica, tentò di persuadere Strauss
a rimaneggiare l’opera, sostituendo alla cornice molièriana, a garanzia del
motivo del teatro nel teatro, un nuovo prologo di gusto settecentesco,
elaborazione dell’intermezzo del 1912. Il testo, inviato il 12 giugno 1913

a Strauss, venne ignorato dal compositore che solo nel gennaio 1916,
durante un incontro a Berlino, accettò l’idea di un riadattamento. Nono-

stante ulteriori contrasti insorti con lo scrittore, che in origine oppose
fexma resistenza all’idea del ruolo en travestie per il personaggio del
“Komponist” e che riﬁutò drasticamente l’idea del musicista di chiudere
la cornice del prologo con un epilogo alla ﬁne dell’opera mitologica,
Strauss sarebbe stato particolarmente soddisfatto della nuova versione,
deﬁnita come « der neue eigene Weg »". ]] successo sancito dal debutto,
il 4 ottobre 1916, al “K.u.K. Hof—Opemtheater" di Vienna (regia di
Wilhelm von Wyrnetal, scene di Hans Püringer) non interruppe la riﬂessione estetica che aveva condotto all’Ariadne: il positivo esito dell’esperimento del 1916 avrebbe costituito il punto di partenza per ulteriori
” F. TORREFRANCA, la nuova opera di Riccardo Shaun, in «Rivista musicale italiana», XIX (1912), n. 1, pp. 986-1031, qui p. 998, 1029-1030.

£'Lenera di Richard Strauss a Hugo von Hofmannsthal del 28 luglio 1916, in

BW 1955, p. 299.
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feconde riﬂessioni Sulla vicenda della gestazione dell’opera, irta di dif-

ﬁcoltà e fraintendimenti, Strauss pose il suggello di un trionfale entusiasmo, con quella pagina in cui ringrazia lo scrittore per averlo guidato
nell’impervio cammino, insidioso per le allettanti sirene che si nascondevano ai suoi pericolosi incroci, consentendogli di raggiungere regioni
a lui sconosciute e che tali sarebbero rimaste senza la paziente e accorta
guida del poeta:
Ihr Notschrei gegen das Wagnexsche “Musizieren” ist mir tief zu Herzen gegangen
und hat die Tür zu einer ganz neuen Landschaft aufgestoßen, in der ich von Ariadne

und besondels dem neuen Vorspiel geleitet, mich ganz ins Gebiet der unwagnerschen Spiel—, Gemürs- und Menschenoper zu begeben hoffe. Ich sehe den Weg jetzt
genau vor mir, ich danke Ihnen, daß Sie mir den Star gestochen... Ich verspreche
Ihnen, daß ich den Wagnerschen Musizierpanzer nun deﬁnitiv abgestreift habe.

Lo spirito musicale del Settecento reinventato da Strauss opera il
recupero dell'elemento romantico, dominandolo all’interno di strutture di
mozartiana classicità, senza rinunciare a una tensione armonica novecen-

tesca. Tale sperimentazione di un nuovo linguaggio formale poneva fra
parentesi l’esperienza wagneriana, pur sempre presente e oggetto di cita»

zione, come nel lirismo cromatico del duetto fra Arianna e Bacco o
nell’ingresso lohengriniano di quest’ultimo, superandola in una n'scoperta
ariosa leggerezza — 1a dimensione giocosa, sentimentale, umana di cui
Strauss scrive — che si collocava nel segno di un Settecento idealizzato
e segnato, un Settecento di delicate trasparenze e cangianti colori.

Nel dipinto tardobarocco del Roxenkaualier e nella composita architettura dell’Ariadne auf Naxos, frantumi e schegge delle distrutte forme
del passato, un Settecento squisitamente viennese e una grecità in cri-

nolìna, si ricompongono in virtù di quel potere ‘allomatico’ di trasformazione che coinvolge parola, musica, elementi scenici, rappresentazione
pantomimica: dalla disgregazione :: dissoluzione di un cosmo organico
emergono nuove ﬁgure, nuove immagini che recano la ferita della frat-

tura, la segnatura del frammentaxio, ma riescono a ricostruire uno spazio
di signiﬁcazione per l’uomo che vive nelle regioni di una precaria e
lacerata modernità.

