
 

  

recensioni

Theater im Kulturwandel des 18. ]abrbundertx. Inszenierung und Wabmebmtmg von
Körper - Musik - Sprache, a cura di Erika Fischer-Lichte e Jörg Schönen,
Göttingen, Wallstein, 1999, 568 p.

Nel volume confluisce, riveduta e ampliata, la gran parte degli interventi tenuti
da studiosi di germanistica, estetica, musicologia e scienze dello spettacolo in occa-
sione di un simposio sul teatro tedesco del Settecento — «campo di lavoro par-
ticolarmente produttivo per una ricerca interdisciplinate» (p. 9) —— svoltosi a Gotha
nell’ottobre del 1996. Obiettivo comune ai related è fornire un quadro il più
possibile vivace e stratificato della realtà drammaturgica del periodo, mostrando
quale articolato scenario si apra all’attenzione del lettore nel momento in cui si
accetti di circoscn'vere e relativizzare l’idea che la fortuna dell’arte drammatica nel
como del XVIII secolo coincida con quella del dramma e sia essenzialmente da
ricondurre alla funzione edificante che a questo tradizionalmente si riconosce. L’as-
sunto da cui l’indagine prende le mosse è che l‘immagine diffusa, e tendenzialmente
condivisa, del teatro come ‘scuola di virtù’ serale del borghese sia più l’espressione
di una dichiarazione d'intenti avanzata dai teorici e dai riformatori del teatro set-
tecentesco che il risultato di una lettura supportata da riscontri effettivi nella prassi
scenica del tempo. Coerentemente con questa premessa, i singoli contributi della
raccolta si confrontano con il problema tmn-o analimndolo da punti d'osservazione
quanto mai differenti. L’ambito di ricerca riguarda sia questioni più strettamente
inerenti alle dinamiche specifiche dello spettacolo, per esempio le modalità dj rice-
zione da parte del pubblico e i diversi tipi dj linguaggio utilizzati dal dramma, sia
aspetti di carattere metateatrale, dal tutto come struttura architettonica e spazio
mentale alla tmtralità come metafora, fino a comprendere argomenti generalmente
meno visitati dalla critica quali un abbozzo di storia della censura () lo studio delle
piccole assodazioni di dilettanti.

Corpo, musica e lingua — termini che ricorrono tra l’altro nel sottotitolo della
miscellanea — sono tre degli assi lungo cui tale indagine si snoda, nel tentativo di
ricostruire, grazie & un'analisi accurata di vari scritti di arte drammatica del tempo,
allo studio dei repettod e delle forme proprie del rapporto tra palcoscenico e
pubblico, un’inunagine del tutto al di là delle sue componenti più spiccatamente
edificantj. ]] primato del dramma, questa una delle conclusioni che il volume sug»
gerisce al lettore, deve essere oggetto di un drastico ridimensionamento. La centralità
assoluta nel panorama della Germania settecentesca che si è soliti attribuire al
Trauerxpiel in sede storiografica va ridiscussa e integrata mediante l’accertamento
della persistenza, sulle scene tedesche, di forme alternative di rappresentazione tea-
trale, ora provenienti dal passato come certi generi popolari più o meno estempo-
mei, Puppenrpiele, Fasmacbnpiele e la stessa commedia dell’arte, ma anche Staats-
aletionen o tragedie del classicismo francese, era di origine più recente come il
melodramma, la pantomima e il balletto. E tuttavia — aggiungiamo — proprio le
alterne vicende di questi ultimi nuovi generi lasciano inferire che, se il processo di
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‘lertem-izzszione’ e moralizzazione del teatro tedesco — nei termini in cui viene
predisposto da un Gottscbed e ulteriormente sviluppato da unjohsnn Elias Schlegel
(con gli ovvi e sostanziali elementi di discontinuità e di rottura), da un Lessing e
da uno Schiller — rende conto soltanto di un aspetto parziale in uno scenario in
realtà ben più complaso, nondimeno esso ne rappresenta uno spartiacque irrevo-
cabile. La storia del teatro nella Germania del XVIII secolo, nel modo in cui viene
riproposta e ripercorsa dagli studi contenuu' nell’opera curata da Fischer—Lichte e
Schönen, è in effetti — a guardar bene — anche la storia delle diverse risposte
offene di volta in volta da drammaturghi e attori, ma anche da coreografi e musicisti,
all’idea — certo non incondizionatamente accettata, ma comunque radicata : diffusa

— di Schaubù'bne als moralische Anstalt.

Si deve d’altronde, entrando nel merito di alcuni dei singoli saggi, al contributo
di Roland Krebs (Die frühe Theaterleritik zwischen Bestandsaufnahme der Bühnen-
praxi: und Nomiemngxprogmmm, pp. 463—482) una dettagliata e convincente rico-
struzione del ruolo oggettivamente egemone, se non talvolta tirannico, che la critica
assume in questa fase della storia del tutto in Germania, aspirando a leginimare la
propria autodtà sulla base di una funzione &plicitamente fonnatìva e pedagogica che
riguarda il pubblico, ma in misura non minore la ‘gente di teatro‘. 11 lento e difficile
processo di affermazione dell’attore come anista — nota al riguardo Krebs — oscilla
costantemente tra il tentativo di conseguire una rispettabilità e un’autonomia di
impronta borghse e il perdurare di uno stato di sostanziale sudditanza rispetto ai
canoni estetici e agli imperativi etici enunciati dalla cridca stssa. All’interdetto
sancito dai riformatori del teatro vanno inoltre ricondotte, come si accennava, le
difficoltà incontrate dal Musiktheater e in particolare dall’opera, che, nonostante il
largo successo di pubblico, viene considerata ancora in questo periodo un genere
di secondo piano appunto perché giudicata incapace, per la preponderanza della
componente musicale, di assolvere quel mandato morale e chiarificatore che la critica
impone allo spettacolo teatrale, in cui continua prevalentemente a vedere uno Sprach-
theater fondato su una valorizzazione decisamente predominante delle componenti
verbali. Il contributo di Andreas Käuscr (Kärperzeicbentbeorie und Kärperausdruc/ex—
tbeorie, pp. 39-51) si incarica a questo proposito di rilevare il progrssivo allenta-
mento del dominio della comunicazione verbale a opera di forme parallele di espres-
sione teatrale, incentrate per esempio sul linguaggio gestuale della pantomima. Se
la gßmalitä resta comunque vincolata, nell’ambito della rappresentazione scmica,
alla trasmissione di un messaggio codificato, e non ricade mai — osserva lo studioso
— in una pura moltiplicazione fantastica dei significati possibili, {ssa mette però in
gioco una notevole pluralità di mezzi apmsivi e una gamma di significanti tanto
vasta da arricchire e rinnovare considerevolmente lo stesso allesu'mmto scenico.
Tutto ciò determina oltretutto un fecondo superamento degli schemi retorici — in
un primo momento prevalenti ed essenziali, secondo Gabriele Brandstätter (Figura:
Körper und Szene Zur Theorie der Darstellung in 18. ]abrbundert, pp. 23-38) per
un teatro ancora all”mìzio del suo percorso di affermazione atetica — in favore di
unidea di teatralità basata sull’accentuazione dell'esprimere rispetto al rappresen-
tare, e alimentata da un sistema di segni — segno vivente diventa lo stesso attore
— di immediata fruibilità e comprensione.

Il primato dell'occhio, organo privilegiato nel quadro di una concezione dei
processi ricettivi ancora fondata sulla concorrenza tra i singoli sensi anziché sulla
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loro reciproca integrazione, è oggetto del saggio di Jörg Krämer, Auge und Obr.
Rezeptianxweixen im deulxdven Musiktheater des späten 18. ]abrbundert: (pp. 109-
132). Un primato che, se inizialmente trova una giustificazione nell’idea, diffusa
nell’immaginan'o illuminista, dell’occhio come metafora della ragione, si traduce ben
presto in un efficace e improrogabile parametro estetico: in una prospem'va che fa
dello spettacolo teatrale l’espressione diretta del senn'mento, la rappresentazione
ideale è quella di così forte pregnanza simbolica ed elaborazione segnica da essere
esperibile anche per chi non è capace di udire. Questo criterio dell’assoluta visibilità
del significato è estso :; ogni tipo di rappresentazione e alla stessa opera lirica, come
documenta Krämer, adducendo tra gli altri i giudizi, discordi nel merito ma analoghi
nella sostanza —— poiché testimoniano entrambi la vasta diffusione di un approccio
visivo alla messa in scena —, di Herder e Mozart. Mentre lo scrittore plaude a
un'opera in cui l’elemento teatrale (caratterizzato dalla preponderanza del fattore
visivo) sia tale da pennetteme la finizione anche a un non udente, il compositore
stigmatizza, in una lettera alla moglie, la poco ortodossa abitudine di chi va a teatro
per “vedere” anziché “ascoltare” l’opera. Anche a questo riguardo non è però
possibile parlare di una tendenza univoca e condivisa. ]] saggio di Krämer mette in
luce molto chiaramente, aanplificandola proprio sulla mozartiana Ent/ù'brung aux
dem Semil, la differenza di reazioni di fronte all’secuzione di un’opera giudicata da
una personalità de] calibro di Knigge inadatta alla rappresentazione proprio a causa
di un prevalere eccssivo dell’elemento musicale a scapito di quelli più propriamente
drammatici, ma accolta da un successo di pubblico senza precedenti.

A un’esigenza di mediazione tra le pretese avanzate dalla critica e il gusto della
platea risponderebbe il melodramma, genere considerato — almeno a partire dal»
l’Ariadne auf Naxos di Georg Anton Benda e Johann Christian Brandes (1775)
— di pertinenza prettamente tedesca in opposizione all’operetta italiana, e a cui
è dedicato un numero cospicuo dei contributi di Theater im Kulturwandel dex
18. ]abrbunderts. Nel pieno rispetto dello spirito che anima la storia del teatro
settecentsco, contraddistinto — per citare le pagine introduttive di Jörg Schönen
— da «Nebeneinander und [...] Konkurrenz von Altem und Neuem» (p. 9), i saggi
che si confrontano con questo tema mirano, ben più che a fornirne un quadro
omogeneo, a metterne in rilievo la molteplice e a tratti discordante quantità di
istanze — tanto innovative quanto regmsive — che ne condizionano la genesi.
Grazie al suo carattere composito, questa la tesi dell'intervento di Siegfried Bushn-
ven e Michael Hu… (Gexleuerter Affelet. Die Inxtmmentalixiemng der Musik im
deutschen Melodmma de: 18. ]abrbundem, pp. 227-244), sul melodramma si con-
centrano le speranze di quanti vorrebbero rinnovare il teatro liberandolo dai rigidi
schani imposti dal dramma, senza però perderne di vista l’aspetto comunicativo e
chiarificatore e salvaguardando appieno l’elemento della Unterhaltung. In virtù del-
l’egemonia del recitativo la musica riveste qui, apparentemente, un ruolo marginale
e di accompagnamento, non mettendo in pericolo l’auspicato primato del testo, a
differenza di quanto invece avviene nell’opera. In realtà, questo genere ‘ibrido’, che
nell'apressione del sentimmto si mantiene fedele ai canoni imposti dalla dramma-
turgia in modo conforme ai dettami della teoria del sentimento, supera proprio per
mezzo di tali concessioni all’ottodossia teatrale lo scetticismo usualmente riservato
al Musiktheater; e — cosi la tesi dei due studiosi — contribuisce al tempo stesso,
facendo leva appunto su questo consenso, al progressivo riscatto della componente
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musicale. Pur se relegata in una posizione di subalternità, quest‘ultima rivestirebbe
in realtà un compito tutt’altro che accessorio, poiché resa funzionale all'evocazjone
di sentimenti mirati, gli stessi cioè su cui è incentrato il messaggio che la rappre»
sentazione deve comunicare. Musica e testo diventano per questa via i mediatori di
un significato analogo, integrandosi e potenziandosi a vicenda. La fortuna del mehr
dramma è tuttavia di breve durata, e il suo apporto all’evoluzione della dramma-
turgia settecentsca & da rintracciare più nel suo carattere propositivo che nelle sue
realizzazioni concrete, tant’è che la storia del team) tedesco si compirebbe proprio
all’insegna del suo superamento, per quanto indubbiamente sfruttando e portando
a ulteriore maturazione i suoi notevoli spunti innovativi. La sostanziale fedeltà del
melodramma alle prescrizioni della drammaturgia tradizionale, fedeltà necessaria per
il suo successo iniziale, finisce in effetti per pregiudicarne completamente l’identità:
dramma in sedicesimo, esso è incapace di competere per pluralità tematica con il
dramma vero e proprio, ma perde poi anche nel confronto con l’opera, di cui non
possiede la riccheua specificamente scenica.

Alla ricostruzione di un ideale percorso dal melodramma — con particolare
riferimento alla Ariadne aquaxox— fino alle teorie estetiche della Weimarer Klassik
è dedicato il contributo di Günther Heeg (Der Faden der «Ariadne». Ursprung
und Bedeutung des Maleriscben in der lbeatralen Darstellung der 18. Jahrhunderts,
pp. 361-383). Col melodramma — questo l’esito dell’analisi di Heeg — si affer-
merebbe sulle scene tedesche una tipologia rappresentativa destinata ad avere grande
successo nel classicismo, il Malerixrbex. Attraverso l’analisi dell'evoluzione dell’ele—
mento femminile, sacrificato dalla drammamrgia borghese (sacrificio figurato esem-
plarmente nell’immagine del padre che veglia sull'innocenza della propria figlia) ed
esaltato, di contro, nelle figure delle tante eroine abbandonate tipiche del melo-
dramma, l’indagine si ripropone di ricostruire le osdllan'oni cui questa tipologia va
soggetta, dal ruolo liberatorio e insieme neutralizzare che essa svolge inizialmente
nei confronti dell’irruente passionalità melodrammatica — quindi come argine del
sublime — alla pura rappresentatività di cui è espressione nella drammaturgia
weimariana, in cui diventa smunento della «Inszenierung des Venichtß auf das
Weibliche».

Accentua invece gli aspetti di discontinuità nell’ambito della storia dello spet—
tacolo il saggio di Laurenz Liittekm, Zur Interdependenz von fixtbetùcber Legitima-
tion und kompositoriscber Praxis im Handlungxballett (pp. 305522). Un teatro al di
là della parola, nel tentativo di opporsi all’ibrida soluzione proposta dall’opera e dal
melodramma stäso, e di favorire un recupero totale della gestualità e della musica
nell’ottica di una negazione dell’elemento descrittivo, è il modello a cui si ispirerebbe
lo Handlungsballett nel progetto di Nationaltheater formulato da Johann Christoph
Friedrich Dietz. ]] balletto è infatti non soltanto l’espressione di una riconosciuta
importanza della gestualità (aspetto questo ben presente alle stßso melodramma e
verso cui già Lessing mostra in più di una circostanza grande interesse), ma anche
il risultato di una radicale rivisitazione del ruolo svolto dalla musica nell’economia
dell'opera teatrale. Un ruolo che non coincide né con il semplice accompagnamento
delle vicende rappresentate, né con l’integrazione di senso di queste stesse vicende,
ma diventa strettamente funzionale alla trama e al suo svolgimento. Lütteken intende
appunto stabilire in che modo la Ballettpafllamime abbia influito, ancor più degli
altri due generi, sulla prassi composituria; oggetto della sua analisi sono la produ-
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zione e l’elaborazione teorica dei balletti dovuti alla collaborau'one di Angiolini e
Gluck negli anni compresi tra il 1761 e il 1765. Lo schema drammaturgico che
identifica nell’evocazione del sentimento e nella conseguente commozione dello spet-
tatore uno smlmento in grado di incentivare la sensibilità dello spettatore stesso
sarebbe attivo, secondo lo studioso, anche nel balletto come già nel melodramma.
E tuttavia la musica giungetebbe soltanto qui & evocare autonomamente il senti-
mento, svolgendo nei confronti della pantomima una funzione analoga a quella
attribuita nel dramma alla poesia e ottenendo nel tempo medesimo un effetto di
maggiore verosimiglianza rispetto all’opera, cosi da tutelare il principio mimetico
cam alla poetica illuministica.

Proprio dall’insistenza sulle caratteristiche comuni tra balletto e dramma, e
dunque sottolineando come il balletto stesso, non diversamente dal melodramma,
non riesca e falsi interprete delle esigenze di innovazione con cui il teatro tedesco
è alle prese nello sforzo di emancipmi dalle prescrizioni dell’estetica dell’illumini-
smo, prende avvio il saggio di Monika Woitas, anch’esso dedicato alla danza
(«… und Vestri: muß verxlummen »: Anmerkungen zum Verhältnis von Tanztheater
und Schauspiel im ausgehenden 18, ]abrbundert, pp. 323—338). Mentre la musica
riuscirebbe a svincolarsi da ogni tipo di istanza mimetica, trovando pieno statuto
nella sinfonia, al balletto — ancora legato a tali istanze — spetterebbe una sorte
analoga a quella del melodramma. A farsi carico del superamento del dramma e dei
moduli rappresentativi da questo imposti sarebbe invece — secondo Woitas — non
già il balletto ma la nuova danza, nelle forme in cui viene concepita da artisti come
Vestris e Viganò. In un’accenmazione del movimento spinto fino al virtuosismo
sarebbero da rintracciare i primi segni di un passaggio da un’arte fondata comunque
sul principio di imitazione a un‘arte intesa come espressione pura, che non mira più
in alcun modo alla trasmissione di contenuti prestabiliti. La danza, al pari della
musica strumentale, offrirebbe la possibilità di andare oltre l’idea di un’atetica
incentrata su concetti quali mimesi e identificazione, ispirando una vera e propria
scienza del gesto e del movimento tout court. Pimette, arabeschi e simili sarebbero
in questo senso manifestazioni tangibili di una svolta che si realizzerebbe all’insegna
del rifiuto di un modello artistico basato su assunti razionali. Musica e danza toc-
cherebbero cosi un livello di compenetrazione assoluta, rivolgendosi l’una all’orec-
chio e l'altra all’occhio, ed escludendo completamente l’intelletto dal loro orizzonte.
In quest’ottica giungerebbe & pieno compimento quel Kultwwana'el che dà il titolo
alla miscellanea, identificabile sinteticamente in una progressiva perdita di validità
sia degli schemi drammatici codificati dalla tradizione, sia delle forme di percezione
legate al presupposto dell’egemonia esercitata da un senso su tutti gli altri. Occhio
e orecchio si integterebbero adesso a vicenda, uniformandosi alle leggi di una
teatralità considerata come complmsa pluridimensionalità, metafora di un’attività
percettiva multisensoriale, unica possibilità di approccio al un reale che — questa
la tesi del saggio di Hilmar Frank, Schauspiel der Natur - Inszenierung der Natur
(pp. 385402) — viene riconosciuto sempre più chiaramente nella sua varietà e
sempre meno, e con difficoltà crescente, si lascia ridurre a unità.

Al cambio di paradigma nelle modalità di una fruizione estetica che non si
riconosce più nel primato dell’intelletto è dedicato anche un altro gruppo di saggi,
i quali tracciano nel loro insieme un percoxsc parallelo a quello seguito finora,
soffennandosi però su aspetti ricettivi specifici del dramma. Tramite il recupero e
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l’accentuazione degli elementi di innovazione comunque già diffusamente presenti
nella drammaturgia del tanpo, la ston'a del teatro è qui rivisitata da una prospettiva
differente. Anziché marcare le tante componenti di rottura, senz’altro individuabili
nell’evoluzione delle forme drammatiche verso la fine del Settecento, si mira a
rilevare piuttosto i segni non meno evidenti di una continuità nell'ambito di quate
stesse forme. La vista è indicata ancora una volta come il meno percettivo fon-
damentale per la ricezione dello spettacolo, per quanto si sottolinei che dell’occhio
come analogen razioni: non rimane alcuna traccia. Mezzo privilegiato di un’espe-
rienza estetica di carattere emozionale, considerata in primo luogo in quanto aspe-
rienza fisica, lo sguardo è nel saggio di Erika Fischer—Lichte, Der Körper als Zeichen
und als Erfahrung. Über die Wirkung von Tbeatflauf/übmngen (pp. 53—68), il canale
preferenziale offerto alle emozioni ‘inscenate’ per raggiungere l’animo dello spet-
tatore ed evocare, con procedimenti di tipo quasi escrcistico, 1a commozione auspi-
cata dai teorici della Wirkungsästbetile settecmtesca. In un’accuratissima ricostru-
zione del rapporto di scambio tra animo : corpo condotta attraverso un’analisi
rapida ma capillare degli scritti di Riccoboni, Diderot, Lessing, Ekhof, Engel e
Schiller, Fischer-Lichte interpreta le dinamiche rappresentative della drammaturgia
del tempo alla luce delle diffuse pratiche di magia bianca, ipotizzando una sorta di
coincidenza strutturale tra il rito magico e lo spettacolo drammatico. Hlusione sce-
nica e “coscienza magica” sono poste a confronto e si riconoscono loro — come
d’altronde al sommovimento emotivo prodotto dalla visione della messa in scena
—— valenze taumaturgiche non dissimili da quelle riferite un tempo & rituali quali
l’astensione dell’ostia consacrata o gli spettacoli di pubbliche esecuzioni. Comuni
sarebbero anche i mezzi a cui la rappraentazione teatrale e il rituale magico n'cor-
rono per mfizzare i propri scopi: compassione, simpatia, sguardo partecipe e ‘inc-
Lito’ dell’illusione scenica in un caso — contagio, rapimento mistico e fiducia
supersfiziosa negli altri. Il tutto diventa allora quel luogo di ‘drcoscrizione’ e di
controllo del diverso e dell’atraneo, che consente di integrate nel corpo razionale
e ordinato della socieîà borghese istanze di tipo irrazionale, come si legge nel saggio
di Yuichi Ishida (Ausgrenzen und Einrperren. Ein Versuch zur :emantixcb—topogm-
pbiscben Betrachtung des Theater: im Kontext eine: Efiahmngxbem'cbs dex «Brixen »,
pp. 405418), in cui si ipotizza un paragone tra spazio cittadino e temm, in una
lettura incrociata tra la progressiva espansione delle strutture urbane e la nascita del
teatro stabile.

Gli effetti ‘taumaturgici‘ del teatro sono ancora al centro della lettura svolta da
Martin Huber (Inszenierle Körper. Theater als Kulturmadell in Goethe: Festspiel
«Lila», pp. 133-150) & proposito della Lila di Goethe. Un’opera questa, a parere
dello studioso, di grande valore metapoctico, nella quale Goethe si soffermetebbe
sulla portata sociale della finzione scenica, partendo dall’assunto dell’aistmza di una
verità esperibile innanzitutto, e in certi casi esclusivammte, per via sensoriale attra-
verso la vista e il tatto. La guarigione di Lila dalla follia avviene infami non con il
ricoßo a metodi chiarificatori-razionali, ma attraverso 1’«Einsatz einer anderen,
“poetischen” Vernunft, die sich hierbei als autonom und soda] zugleich präsentiert»
(p. 146). All’idea del tutto come spazio di visibilità, significativa variazione sul
tema, è dedicato infine il contributo di Isabel Matthes (Das öffentliche Auge. Tbea—
!erauditorien als Medium der Vergesellxcbaflung im ausgehenden 18. ]abrbundert,
pp. 419—432), in cui lo spazio teatrale viene analizzato sia dal punto di vista archi—
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tettonico che antropologico. La preferenza accordata nel Settecmto alla struttura
dell'anfiteatro, in grado di offrire una panoramica tutt’altro che vantaggiosa del
palcoscenico, e dunque difficilmmte comprensibile dal punto di vista della meta
fruizione estetica, Vime ricondotta all’esigenza di una «allgemeine Anschaulichkeit»
che nel teatro trova in questo periodo il luogo privilegiato. ]] sistema di sguardi
incrociati n'a platea e palcoscenico, ma ancor più tra gli stessi spettatori, che una
struttura come quella dell’anfitatro incentiva e facilita ha ben poco a che fare —
questa la tesi di Matthes — con l’idea di un controllo esercitato con finalità anche
repressive, e nasce invece proprio da quel bisogno di familiarità con fl diverso a cui
si accennava in precedenza. Un divelso che è sia il risvolto in ombra dell’interiorità
individuale, solitamente occultato dalla Verstellung imposta dalle convenzioni sociali,
sia l’altro, lo sconosciuto con cui « e qui ]a studiosa si rifà alle parole di Lffland —
«riunirsi in famiglia ». Il tutto diventa allora nell’immaginario del tempo una “mao
china animata”, un “generatore” di energie positive, in grado di evocare sentimenti
di mlore e appartenenza, «der unentbehrliche Ersatz für die verlorengegangenen
Bindungen, ohne die keine Gesellschaft bestehen kann» (p. 431).

1] teatro come centro di sguardi incrodati potrebbe essere anche un sottotitolo
proficuammte adoperabile per Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts, una
miscellanea in cui «auch wenn nicht jeder der Beiträge […] eine neue Gänhichte
vom deutschen Theater im 18. Jahrhundert emîhlt, werden doch Linien in bereits
bekannten Geschichten deutlicher angezogen oder neue Facetten und Nuancen
hinzugefügt» (p. 20), La molteplicità dei contributi presenti nel volume offre un’im-
magine dell'universo teatrale settecentesco a tal punto vivace e articolato, da avere
la meglio anche su eventuali perplessità del lettore, il quale, pur accettando di seguire
il percorso tracciato, ponendosi nell'ottica di un’evoluzione della storia del teatro al
di là del dramma, del dramma borghese in primi:, rimane comunque colpito dal
numero di interventi in fondo abbastanza signo ad sso dedicati, e potrebbe rice-
vere l’impressione di una sua liquidazione frettolosa e sommaria. In realtà, a ben
vedere, il quadro che l’opera mette a dispvsizione, riuscendo indubbiamente a dar
ragione persuasivamente delle tante forme artistiche che affiancano e talvolta supe-
rano il dramma, contribuisce al tempo stesso a far luce anche su alcuni aspetti
essenziali dell’estetica dell’effetto perseguita dai riformatori dell’arte drammatica nel
XVIII secolo, relativizzando ma insieme arricchendo, sotto l’aspetto scenico, finan-
che quella concem'one del teatro come scuola di virtù, o meglio come maralixcbe
Anstalt, che è l’idolo polemico dell'intero volume. L‘approdo a una drammaturgia
post—illuministica, certo, è appena abbonato, & più per mezzo dell’accmtuazione
degli elementi di rottura con la tradizione che attraverso la valorizzazione degli
aspetti di continuità. Ciò nonostante tali elementi finiscono spesso per essere indi-
viduati, nelle loro origini specifiche, proprio all’interno di quella stessa concezione
estetica che si vorrebbe presentare come superata. Sicché — si potrebbe dire — il
dramma settecentesco, significativamente ridimensionato, rimane pur sempre, come
costante termine di paragone, il ‘cunvitsto di pietm’ dell’intera impresa esegetica.
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