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CLAUS CANISIUS, Goethe und die Musile, Müncheu-Zürich, Piper, 265 p.

Alle soglie dell’anno goethiano è uscito, per i tipi di Piper, l’ampio studio di

Claus Canisius Gaetbe und die Musik. Una sorta di ‘preludio’ alle celebrazioni del

250° anniversario della nascita del poeta, che ha il grande merito di venire incontro
— dopo gli studi lontani e ormai ‘classici’ sull’argomento di Friedrich Blume e Hans
Joachim Moser‘ — a una significativa esigenza nell’ambito degli studi goethiani:

quella di un approfondimento del rapporto del poeta di Weimar con ]a musica e
il mondo musicale. Un rapporto che forse fin troppo a lungo è stato considerato il
risultato di una ‘incompetenza’ da parte di Goethe (testimoniata tra l’altro dalla ben

nota incomprensione nei confronti di ciò che di nuovo offriva la liederistica di

Schubert), e che solo di recente la germanistica sta ‘riscoprendo’ nelle sue diverse

sfaccettature.
Il lavoro di Canjsius è una biografia tagliata secondo una prospettiva musicale,

indirizzata allo specialista cosi come al lettore che desideri un’informazione precisa
su un aspetto specifico della vita e dell’opera di Goethe, troppo spesso ritenuto
secondario. Goethe definì se stesso innanzitutto un «Augenmensch », ma la lettura

di questo libro porta inevitabilmente a n'flenere anche sull'entità del suo rapporto

con il mondo dei suoni. E l’immagine che si delinea agli occhi del lettore è quella
dell’uomo assetato di sapere, mosso da una curiosità insaziabile, che nel corso di

tutta la vita non cesserà di confrontarsi con quest’ane, sia essa intesa sotto il profilo

del puro divertimento di ascoltatore, della pratica strumentale, ma anche della
riflessione intellettuale del poeta e — elemento che Canisius sottolinea con vigore
nel suo studio —— dell‘uomo di scienza. Canisius ha, inoltre, il grande merito di aver

ricostruito nei dettagli la storia ‘privata’ del rapporto di Goethe con la musica:
dell’educazione voluta dal padre (lo studio del pianoforte iniziò, nel segno del
ritardo, solo a 14 anni, ma a questo strumento si aggiunse ben presto anche il
violoncello, che sarà il suo strumento preferito), alle sue esperienze di ascoltatore
(grazie all’organista di Berka Johann Heinrich Friedrich Schütz, l’ascolto del Cla-
vicembalo ben temperato di Bach diviene per il cunsigliere weimariano momento del
rito di rilassamento dopo le fatiche del quotidiano; grazie all’amico Zelter conoscerà
e seguirà da vicino la ‘crescita’ del giovane Felix Mendelssohn Banholdy che, ospite
a Weimar, suonerà spsso per lui), alla sua attività di organiuatore, non solo come
responsabile del teatro di corte (dove per sua scelta vengono eseguiti Cherubini,
Spontini, Paisiello, Cimarosa e soprattutto Mozart, l'autore più rappresentato a
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Weimar), ma anche come anfltrione durante le serate musicali nella casa al “Frauen-
plau” (le “Sang— und Klanggesellschaften", affidate alla direzione di Adalbert Eber-

wein, nate su modello della berlinese “Singakademie” che dal 1800 era diretta da
Friedrich Zeller). E poi ancora quel Goethe pieno di umiltà che, dumme il soggiorno
romano, studierà con Philipp Christoph Kayser — per meglio capirla — la musica
sacra ascoltata.

L’interesse per la musica si manifesta contemporaneameme a quello per il
Volkxlied già negli anni stùnneriani: il giovane Goethe e la sorella raccoglieranno in
Alsazia canti popolari, le cui melodie saranno poi ricostmite e trascritte da Cor-
nelia. Questo lavoro pionieristico, dodici Lieder (è il termine usato dal poeta) che
verranno inviati a Herder e dei quali si è conservato solo i] tato, è considerato da

Canisius un contributo fondamentale per le ricerche sul Volkslied dello stesso
Herder e, in seguito, di tutta la generazione romantica. Echi di questa esperienza
giovanile si noteranno ancora più tardi, quando — recensendo nel 1806 la rac—
colta di Arnim e Brenta.…) De: Knaben Wunderhorn — Goethe riconoscerà: «Am
baten aber läge doch dieser Band auf dem clavier des Liebhabers oder Meisters
der Tonkunst [...] ». Come un filo rosso, l’interesse per la musica si snoda in un
contesto vario e diversificato, anche quando l’arte dei suoni sembra essere per
Goethe ora un enigma indecifrabile (späso, con umiltà forse inaspettata, viene

confasata una impreparazione teorica), ora una sorta di terreno di sfida, sul quale
\ il poeta si misura quasi con caparbietà. Fa pensare infatti in ml senso il lungo,

paziente lavoro al Singspiel: l’abbandono del genere sarà determinato solmente dal
riconoscimento dell’insuperabile risultato che Goethe riconosce nella Zauberfh'îte
mozartianu, cosi come il progetto fallito di un’opera, Die Myxtifizierten, al cui centro
l’autore intendeva pone ]a figura di Cagliostro e la storia ben nota dello ‘scandalo
della collana’.

Di tutto ciò ci dà conto la biografia di Canisius, ma non solo di questo.
Un’attenzione particolare è rivolta alle figure del mondo musicale che circondano
Goethe: compositori che datum) ]a sua curiosità, altri con i quali egli si confronta

‘ in modo problematico, personaggi vicini e lontani. Ed è sicuramente un aspetto
’ interessante del lavoro il fatto che l’attenzione non si concentri soprattutto sui

‘grandi’ (elemento, questo, che ci apparirebbe scontato). Se poco si parla del difficile
e complesso rapporto con Beethoven, :) di quello, a cui già si è accennato, con
Schubert, sono soprattutto i minori (ma che in realtà tali non sono) al centro della
biogmfia: da Keyser, a Johann Friedrich Reichardt, a Zelter, a Bernhard Theodor
Breitkopf. Con l’amico Breitkopf, figlio dell'editore musicale e a sua volta editore
oltre che compositore, Goethe pubblicherà nel 1770 (ma anonima) una raccolta di
Lieder strofici, con accompagnamento di pianoforte (i Neue Lieder in Melodien
gesetzt von Bembard Theodor Breitkopf, alcuni dei quali pubblicati in facsimile da
Canisius in appendice al libro, pp. 234-236).

Con questi collaboratori, che a volte sono anche amici (è il caso di Zelter, con
il quale Goethe intrattiene per oltre trent’anni un ricco rapporto epistolare, espres-
sione di interessi comuni ma anche di un rapporto umano che nel tempo si va
facendo sempre più intenso), Goethe si confronta su tematiche musicali — come
abbiamo visto — centrali nella cultura del tempo, E, accanto a queste, sono anche
gli aspem' teorici a destare la sua curiosità di uomo di scienza. L‘epistolario con
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Zelte: dimostra una volta di più questo interesse (il dibattito sulle tonalità maggiore

e minore si snoda attraverso gli anni e accompagnerà i due amici sino all’ultima

lettera del 1832). Ma già nel 1791 il poeta aveva tentato (inutilmente) di coinvolgere

Reichardt nei suoi interessi scientifici: «Lassen Sie uns die Akustik gemeinsam

angreifen» (p. 54), parole che Canisius considera, a nostro avviso molto giustamente,

significative dell’atteggiamento interdisciplinare che caratterizza la curiosità goe-

Lhiana. L’abbandono del progetto ai Mym'flzierle, al quale si è più sopra fatto

riferimento, portato avanti con Reichardt, e divenuto poi argomento per il teatro nel

Lumpiel Der Groß-Capbta (cosi come la prosecuzione della Zaubeyflöte di Mozart

non conoscerà un destino musicale, ma i suoi segni e i suoi riferimenti matureranno

nella fitta rete simbolica dei Lebrjabre), è inteso da Canisius soprattutto come mani-

fätazione dei nuovi interessi che andavano occupando la mente dj Goethe in que]

tempo, come si legge in um lettera a Reichardt del 1790: «Ich arbeite an einem
anatomischen Werkchen und möchte & gem noch auf Ostem zustandm bringen.

Eine große Oper zu unternehmen, würde mich jetzt viel Resignation kosten, ich habe

kein Gemüt zu all diesem Wesen» (p. 71).

]] rapporto di Goethe con la musica non può — è la tesi dell’autore —

prescindere da questa curiosità dello scienziato. Alla fine del percorso si colloca la

Tonlebre, il trattato progettato e mai portato a termine. Ciò che è giunto fino a noi
è solamente uno schema, il frammento che sintetizza il lungo e paziente lavoro di

riflessione, che — come dicevamo — si va caratterizzando nel corso degli anni
sempre più in senso interdisciplinare. La lettera a Reichardt segue infatti di poco
la pubblicazione de] Verracb, die Metamorpboxe der Pflanzen zu erklären. Ancora, ne]

1791 hanno inizio gli studi preparatori alla Farbenlebre, pubblicata nel 1810, per

eccellenza l"enno della musica’ goethiano, dove il mondo dei colori rimanda in
modo immediato a quello dei suoni: «Ebe wir uns nunmehr zu den sinnlich-

sittlichen und daraus entspringenden äsflletischeu Wirkungen der Farbe übergeben,
ist es der Ort, auch von ihrem Verhältnisse zu dan Ton einiges zu sagen ». Tempo
di studi, il 1810, di ascolto e di intensa riflessione: incontra due volte Zelter (amico
e confidente, ma anche l"esperto’, il punto di riferimento, come dimostrano le lettere
di quest’anno), e a Teplitz il fisico Ernst Florens Friedrich Chladni, del quale Goethe
aveva studiato ancora in bozze il trattato di acustica (nella Farbenlebre fa riferimento

ai suoi esperimenti sulle “Klangfiguren”). E vanno poi considerati, come l'A. pun-
tualmente fa, anche i rapporti con il botanico Ernst Friedrich Meyer e con il medico

Christian Heinrich Schlosser (Canìsius considera lo scambio epistolare con questi un
importante strumento di comprensione e di ‘lettura’ della Tonlebre).

La Tonlehre ha dunque un significato che va oltre la scheletrica smmura della
Tabelle: essa appare, dallo studio di Canisìus, il momento culminante del l'appalto
di Goethe con la musica, la xumma del poeta e dello scienziato, il ‘luogo’ per

eccellenza della riflessione (e qusto è ancora un men'to dello studio che abbiamo
qui presentato). Noi vorremmo anche aggiungere che essa ci sembra contraddire

l“umilcà’ che trapela dalle parole di Goethe a Helene Unger, moglie del suo editore,
in una lettera del 1796: «Musik kann ich nicht beurteilen, denn a fehlt mir an

Kenntnis der Mittel deren sie sich zu ihren Zwecken bedarf».

MADDALENA FUMAGALLI
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