Mozart nel mondo delle lettere, a cura di Biancamaria Brumana, Riccardo Concetti
e Uta Treder, Perugia, Morlacchi, 2009, 360 p., € 20,00.
[1 volume raccoglie gli Atti di un convegno dedicato ai rappoxtì fra Mozart e
la letteratura, che si è svolto a Perugia nell’ottobre 2006 nell’ambito delle manife—

stazioni con le quali la Facoltà di Lettere e Filosoﬁa dell’Ateneo perugino, nelle persone di Biancamaria Brumana (Storia della musica) e Uta Treder (Letteratura tede-

sca), ha imac celebrare i] 250n anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus
Mozart. Alla riﬂessione critica su Mozart nel mondo delle lettere si sono accom»
pagnati uno spettacolo teatrale, un concerto, una mostra e tre proiezioni cinematograﬁche.
Diviso in cinque sezioni, di cui l’ultima costituita dalla traduzione di due famosi
racconti di soggetto mozartiano (Don ]uan di E.T.A. Hoffmann e Mozart auf der

Reixe nach Prag di Eduard Mörike), il volume rispecchia nella sua struttura com‘
posita l’ispirazione interdiscipﬁnare che ha contraddistinto l’iniziativa. « Mozart e la
letteratura» signiﬁca, come avverte il programma del convegno riprodotto nelle
prime pagine del libro, non solo il rapporto della musica di Mozart con i testi dei

libretti, ma anche «la fortuna del musicista» nel cinema e «nel mondo letterario
delle varie epoche e nazioni » (p. 11).
Quanto al primo aspetto, l‘Introduzione dj Riccardo Concetti approfondisce in
una prospettiva storico«culturale la spiccata qualità «letteraria» della musica mozarLiam, ]a quale, affermando una sua capacità espressiva autonoma rispetto al libretto,
apre indirettamente la strada agli ideali romantici. Con questa sua autonomia, la musica di Mozart diviene «intrinsecamente teatrale » (p. 29) e letteraria: emancipandosi
da] settecentesco principio d'imitazione & senza più subire la supremazia delle
parole, ma a partire da esse, la musica era costruisce «il vissuto psicologico dei

personaggi» (p. 29) oltre ciò che le parole stesse possono dire. Di preludio al romanticismo si parla anche nel contributo di Hermann Domwin (La loggia e il loggione,

Note sul «Flauto Magico ») compreso nella prima sezione del volume: «Il Flauto
Magico» e la ‚ma rireziorle. Secondo l‘autore, non è tanto il soggetto ﬁabesco ed

esoterico a proiettare oltre l'üluminismo quest’ultimo capolavoro di Mozart, quanto
e soprattutto il superamento dell’ideale massonico al quale dichiaratamente s’ispira.
La caratterizzazione di Pamina come ﬁgura femminile forte e coraggiosa contro l’an-

tjfemminismo della massonen'a ortodossa e ancor più il trionfo ﬁnale della coppia
che sostituirà il «potere patriarcale [di Sarastro] con uno paritarie e condiviso »
(p. 47) sono tra gli aspetti del libretto che, insieme alla musica, aprono l’opera su
dimensioni romantiche (cfr. p. 41). A conferma di ciò, vale forse la pena di rinviare
a un saggio di Herbert Uerlings, Tbeorftixcbe Neugier und prouo/eative Einbildungx—
kraft, Romantische Mythopoc‘h'le, Mazar! und Novalix‘, il quale, alla luce di un'intelligenza nuova del mistero iniziatico catalizzata nel tardo Settecento dal mitolo' In Moderne und Mythos, a cura di S. Vietta e H. Uerljngs, München 2006, pp… 25—47.
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gema della dea velata, individua afﬁnità profonde tra il libretto del Singxpiel e i
romanzi di Novalis, l’Ofterdingen in panicolare. In una prospettiva apertamente
junghiana questa stessa intelligenza era già stata pienamente riconosciuta all’opera
di Schikaneder-Mozan da Ernst Neumann nel saggio Zu Mozarts Zauberflöte (1953),

un contributo importante contro tutte quelle teorie che hanno inteso spiegare le
(apparenti) contraddizioni e incongruenze del libretto screditme Schikaneder a

favore del musicista e scovando ragioni estrinseche e contingenti (p. 45). Lungo la
linea critica contraria a tali posizioni sta dunque anche il saggio di Dorowin che,
tra l’altro, richiamandosi al recente studio di Jan Assmann sul Flauto Magia), fa notare come il superamento degli ideali della loggia attraverso il percorso iniziatico dei
protagonisti non si fermi al piano mpprmentativo o narrativo, ma sia anche, grazie
alla struttura performativa dell’opera, esperienza sempre attuale dello spettatore.

Sulla scorta del Flauto Magico Riccardo Concetti interpreta, secondo il titolo
del suo contributo, «14 dorma senz'ambra» di Hugo van Hofmanmtbal came luogo
di memoria mozartiana. Del Flauto magico l’opera di Hofmannsthal-Strauss conserva
anzitutto le coordinate fondamentali, la ﬁaba e l’erba; coniugale. Anche nel libretto

hofmannsthaliano si racconta, infatti, del percorso iniziatico alla conquista del»
l’amore e della saggezza di due coppie, che occupano rispettivamente un piano
‘basso’ e uno ‘alto’ dell‘azione. Inoltre, in linea con l’opera di Mozart, ma anche
fedele a un'idea centrale nella sua tarda drammaturgia, Hoﬁ'nannsthal ricrea nella
Damm senz’ombm un ampio schema di opposizioni strutturali, del tipo giomo/notte,
maschiIe/femminile, bendmale. Di queste Concetti analizza le due che più immediatamente richiamano l’impianto generale del Flauto magico: la contrapposizione

tra i] mondo ‘alto' e il mondo ‘basso’ e quella tra il femminile e il maschile (p. 65).
Nel primo caso Hofmannsthal fuebbe un passo avanti rispetto all’« umanesimo

esclusivistico» mozartiano che riserva la sapienza agli iniziati (p. 68), senza però
per questo superare un certo «pregiudizio dassista» tipico del suo tempo (p. 67)
che attribuiva livelli diversi di consapevolezza di sé a seconda della cultura e del»
l’estrazione sociale. Anche il conﬂitto uomo—donna riprende lo schema del Flauto
trasformandolo secondo problematiche legate al ﬁn-de-xiède, come l’estetismo che
si ripropone nella ﬁgura dell’imperatore o la moderna psicologia femminile che

Concetti vede codiﬁcata, anche sulla base degli abbozzi preparatori del libretto,
nell’infecondità dell'imperatrice. Ciononostante, spiega Concetti, nella versione
deﬁnitiva dell'opera Hofmannsthal riserverà ben poco spazio alla psicologia dei

personaggi a favore di una «trasposizione allegorica dei motivi portanti» (p. 70)
che allontana U donna :enz’ombm dal modello mozartiano per collegarla invece
alla tradizione barocca e recuperare un teatro che, inteso come festa e cerimonia,
risulta, alla ﬁne, più vicino al Pamj/al che al Flauto Magico (pp. 74—75). Le simbologie misterico-massoniche del Flauto non corrispondono all’idea sostanzialmente
liturgica e celebrativa dell’opera lirica maturata dal tardo Hofmannstha], la quale,

orientata com’è sul teatro barocco e sulla sua etica cristiana, ritrova in Mozart
«il nume tutelare» di una cultura «austriaca, tedesca, europea» (p. 76) da ricon—

quistare alla memoria collettiva nel solco di tale teatro, piuttosto che il musicista del
Flauto Magico.
La seconda sezione del volume (Ancora Ju «Don Giovanni ») raccoglie contributi dedicati, da punti di vista molto diversi, non al Don Giovanni quale capolavoro
mozartiano, ma al suo mito e alla sua ricezione. Analizzando la novella Don juan
di E.T.A Hoffmann, Leonardo Toﬁ affronta uno dei vertici letterari della lettura
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romantica di Mozan (p. 82). In questa Künstlemouelle, che interseca continuamente
il piano fantastico e il piano reale, quello teatrale e quello fattuale nel racconto di
ciò che il sottotitolo stesso definisce «evento fantastico », il Don Giovanni e la sua
musica si piegano alle ragioni ‘romantiche' del narratore, amidpate dal titolo del sag—

gio: Comunicazione e mnoxcenza: Il «Don Juan» di ETA. Hofmann. Nella musica
di Mozart Hoffmann riconosce sia ciò che mette in comunicazione spiriti sensibili
a realtà ultramondane, sia il tramite di una conoscenza dell'ineﬁfabile cui la « defor»
mazione grottesca» (p. 92) del ﬁnale pone comunque, romanticamente, un drastico
limite. Insomma. con la novella di Hoffmann, Mozart diventa un genio romantico
e la sua musica il medium evocativo di una totalità che la letteratura insegue e nello
stesso tempo, con le sue forme ironiche e i suoi arabeschi fantastici e fantasmau'ci,
esibisce come perduta.
Maria Chiara Mocali offre una vasta rassegna critica dj testi letterari e non che
hanno Don Giovanni per protagonista. ]] saggio, che li presenta in successione cro—
nologica, va ben oltre quello che annuncia il suo titolo: Don Giovanni in nem.
Mocali infatti studia non tanto e non solo, come si potrebbe pensare, i rifacimenti
teatrali, quanto le metamorfosi del mito in un numero di versioni di vario genere
(saggio ﬁlosoﬁco, dramma, prosa), vedendo nell’intrinseca vocazione teatrale della
ﬁgura il tratto che tutte le unisce. Dai tre capostipiti ‘classici’ — De Molina, Molière,

Da Ponte-Mozart —, la cui successione corrisponde a una concezione sempre più
laica del pemnaggio, si passa a presentare alcuni testi dell’Otto— e del Novecento
che dall’uno o dall'altro sempre procedono: il noto seduttore ‘mozartiano' di
Kierkegaard, un racconto di Guillaume Apollinaire, la rielaborazione brechtiana del

dranuna di Molière, la tragicommedia di Max Frisch Don ]uan oder die Liebe zur
Geometrie e, inﬁne, il recentissimo romanzo di Peter Handke, uscito nel 2004,
Don ]uan (erzählt von ibm :elbst). In questo suo avanzare dentro la modemità,

ora come seduttore, ora come pun) boma mticux, ora come assoluto immoraìista,
ora invece come narcisista e nichilista, ﬁno addiritmra & raggiungere con Handke
la coscienza della propria immortalità, Don Giovanni si conferma come uno dei
grandi « miti dell'individualismo moderno» (Ian Watt) e della sua storia. E Mozart?
Di certo, per la ricchezza e l’ambiguità che la contraddistinguono, l'opera di

Da Ponte e Mozart emerge nel saggio di Mocali come quella che più di tutte le
altre si è offerta all’immaginario europeo afﬁnché, di volta in volta, un certo
momento della nostra cultura potesse riconoscersi e rappresentarsi nei contorni di

questa ﬁgura.
Anche in Russia la popolarità del musicista è stata legata, per tutto l'Ottocento
almeno, al suo Don Giovanni, informa Olga Simèiè nel contributo La presenza di
Mozart nella cultura runa: melamorfaxi di Dan Giovanni. Al centro della sua atten-

zione stanno in particolare le due «piccole tragedie» di soggetto mozartiano di
Alexandr Puäkin: Mozart e Salieri e Il mnvitato di pietra, entrambe del 1830.
Allo studio dettagliato del rapporto tra Puäkin e Mozart fa seguito una veloce ras—
segna delle riscn'rture del mito di Don Giovanni nella letteratura russa tra Otto- e
Novecento. Anche se il galere che spicca tra queste è la poesia, con Gumilev1 Blok,
Cvetaeva, il riferimento di tutti questi autori sembrano essere state proprio le due
pièce puìkiniane, soprattutto per l’approfondimento della questione morale che in

Puà'kìn ha fortemente caratterizzato la ricezione di quest’opera di Mozart. Le liriche
degli scrittori citati offrono versioni malinconiche di un Don Giovanni solo, impaw
rito, in un certo senso ‘ﬁm'to’ come il mondo che rappresenta e il cui svanire
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apre le porte al «risveglio della coscienza morale >> in Russia (p. 137) che Puékin,

per prima, aveva percepito. Reso quasi irriconoscibile dai versi dei poeti del primo
Novecento, questo Don Giovanni sembra come preparare il lungo silenzio che calerà
su Mozan e la sua musica dopo la Rivoluzione d’ottobre (pp. 137 ss.).
La teria sezione del libro ospita riﬂessioni su Mozart come ﬁgura letteraria,
a partire dalla puntuale analisi di Uta Treder della novella di Eduard Mörike Mozart
auf der Reise nach Prag, Questa Künstlemovelle del 1855 apre, in ordine di tempo,
una lunga serie di testi dedicati alla biograﬁa e alla ﬁgura del musicista. Nel ritratto

di un giovane Mozart, genio della musica e della libertà, Treder riconosce l’autoritratto ideale di Mörike stesso, il quale, spinto dall'insofferenza alle costrizioni
imposte alla creatività dall’etica piccolo—borghese del Biedermeier, avrebbe riﬂesso

nella ﬁgura del compositore i suoi propri desideri. Dischiuclendo la densa simbologia erotica della novella, Treder mostra inoltre non solo come Mörike intendüse
esaltare «lo stretto legame che in Mozart esiste fra la creatività e l’eros» (p. 164),

ma anche come la sua novella mozartiana continui a inseguire la nostalgia romantica
per un’arte assoluta e assolutamente libera quale il Biedermeier non poteva che
«sognare per l’interposta persona del geniale musicista» (p. 164).

Con il saggio di Alessandro Tinterri Mozart entra nella prospettiva dello scher—
mo. Dei numerosi ﬁlm dedicati alla sua vita o alla sua opera, l‘autore sceglie quattro
opere del secondo Novecento: da un lato i ﬁlm ‘teatrali’ di Ingmar Bergman ([I/lauta
magico) e di Jospeh Losey (Don Giovanni), dall’altro quelli più dichiaratamente cine-

matograﬁci di Pupi Avati (Nai tre) e di Miloé Forman (Amadeus). Sebbene siano
quattro opere molto diverse sia nelle intenzioni dei registi sia nella sintassi testuale,
i primi due, ispirati rispettivamente a due capolavori mozartiani, mirano a realizzare
una dialettica stretta fra teatro e cinema che intrecci la riscrittura del modello mozartiano :: un soﬁsticato discorso metatestuale su entrambi i generi. Con il ﬁlm di Pupi
Avati, regista e sceneggiatore del ﬁlm insieme al fratello Antonio, si toma alla biograﬁa di Mozart. Avati entra nell’episodio del soggiorno bolognese del compositore
nel 1770 e 10 lega alla propria biograﬁa, ai luoghi della propria infanzia, alle proprie
personali esperienze. Ne n'sulta un ﬁlm intimistico che presso il pubblico è stato
completamente oscurato dal coevo ﬁlm di Forman, il koloxsul americano a tutti noto.
Basandosi sulla “pièce” Amadeus del drammaturgo inglese Peter Shaffer, Forman
sfrutta, di fatto, una doppia fonte letteraria, poiché Shaffer si è a sua volta ispirato
alla «piccola tragedia» di Puäkin Mozart 8 Salieri. Da questa riscrittura è uscito un
ﬁlm di grandi dimensioni per un tema di grandi dimensioni, vale a dire la tragedia
del genio mancato. Come Avati sfrutta la biograﬁa di Mozart per raccontare la propria, Shaffer la sfrutta per raccontare la tragedia di Salieri. «Entrambi i ﬁlm fanno
una ricostruzione fantastica della vita di Mozart, che potremmo deﬁnire romanze

sca» (p. 179), sono però difﬁcilmente baragonabili perché, mentre Avati ha alle
spalle il «lessico familiare» (p. 181) di una memoria autobiograﬁca che tra l’altro

sorregge tutta la sua poetica, Forman si basa da un lato sulle macrodimensioni del
cinema hollywoodiano, dall'altro sullo spessore di una fonte letteraria come la
novella di Puèkin, proponendosi come punto dj arrivo dell’itinerario di un testo e
di un’idea: il rapporto drammatico tra Mozart e Salieri creato per la prima volta nel

1830 dalla fantasia del grande scrittore russo.
Il saggio di Claudia Schlicht, La ﬁgumzione femminile di Mozart, introduce un

ambito poco frequentato dagli studi della ricezione mozartiana, quello della sua for-
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tuna e rappresentazione nella letteratura femminile. Contro l'opinione corrente e una
ricerca che ﬁnora non si è preoccupata di esplorare questo velsante, l'autrice scopre
nella letteratura del )O( secolo su Mozart un contributo femminile notevole, contraddistinto da una netta preferenza per la ﬁgura del compositore rispetto a quelle
dei suoi personaggi. Dalle biograﬁe che indagano, con taglio ed esiti clivensi, il ruolo

della ﬁgura di Constanze, ai racconti di ﬁnzione in cui si esplorano momenti della
vita o aspetti della mente stäsa di Mozart, è sempre quest’ultimo, con il suo genio
e le sue ansie : occupare la scena. C’è, comunque, un altro e più interessante
‘ﬁlo rosso' a legare insieme le varie rafﬁgurazioni di Mozart nella letteratura femminile del secolo scozso: «Il motivo del fantasma» e il tema dell'immortalità su cui
esso s’impianta, tanto della musica quanto del personaggio (p. 192). I racconti esaminati (rispettivamente di Laura Mancinelli, Nina Berberova e Véra Linhartovä)
collocano tutti un Mozart redivivo nel mondo del XX secolo, ma recuperano, anche
se da una prospettiva diversa, l’aura romantica (il mistero di una ﬁgura e di una
musica tanto ambivalenti) che awolge il personaggio a partire dalla novella dl
Hoffmann, alla quale indirettamente si collegano. In Requiem per WA. Mozart di
Linhartovä il mistero è addirittura i] punto d'incontro di tutte le linee testuali e
intertestuali (cfr. p. 201); la sua centralità in tutte le ﬁgurazioni femminili citate è,

conclude Claudia Schlicht, tanto un «segno della consapevolezza dell’impossibilità
di comprendere ﬁno in fondo il genio mozartiano » quanto «l’emblema dell'indfabilità della musica » (p. 204),
La quarta e penultima sezione del volume (Mozart e { [ritiri d’eccezione) ne con-

clude, con le autorevoli voci di due artisti, la parte critica. Per ragioni di continuità
discorsive si preferisce in questo caso partire dal secondo dei due contributi che la
costituiscono, quello di Biancamaria Brumana intitolato Mozart tra le pagine di

George Bernhard Shaw. Noto per l’omaggio che ha reso al Don Giovanni con la
commedia Man and Superman e con il racconto Don Giovanni Explains, Shaw si è
dedicato & quest'opera e al suo autore anche durante la sua breve carriera di critico

musicale. I quattro articoli riprodotti e commentari da Brumana furono scritti e
pubblicati su quotidiani londinesi tra il 1887 e il 1891. Tre di questi si riferiscono

al Don Giovanni, l’ulümo, il più ampio e importante, al centenario della morte di
Mozart. In questo quarto testo Shaw insiste sulla tesi che Mozart, più che rinnovare
le forme musicali del XVIII secolo, avrebbe portato «10 stile premistente a perfezione eccelsa» (p. 242), ponendosi alla ﬁne di un’epoca della storia della musica,
Che Mozart sia stato un genio del tramonto era anche, proprio in quegli anni,
l’opinione di Nietzsche: «Il ‘buon tempo amico’ se n’è andato, con Mozart ha con»
cluso il suo canto», scrive in Jenseits von Gut und Böse. L’idea di Mozart come
Ultima, maturo fmtto di una certa cultura ci aiuta, forse, a comprendere meglio la
queslìone che si pone nel saggio di Galliano Giliberti (Mazar! e i claxxici nel «]our—
nal» [1822-1863] di Delacroix) e cioè i.l fatto «che uno dei più grandi maestri del
romanticismo [...] abbia avuto una predﬂaione passionale per Wolfgang Amadeus

Mozart tanto da farne un mito» (p. 208). La passione del pittore per Mozart ripropone, implicitamente, quel Leitmott'u che accomuna gran parte dei contributi di
questo volume: in qualsiasi mezzo e momento si manifati, la ricezione di Mozart
appare inseparabile dalle potenzialità romantiche che ne accompagnano la vita e la
musica. Se poi si scorrono, con l'ausilio del commento di Giliberti, le pagine del

Diario di Delacroix (pubblicatem lingua originale'm appendice al saggio), si comprende come per il pittore la romantica espressione della passione, a cui per primo

188

Recensioni

tiene, non sia sinonimo dell’elefantiasi che, con Meyerbeer, Beethoven o Berlioz,
vedeva affermzusi nella musica del suo tempo. Non è con la dismisura, sembra dire,
che si diventa romantici, anticipando in questo modo il disprezzo che Nietzsche
rivolgerà al romanticismo nonché al tardo romanticismo wagneriano, proprio perché
lo farà coincidere con il culto incontrollato per la passione e con l'indifferenza per
la compiutezza formale.
Mozart, possiamo riassumere in conclusione, prepara l'estetica del romantici—
smo put restando limpidamente Classico, con una musica che accoglie le ombre della
vita in un congegno ancora capace di porle in un rapporto dialettico e necessario

con il loro contrario. Per questo, per tornare a Delacroix, Mozart, come ogni classico, diviene il regolo sul quale il pittore ﬁnisce per misurare tutta la successiva arte
musicale (p. 215). Per questo non ci si stanca di tomate a studiarlo.
Nella quinta e ultima sezione (I te:!i) la voce passa agli scrittori. La novella di
E.T.A. Hoffmann, Don Giovanni. Un evento fantastico capitato a un uiaggintore entusiasta, nella traduzione di Jelena Reinhardt, e quella di Eduard Mörike, Mozart in

viaggio per Praga, nella traduzione di Carla Becagli, chiudono il volume.
PAOLA GHEm

MAURO PONZI, Organizzare il pexximixmo. Walter Benjamin e Nietzsche, Roma,

Lithos Editrice, 2007, 348 p., € 23,00.
«Organizzare il pessimismo non signiﬁca altro che allontanare dalla politica la

metafora morale, e scoprire nello spazio dell’azione politica lo spazio radicalmente,
assolutamente immaginativa [Bildraum] ». Cosi si esprime Walter Benjamin nel suo

famoso saggio sul surrealismo francese — affermazione che funge chiaramente da
epitome non solo dei contenuti politici e ﬁlosoﬁci delle avanguardie storiche, ma
anche del più profondo pensiero dell’estensore di quel saggio. Mauro Ponzi con

questo libro prende sul serio ﬁno in fondo l‘affennazione benjaminiéma, intertogandosi sulla genesi di una tale concezione, sui suoi sviluppi, sulle sue implicazioni; e rintracciandovi una postura intellettuale, uno stile di pensiero inequivocabilmeme nietzscheano. L’intento dell’autore, tuttavia (che ha alle spalle tra l’altro
già una monograﬁa dedicata al pensatore berlinße, Walter Benjamin e il moderno,
che di questo volume rappresenta una sorta di anticipazione —— o, se si preferisce,
questo Organizzare il pem'mismo ?: una profonda rilettura del precedente), non è
quello di investigare ﬁlologicamente la presenza di Nietzsche negli scritti di Benja—
min, quanto piuttosto veriﬁcare, con spirito dichiaratamente attualizzatore, quanto
debitore al “ﬁlosofo col martello” sia l'impianto concettuale benjaminiano nella
sua dimensione più lata. Va sottolineato anche, del resto, il ruolo cruciale giocato
in questo dal “fattore ambientale”: quello‘che maggiormente inﬂuenza Benjamin
è proprio l’atmosfera culturale dell’epoca, permeata di un nietzschmnsimo dedi
nato in inﬁnite varianti, eppure percorso da un basso continuo fatto sostanzialmente da carattere di opposizione, radicalismo concettuale, gusto per la provocazione, senso di inattualità. E tuttavia, la‘ presenza’ nietzscheana in Benjamin,
secondo l’autore, rappresenta ben più che una Stimmung culturale: è una vera e

