
Le Nozze di Figaro e il linguaggio dell’anima

 

7. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.

L. J. J. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1919

Di questi tempi, quello che non si può esprimere lo si canta.

Recensione della prima rappresentazione delle Nozze di Figaro. 
Wiener Realzeitung, 11 luglio 1786

 

Estirpati dal loro contesto e arbitrariamente accostati, il rassegnato
enunciato di Wittgenstein e il caustico commento dell’anonimo critico
viennese proiettano l’uno sull’altro allusivi e penetranti tagli di luce.
Centotrenta anni prima di arrivare a toccare il suo limite, in una rivista
tedesca, il linguaggio delle parole sembra aver già involontariamente
indicato uno strumento capace di investire di senso inaccessibili
porzioni di realtà.

L’idea che i due universi - quello in cui viviamo immersi e quello che
ciascuno di noi si porta dentro - siano in gran parte racchiusi in una
penombra che la parola non riesce a rischiarare non è certo nuova.
Nonostante ciò, la cultura occidentale ha conservato per millenni una
fiducia totale nel linguaggio verbale come strumento non solo di
descrizione ma anche di indagine sulla realtà.

Sarà solo una coincidenza, ma gli anni in cui la febbre di precisione del
nuovo pensiero scientifico inizia ad erodere il primato della parola sono
gli stessi che vedono affermarsi in ambito musicale l’estetica da cui
nascerà, all’alba del Seicento, il melodramma. Si sgretolano le grandi
cattedrali polifoniche erette dai maestri del Medioevo e dalle rovine
risorge una musica più semplice, dove il canto a voce sola torna ad
aspirare al ruolo che aveva avuto presso i Greci e i Romani

A prima vista si direbbe un’arte in cui il diritto della parola prenda il
sopravvento sulle ragioni della musica. Ed è di solito ciò che si legge
nei manuali di storiografia musicale. Ma il ragionamento può essere
rovesciato: perché mai per "muovere gli affetti" dell’ascoltatore - una
espressione a quei tempi utilizzata fino all’abuso - è necessario che alle
parole si sommi il canto? Non è forse possibile scorgere dietro questo
artificio una involontaria ammissione dell’incapacità del linguaggio
verbale ad esprimere compiutamente i sentimenti? Se è così bisogna
ammettere che la soluzione adottata rappresenta un prodigioso balzo in
avanti. E forse lo possiamo capire meglio di quanto potessero fare gli
uomini del XVII secolo, oggi che la "fuga dalla parola" - come la
chiama George Steiner - ha raggiunto velocità vertiginose.

Unire musica e parole in un unico linguaggio dall’inaudito contenuto
espressivo è una soluzione geniale. E, come tutte le trovate geniali,
spiazzante. Il passaggio dalla parola recitata alla parola cantata
sconvolge la natura stessa della rappresentazione teatrale, trasferendola
da un ambito mimetico ad uno puramente analogico. La
verosimiglianza, da sempre associata all’azione drammatica, si dissolve.



 

Catapultati in un mondo in cui si parla cantando, il pubblico e gli stessi
critici restano disorientati.

"Se noi prendiamo per interlocutori le persone vicine ai nostri tempi e
di costumi più manifestamente simili ai nostri, troppo apertamente ci si
appresenta subito improbabile et inverisimile quel modo di parlar
cantando, […] onde in simil caso è occorso che qualche auditore non
poteva tenere le risa ancorché l’azione per altro fusse molto seria,
vedendo cantigolar ragionando quelli che lui sapeva esser stati et
ignoranti affatto di musica, et uomini di parlar comune".

"Ora quando mai si veggiono gli uomini cantare in mezzo alle faccende
e trattando gravi affari? È egli mai verisimile fra le genti che una
persona in collera, piena di dolori, e d’affanno, o narrante seriamente,
e daddovero i suoi negozi, possa cantare? (…) E dico solo, che troppo
sconcio inverisimile è il voler contraffare, e imitar veri personaggi, e
poi interrompere i loro colloqui più seri, e affaccendati con simiglianti
Ariette, dovendo intanto l’altro attore starsene ozioso, e mutolo,
ascoltando la bella melodia dell’altro, quanto la natura della faccenda,
e del parlar civile, chiede ch’egli continui il ragionamento preso. E chi
vide mai persona, che nel famigliar discorso andasse ripetendo e
cantando più volte la medesima parola, il medesimo sentimento come
avviene nelle ariette? Ma che più ridicola cosa ci è di quel mirar due
persone, che fanno un duello cantando? Che si preparano alla morte, o
piangono qualche fiera disgrazia con una soave e tranquillissima
Arietta? Che si fermano tanto tempo a replicar la Musica, e le parole
d’una di queste canzonette, allorché il suggetto porta necessità di
partirsi in fretta, e di non perdere tempo in ciarle?"

Ammettiamolo: sotto la patina di antico, queste osservazioni lasciano
intravedere un inossidabile buon senso. E qualche dubbio forse è
rimasto anche ai giorni nostri:

"Una volta accettata la convenzione fondamentale, secondo la quale il
cantare costituisce il naturale modo di espressione dei personaggi, le
altre convenzioni più particolari seguono più facilmente".

"Nel teatro musicale, invece, la volontà ideologica di partecipazione o
identificazione da parte dello spettatore deve sempre neutralizzare un
incredibile complesso di circostanze disvelanti la falsità della
rappresentazione. Ad esempio che i fatti avvengano a tempo di musica
e che i personaggi, ben lungi dalla realtà, vi partecipino cantando".

Insomma, pare proprio che quattrocento anni non siano stati sufficienti a
rendere digeribile la geniale stravaganza del melodramma, destinato per
sempre a navigare a vista tra gli scogli della perduta plausibilità. E forse
tra questi la bizzarra trovata di sostituire il canto al dialogo non è
neppure il più insidioso. La vera stravaganza dell’opera in musica è
stata quella di aver cercato di amplificare il contenuto espressivo del
linguaggio verbale ricorrendo non ad un altro linguaggio, ma ad un
sistema di suoni privo di ogni contenuto semantico. Uno strumento a
prima vista troppo povero per poter aiutare la parola a definire e
precisare le emozioni che essa sottende. Non che la capacità di
penetrazione psicologica della musica non abbia i suoi sostenitori:

"La musica non illustra, cerca l’anima dei personaggi".

"L’orchestra scorre veloce sotto il canto ed esplora il subcosciente dei

 



personaggi con il flusso sinfonico in continua trasformazione".

Ma in queste due ultime affermazioni la rettilinea ragionevolezza delle
precedenti citazioni sembra aver ceduto il posto alla stravagante
affettazione che rende sempre un po’ sospetta la critica d’arte, e quella
musicale in particolar modo.

A dire il vero anche i musicologi più ispirati e inclini ai rapimenti
estatici convengono che solo rare volte una ricetta con ingredienti tanto
difficili da amalgamare come il melodramma si è tramutata in una
pietanza veramente riuscita. E per parere unanime Le Nozze di Figaro
rappresenta uno di questi casi. Nell’opera di Mozart e Da Ponte la
musica pare riesca a sovrapporsi alle parole come un prisma e a
scomporle nelle sue più intime unità psicologiche ed emotive; e la
struttura atipica, inattendibile del melodramma trova, oltre che una
giustificazione, una immediata credibilità.

Una guida all’ascolto dell’opera dovrebbe allora provare ad illustrare
come il soggetto, la trama, la musica, il libretto e le altre infinite
variabili dell’equazione melodramma trovino nella soluzione delle
Nozze la loro disposizione ideale. Questo incontro tenterà di
raggiungere lo scopo mostrando i meccanismi che la musica utilizza per
retroilluminare i dialoghi con una luce densa di sfumature emotive che
ne arricchisce, e a volte ne contraddice, il senso letterale. Un’impresa
che affronteremo con un unico strumento, la nostra innata capacità di
ascolto, ignorando il luogo comune secondo cui ogni approfondimento
in campo musicale deve necessariamente appoggiarsi ad enormi bauli
stipati di nozioni tecniche. Naturalmente il prodotto del genio fornisce
materiale anche per il più particolareggiato degli esami; ma ciascuno di
noi con l’attenzione e le facoltà percettive più dirette può arrivare a
comprenderne la parte forse più intima ed universale.

Sarà invece più difficile che questo nostro viaggio possa sottrarsi
all’antipatia che spesso l’indagine sull’opera d’arte attira su di sé.
Un’eredità romantica di cui sono ancora forti le influenze ci spinge a
ritenere ogni riflessione sul gesto poetico come una mortificazione della
sua ineffabile natura. Il critico è visto più o meno come un bracconiere,
e le sue conoscenze sono la doppietta che egli tiene puntata contro il
volo dell’artista. Il vero appassionato dell’arte sembra essere invece chi
a questo volo assiste immerso in una sorta di trance sentimentale. In
realtà queste languide ed analgesiche contemplazioni, spacciate come
esaltazioni dell’atto creativo, come apologie della sua estraneità alla
tecnica, sono in realtà la sanzione della condanna all’emarginazione
dell’arte e della sua perdita di valore in una società che proprio della
tecnica ha fatto il suo feticcio.

In realtà chiunque ama l’arte sa che il destino di ogni analisi è quello di
non riuscire a catturarne l’essenza. La sostanza dell’arte, la sua vera
anima, si acquatta proprio nella zona d’ombra che divide l’opera dalla
sua descrizione, pronta ad aggredire lo spettatore che vi si accosti con il
giusto atteggiamento. E lo scopo di ogni riflessione critica non è altro
che quello di predisporre l’anima e la mente all’agguato. E così anche
questa nostra introduzione alle Nozze mozartiane non avrà altre
ambizioni che di affinare le nostre capacità percettive, di orientare le
fibrille della nostra sensibilità, di aggiungere stimoli ai nostri prossimi
ascolti.

 




