
L’opera in breve
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Sappiamo quanto sia importante storica-
mente l’unica opera di Bartók. E non si
può non citare a questo proposito il cele-
bre paragone di Zoltán Kodály che nel
1921 scrisse: «Il castello di Barbablù è per
noi quel che Pelléas è per la Francia». Un
paragone che va al di là dell’àmbito un-
gherese cui pure si riferisce in prima
istanza Kodály. Barbablù è infatti stretta-
mente legato al simbolismo di Maurice
Maeterlinck da cui sbocciò anche il capo-
lavoro di Debussy. Ma il titolo fondamen-
tale che andrebbe citato in questo quadro
non è tanto Pelléas quanto piuttosto Aria-
ne et Barbebleue che Maeterlinck scrisse
per la musica di Paul Dukas (1907). La ri-
lettura moderna dei miti e delle favole, la
loro interpretazione psicoanalitica, è un
tratto diffuso nel teatro musicale del pri-
mo Novecento europeo. Basti pensare a
Salome (1905) ed Elektra (1909) di Ri-
chard Strauss. L’approccio impressioni-
sta-simbolista francese sembra però quel-
lo più affine al programma estetico di
Bartók. D’altronde, quest’ultimo avrebbe
scritto (nel 1938) che «lo spirito francese
è molto più vicino a quello ungherese di
quanto non sia lo spirito tedesco». A ogni
modo il testo di Béla Balász si rifà ad
Ariane et Barbebleue di Maeterlinck ma
in modo del tutto libero. Se Arianna, no-
nostante tutto, riesce a portare un po’ di
luce nel labirinto psichico e morale di
Barbablù, Judit fallirà invece nel suo in-
tento: l’opera di Balász-Bartók è molto
più pessimista di quella di Maeterlinck-
Dukas. Essa finisce nella stessa oscurità
assoluta (e con la stessa musica) da cui

aveva preso avvio. Tutto si svolge in
un’atmosfera simbolica – «Dov’è la sce-
na? Fuori o dentro di noi?», per citare un
verso del bellissimo prologo di Balász –
ma anche allucinata e violenta. Insomma,
senza voler diminuire l’importanza della
componente simbolista “alla francese”
(messa in evidenza da Kodály e dallo
stesso Bartók), non si può non rilevare in
Barbablù anche una forte presenza del-
l’espressionismo “alla tedesca”. Certi for-
tissimi spasmodici dell’orchestra suonano
come dei parossistici nec plus ultra sonori
dell’angoscia, anzi di una espressionistica
Angst (paura).
L’opera di Bartók andò in scena a Buda-
pest il 24 maggio 1918 (la Prima guerra
mondiale non era ancora finita) ottenen-
do un grande successo. Kodály ne ha fatto
naturalmente un resoconto entusiastico.
Uno degli aspetti più interessanti da lui
messi in luce è senz’altro quello del rap-
porto tra il metro verbale e quello musi-
cale. Per la prima volta, la lingua unghe-
rese intonata da Bartók non risulta vio-
lentata e deformata dalle esigenze proso-
diche della musica. Fino a oggi, scrive
Kodály, «il contrasto continuo tra gli ac-
centi del testo e quelli della musica è sta-
to la regola. E quasi sempre era la musica
ad avere la meglio. [...] Bartók volle libe-
rare la nostra lingua e rendere più musi-
cale l’inflessione naturale della voce; egli
impresse così allo stile recitativo unghe-
rese un nuovo slancio. Per la prima volta
sulle nostre scene il canto si esprime dal-
l’inizio alla fine in un ungherese omoge-
neo e puro». Questo tipo di aderenza mu-

116



sicale alla lingua parlata ricorda ovvia-
mente la ricerca che già da qualche lustro
aveva intrapreso Janáček a Brno, in Mo-
ravia. Oltretutto non è solo l’attenzione
musicale e compositiva alla parola parla-
ta che accomuna i due autori, ma anche
lo studio che entrambi intrapresero della
musica popolare e della propria tradizio-
ne folklorica. Nonostante la differenza
tra i loro rispettivi contesti culturali e lin-
guistici, l’alto grado di affinità tra Janáček
e Bartók non riguarda solo il sostrato na-
zionalista e indipendentista, emergente in
Moravia e Ungheria durante il crollo del-
l’impero asburgico, ma si inserisce in quel
vero e proprio cambio di paradigma este-
tico che interessa l’intera cultura musica-
le europea tra Otto e Novecento e che va
sotto il nome di “prosa musicale”.
Un ultimo aspetto di Barbablù che non
può essere taciuto, anche in una breve
presentazione come questa, è l’altissimo
potenziale icastico e visionario presente
nella drammaturgia musicale dell’opera di
Balász e Bartók. Il buio totale da cui

emerge e in cui alla fine torna a essere in-
ghiottita la scena rende l’azione fantasma-
tica, quasi una “proiezione”. Non a caso
da lì a poco Balász sarebbe diventato uno
dei più importanti teorici del cinema. L’a-
pertura delle sette porte suggerisce delle
visioni che la musica contribuisce in modo
decisivo a sostanziare. Si prenda già all’a-
pertura della prima porta il tremolo so-
vracuto dei violini e clarinetti attraversato
dalle scariche rabbrividenti di xilofono e
ottavino: è a questo punto preciso che va
proiettato, secondo il libretto, il rettangolo
rosso sangue sulla parete. Ma il momento
che resta in questo senso più straordinario
è di certo l’apertura della sesta porta,
quella che dà sulle acque immobili e vi-
tree del lago di lacrime. Ciò che la musica
fa vedere (e il libretto non dice) è che la
desolata superficie del lago viene in realtà
come increspata da soffi gelidi rapidissi-
mi, realizzati con una serie di sinistri glis-
sandi di arpa, celesta, flauto e clarinetto.
Una musica da ascoltare con gli occhi (o
da vedere con le orecchie).
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