
Nel 1894 Oscar Wilde aveva abbozzato
un dramma, A Florentine Tr a g e d y, n e l
quale confluivano alcuni dei motivi – tra
estetismo e allucinazione espressionistica
– che si agitavano nel profondo della cul-
tura europea del tempo. Il dramma, rima-
sto incompiuto e pubblicato postumo,
suggestionò fortemente Zemlinsky, che lo
lesse in una traduzione tedesca e pensò di
ricavarne un’opera. Nel 1915 si accinse
perciò a preparare un libretto, in prosa,
colmando le lacune del testo originale in-
c o m p l e t o. Un motivo supplementare
d’interesse era costituito dal fatto che il
lavoro drammatico di Wilde veniva in-
contro alla voga dei soggetti rinascimen-
tali, attecchita nel teatro d’opera tra la fi-
ne dell’Otto e l’inizio del Novecento:
un’ambientazione ideale per drammi a
tinte fosche come I Medici di Leoncaval-
lo, Parisina di Mascagni, Francesca da Ri -
mini di Zandonai. Il Rinascimento italia-
no, un’epoca di licenza morale congiunta
a un’altissima sensibilità artistica, c o s t i-
tuiva lo sfondo perfetto per vicende vio-
lente e passioni sfrenate. Zemlinsky com-
pose la maggior parte dell’opera nell’e-
state del 1915 e completò l’orchestrazio-
ne nel giugno 1916. La prima rappresen-
tazione, diretta da Max von Schillings, eb-
be luogo al Teatro di corte di Stoccarda il
30 gennaio 1917.

L’opera concentra in un unico atto e in
un unico luogo un’azione che si svolge in
tempo reale e che coinvolge tre soli per-
sonaggi. L’intreccio, ridotto al minimo, ri-
guarda una situazione archetipica della
letteratura occidentale: l’interesse si con-
centra tutto sullo scontro – verbale pri-
ma, fisico poi – tra i personaggi in scena.

Il loro dialogo è fatto di sottintesi: per tre
quarti dell’opera Simone finge di non
aver compreso la situazione e parla per
insinuazioni, il principe si spinge ad allu-
sioni sempre più temerarie, mentre la
musica mette in luce le ambiguità del te-
sto verbale. La situazione di partenza è
assolutamente semplice: Simone ostenta
disinvoltura, Guido spinge la sua sfronta-
tezza fino a lodare apertamente le grazie
di Bianca, finché Simone trasforma il gio-
co in minaccia e lascia trasparire tutto il
suo odio. La tensione cresce fino al punto
di rottura, che determina lo scioglimento
t r a g i c o. Il lavoro drammatico è conciso,
serrato; lo sviluppo è privo di interruzio-
ni: lo spettatore è catturato dal ritmo che
lo precipita, in crescendo e in acceleran-
do, verso la catastrofe finale e il suo rove-
sciamento nell’inattesa metamorfosi della
coppia coniugale.

La brevità dell’intreccio spinge il com-
positore alla concisione musicale. Z e m-
linsky si serve di un numero ristretto di
motivi orchestrali, reciprocamente impa-
r e n t a t i , che varia e combina in modo da
determinare una rete tematica unitaria
che attraversa l’intera partitura. Già il
preludio presenta le cellule melodiche
che poi faranno ritorno per tutto il corso
d e l l ’ o p e r a , fornendole la materia prima.
Eine florentinische Tragödie si colloca, co-
s ì , nel solco della tradizione austro-tede-
sca più pura, quella che assomma l’unità
e la coerenza tematica all’abilità contrap-
puntistica e si serve del lavoro motivico
per conferire all’opera una coesione di ti-
po organico.

La musica ha,inoltre, il compito di ren-
dere esplicito ciò che il testo verbale sot-
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t i n t e n d e. Il preludio iniziale, ad esempio,
allude alla scena d’amore tra Guido e
Bianca, sostituendosi alla scena che Wilde
aveva progettato di scrivere, ma che non
r e a l i z z ò . La musica coglie anche, oltre ai
numerosi spunti espressionistici e all’at-
mosfera claustrofobica in cui si svolge la
vicenda, l’estetismo decadente e raffinato
del testo. Le sonorità orchestrali ricerca-
te, l’attenzione ai particolari minimi, il ri-
c a m o, l ’ a r a b e s c o, l’affiorare continuo de-
gli strumenti solisti, sono aspetti di un
preziosismo sonoro che ha una perfetta
corrispondenza nell’elegante versificazio-
ne di Wilde. Ma il trattamento dell’orche-
s t r a , che ne dispiega il potenziale colori-
s t i c o, è funzionale anche ai contenuti
d r a m m a t i c i : il cromatismo pervasivo, l a
metamorfosi continua dei temi, il cammi-
no tortuoso dell’armonia e dei piani tona -
li delineano il percorso psicologico dei
personaggi e costituiscono un segnale del
loro dramma interiore.

La vocalità conosce anch’essa un trat-
tamento differenziato, che passa dalla de-
clamazione fluida di Simone agli accenti
rotti del duello e al canto spiegato della
scena finale. Ma, in generale, i personaggi
si esprimono per linee rapide, r e c i t a n t i ,
poco inclini al lirismo: le voci sono inglo-
bate in un meccanismo che avanza ineso-
rabile e a ritmo sempre più pressante, e
sembrano subire, più che dominare, i l
flusso orchestrale. Le voci non sono, i n
f o n d o, che la fragile manifestazione di
personalità sommerse; Eine florentinische
Tragödie è il dramma di individui vittime
di un ordine che è loro superiore. Zemlin-
sky trattiene perciò il libero dispiegamen-
to melodico, contribuendo a instaurare
un’atmosfera chiusa e opprimente: che ha
un unico sfogo nel momento conclusivo
d e l l ’ o p e r a , quando Simone e Bianca
prendono coscienza della forza e della
bellezza rispettive per rinascere a nuova
vita.
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