
L’opera in breve

di Emilio Sala

Scritto durante gli ultimi anni della Se-
conda guerra mondiale, della cui ango-
scia e ansia di liberazione è completa-
mente imbevuto, Il prigioniero di Luigi
Dallapiccola rappresenta una fondamen-
tale opera-cerniera tra il primo moderni-
smo italiano, soprattutto quello di Mali-
piero, e le neoavanguardie del secondo
dopoguerra, soprattutto quella di Luigi
Nono. Tratta dal racconto La torture par
l’espérance di Villiers de l’Isle-Adam
(che il compositore lesse a Parigi nell’e-
state 1939), con l’apporto anche di altre
fonti tra cui La rose de l’infante di Victor
Hugo e La légende d’Ulenspiegel di
Charles de Coster, l’opera porta il segno,
come si diceva, degli anni 1943-44: nella
scena in cui si evocano le “città liberate”
delle Fiandre, in realtà ci si riferisce an-
che alla lotta per la liberazione di Firenze
(patria adottiva di Dallapiccola), che si
compirà nell’agosto 1944 con la ritirata
delle truppe d’occupazione tedesche.
Dunque il libretto, scritto dallo stesso
compositore, oltre a montare diverse fon-
ti letterarie, rielabora anche una serie di
esperienze personali e collettive di gran-
de impatto storico e simbolico. La prima
rappresentazione dell’opera in forma
scenica avvenne il 20 maggio 1950 al
Maggio Musicale Fiorentino, sotto la di-
rezione di Hermann Scherchen. Nono-
stante i numerosi attacchi provenienti dal
mondo politico, e forse anche grazie ad
essi, la rappresentazione fu un importan-
te successo che attirò l’attenzione inter-
nazionale sulla nuova musica italiana,
aprendo la strada a opere come Intolle-

ranza ’60 di Nono (1961) e Passaggio di
Luciano Berio (1963).
Come già ricordato, l’opera incomincia
con un prologo cantato dalla Madre, una
figura assente in Villiers de l’Isle-Adam,
che si riallaccia alle madri malipieriane di
Sette canzoni (1918) e La favola del figlio
cambiato (1934). Ma questa presenza im-
plica anche un cambio di prospettiva
piuttosto notevole rispetto alla situazione
che sta alla base del racconto di Villiers
de l’Isle-Adam. Al cinico e spaesante hu-
mour noir dello scrittore francese, che ri-
vela solo alla fine – con una sorta di iro-
nia sadica – in che cosa consista “la tortu-
ra attraverso la speranza”, Dallapiccola
oppone fin dalla prima scena una parteci-
pazione religiosa e engagée alla vicenda
che sta sotto il segno della Mater doloro-
sa. Tale religiosità laica e civilmente im-
pegnata contribuisce anche a definire
l’impianto drammaturgico di tipo orato-
riale e a giustificare il ruolo del coro che
introduce nell’opera una componente
epica e nello stesso tempo paraliturgica.
Se le speranze del Prigioniero sono tragi-
camente illusorie, il suo sacrificio non è
né inutile né vano. A differenza di quanto
succede in Villiers de l’Isle-Adam, nell’o-
pera di Dallapiccola il destino del prota-
gonista è già evidente sin dapprincipio,
tanto che la rappresentazione assume una
valenza rituale (quasi da “sacra rappre-
sentazione”) e il suo percorso scenico as-
somiglia a una specie di via crucis.
Passando dalla costruzione drammaturgi-
ca alla morfologia e al linguaggio musicali
utilizzati da Dallapiccola, va sottolineato
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innanzitutto l’impiego nell’opera di forme
chiuse: la Ballata del Prologo, l’Aria in tre
strofe della seconda scena e i tre Ricercari
della scena terza. Questo bisogno di chiu-
sura formale unito alla tecnica dodecafo-
nica – per quanto molto sui generis, come
vedremo – fa pensare naturalmente ad Al-
ban Berg, ma lo si potrebbe anche spiega-
re associandolo all’interesse per la canta-
bilità che costituisce una delle costanti più
evidenti e celebrate della musica dallapic-
coliana. La dimensione lirica e la tensione
espressiva sono infatti fondamentali per la
via di Dallapiccola alla dodecafonia («La
tecnica seriale è soltanto un mezzo per
aiutare il compositore a realizzare l’unità
del discorso musicale. Se qualcuno dice
che la “serie” garantisce tale unità, sbaglia
di grosso, in quanto in arte nessun artificio
tecnico ha mai garantito nulla e l’unità
dell’opera sarà [...] un fatto interiore»: così
il compositore nel 1950). Ciò appare evi-
dente fin dallo stridente motivo dei tre ac-
cordi iniziali che da una parte esauriscono

subito il totale cromatico ma dall’altra in-
troducono pure in modo diretto e survol-
tato al clima espressivo, alla sostanza inte-
riore dell’opera. Un clima reso anche così
esacerbato dalle scelte di orchestrazione e
segnatamente dagli archi divisi, dal regi-
stro acuto dei legni e soprattutto dagli ot-
toni con le sordine ma che devono suona-
re in fortissimo. L’uso drammaturgico di
questo motivo è evidente quando ricom-
pare alla fine della scena terza: il Prigio-
niero crede di essere ormai prossimo alla
salvezza ed esultante si affretta verso l’u-
scita, ma l’intervento del motivo dei tre
accordi ci fa già capire che non sarà la li-
bertà bensì la morte ad aspettarlo alla fine
del sotterraneo. Ma lungo tutta l’opera
l’impiego di serie dodecafoniche è decli-
nato in senso melodico ed espressivo, e
fatto convivere con procedimenti di tipo
tonale e modale. Il risultato è un partico-
lare mélange di rigore costruttivo e di in-
tensità drammatica, di pianificazione e di
istinto, di calcolo e di canto.
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L’opera in breve

di Emilio Sala

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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