
L’opera in breve

di Cesare Fertonani

«Leggo molto più profondamente nell’a-
nimo di una persona di cui capisco la lin-
gua attraverso la melodia delle parole»:
in questa affermazione si condensa la ci-
fra espressiva della terza opera teatrale di
Ja n áče k , Je nůf a o, più correttamente, Je j í
pastorkyňa [La sua figliastra], capolavoro
del realismo musicale del primo Nove-
cento che l’autore poneva dolorosamente
in relazione con la morte prematura dei
suoi due figli Vladimír (1890) e Olga
( 1 9 0 3 ) , alla memoria della quale la par-
titura è dedicata. Lo stile musicale di
Je nůf a scaturisce infatti dallo studio che
per tutta la sua vita Ja n áček dedicò alle
inflessioni della lingua parlata cèca e al
diagramma emozionale  e psicologico di
tali inflessioni: «studiando la relazione tra
intonazione ed emozione, Janáček conse-
guì un’acutezza psicologica unica» (Milan
Kundera).
La genesi dell’opera abbraccia un decen-
n i o. Nel 1890 si rappresenta a Praga il
dramma naturalista di Gabriela Preissová
Její pastorkyň a, da cui tre anni dopo
Ja n áček medita di trarre il soggetto per
un’opera. Nel 1894 il compositore inizia a
elaborarne il progetto, scrivendo altresì il
pezzo sinfonico Žárlivost [Gelosia] conce-
pito originariamente come introduzione.
Il lavoro sulla partitura si concentra in
due fasi separate da un intervallo di quat-
tro anni, tra il 1895 e il 1897 (atto I) e poi
tra il 1901 e il 1903 (atti II e III). Ma la
storia dell’opera si prolunga ben al di là
della prima rappresentazione, avvenuta al
Teatro Nazionale di Brno il 21 gennaio

1904. Janáček aveva infatti offerto già nel
1903 la partitura al Teatro Nazionale di
P r a g a , il cui direttore, Karel Ko v ařo v i c,
l’aveva però rifiutata: in parte perché me-
more della critica sferzante a suo tempo
riservata da Janáček alla sua opera Ženi -
ch ov é ( 1 8 8 4 ) , in parte per la modernità
del linguaggio e per il forte accento na-
zionale – ossia  moravo – del lavoro. Sarà
soltanto il 26 maggio 1916 che, grazie alla
mediazione della cantante Marie Calma-
Ve s e l á , l’opera andrà in scena a Praga
sotto la direzione di Kovařovic, dopo es-
sere stata comunque sottoposta a una pe-
santissima revisione, con tagli e riscrittu-
re, che l’autore si vide costretto ad accet-
t a r e. Ben presto, l’opera nella versione
praghese fu tradotta in tedesco da Max
Brod (lo scrittore amico di Kafka) con il
titolo Je nůf a e rappresentata a Vi e n n a
(1918) e a Berlino (1924). Bisogna poi at-
tendere gli anni Novanta perché sia pub-
b l i c a t a , a cura di Charles Mackerras e
John Ty r r e l l , un’edizione che ricostruisce
la versione originale di Brno (con riferi-
mento allo spartito per canto e pianofor-
te edito da Janáček nel 1908).
Ja n áček utilizzò direttamente il testo in
prosa del dramma (tagliandone circa un
terzo e apportandovi interventi minimi).
Il titolo è in dialetto moravo, così come
molte espressioni idiomatiche del testo: il
termine «pastorkyňa» è ambiguo, p e r c h é
significa genericamente «figlia non pro-
pria» e dunque può valere sia come «fi-
gliastra» sia come «figlia adottiva». A p-
provando la traduzione tedesca, Ja n áče k
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insistette sulla prima accezione, che espri-
me meglio il rapporto, cruciale nell’opera,
tra la Ko s t e l n ička e Je nůfa e oltretutto
sottolinea l’importanza dei rapporti fami-
liari per così dire obliqui che legano le tre
generazioni di personaggi della vicenda
( m a t r i g n a / f i g l i a s t r a , fratello/fratellastro e
così via). D’altro canto, mentre il titolo
originale pone al centro il personaggio
della sagrestana (e matrigna), quello af-
fermatosi con la traduzione tedesca con-
centra l’attenzione sulla ragazza (e figlia-
stra).
Oltre che dallo studio delle inflessioni del
linguaggio parlato, che si realizza sul pia-
no compositivo in una flessibilissima de-
clamazione melodica, governata anzitutto
dal principio della ripetizione variata in-
teso a rappresentare gli stati e i processi
della psicologia interiore dei personaggi,
Janáček trae ispirazione dalla musica po-
polare della Moravia (tra l’altro, i quattro
anni intercorsi tra le due fasi di composi-
zione dell’opera furono impiegati anche
per completare l’edizione Národní písně
moravské v nově nasbírané [N u ova rac -
colta di canti popolari moravi], pubblicata
nel 1901). Non si tratta tuttavia di un ri-
corso ad autentici materiali folklorici
quanto piuttosto della distillazione perso-
nale di un linguaggio in stile popolare che
utilizza intervalli e ritmi tipici della musi-

ca morava nonché gli antichi modi eccle-
siastici nelle scene corali del primo e del
terzo atto (rispettivamente l’arrivo dei
coscritti e i preparativi delle nozze tra
Jenůfa e Laca) e nelle introduzioni degli
ultimi due.
Al di là di questi elementi etnografici che
contribuiscono a fissare l’ambientazione
della vicenda, l’opera e la sua dramma-
turgia s’incentrano però sui destini indivi-
d u a l i , sull’intreccio che li lega e sul pro-
cesso psicologico che segna i tre perso-
naggi principali, la Ko s t e l n ičk a , Je nůfa e
Laca. Per questa ragione, la Kostelnička è
assolutamente sola nel suo sentire e nel
suo agire e la scena che la vede protago-
nista è il grande monologo del II atto.
Je nůf a si divide invece tra l’espressione
nel monologo (o nell’aria, come nel II at-
to) e i dialoghi con i suoi pretendenti e
con la matrigna, mentre per Laca risulta-
no decisivi i confronti con Jenůfa (da ulti-
mo, il duetto conclusivo che segna la con-
sapevole maturazione morale dei due
giovani). Quanto poi l’efficace pregnanza
drammatica di Ja n áček sappia concen-
trarsi in gesti minimi,lo si coglie nella no-
ta ripetuta dello xilofono, immagine del
girare della ruota del mulino e simbolica-
mente del corso del destino, che dall’ini-
zio ritorna in tutti gli snodi decisivi del I
atto.
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