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«Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò», la cavatina del I atto de Le nozze di
Figaro  che
dà il titolo al nuovo lavoro di Guido Paduano. Su quest’opera mozartiana è incentrato l’ottavo
capitolo, da un passaggio del quale vale bene partire per venire in contatto con una
caratteristica fondamentale degli studi contenuti nel volume. Affrontando la variegata questione
dei «conflitti di classe e conflitti di genere» nelle 
Nozze
, l’autore mette in evidenza come nel libretto di Da Ponte la prima effettiva protesta di Figaro,
premessa di una concitata pianificazione mirante alla vendetta sul conte, si concentri nella
celebre cavatina.        Pur in un contesto di generale smussamento degli spigoli di polemica
sociale rispetto al modello costituito dal dramma di Beaumarchais, questa continua però ad
assumere «una carica sovversiva che ha spostato i propri mezzi espressivi dal ragionamento
limpido e piano […] al simbolicamente non detto, che si avvale delle icone melodiche, ma anche
di qualcuna verbale come l’approccio al “Signor Contino”, capace di condensare in una sorta di
ossimoro l’apparente deferenza e il disprezzo che discende da un diminutivo non altrimenti
motivato» (p. 160). L’argomentato e razionale discorso messo in bocca a Figaro dal
drammaturgo francese nella scena quinta del terzo atto de 
Le mariage de Figaro
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, corredato di elementi di sottile ma pungente polemica nei confronti del padrone, non trova
dunque una corrispondenza precisa nel libretto, che sceglie, rispetto al modello, di censurare gli
aspetti più espliciti della critica al ceto nobiliare e di affidare un messaggio comunque
provocatorio alla polisemicità evocativa della parola in musica.

  

  

È capitato a tutti coloro che si siano interessati allo studio del melodramma di imbattersi in
qualche commento alle Nozze e, in particolare, all’aria di Figaro e di notarne l’approccio o
eminentemente “musicale”, centrato sull’analisi dell’impiego del codice da parte del
compositore, proprio come potrebbe avvenire nel caso di un quartetto d’archi, oppure
prevalentemente “storico”, volto a illuminare la genesi e il contesto dell’opera o il rapporto
librettista–compositore e così via. Posizioni e approcci che, se non condotti ad esagerazioni,
risultano legittimi e vengono spesso portati avanti con grande dispiegamento di erudizione e
scienza. Ciononostante, non è in tal modo colmato un significativo vuoto critico: un genere di
analisi che sappia considerare l’opera anche come struttura drammaturgica con le sue
specifiche esigenze e caratteristiche, fondata su una «parola scenica» – secondo la celebre
formulazione verdiana – non disgiunta ma implementata e dotata di pieno senso grazie alla
strategia musicale. Si potrebbe portare a questo proposito, oltre al Mila, l’esempio isolato e
ormai piuttosto lontano nel tempo di Fritz Noske ( The signifier
and the signified. Studies in the operas of Mozart and Verdi, 
1977), il quale, cimentandosi anche nell’analisi dell’aria di Figaro, supera la mera analisi formale
per concentrarsi sulle «relazioni musicali passibili di interpretazione drammaturgica», nel pieno
rispetto del melodramma come afferente anche alla dimensione teatrale. Anche nei casi più
felici, però, la grande sapienza musicale e un certo acume per l’analisi delle situazioni
drammatiche non compensano la mancanza di una terza e non meno fondamentale
dimensione, quella della “profondità” della prospettiva culturale intesa in termini di storia della
tradizione nelle sue complesse e molteplici relazioni intertestuali.
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Risiede forse in ciò, invece, il tratto saliente del libro di Guido Paduano, il trait d’union che
attraversa le 14 letture di opere liriche appartenenti ad un periodo compreso fra la fine del
Settecento e l’inizio del Novecento, dall’
Iphigénie en Aulide 
di Gluck al 
Don Chisciotte 
di Massenet, e i cui referenti letterari risalgono ancora più indietro nel tempo, fino al Seicento.

  

Nel complesso e articolato raffronto tra ipotesto e ipertesto, Paduano sottolinea costantemente
ogni slittamento o sovvertimento semantico operato nel passaggio da un testo all’altro,
poggiando sulla vitale convinzione che una «mutazione di struttura funzionale e di destinatario
comporta una mutazione di prospettive e di significati, che non limita l’influsso dell’ipotesto a
quel meccanico rapporto autoreferenziale in cui molti, oggi, credono che consista la letteratura,
ma lo articola secondo uno spessore storico, che rende ragione dell’esistenza dell’opera nello
spazio generato dalle direttrici compresenti di conservazione e innovazione. Ciò equivale a dire
che la fruizione ideale è quella che recepisce l’opera in qualche modo 
assieme 
all’ipotesto» (p. VIII). E, non lo si ribadisce mai abbastanza, una fruizione che recepisca il
libretto insieme alla musica, suo necessario complemento. Unicamente all’interno della
biunivocità di questo rapporto possono trovare piena espressione i significati solo “indicati” dal
segno linguistico, facendo dell’opera un prodotto culturale in grado porsi alla pari coi grandi
capolavori della letteratura occidentale.

  

Lo studio di Guido Paduano offre al lettore la scelta di diversi percorsi di lettura. Regina
incontrastata della storia del melodramma e delle letture che di esso vengono svolte è senza
dubbio la tematica erotica, che viene però qui studiata nel suo vario interagire ora con la
struttura sociale imposta dal contesto, ora con le scelte di appartenenza politica fatte dai suoi
membri, ora, naturalmente, nei suoi complessi e prepotenti rapporti con la dimensione familiare
che, a ben vedere, costituisce alimento della tragedia anche là dove l’opera pare privilegiare
uno degli altri versanti. Ciò perché, come mette in evidenza l’autore rifacendosi ad Aristotele,
solo le relazioni e gli scontri tra « philoi», non tra nemici, sono in grado di suscitare quei
sentimenti di pietà e terrore alla base della tragedia, nel loro pervertire i legami consolidati e
vincolati dalla natura. Se indiscusse protagoniste di questi gruppi, a partire dall’ultimo, sono
senza dubbio Lucia di Lammermoor e Capuleti e
Montecchi,  gli Gli
Orazi e i Curiazi 
e 
Giovanna d’Arco
, il 
Werther 
e 
Le nozze di Figaro, 
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occorre però segnalare al lettore che molte delle analisi che compongono questo studio, proprio
per la complessità e poliedricità delle problematiche messe in campo, potrebbero a pieno diritto
collocarsi trasversalmente all’interno di vari raggruppamenti, come dimostrano ampiamente i
risultati che emergono dalle pagine dedicate all’
Ifigenia in Aulide
, all’
Alzira 
o al 
Marin Faliero
, nel loro indistricabile intrecciarsi di istanze sociali, politiche e amorose.

  

Per coloro che siano maggiormente interessati ad un approfondimento sulle modalità della
transcodificazione e dei rapporti tra modello e libretto, sono da segnalare anche in questo caso
diversi piani di lettura offerti: da un lato i meccanismi di passaggio da testo narrativo a libretto,
individuati e spiegati con grande chiarezza, tra le altre, nel corso della lettura della Lucia di
Lamermoor – 
il cui titolo completo aggiunge non a caso la dicitura 
Procedure di drammatizzazione
–
con particolare attenzione ai confronti tra i generi del romanzo e dell’opera e considerazioni sui
problemi di focalizzazione connessi al passaggio dalla «sintassi narrativa» alla «dinamica
drammaturgica»; analoghe considerazioni valgono anche per l’analisi dei 
Racconti di Hoffmann
,
che sfrutta dell’ipotesto la sinistra relazione tra amore e forze soprannaturali. Casi particolari
che si segnalano, sono lo studio sul 
Don Chisciotte
di Massenet il quale, pur avendo come modello diretto il dramma di Jacques Le Lorrain, risulta
pienamente comprensibile solo dal fertile confronto con il capolavoro di Cervantes; nonché il
caso del 
Boris
Godunov
di Musorgskij, basato su un ipotesto ibrido che comprende, oltre all’omonimo dramma storico di
Puskin, il 
Macbeth
e il 
Riccardo III
di Shakespeare.

  

L’ipotesto multiplo è analizzato in tutta la sua ricchezza anche nel capitolo dedicato ai Capuleti
e Montecchi
,
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il cui libretto presuppone «una serie di mediazioni, francesi e poi inglesi» che portano dalla
tradizione della novellistica italiana al dramma shakespeariano, e, non ultimo, nella lettura dell’
Ifigenia in Aulide 
di Gluck che si snoda attraverso i modelli di Euripide, Rotrou e Racine, la cui disamina ha a che
fare, in questo caso, con una transcodificazione da testo teatrale a libretto. In esempi come
quest’ultimo, che affondano le radici fin nella tragedia greca, la citata terza dimensione, sempre
presente, si allarga fino alle origini della cultura occidentale permettendo di cogliere la
profondità di una vita di letture che attraversano i secoli e che è restituita attraverso un’analisi
che per ampiezza e qualità si segnala quale firma specifica e riconoscibile dell’autore.

  

A ben vedere non manca neppure un percorso specifico per i nostalgici della monografia: non è
difficile infatti isolare dei microsaggi sulla produzione di un singolo autore, come nel caso di
Donizetti, presente anche con la Lucrezia Borgia oltre alle due opere citate, o di Massenet, la
cui Manon acquista
risalto dal confronto con l’opera di Puccini.

  

Le quattordici letture presenti nel lavoro di Paduano diventano infine una grande occasione per
rileggere a partire da una nuova prospettiva – quella della storia della tradizione in cui si
iscrivono – alcuni grandi classici della letteratura occidentale senza che, tuttavia, la loro
presenza e il loro indiscutibile statuto di capolavoro mettano per un solo istante in ombra i loro
discendenti musicali. Operazione del tutto riuscita, quella di Guido Paduano, capace di portare
in scena un certamen ad armi pari tale da rendere conto della «dignità culturale del
melodramma», o meglio, da darne una «prova di resistenza» che renda pertinente – pur con
tutte le differenze del caso – il confronto istituito dall’autore tra lo statuto culturale dei poemi
omerici e dell’ Eneide di Virgilio, gli uni non superiori all’altro per il fatto di
rappresentare il modello, l’altro non inferiore in valore ai primi per il fatto di ispirarsi a testi della
tradizione letteraria precedente, accanto ai quali realizza pienamente il suo senso.

  

Grande rispetto e passione culturale per entrambi i versanti presi in esame denotano inoltre le
letture che compongono lo studio, il tutto veicolato da uno stile arduo e avvincente nella sua
densità che, proprio come i contenuti “espressi” – più che “indicati” – fa la grande cortesia al
lettore, come ebbe a dire Adorno a proposito di Proust, di risparmiargli «la vergogna di credersi
più intelligente dell’autore».
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