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L’evoluzione lineare della romantische Oper dal Freischütz di Weber (1821)
al Fliegender Holländer di Wagner (1843) è certamente una costruzione na-
zionalistica ex post, ma la ricerca identitaria in direzione di un’opera tedesca,
di una deutsche Oper emancipata dai modelli italiano e francese, passa an-
che attraverso la centralità che il romanticismo acquisì nella cultura europea
della prima metà dell’Ottocento. In realtà il fenomeno è assai variegato e va
letto in chiave transnazionale, soprattutto sul versante delle relazioni franco-
tedesche. Lo ha ben messo in luce Elisabetta Fava nel suo libro Ondine, vam-
piri e cavalieri: l’opera romantica tedesca (2006), cui rinvio i lettori più volen-
terosi. Al Freischütz di Weber si è giunti da una parte attraverso precedenti
quali il Faust di Spohr o l’Undine di Hoffmann (entrambi del 1816), ma an-
che attraverso l’influenza dell’opéra-comique sul Singspiel e del genere della
féerie su quello della Zauberoper. È alquanto significativo e rivelatore che
una delle frasi più famose e citate del compositore che Wagner eresse a uno
dei simboli della più pura arte tedesca (Carl Maria von Weber) sia questa:
“Die Kunst hat kein Vaterland” (l’arte non ha patria). D’altronde, a proposi-
to di drammaturgia mista, sarebbe difficile sottovalutare l’importanza di un
genere moderno come quello del mélodrame, che ebbe un grande sviluppo
nei paesi di lingua tedesca, specialmente grazie al successo dei Melodramen
di Jiří Antonín Benda. La funzione della musica in una scena spettacolare co-
me quella della Gola del Lupo, che sta al centro del Freischütz, sarebbe diffi-
cilmente comprensibile senza il riferimento al genere del Melodram. I tremo-
li, le settime diminuite, i tantissimi effetti ritmici, timbrici, dinamici (ecc.), la
tensione parossistica, i continui tableaux, la presenza fondamentale della vo-
ce recitata: sono tutti elementi che fanno diretto riferimento alle tradizioni
non-operistiche del mélodrame e della musica di scena. Non a caso, prima di
diventare l’opera famosa di Marschner (Der Vampyr, 1828), una delle più
importanti prosecuzioni del Freischütz di Weber, Le vampire, era stato un
mélodrame di Nodier, rappresentato a Parigi nel 1820 con le musiche di sce-
na di Alexandre Piccinni. Come si vede, l’idea di un’identità autoctona come
dato sgorgante da una sorta di DNA nazionale è un’idea (o meglio un’ideo-
logia) che per essere (stata) così spesso praticata, non è per questo meno
aberrante. Ogni identità culturale è frutto di una negoziazione transnaziona-
le, il che non significa certo sottovalutare l’importanza dei simboli o dei rife-
rimenti identitari. La dimensione popolare è fondamentale nel Freischütz co-
me lo sarà nelle opere di Wagner: il clima di festa e i brani che guardano al
folklore, come il valzer del primo Atto o il Volkslied del terzo, caratterizzano
profondamente la drammaturgia musicale dell’opera di Weber. Però è evi-
dente che tanto la sensazione di appartenenza quanto le dinamiche interne
alla compagine sociale sono fragili e fortemente minacciate sia dai conflitti
interni (il sarcasmo maligno nei confronti del perdente Max all’inizio dell’o-
pera è assai emblematico in questo senso), sia dalle forze oscure riconducibili
alla sfera del Male. Anche l’ambito dell’intimità familiare è pervaso dall’an-
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goscia, come è evidente nel personaggio di Agathe, che di questa sfera è il
principale rappresentante. La sua inquietudine è sublimata, nella sua prima
aria (quella del secondo Atto), nella meravigliosa contemplazione quasi pan-
teistica della notte incantata; ma sappiamo nel contempo che si tratta di una
notte tutt’altro che rassicurante. La stessa inquietudine farà allo stesso modo
parte della sua altrettanto stupenda seconda aria (terzo Atto), in cui l’atmo-
sfera di preghiera e di fede sembra quasi disturbata da un accompagnamen-
to cupo e sincopato. Per di più l’aria è contrappuntata dalla voce toccante
ma accorata (e scura) del violoncello solo, il cui movimento ascendente ini-
ziale culmina su una appoggiatura di nona piena di languore, movimento
che verrà ripreso tale e quale dal canto. Insomma: il manicheismo da mélo
che regna nell’opera (con il trionfo finale del Bene sul Male), spesso criticato
come semplicistico e convenzionale, è permeato da un’ansia moderna che si
diffonde in tutta l’Europa dopo il grande trauma della Rivoluzione francese e
che sta alla base della “immaginazione melodrammatica”, così come è stata
illustrata da Peter Brooks per quanto riguarda l’ambito letterario.
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