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LETTERATURA
E

OPERA LIRICA

Il potere di fascinazione sprigionato dal melodramma ha trovato copiosi
riverberi nelle pagine dei letterati, vuoi in resoconti personali (diari, carteggi,
memorie), vuoi in riflessioni critiche, vuoi in pagine di romanzo. Talché a loro
volta i filologi e i critici, e in genere i cultori delle letterature moderne, si trova-
no a dover spesso richiedere soccorso alla musicologia, per meglio intendere la
fattispecie e la meccanica degli oggetti melodrammatici evocati o descritti o
vagheggiati dai letterati.

Il convegno del 18-19 aprile 2013 su Letteratura e opera lirica, di cui qui si
pubblicano gli Atti, ha coscienziosamente esplorato ambo le prospettive, of-
frendone uno spettro vario ed esemplare. Nel presente fascicolo di «Studi
comparatistici» le dodici relazioni presentate a Bologna sono state distribuite
appunto sui due versanti qui additati. Un primo gruppo di sei contributi adotta
una visuale essenzialmente poetica, interroga cioè la produzione di melodram-
mi in relazione alle fonti letterarie messe a partito: e ciò sia in senso generale,
con riferimento alle leggi primarie del genere, sia in carotaggi specifici su sin-
gole opere. L’altro gruppo di sei saggi adotta la visuale inversa, essenzialmente
estetica, esamina cioè l'irradiazione, la percezione, la risonanza del teatro d’opera
attraverso le sue incidenze sulla letteratura: e ciò, di nuovo, sia in senso genera-
le, sia interrogando casi insigni di sensibilità letteraria allo spettacolo operisti-
co, in George Sand, Gérard de Nerval, Baudelaire, Oscar Wilde, Alberto Savinio;
e non stupisca trovare in questa seconda compagnia un musicista, Robert
Schumann, che a buon titolo possiamo designare come il più intimamente “let-
terato” tra i compositori romantici.

Le dodici relazioni di questo quaderno si rispondono simmetricamente
come le due ali di un polittico: da un lato la letteratura che presta al teatro
d’opera, dall’altro il melodramma che presta alla letteratura, in un dare-ed-
avere fruttuoso per ambo i dominii, per l’inesausto godimento estetico e
intellettuale dei melomani come dei lettori.

Completa il programma una primizia letteraria di pregio, un racconto di
Nestor Vasileviã Kukol’nik (1809-1868), mai prima d’ora tradotto in una lin-
gua occidentale. Il drammaturgo e letterato russo lo scrisse sotto l’impressione,
sconvolgente, che suscitò in lui l’arte teatrale di una cantante somma, Giuditta
Pasta (1797-1865), ospite del teatro imperiale a Pietroburgo nell’inverno-pri-
mavera 1841. Il brano suggella egregiamente la presente raccolta di saggi criti-
ci e può  interessare tanto lo storico della letteratura quanto il musicologo: è un
bell’esempio di paradossale sconfinamento dell’arte nella vita – infatuato e
sopraffatto dal talento istrionico della cantante il protagonista desiste dal pro-
posito di dedicarsi all’arte scenica, per non profanarla – e al tempo stesso una
splendida descrizione del quoziente di verità di cui il melodramma, genere
artificiosissimo se mai ve ne fu, nelle sue manifestazioni eccelse è pur capace.
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