Letteratura teatrale italiana, A.A. 2018/2019 – Lorenzo Abbate

FRANCESCO DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, cap. XX, §1-3.
L’uomo che rappresenta lo stato di transizione tra la vecchia e la nuova letteratura è Metastasio.
L’antica letteratura non essendo oramai più che forma cantabile e musicabile, ha come ultima espressione
il dramma in musica, dove non è più fine, ma mezzo, è melodia, e serve alla musica. Ma non vi si rassegna,
e vuol conservare la sua importanza, rimanere letteratura. Quest’ultima forma della vecchia letteratura è
Metastasio.
La sua vita si stende dal 1698 al 1782. Vincenzo Gravina che l’educò, a quel modo che richiamava
lo studio delle leggi alle fonti romane illustrandole, e tentando una prima filosofia del dritto, voleva ritirare
l’arte alla greca semplicità, purgandola della corruzione seicentista, e scrisse tragedie a modo di Sofocle,
e tentò una teoria dell’arte che chiamò Ragion poetica. Il buon uomo vedea il male, ma non le sue cause
e non i suoi rimedi. [...] Il severo pedagogo gli proibì la lettura del Tasso e de’ poeti posteriori, lo
ammaestrò di buon’ora nel greco e nel latino, e lo volse allo studio delle leggi, vagheggiando sé stesso
redivivo in un Metastasio giureconsulto e letterato. Ma il giovane era poeta nato. E morto il Gravina, si
gettò avidamente sul frutto proibito, e la Gerusalemme Liberata, l’Aminta, il Pastor fido, soprattutto
l’Adone furono il suo cibo. Quella prima educazione classica non gli fu inutile, perché lo avvezzò alla
naturalezza e alla semplicità, e lo nutrì di buoni esempi e di solida dottrina. Ma, lasciato a sé medesimo,
si sviluppò in lui, come in tutti quelli che hanno ingegno, il senso della vita contemporanea. Il maestro
volea farne un tragico a uso greco, o piuttosto a uso suo. Ma la tragedia non era la sua vocazione, e
l’autore del Giustino preferì Ovidio a Sofocle, e, come era moda, fece la sua comparsa trionfale in Arcadia
con sonetti, canzonette, idilli, i cui eroi d’obbligo erano Cloe, Nice, Fille, Tirsi, Irene e Titiro. [...] La
Bulgarelli, celebre cantante, che negli Orti Esperidi rappresentava la parte di Venere, prese interesse al
giovane autore, e lo addestrò in tutt’i misteri del teatro. Il maestro Porpora gl’insegnò la musica. Questa
fu la seconda educazione di Metastasio, corrispondente alla sua vocazione. Roma ne avea fatto un arcade.
Napoli ne fece un poeta. La Didone abbandonata, scritta sotto l’ispirazione e la guida della Bulgarelli,
fissò l’opinione, e Metastasio prese posto d’un tratto accanto ad Apostolo Zeno, che tenea il primato,
poeta cesareo alla corte di Vienna. Più tardi, a proposta dello stesso Zeno, occupò egli quell’ufficio, e
menò a Vienna vita pacifica e agiata, universalmente stimato, e tenuto senza contrasto principe della
poesia melodrammatica. La sua vita fu un idillio, e se questo è felicità, visse felicissimo sino alla tarda età
di ottantaquattro anni. Vivo ancora, fu divinizzato. Lo chiamarono il divino Metastasio.
Se guardiamo al meccanismo, il suo dramma è congegnato a quel modo che avea già mostrato
Apostolo Zeno. Ma il meccanismo non è che la semplice ossatura. Metastasio spirò in quello scheletro le
grazie e le veneri di una vita lieta e armoniosa. E fu il poeta del melodramma, di cui lo Zeno era stato
l’architetto.
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La sua idea fissa fu di costruire il melodramma, come una tragedia, tale cioè che anche
senz’accompagnamento musicale avesse il suo effetto. E la sua ambizione fu di lasciare le basse regioni
dell’idillio e del buffo, e tentare i più alti e nobili argomenti del "genere tragico", come se la nobiltà fosse
nell’argomento.
[3] Prendiamo il primo suo dramma, la Didone. Volea fare una tragedia. Studiò l’argomento in
Virgilio, e più in Ovidio. Ma andate a fare una tragedia con quell’uomo e con quella società. Non capiva
che a quella società e a lui stesso mancava la stoffa da cui può uscire una tragedia. Fare una tragedia con
la Bulgarelli consigliera, con maestro Porpora direttore, con quel Sarro compositore, e col pubblico
dell’Angelica e degli Orti Esperidi, e in presenza della sua anima elegiaca, idillica, melodica,
impressionabile e superficiale, come il suo pubblico! Ne uscì non una tragedia, che sarebbe stata una
pedanteria nata morta, ma un capolavoro, tutto caldo della vita che era in lui e intorno a lui, e che anche
oggi si legge con avidità da un capo all’altro. La Didone virgiliana è sfumata. Le reminiscenze classiche
sono soverchiate da impressioni fresche e contemporanee. Sotto nome di Didone qui vedi l’Armida del
Tasso, messa in musica. La donna olimpica o paradisiaca cede il posto alla donna terrena, come l’ha
abbozzata il Tasso in questa tra le sue creature la più popolare, dalla quale scappan fuori i più vari e
concitati moti della passione femminile, le sue smanie e le sue furie. Ma è un’Armida col comento della
Bulgarelli, alla cui ispirazione appartengono i movimenti comici penetrati in questa natura appassionata,
com’è nella scena della gelosia, applauditissima alla rappresentazione. Una Didone così fatta non ha niente
di classico, qui non ci è Virgilio, e non Sofocle: tutto è vivo, tutto è contemporaneo. La passione non ha
semplicità e non ha misura, e nella sua violenza rompe ogni freno, perde ogni decoro. Se in Didone fosse
eminente il patriottismo, il pudore, la dignità di regina, l’amore de’ suoi, la pietà verso gl’iddii, se in lei
fosse più accentuata l’eroina, il contrasto sarebbe drammatico, altamente tragico. Ma l’eroina c’è a parole,
e la donna è tutto: la passione, unica dominatrice, diviene come una pazzia del cuore, cinica e sfrontata
sino al grottesco, e scende dritta la scala della vita sino alle più basse regioni della commedia. Al buon
Pindemonte dànno fastidio alcuni tratti comici, e non vede che sotto forme tragiche la situazione è
sostanzialmente comica, sicché, se in ultimo Enea si potesse rappattumare con l’amata, sarebbe il dramma
con lievi mutazioni una vera commedia. E non già una commedia costruita artificialmente, ma colta dal
vero, perché è la donna come poteva essere concepita in quel tempo, ispirata dalla Bulgarelli e da quel
pubblico nell’anima conforme del poeta, e contro le sue intenzioni, e senza sua coscienza. A Metastasio,
che voleva fare una tragedia, dire che aveva partorito una commedia in forma tragica, sarebbe stato come
dire una bestemmia. Il comico è in quei sì e no della passione, in quei movimenti subitanei, irrefrenabili,
che scoppiano improvvisi e contro l’aspettazione, nell’irragionevole spinto sino all’assurdo, negl’intrighi
e nelle scaltrezze, di bassa lega, più da donnetta che da regina, e tutto così a proposito, così naturale, con
tanta vivacità, che il pubblico ride e applaude, come volesse dire: — È vero —. Fu per il poeta un trionfo.
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