Collegandosi idealmente all’antico culto pagano che rinveniva nella danzante
“Sicinna” echi di antiche danze bacchiche proprie del territorio di Secinaro, il 29
settembre 2007 il gruppo del seminario di estetica della facoltà di Psicologia 1
(Università di Roma “La Sapienza”) guidato dal prof. Vezio Ruggieri ha
presentato, in una conferenza–spettacolo una coreografia “interpretativa” del 4°
movimento della nona di Beethoven (inno alla gioia).
L’interpretazione che è alla base della coreografia ha seguito puntualmente il testo
poetico di Schiller dell’inno alla gioia, alla luce della interpretazione che
“attraverso la musica” ne ha fatto Beethoven.
Con la coreografia interpretativa non si intendeva sovrapporsi alla musica o
utilizzare la musica per produrre “immagini danzanti” ma di penetrare il
significato profondo e le implicite componenti narrative emergenti dalla
costruzione del poetico testo più musica, probabilmente presenti nel capolavoro
beethoveniano.
L’operazione interpretativa, che è alla base del lavoro coreografico, nasce dalla
stupefacente consapevolezza che la nona sinfonia, se da una parte è osannata dalla
gran parte dell’utenza (osanna non priva di partecipazione retorica), dall’altra ha
suscitato in una cospicua parte della critica musicale colta, fin dalla sua comparsa,
molteplici perplessità e critiche negative.
Un brillante saggio di Massimo Mila presenta una collezione di tali sorprendenti
critiche.
Ciò che soprattutto si rimprovera a Beethoven è di aver deturpato la bellezza della
forma sinfonica (che egli stesso aveva contribuito a costruire in modo
determinante) con l’introduzione della voce umana e di un testo poetico.
Molti critici sottolineavano il dismorfismo della composizione che contraddiceva,
per la sua forma, tutti gli schemi consolidati della tradizione musicale.
A questo punto una nuova interpretazione dell’opera beethoveniana ha prodotto
una sorta di “critica dei critici” i quali, secondo il Ruggieri, sarebbero partiti da
un presupposti di analisi completamente sbagliati. Essi non avrebbero compreso
che alla base della nona c’è una componente strutturale che è narrativa ed
esperienziale. Per brevità diciamo che Beethoven ha inteso realizzare un progetto
che potesse servire da stella polare per l’umanità nel suo percorso esistenziale.
Il progetto non è astrattamente retorico, ma assume le forme concrete di una
complessa esperienza di tipo liturgico-religioso, che prende le mosse
dall’allusione ad un culto bacchico della Grecia antica ed utilizza la grande
metafora schilleriana della Gioia, che ha contemporaneamente le caratteristiche
sia di una sorta di divinità antica (Gioia figlia dell’Eliso) che di una realtà
psicofisiologica interiore. Infatti la Gioia è, per Schiller, anche una “scintilla
divina”( e noi fedeli) ebbri di fuoco (per effetto della scintilla) entriamo nel tuo
santuario.
Se partiamo da questa cornice interpretativa, emerge, con estrema chiarezza,
anche la “logica” della narrazione musicale.

La musica, fuori dagli schemi della sinfonia classica e dalla forma sonata,
contribuisce a formare in grande affresco liturgico. Compaiono infatti dei cantanti
che avviano un dialogo con degli ascoltatori (“fratelli non con questi toni…”) e
poi il basso griderà “Gioia”. Ed il coro risponde “Gioia”. Un dialogo del genere
sembra riprodurre un’interazione tra un Sacerdote ed i suoi fedeli nel contesto di
una cerimonia religiosa.
Segue una musica semplice monodica, un po’ arcaizzante che riecheggia il suo
impiego in antiche processioni. La divinità è rappresentata dalla Gioia ed i fedeli
entrano “nel suo santuario”. Ma l’iniziale processione si trasforma in una danza in
cui la gioia, interiore scintilla, ha sollecitato una libertà espressiva che esita in
una danza. La gioia vissuta dai fedeli, riecheggia, in versione moderna,
l’invasamento bacchico e le forme antiche dell’orgia. Ma il discorso
beethoveniano è, a nostro avviso, molto più complesso.
Dalle radici antiche greche, si passa alla nuova dimensione introdotta dal
cristianesimo di solidarietà, di agape fraterna (testo di Schiller) per concludersi in
una visione teista propria del 1700 (“oltre la tenda celeste deve esserci un buon
padre”). Ma seguendo il testo e la musica beethoveniana si rileva che “ la scoperta
del padre oltre la tenda delle stelle” genera nei fedeli ( le originarie baccanti) una
diversa consapevolezza di amore (buon padre) ed un diverso senso del diritto che
confluisce direttamente nell’esperienza della Gioia che a sua volta alimenta un
abbraccio universale.
La coreografia, seguendo puntualmente il testo letterario e l’andamento della
musica, ripropone tutti i passaggi di questo percorso liturgico religioso
caratterizzato da profonde esplicite trasformazioni interiori simboleggiate da
metafore del testo letterario (passaggi: “da vermi a cherubini, da cherubini a eroi
verso la vittoria, a soli che si muovono nell’universo”. In alcuni momenti la
musica riecheggia dei temi popolari di sapore rivoluzionario propri della
rivoluzione francese.
La coreografia individua e sottolinea punti di intensa introspezione meditativa, di
ricerca del divino e di esaltante gioia collettiva che esita nell’abbraccio universale.
Da Bacco all’umanità liberata.
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