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ne. Alcune lettere di metà anni Sessanta evidenziano una riflessione il cui 
punto di arrivo è una «Dialektik des Jüdischen und des Menschlichen» che 
determina poi una «Gleichsetzung» e una reciproca determinazione delle 
due dimensioni in tutta l’opera celaniana (p. 191). Il giudaismo di Celan, per 
il fatto di rappresentare nei termini esposti una costante (talvolta implicita 
altre esplicita), che si sviluppa però in modo sempre più intenso nel corso 
degli anni, assume dunque un carattere paradossalmente statico e dinamico 
allo stesso tempo. 

Il volume si chiude con un articolo sullo smilzo carteggio (13 lettere) 
tra Max Brod e Alfred Gong. Si tratta, come per altri saggi qui recensiti, 
di una ricostruzione storica non troppo argomentata criticamente del con-
testo della letteratura d’esilio da un lato, del ruolo guida di Brod per un 
autore più giovane e meno affermato dall’altro, e infine di alcune fasi della 
biografia di Gong.

Al di là delle tematiche dei singoli saggi e del loro valore critico, un 
indubbio merito del volume sta nella discussione presente in alcuni articoli 
di un termine contenuto già nel titolo e sovente (ab)usato in relazione alla 
scrittura epistolare: l’idea della lettera come laboratorio, come officina per 
la preparazione o il cesellamento di opere letterarie ha oramai esaurito il 
suo potenziale ermeneutico e critico a meno che, come accade in alcuni di 
questi lavori, l’utilizzo di questo termine diventi il punto di partenza, e non 
di approdo, di un’argomentazione critica capace di illuminare la complessità 
dei legami tra lettera e letteratura in termini identitari, storici e filosofici.   

  
Luca Zenobi

Piero Violante, Lo spettatore musicale, Sellerio, Palermo 2021, pp. 240, € 18

La saggistica musicale in Italia ha prodotto opere di grande pregio, sia sul 
piano scientifico e dei contenuti, sia per la sua qualità stilistica; basti citare, 
tra i molti, i nomi di Mario Bortolotto, Quirino Principe, Ernesto Napoli-
tano. Il saggio di Piero Violante – studioso di sociologia della musica presso 
l’Università di Palermo e critico musicale di «Repubblica» – si inscrive 
direi in questa nobile tradizione. Il volume inanella una decina di capitoli 
dedicati alla musica austro-tedesca a partire da Schubert sino al Novecento, 
preceduti da una premessa che ne individua i principali temi conduttori. 
Sin dal primo saggio intitolato Un lapsus di Kafka e le sue conseguenze emerge 
il nucleo centrale del lavoro. 

Il 23 febbraio del 1938 Theodor Wiesengrund Adorno sbarcava a New 
York portando con sé America di Kafka e, come Karl Rossmann, il protago-
nista del romanzo, vide la Statua della Libertà impugnare una spada. L’ar-
rivo in terra americana è contrassegnato dunque da un senso di minaccia. 
Adorno viene accolto da Paul Lazarsfeld, sociologo viennese direttore del 
Princeton Project – un progetto sull’uso radiofonico della musica – che lo aveva 
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contattato e che lo conduce alla sede del suo istituto a Newark. Adorno si 
immedesima a tal punto nella vicenda di Rossmann da vedere in questo 
edificio una trasposizione del celebre Teatro di Oklahoma. Ma le analogie 
non si fermano qui: Karl Rossmann si offre al teatro come attore e viene poi 
ingaggiato come operaio, Adorno pensa gli vengano richieste fondamentali 
osservazioni sulla sociologia della musica mentre si rende conto che questi 
pragmatici americani vogliono da lui solo «informazioni utili» (p. 13) da 
utilizzare sul campo. La sua reazione sarà quella di mollare il progetto e di 
recarsi in California dove in collaborazione con Horkheimer scriverà la sua 
celebre Dialettica dell’Illuminismo. Questo episodio è per l’autore molto signifi-
cativo, un equivoco denso di conseguenze sul piano estetico e anche storico. 
L’intellettuale moderno vive per Adorno la profonda convinzione di essere 
una sorta di Cassandra, un «soggetto minacciato che annuncia sciagure» (p. 
13), e che soprattutto si ostina a leggere nella realtà i segni delle minacce 
incombenti come il nazifascismo. Se per Lazarsfeld la Statua della Libertà 
impugna la fiaccola della razionalità che interroga il reale «con domande 
semplici e senza secondi fini» (p. 43), per Adorno, come per Kafka, è una 
spada che sembra splendere «all’insegna di una trionfale sventura» (ibidem). 
In qualche modo richiama l’Angelus Novus di Benjamin davanti al quale si 
ergono le rovine della storia. «Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti 
e ricomporre l’infranto, ma la tempesta che spira dal paradiso e lo sospinge 
verso il futuro gli impedisce di arrestarsi, mentre il cumulo di rovine sale 
davanti a lui sino al cielo» (Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino 
1962, p. 77).  I saggi di Violante ruotano intorno alle questioni sollevate da 
Adorno settanta anni or sono e registrano puntualmente tutte le ambiguità 
e le zone d’ombra della grande musica austrotedesca a partire da Schubert 
per arrivare sino a Mahler e ai compositori del secondo Novecento, segnati 
profondamente da due ferite epocali: la Grande Guerra e poi il nazismo e 
Auschwitz. 

L’autore esplora con grande sapienza e suggestione le stazioni di questo 
fatale, doloroso distacco dalla tradizione, a cominciare dal nume tutelare della 
nostra contemporaneità, non il granitico Beethoven ma l’umbratile Schubert, 
«l’enigma Schubert» (pp. 44-58) con tutte le sue ambiguità e sottigliezze, la 
genialità armonica e compositiva, il gesto disarmato con cui mostra le dila-
cerazioni dell’esistenza, senza puntare mai alla sintesi, al superamento, ma 
tracciando un itinerario circolare che ritorna enigmaticamente su se stesso. 
Da un lato la totalità intensiva del Lied che scava nella profondità del testo, 
dall’altro i frammenti sinfonici che, non a caso, ad esempio in Rendering di 
Berio, troveranno in epoca recente particolare ascolto e risonanza. Violante 
ripercorre con eccezionale competenza il fenomeno della Schubert-Renaissance 
e lo colloca giustamente a fondamento degli sviluppi tardo-novecenteschi 
della musica moderna.

In un saggio centrale l’autore si interroga poi sul grande tema del 
protonazismo di Wagner, sull’antisemitismo dei suoi scritti teorici e sulla 
difficoltà di separare e distinguere tra il Wagner artista e il Wagner politico 
o ideologo. Certo Wagner, morto nel 1883, non può essere chiamato a cor-
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responsabilità col nazismo cinquanta anni dopo, «tuttavia non è banale», 
scrive Violante, «ancora oggi riflettere sul gesto sociale che la sua musica 
illustra e sulle tracce che questo ha depositato dentro la sua scrittura» (p. 
89). Fedele in questo alla grande lezione del suo maestro Adorno, egli è ben 
consapevole che nella realizzazione del grande teatro musicale tout se tiens, 
e più che mai nel caso Wagner.

Violante dedica poi pagine illuminanti ai suoi epigoni: Richard Strauss 
e soprattutto Erich Wolfgang Korngold, un grande enfant prodige della musica 
austriaca del Novecento che l’esilio e il cambiamento dei gusti del pubblico 
hanno a lungo penalizzato e marginalizzato. Le riprese delle sue opere, dal 
capolavoro Die tote Stadt a Violanta (recentemente rivista al Regio di Torino), 
hanno dimostrato la grande qualità di questo compositore. La prima di Die 
tote Stadt a Vienna il 10 gennaio 1921 è considerata, nei ricordi di un grande 
conoscitore delle scene viennesi come Marcel Prawy, una sorta di momento 
magico. Magico perché in quella musica si esprimeva – anche grazie ai 
sommi interpreti Lotte Lehmann e Richard Tauber – tutta la nostalgia per 
un mondo appena tramontato, sintetizzato dalla melodia di Marietta («Glück 
das mir verblieb»), «l’ultima grande melodia o hit del teatro tedesco» (p. 171).

Uno dei saggi più importanti è quello dedicato a Marsch di Alban Berg, 
con fondamentali osservazioni sul ruolo della Prima guerra mondiale anche 
nel campo musicale, in Mahler e in Berg soprattutto. Violante riprende qui 
opportunamente le osservazioni di Adorno sul finale della sesta sinfonia 
di Mahler – il modello diretto di Marsch – e mostra come nella musica di 
Berg si manifesti davvero tutto l’orrore del conflitto che appare vicino come 
nella grande poesia di Trakl, nei suoi risvolti tragici ma anche grotteschi. 
Da questa stessa radice scaturiscono i due grandi capolavori postbellici: il 
Wozzeck e Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus.

Nel Trauma Auschwitz Violante affronta infine uno dei nodi fondamentali 
della cultura tedesca del Novecento anche per quanto riguarda la musica. 
Dal suo sguardo su capolavori come Moses und Aaron e A Survivor from Warschau 
di Schönberg, e poi sulle composizioni di Luigi Nono ispirate ad Auschwitz, 
emerge lo stesso senso di impotenza e di desolazione che caratterizza un testo 
come Die Ermittlung di Peter Weiss dove, alla fine, appare evidente quella 
fatale continuità tra la società cosiddetta civile e democratica e il mondo 
del Lager caratterizzato dallo sfruttamento e dalla totale disumanizzazione 
e perdita di ogni valore.

Chiude il volume un breve ma intenso saggio dedicato a In vain, pezzo 
del compositore austriaco Georg Friedich Haaas, che diventa l’occasione per 
un bilancio della cultura austriaca del dopoguerra, tra rimozione del passato 
antisemita e nazionalsocialista e denuncia impietosa del medesimo in autori 
come Thomas Bernhard o Robert Menasse.

Uno dei pregi maggiori del saggio di Violante sta nella sua capacità 
di tenere insieme saldamente fenomeni storici ed estetici e di far risaltare 
continuamente la profonda interconnessione tra letteratura e musica; un 
legame che, per quanto riguarda l’area tedesca in particolare, non va mai 
dimenticato. Le sue osservazioni su Vienna sono intrise di una profonda con-
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sapevolezza: il ruolo fondamentale svolto dalla musica e dal teatro musicale 
nella società mitteleuropea, ancora tra le due guerre e poi, con la diaspora 
ebraica, nel mondo oltre oceano (esemplare il caso di Korngold, ma non 
unico, se si pensa al travaso dell’operetta nel musical).

Il secondo elemento, particolarmente evidente dopo la crisi pandemica, è 
l’impietoso confronto tra il presente della nostra vita musicale e la centralità 
del ruolo sociale della musica che il libro di Violante rivendica, non solo da 
studioso, ma da spettatore competente e ‘critico’. La riflessione su quanto si 
siano andati progressivamente erodendo la competenza e il gusto musicale nel 
nostro Paese, ma non solo, e su come i concerti o l’opera stiano diventando 
sempre più un fenomeno di nicchia, sorge spontanea di fronte a un testo 
così denso e intelligente: Lo spettatore musicale non è solo un titolo (glorioso, 
da Addison a Bortolotto, ci ricorda l’autore nella prefazione), ma individua 
il ruolo interpretato da colui che intende scrivere di musica. Su tutto questo 
il bel volume di Piero Violante ci offre ampie occasioni di riflessione.

Riccardo Morello

Linguistica e didattica della lingua

Sandro M. Moraldo, Korrektivsätze. Studien zur Verbzweitstellung nach ‘obwohl’ im 
Deutschen, Winter, Heidelberg 2020, pp. 155, € 35

In Grammatiken sowie in schulischen DaF-DaZ-Lehrwerken wird obwohl als 
subordinierende Konjunktion klassifiziert, die eine Verbletztstellung erfor-
dert und eine konzessive Funktion ausdrückt. Der im Nebensatz erwähnte 
Grund steht nämlich im Gegensatz zum Geschehen des Matrixsatzes. Die 
Möglichkeit einer Verbzweitstellung nach obwohl kann nur im gesprochenen 
Deutsch vorliegen. Ausgehend von der Beschreibung von obwohl als rein kon-
zessive Subjunktion, zielt Sandro M. Moraldo auf  eine Erweiterung seiner 
Funktionen in syntaktischer und pragmatischer Hinsicht ab. Unter Berück-
sichtigung der von Susanne Günthner verfassten Arbeiten im Rahmen der 
Funktionserweiterung von obwohl versteht sich diese Studie als Ergänzung der 
funktional-semantischen Eigenschaften von obwohl anhand unterschiedlicher 
schriftbasierter Textsorten. Das grundlegende und innovative Konzept der 
Arbeit besteht in einer neuen datenbasierten Beschreibung der Gramma-
tikalisierungstendenz von obwohl, das nicht nur als konzessiver Subjunktor, 
sondern auch als korrektiver Diskursmarker verwendet werden kann. 

Der Band besteht aus einer Sammlung von vier Studien, die sich gegen-
seitig ergänzen und als unicum konzipiert werden können. Die vier Kapitel 
zielen darauf  ab, obwohl-Verbzweitstellungssätze (im weiteren Verlauf  abgekürzt 
durch O-VZ) anhand verschiedener Kontexte als Sprachwandelphänomen 
zu beschreiben, beispielsweise in der kommunikativen Alltagspraxis (Studie 
1), in Textnachrichten der neuen Medien (Studie 2) und in Texten fiktionaler 




