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Premessa

I  primi ad aver dato vita ad una dimostrazione artistica come quella tragica sono
stati i Greci. A partire da un coro ditirambico, passando da Eschilo, Euripide e Sofocle, si è
giunti alle rappresentazioni teatrali attuali. Si tratta di un percorso lungo e complesso e
spesso si commette l’errore di avvicinare troppo meccanicamente la tragedia arcaica alle
varie forme di tragedia che hanno popolato i  secoli,  fino al teatro d’oggi  e al  cinema.
Invece la  struttura e  l’idea  di  tragedia così  come nasce,  rimane più  pura  nelle  opere
musicali. Forse, il primo a capirlo è  Friederich Nietzsche, che avvicinò le opere di Richard
Wagner alla tragedia. Nietzsche rintraccia infatti nell’opera di Wagner una commistione
tra  testo,  musica  e  azione  tragica  danzante,  caratteristiche  che  rievocherebbero  una
resuscitata grecità.  Il lavoro di Nietzsche a proposito della tragedia è sì filologico, ma è
più che altro filosofico: verrà infatti criticato da molti studiosi a cominciare da Ulrich von
Wilamowitz.  Diciamo  che  vedo  in  Piazzolla  quello  che  Nietzsche  vide  in  Wagner:  un
esperimento di lettura tanto inesplorato quanto interessante.

I. Maria de Buenos Aires. La Tango operita di Astor Piazzolla.

a. Autori della musica e dei testi 

L’autore  del  libretto  di  Maria  de  Buenos  Aires è  Horacio  Ferrer,  figura  che
vediamo spesso collaborare con Astor Piazzolla (infatti ha scritto vari testi di tango per
quest’ultimo e  assieme lavoreranno  fino  alla  morte  del  compositore).  Interamente
dovuta a Piazzolla è invece  la musica. L’anno della messa in scena dell’opera è il 1968
(l’8 maggio,  nella Sala Planeta in Buenos Aires).  Quest’operita de tango è un’opera
assai significativa per Piazzolla, poiché è l’unica del genere in tutta la sua produzione.

b. Trama

La vicenda si colloca nella Buenos Aires moderna. Compare El Duende, una sorta
di demone che per gioco va sulla tomba di Maria, dove è già cresciuto l'asfalto della
città  e  la  fa  rivivere,  facendole  fare  la  stessa  tremenda  vita  che  aveva  fatto  in
precedenza.  Nel  corso dell'opera  compaiono tutta  una serie di  personaggi  surreali,
come il Bandoneón, altro demone che seduce Maria portandola nel campo del male
per  la  seconda  volta.  I  personaggi  in  azione  richiamano  le  figure  che  popolano  i
bassifondi  di  una  tipica  metropoli  di  porto:  ladri,  prostitute,  protettori,  ubriaconi,
assassini. Essi si relazionano con la protagonista accompagnandone e condizionandone
l'esistenza.

c. Contesto storico, con particolare attenzione alla critica della psicanalisi

Alcuni personaggi  dell’Operita  sono in stretto riferimento con la cronaca della
Buenos Aires degli Anni Sessanta, come gli psicoanalisti, pensati addirittura come la
compagnia di un circo , tanto erano numerosi e agguerriti in Argentina in quegli anni di
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grande crisi  economica,  che produceva nevrosi,  perdita di  identità  e disperazione 1.
Erano anni difficili per l’Argentina: dopo la caduta del governo populista e autoritario
di Peron (eletto presidente dal 1946 al 1955), i  militari lasciarono  spazio a governi
civili. Ma nel 1966, di fronte alla prospettiva di un ritorno del peronismo, essi ripresero
direttamente  il  potere,  instaurando  una  rigida  dittatura.  I  colpi  di  mano militari  si
susseguirono fino al 1971, quando venne restaurata la democrazia, ma ancora negli
anni seguenti l’instabilità continuò a caratterizzare la situazione politica del Paese. Nel
1973 si avrà poi il ritorno di Peron: si trattò di una breve parentesi prima dell’avvento
di una dittatura feroce, quella di Jorge Videla (1976).

E’ da notare come anche nei difficili  anni Sessanta argentini, Piazzolla riesca a
condurre un singolare esperimento teatrale.  

II. La tragedia greca  nella lettura di Friederich Nietzsche

Per Nietzsche la tragedia è la massima espressione culturale della civiltà ellenica,
perché in essa si incontrano due grandi forze: l’apollineo e il dionisiaco. Nella tragedia
greca  infatti  abbiamo  una  perfetta  sintesi  di  questi  due  elementi,  grazie  al  canto
(apollineo) e alla danza (dionisiaco). Il dionisiaco però ha un ruolo preminente, poiché
la tragedia nasce dal coro dei seguaci di Dioniso; l’eroe tragico non è che una maschera
del  dio,  del  quale  ripete  le  sofferenze:  nella  morte  dell’eroe  è  Dioniso  stesso  che
muore per  poi  nuovamente  rinascere.  La  tragedia  è  la  dimostrazione che la  civiltà
greca  ha capito la condizione umana, cioè la condizione di limitatezza dell’esistenza
individuale nel suo essere momento di un ciclo di vita e di morte, nel quale l’uomo non
ha alcun potere. Per dire questo, Nietzsche mette l’accento sul coro e sulla musica: “Fu
la  forza  erculea  della  musica,  la  quale,  giunta  nella  tragedia  alla  suprema
manifestazione, seppe interpretare il mito con  nuovo, profondissimo significato”2.

III. Rilettura dell’opera di Piazzolla

a. Maria de Buenos Aires, una figura eroica?

E’  indubbio  che  gli  eroi  della  tradizione  greca  abbiano  un  ruolo  cardinale
all’interno  dell’azione  tragica.  Soprattutto  ciò  si  verifica  in  Sofocle  che  addirittura
intitola le sue tragedie con i nomi degli eroi protagonisti. L’eroe non è una figura che
viene creata ex-novo dal poeta tragico, ma fa parte del patrimonio mitico della cultura
greca.  

Nietzsche riguardo all’eroe in ambito tragico dice: “Le figure famose della scena
greca, Prometeo, Edipo etc. sono soltanto maschere di quell’eroe originario (Dioniso)
… L’unico Dioniso veramente reale appare una molteplicità di figure, nella maschera di
un eroe in lotta, ed è per così dire preso nella rete della volontà individuale”3.

Maria de Buenos Aires potrebbe essere una delle tante maschere di Dioniso e
non c’è personaggio che più di Maria si renda conto delle terribili cose che accadono
nella sua città, come Dioniso “che sperimenta in sé i dolori dell’individuazione”. Maria

1

2 
3 Ibid., p. 71.
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è solitaria, errabonda e triste. Inoltre Maria, varie volte, si ricollega all’ebbrezza e al
vino (“nata un giorno in cui Dio era ubriaco”)4 e varie volte si contrappone alla figura di
Cristo  e  della  Madonna  (“da  dimenticare  sei,  fra  tutte  le  donne”)  5;  ugualmente
Dioniso, per Nietzsche, è in netto contrasto alla figura di Cristo e del crocifisso.  

In effetti non si deve avvicinare Maria alle donne euripidee, troppo quotidiane e
meno legate alla figura dionisiaca, come Nietzsche osservava riscontrando in Euripide il
suicidio  della tradizione tragica6.

b. L’importanza del mito

Sempre partendo dalle parole di  Nietzsche,  analizziamo l’importanza del  mito
nella tragedia greca. “Il sentimento del mito si estingue quando al suo posto subentra
la  pretesa  della  religione  alla  fondatezza  storica.  Questo  mito  morente  fu  allora
afferrato dal rinato genio della musica dionisiaca (…) con la tragedia il mito perviene al
suo contenuto più profondo, alla sua forma più espressiva”7. 

Piazzolla e Ferrer recuperano il mito di Maria di Buenos Aires. Anche lei viene da
un mito della sua città. Il mito narra di Maria, operaia di un’industria tessile di Buenos
Aires che, dopo essere diventata una cantante di tango, entra in una casa di tolleranza
dove muore quando è ancora molto giovane. Maria viene seppellita nella Buenos Aires
degli Anni Dieci e su di lei crescerà la città. Questo personaggio vive nell'immaginario
dei cittadini di Buenos Aires.  Nel genio della musica di Piazzolla il mito rinasce. 

c. L’importanza della coralità e della musica

Nietzsche osserva ancora: “Quelle parti corali di cui la tragedia è intrecciata sono
dunque in certo modo la matrice di tutto il cosiddetto dialogo, cioè dell’intero mondo
scenico,  del  vero e proprio dramma (…) In origine infatti  la tragedia è solo coro,  non
dramma”8.  Questo lo si  può capire anche dopo aver letto alcune pagine di  La musica
greca antica  di Martin West, dove si nota che Sofocle per primo “conferì alla musica della
tragedia un’estensione più ampia anche introducendo forme tipiche di altri generi”9. 

In generale, la tecnica compositiva consisteva nella scelta di un determinato nomos,
cioè uno stilema musicale di antichissima origine, e nella sua riappropriazione in forma
parzialmente variata, purché non ne venisse pregiudicata la  riconoscibilità da parte del
pubblico che aveva piacere nel riascoltare a teatro melodie famose10.

Anche Piazzolla usa un nomos, il  nomos di Buenos Aires, il tango. C’è da dire però
che il suo è un tango che si sgancia da quello tradizionale, ma che sempre resta musica di
Buenos Aires11. 

d. Città e tragedia

4 Maria de Buenos Aires, quadro III.
5 Maria de Buenos Aires, quadro XVI.
6 F. Nietzsche, La nascita della tragedia cit., p. 75.
7 F. Nietzsche, La nascita della tragedia cit., p. 74.
8 cit., p. 61.
9 
10 M. West, La musica greca antica, Lecce, 2007  (prima edizione Oxford 1992), p. 507.
11 
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La tragedia greca si lega quasi sempre ad una città. Nella tragedia greca la città,
rappresenta  sì  l’ambientazione  della  vicenda,  ma  è  anche  l’emblema  di  un  bagaglio
culturale  e  di  una  tradizione.  Ad  esempio  nelle  tragedie  di  Sofocle  si  risente
dell’esperienza della sofistica e si  avvertono gli  echi del dibattito contemporaneo sulle
leggi, lo Stato e i rapporti sociali.

Anche l’opera di Piazzolla è strettamente legata a Buenos Aires. I personaggi messi
in  scena  sono  in  rapporto  a  personalità  e  a  tipologie  sociali  realmente  esistenti.  La
dinamica di una città degradata e disagiata sono purtroppo condizioni reali della Buenos
Aires tra gli anni Sessanta e Settanta.

Inoltre - come Edipo rappresenta Tebe - Maria rappresenta Buenos Aires. “Questo
personaggio tra la realtà e il sogno, con la sua intrigante ambiguità, offre lo spunto per
una grande metafora che di fatto la assimila alla città con le sue violenze, i suoi drammi, le
sue leggende, le sue magie”12.

IV. La città tipica tematica Novecentesca. Letteratura/Iconografia

a. Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

La  maggior  parte  delle  opere di  Eliot  sono ambientate  in  scenari  urbani.  Ma
adesso mi vorrei concentrare sulla unreal city ('città irreale'), che è descritta dall'autore
nella prima sezione di  Waste land.  Prima di  tutto,  è importante capire che la città
irreale   è  Londra,  ma  al  tempo  stesso  rappresenta  tutte  le  moderne  città,  di
conseguenza la condizione della folla, è la condizione dell'umanità.  Londra giace sotto
la  nebbia bruna di  un'  alba d'  inverno,  è  una città  infelice,  sconsolata  e scura che
sembra un inferno, dove le persone esalano respiri brevi e infrequenti, procedendo con
gli  occhi  fissi  ai  piedi.   Attraverso  questa  descrizione  Eliot  critica  la  società
moderna,nella  quale  le  persone  vivono  come  se  fossero  morte,  senza  pensare  al
futuro, senza creare, senza guardarsi intorno e scrutare il mondo. L città è il simbolo
dell'alienazione, dell'infondatezza presente nella vita degli uomini.  

b. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)

L’artista tedesco Ernst Ludwig Kirchner, principale esponente dell’avanguardia
artistica  die Brucke,  varie volte rappresenta la città di  Berlino o di  Dresda.  Sono
infatti numerosi i quadri che egli dedica a Scene di strada o che intitola alle piazze di
queste due città (Nollendorf Platz, 1912; Postdamer Platz, 1914; Belle Alliance Platz,
1914).  Questi  dipinti  sono  stati  realizzati  nella  seconda  fase  della  produzione
artistica  di  Kirchner  e  sono  caratterizzati  da  pennellate  oblique  e  violente  e  la
costruzione degli spazi tra una figura e l’altra dà spesso luogo ad angoli acuti.

 Protagonista è soprattutto la città. Kirchner, attraverso la descrizione della
città, come Ferrer e come Eliot, vuole fare emergere un sentimento e esprimere una
denuncia di tipo socio-esistenziale. Anche a una prima osservazione dei suoi quadri,

12
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non  possiamo  non  cogliere  l’emergere  della  difficoltà  di  vivere  in  un  contesto
caotico e soffocante,  dove l’individuo è  incapace  di  comunicare  e  di  vivere  con
l’altro, dove si è vicini ma lontani, travolti dall’alienazione.

 Le  figure  che  popolano  la  Berlino  rappresentata  da  Kirchner  sono  il
corrispettivo dei personaggi che popolano la Buenos Aires di Piazzolla, e in entrambi
i casi i personaggi e la loro scena sono il riflesso della loro città. 
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