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 “Elogio dell’ombra, dell’imperfezione e del limite, perché solo l’ombra, l’imperfezione, il limite -  
e quindi l’idea della morte intesa come consapevolezza della ineluttabilità della fine -  hanno in 
sé i germi della fecondità e quindi la forza capace di generare la vita e quella irrinunciabile vita 
dello spirito che è la creazione artistica.” (Adelbert von Chamisso) 

     Hugo von Hofmannsthal si era impadronito del testo letterario di Chamisso , l’aveva reinterpretato, 
stravolto, rielaborato, creando il suo ultimo lavoro narrativo. Che divenne poi il libretto dell’opera 
lirica di Richard Strauss, rappresentata per la prima volta a Vienna nell’ottobre del 1919.                        
     Ne risultò la trama di una favola dolce e felice che sembra scorrere sulle ali della più fervida 
fantasia e che a tratti ricorda anche il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Al punto 
che l’Autore, in una lettera a Strauss confesserà che considerava la sua favola “un lavoro tanto ricco” 
e che gli aveva procurato “una profonda gioia”. 
   “Hofmannsthal è il cardine di questa magistrale opera al tempo stesso critica e narrativa…Ne 
risulta il ritratto di un’epoca in cui si sviluppò tumultuosamente il “moderno” che sembrò culminare 
nella Vienna dei primi due decenni del Novecento. Epoca di immensa ricchezza e al tempo stesso 
pervasa da un irreprimibile vuoto e dalla corrosione di ogni valore” 
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 Di lui fu anche scritto: “…l’isolamento fra i letterati viennesi, la disperazione di fronte alla crisi del 
linguaggio e la ricerca di nuove vie dove la parola non sa più dire” (*) 
   Lontana da ogni tentazione realistica, la favola - nella sua leggerezza - finisce, come tutte le favole, 
per essere una discesa, una immersione totale nel mondo degli archetipi e nelle figure del subconscio. 
E le parole de “La donna senza ombra” – con la loro potenza allusiva - sono state definite: 
 “portatrici di una pluralità di senso…richiedono ipotesi interpretative, affascinano con le immagini 
che sono in grado di creare; ma anche - e forse anche di più - con gli enigmi che da queste immagini 
scaturiscono” 
 Tutto ciò avveniva oltre un secolo fa. Da poco più di un anno era finita la Grande Guerra e l’Austria 
asburgica appariva: “il paese felice senza speranza… il luogo dove la crisi ha toccato l’acme e 
l’orpello abbellisce qualcosa di sempre più inconsistente.” (**)   
E la Vienna di Freud aveva iniziato ad esprimere - con la scoperta dell’inconscio - la ricchezza di 
cogliere i più avanzati futuri fermenti culturali, letterari e artistici del secolo scorso. 
    Cosa può succedere, quali abissi di senso possono aprirsi se sono la perfezione, l’immortalità, il 
puro spirito a desiderare, inseguire ed infine conquistare l’ombra, simbolo della creaturalità 
dell’uomo, che se all’origine non si è dato la vita, non è neppure in grado di trattenerla ma - 
opportunità straordinaria - è in grado di perpetuarla?  Può solo succedere un completo 
stravolgimento…e l’ombra cioè la capacità generatrice dell’umano riesce a diventare un irresistibile 
oggetto di desiderio e di rimpianto. 

   La trama  
      Ci sono due coppie. una di un Imperatore e di sua moglie -  Fata e figlia del potente Signore degli 
Spiriti - che per amore del suo sposo deve guadagnarsi la propria ombra mortale diventando un vero 
e proprio essere umano e terrestre, al fine di poter concepire un figlio. Se ciò non dovesse avvenire, 
la pena sarebbe l’avverarsi di una maledizione: la pietrificazione dell’amato, la sua morte per 
inaridimento, l’estinzione del suo spirito”.  
    Dall’altro lato c’è la coppia del tintore Barak e di sua moglie. Quest’ultima - dotata di ombra come 
tutti i mortali - è condannata ad una vita di stenti, legata a un uomo incapace di comprenderla, 
destinata a veder sfiorire la propria bellezza è decisa a conservarla il più a lungo possibile, non 
concependo figli che la possono mettere in pericolo. Nella favola di Hofmannsthal   non c’è stato 
bisogno del diavolo   - vedi il Faust di Goethe   -   perché il patto viene stabilito fra le due donne che 
sono l’incarnazione dei due aspetti che coesistono drammaticamente nella femminilità con le sue 
istanze di autorealizzazione ma anche di donazione di sé…. 
  E forse perché la carne e lo spirito sono potentemente dominati dalla femminilità e dai suoi rapporti 
con gli amati/odiati partners - Imperatore e tintore che – in questa ricerca - appaiono invece 
compenetrati di quella genitorialità che per loro rimane l’unica possibilità per immergersi in modo 
fecondo - e quindi dotato di un senso -  nel fluire della vita. 
   Alla fine del III° atto l’Imperatrice sente le voci del tintore e della moglie che la convincono a 
rinunciare a rubare loro l’umanità. Allora implora il padre di ridarle l’ombra. Questo atto di rinuncia 
diventa la sua salvezza e il suo sposo viene liberato dalla maledizione. La scena finale vede le due 
coppie cantare felici per la ritrovata umanità e la speranza nei figli che verranno.                                                   
    L’ombra, potentemente simbolica - oggetto di desiderio e di ripulsa - è al centro esatto della favola, 
fulcro unitario e custode del suo significato più profondo oltre che motivo a cui è legata la risoluzione  
positiva della trama. L’ombra che da spessore e consistenza, ritaglia i volumi, ancora alla terra, 
costringe lo spirito a fare i conti con la corporeità e nel delirio interiore che il subconscio schiude, 
può essere - anche se illusoria e fugace - una prova tangibile di esistenza. 
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 “E’ una storia senza tempo”  
       scrissero i giornali il giorno dopo l’ultima 
rappresentazione dell’Opera alla Scala di Milano nel 
2012. Fu un enorme successo molto significativo 
perché la potenza dell’impasto simbolico e 
profondamente analitico era stato - a distanza di quasi 
cent’anni – interamente recepito. 
      Perché ne stiamo parlando oggi? Perché siamo di 
fronte a un problema aperto più che mai.    
 Nel settore della perinatalità siamo diretti 
discendenti di quella bellissima stagione – anni 
Settanta, Ottanta, Novanta del secolo scorso - della 
crociata per una psico-profilassi e una umanizzazione 
nell’assistenza delle strutture sanitarie per rendere le 
coppie e gli operatori profondamente consapevoli e 
partecipi del significato profondo dell’atto 
generativo.  
   Ma stiamo parlando di un’epoca nella quale “avere 
un figlio” era il naturale corollario di una unione 
d’amore sugellata da quel “per sempre” - spesso 
davanti a un altare - E di figli - come testimoniato sin 
dall’allora su queste pagine - ne nascevano parecchi. 
 
 “Di primo acchito sarebbe fin troppo facile leggere “Die Frau ohne Schatten” come un inno 
all’amore coniugale e alle gioie della maternità. In realtà anch’esso appare un ulteriore schermatura 
del senso più profondo del testo in cui non solo l’ombra è metafora della maternità ma anche 
quest’ultima esprime in realtà un più complesso concetto: quello del raggiungimento della piena 
umanità.” 
 
   Le attuali esigenze di vita quotidiana delle giovani o meno giovani coppie spesso pongono il dono 
reciproco di un figlio nell’orbita prioritaria dell economia di mercato. Oppure un figlio programmato 
sempre un po’ più tardi; quando nella coppia possono già essere iniziati problemi e difficoltà nella 
potenzialità procreativa/generativa. Ma “natura non facit saltus” E allora “l’ombra” può divenire 
anche il drammatico oggetto di un desiderio inconscio inappagato.   
 “Fare un figlio oggi è considerato un atto eroico… ” ha dichiarato recentemente la scrittrice 
Susanna Tamaro 
Ma c’è anche un gran bisogno d’amore sulla terra. Amore/sentimento; amore/ombra. Un uomo/una 
donna; due sguardi che si incrociano scatenando un tremore irresistibile dentro. Che è qualcosa di 
grande, unico; passione allo stato puro; qualcosa che faccia sussurrare. “ Io sono tuo e tu sei mia”  
E un figlio o una figlia diventano l’impronta, un futuro seme, per questo meraviglioso pianeta che 
abitiamo. 

 

(*) Hermann Broch            

(**)” L’uomo scopre nel mondo quello che ha già dentro di sé” (Hugo von Hofmannsthal) 


