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PROPRIETÀ LE TTERA RIA RISER VA TA

RICCARDO WAGNER E L'ANTICHITÀ GERMANICA *
iccaxdo Wagner e l’ antichità germanica. sono due grandezze

che nella. Germania odierna sono tenute in altissimo conto e
dalle quali ci si attende un impulso decisivo per la. rinascita
della schietta natura tedesca. Lo stretto rapporto, che sussiste tra
loro, si è già dimostrato utile per entrambi: Wagner appare in
modo eminente un poeta nazionale ed una guida, perchè si è im—
merso nelle profondità del passato nazionale, e l’antichità ger—
manica è entrata, nuova, nella visuale dei molti, perchè Wagner

ha tratto da essa la sua materia o per lo meno la sua materia
più grande e più importante.
Il problema. dei rapporti di Wagner con l’antichità germanica
impone anzitutto queste ricerche: ritrovare la via. che ha condotto
il poeta—compositore alla preistoria tedesca; scoprire le fonti,
originarie e derivate, che lo hanno stimolato; osservare in quale
forma la. materia germanica si sia sviluppata. sotto le sue mani;
e inﬁne determinare ﬁn dove l’opera di Wagner possa esser considerata un fedele riﬂesso dell’antico mondo germanico. _
A tutte queste domande si può rispondere nel modo migliore
nella. forma d’un esame, progressivo in ordine di tempo, del rapporto di Wagner con la materia del ciclo nibelungico; perchè
qußta è per lui la. materia germanica per eccellenza. Ciò che di
diverso è penetrato nel suo orizzonte — ad esempio la saga di Wie—
land — si allontana troppo dalla schietta forma germanica ed è
diventato importante pel poeta solamente come recipiente del
suo personale sentire.
Per la ‚creazione poetica di Wagner una cosa è sempre stata
caratteristica: egli mirava ad impadronirsi completamente d'un
oggetto che lo attirava ; non solamente interrogava tutte le ela‘ Conferenza tenuta all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 9 marzo 1939.
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alla. culla dell’Anello del Nibrluuga stavano buone e cattive fate.
Erano stati chiamati a consiglio grandi scienziati e teste bislacche,
che già allora non godevano di credito alcuno.
Anche per l'Anello del Nibelungo, come pel Tannha'user, si
può dire che non sarebbe stato compiuto senza alcune concezioni
fondamentali della ﬁlologia germanica di allora, che però erano
comuni a tutti, alle buone e alle cattive fate. Il decennio che vede
gli inizi decisivi del lavoro sui Nibelung‘i, era. appassionato per
questo tema. Anno per anno, Ludwig Uhland lavorava alla sua
grandiosa elaborazione della saga dei Nibelungi, che non divenne mai una realtà. Naturalmente Wagner non sapeva nulla.
di lui. Ma anch’ egli apprese dall’opera di W. Müller sulla. saga
eroica, apparsa nel 1841, e dal libro del Mone, alquanto più vecchio,
ciò che era allora. patrimonio scientiﬁco comune: si riteneva che
1a Saga dei Nibelungi fosse un’antichissima unità germanica, dalla.
storia dei Velsunghi ﬁno alla morte di Attila. Le vicende di Siegmund erano congiunte ﬁn dall’ inizio con quelle di Siegfried, ed
entrambe avevano 1a loro radice nella mitologia. I Velsunghi
sono i discendenti di Wotan, che già nella poesia france. del V se—
colo tiene la sua mano protettrice sulla sua schiatta. E soltanto
da una. generazione che la scienza ha posto ﬁne al bel sogno di
questa antica saga di dei e di eroi.
Ma. i predecessori tra cui Wagner si appoggiava —— le cattive
fate, dal punto di vista scientiﬁco — portarono molto più in là la
sopravalutazione dell’antichità e diffusione di questa saga. Ed è
notevole quanto profondamente il sorgente nuovo poeta dei Ni—
belungi sia dapprima legato ad essi.
Tra. costoro, accanto al suaccennato Mone, è anzitutto il von
der Hagen, il cui piccolo scritto sui Nibelungi — pubblicato già
nel 1819 — ha. avuto grande importanza per Wagner, sebbene
questi, per quel che so, non lo nomini mai. L’uno e l’altro stanno
ancora completamente sotto il dominio della letteratura roman—
tica, che nell’età delle guerre di liberazione aveva intrapreso con

un entusiasmo tumultuoso e indisciplinato la conquista della
preistoria patria. E un moto laterale del romanticismo di Heidelberg, che aveva per modelli Görres e Creutzer, il cui simbolismo,
cioè 1a professione di fede degli antichi popoli era… stata. completato dal Mone. A questi toccò il compito di illustrare il paganesimo
germanico, e la maniera con cui lo fece è stata importante per
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Wagner altrettanto quanto, stranamente, per Uhland. Von der
Hagen suonava la medesima sinfonia, e la sua disordinata. erudi—
zione introdusse nella. sfera. nibelungica molti altri elementi tratti

dalla letteratura mondiale.
La saga dei Nibelungi è aﬂìne. per questi romantici, alle più
importanti favple primitive dell’umanità, le contiene in germe o
addirittura è identica ad esse. Essa può e deve esserlo, perchè
è un mito primordiale, in certo qual modo la. storia. dei primi
uomini; esemplare quanto la. storia biblica della caduta, essa deve
mostrare come attraverso la. colpa e la frode, l'oro e la donna, sono
entrati nel mondo il peccato, l’assassinio, la. rovina.

Anche più schiettamente romantica è un’altra. idea.: la ma—
teria dalla saga m'belungica non è soltanto congiunta con le età
primitive e le favole primitive dell’umanità, bensì è particolarmente
congiunta col destino del popolo tedesco. Non soltanto la poesia.,
ma anche la. storia va introdotta nella sfera. delle considerazioni
e dei confronti. Quell’epoca cercava, secondo l’espressione di
]. Grimm, non elementi storici nel poema dei Nibelungi, bensì
elementi 'nibelungici nella ston'a tedesca. La saga ha bisogno di
ritrovarsi nella ston'a.
Veniamo così al più singolare di tutti gli scritti wagneriani,
al Nibelungen, che si propone di dimostrare l’antica. unità di Nibelungi e Ghibellini. Ciò era stato tentato già dal Göttling in un
libro del 1814, e il Mone gli era venuto in aiuto con molte prove
particolari. E singolare quanto queste cose abbiano commosso
Wagner, e quanto dell’universalismo romantico sia rimasto nei
posteriori abbozzi dell'Anello: specialmente l’ idea della. primordialità ed esemplarità di questa favola, delle sue radici in condi-

zioni di vita originarie, di una grande ﬁlosoﬁa primitiva della
vita. in essa contenuta. Anche per il grande progetto del 1848 i

Velsunghi sono i primi uomini.
Il von der Hagen e il Mone sono d’accordo nel ritenere che la
primordialità e universalità della favola dei Nibelungi siano espresse
soprattutto dai simboli dominanti. Questi sono il tesoro e l’anello.
Quando si legge nel Mone il capitolo su questi due motivi, e si
trova accentuata, nel Göttling e nello sqritto sui Nibelungi, l'im. portanza simbolica del tesoro, che rappresenta per le ricerche
scientiﬁche sui Nibelung-i ancora per molti decenni il simbolo della
potenza. e del dominio del mondo, si capisce perchè la grande
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Se l’Anello, nella sua forma deﬁnitiva, e nutrito, molto più
dell’abbozzo, di schietto spirito dall’ Edda, se ad esempio il testo

del Sigfrido è composto semplicemente di cinque canti dell’ Edda,
tre di Sigfrido e due di Wotan, se nel terzo atto è addirittura
inserita una sede di versi dell’Edda quasi parola per parola, tutto
ciò è il frutto di questa collaborazione. Il penetrante specialista
trattiene alle fonti l’artista. impaziente. Wagner non sente più le
fonti stesse come materia, bensì come opere d’arte. L’antico verso
germanico col suo ornamento, l’allìtterazione, che prima era stato

appreso da meschjni esempi romantici, & l’antico stile poetico
germanico diventano ora per lui entità afferrabili ed esperienze
importanti. Il linguaggio dell’Anello comincia. ad aver risonanze
germaniche antiche.
Ne risultò altresì un grande proﬁtto pel contenuto. L’essenziale
novità dell’Anello di fronte al progetto di Dresda consiste nel
fatto che la tragedia eroica si è allargata & dramma di dèi. Dappn'ma era Sigfrido che dominava l’opera; quanto più essa ora risale
indietro, quanto più si rifà dì lontano, tanto più Wotan passa in
primo piano. Il vecchio abbozzo fa in certo qual modo sboccare e scomparire gli dèi negli uomini. Quanto più progredisce
l’opera poetica, tanto più aumenta il dualismo di dèi e di eroi
ﬁno a trasformarsi in un dissidio. Questo esige una soluzione,
ed il dramma degli dèi vuol avere 1a sua conclusione organica
tanto quanto la tragedia eroica.
Mentre ﬁnora Wagner si è sforzato dj plasmare in senso ger—
manico antico, cioè dell’ Edda, la ﬁgura ed il destino degli dèi

o piuttosto del dio — perchè la variopinta schiera dell’Orò del Reno
si ritira ben presto », ora, di fronte a questo nuovo compito, egli
deve emanciparsi dai suoi modelli. Essi non bastano più.
La scena tra Wotan ed il giovane eroe nel terzo atto del Sigfrido
_ l’unica, che non sia tratta dall’ Edda — si chiude col ritrarsi
del dio dinanzi all’eterno giovane. La lotta si decide a favore
degli uomini, ma il destino dei superni non è ancora ratiﬁcato.
Che Wotan vede la. ﬁne ﬁn dai più remoti tempi, ci è detto anche
dalla fonte: il crepuscolo degli dèi è un’ immagine, che proviene
dal poema introduttivo Der Seherin Weissagung. Nella Valchin'a
il dio descrive la. ﬁne secondo 1’ Edda: le schiere dei demoni not—
turni assaliranno il Valhalla, gli eroi e le valchirie del Valhalla li
aﬁronteranno. La domanda angosciosa e ancora: riusciranno gli
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eroi di Wotan ad avere il sopravvento sugli assalitori ? Ma quando
Wagner ha condotto il suo dio ﬁno all’ istante in cui con dolore
e tuttavia con amore rinuncia al dominio dinanzi all’uomo sublime,

è chiaro che il poeta. non può più seguire la via dell’ Edda: e che il
crepuscolo degli dei deve avverarsi in maniera del tutto diversa
da quella immaginata dall’antichità nordica. Nel Sigfrido Wotan
pronuncia queste parole: «L’angoscia per la. ﬁne degli dèi più
non mi tormenta, dopo che la mia volontà la. desidera,».
In tal modo qualcosa di affatto nuovo è penetrato nell’azione
e nell'anima. del dio. Di tutto ciò non c’ è traccia nelle fonti. Secondo loro il dio perisce combattendo valorosamente. Il Wotan
di Wagner si arrende da sè, ordina che si dia fuoco al Valhalla,
ed in questo fuoco, non nell’incendio cosmico provocato dai

giganti, gli dèi trovano 1a ﬁne.
Qui parla Wagner e soltanto Wagner. Quel Wagner, che sta
dietro al Tristano evaso dal mondo e nemico del giorno, come
dietro ad Hans Sachs esternamente attivo e Vigoroso ed interna—
mente distaccato dalla. vita. Quel Wagner che volentieri vien deﬁnito scolaro di Schopenhauer, e che tuttavia ha portato a ter—
mine il poema dell'Anello prima d’aver letto una sola riga di
Schopenhauer. Que] Wagner, la cui unica salvezza dal tumulto
senza. senso ed opprimente del giorno era la nostalgia della notte,
della perfetta quiete e della soddisfazione delle passioni, del non
dover più essere. Ciò che il suo Wotan e il suo Tristano desiderano
sempre più fervidamente ed alla ﬁne provocano violentemente,
è anche stato per anni sua aspirazione e brama, ma. la vita.

tornò sempre ad avere il sopravvento, perchè l’artista doveva

create.
Noi vediamo così, riepilogando; Wagner intraprendere il po»
deroso lavoro dell’Anello in tre maniere e con tre atteggiamenti
del tutto diversi: anzitutto è la fantasticheria romantica, che

10 attira verso la materia primordiale, misteriosa ed importante,
dell’umanità e del germanesimo; poi il fedele amministratore
dell’eredità germanica, l’amico ﬁdato e il rinnovatore poetico
dell’ Edda toglie la penna di mano al sognatore; ed inﬁne il poema
dell’Anello diventa recipiente di un’artistica confessione, serve
alla sfogo salutare d’un'angustia intimamente accumulata e' può
accogliere in sè quanto di più personale Wagner aveva allora.
da dire.
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ferito Wagner, e che provengono dal tardo periodo islandese, che
ammorbidisce sentimentalmente le antiche ﬁgure eroiche. Anche
se non hanno dato l’esemplare del fratello e sorella innamorati,
han lasciato quello di Brunilde e Sigfrido innamorati, che vengono

estraniati l’uno all’altra da un inganno, e periscono per quasto
infelice amore.
Qui troviamo deformazioni, un moraleggiare poco germanico,
un intenerimento poco germanico del sentimento: ma. di ciò non
si può far carico a Wagner in nessun punto. Egli non poteva farsi
venire in mente d’esser più fedele all’Edda della Edda stessa., d'esser

più germanico di quella ch'egli riteneva la fonte originaria d’ogni
germanesimo. Si riﬂetta al tempo che c' è voluto alla cultura. te—
desca moderna per giungere a riconoscere che l’Edda è composta
di molti strati, e che si è allontanata. per molti rispetti dalle prime
età germaniche.
Si deve anzi aggiungere un’altra osservazione, & lode di Wagner:
anche se nei due punti che abbiamo esaminato or ora egli ha ce—
duto alle attrattive dei poeti delle tarde età, in altri punti si è
opposto vittoriosamente ad essi.
Per I'Edda il crepuscolo degli Dei non rappresenta la. ﬁne:
gli succede una nuova età, più bella., nella quale tace ogni ostilità,
e tutti gli esseri conducono una Vita ideale. Anche qui noi vediamo
chiaramente l’ inﬂusso cristiano. Ma Wagner non cede alla tenta—
zione di mostrarci il regno dell'avvenire ed una più beata stirpe
di Dei e di uomini; il quadro della ﬁne ch’egli ci offre non viene
sbiadito dal sopravvenire di una trasformazione e di un rinnova—
mento al posto della vera ﬁne. Egli ha condotto a termine il pen—
siero tragico, procedendo più avanti e più spietatamente di quel
che non avesser fatto le sue fonti.
Ma questo non deve dare 1’ impressione che la fedeltà all’an—
tico debba darci la misura della riuscita della grande opera wagne—
riana! Wagner non serviva la materia, ma la dominava; non

guardava alle sue spalle per chiedere quel che era già stato, ma
guardava in avanti e determinava quel che doveva essere ; non
era. un rinnovatore, era. un creatore e un rigeneratore. Tanto più
ci possiamo rallegrare del fatto che egli non si sia mai allontanato
consapevolmente e volontariamente dallo spirito ch’egli non
poteva. non considerare come germanico antico. Che. invero, egli
tuttavia se ne allontanasse, ci sia. di ammonimento.
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C'eravamo proposti di trattare di « Riccardo Wagnerel'anti—
chità germanica »: e qui « e », — si pensi al celebre passo del Tri—
stano _, non deve essere solo copula, ma avversativa', non deve

solo congiungere ma anche distinguer'e. Si suole confrontare va—
lutativamente Ricardo Wagner e l'antichità germanica, e non
mancano ﬁlologi che guardano Wagner dall’alto in basso perchè
ha ammodemato la materia della saga nibelungica; ancor più
frequenti debbono essere i profani che si dicono: poichè abbiamo
ormai la. elaborazione wagneriana, attuale, della materia antica,

possiamo rinunciare agli dèi e agli eroi della antichità germanica,
possiamo n'nunciare all’Edda e tenerci al maestro. Agli uni e agli
altn' si deve fare osservare che la. distanza fra. Wagner e il suo
modello germanico antico è stata, insomma, grande. e consape—
vole. Così l’uno non potrà sostituire l’altra, e viceversa; non pos—

siamo fare a meno nè dell’uno nè dell’altra, e, ugualmente vene—
randoli, terremo sempre accanto Riccardo Wagner e l’antichità
germanica, consapevoli del loro alto valore e della Ioro forte dif—
ferenza.

î: SCHNEIDER.
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