
 

  

  
NIETZSCHE E WAGNER CENT’ANNI FA

di MAZZINO MONTINARI

1.

Cento anni fa, l’intera famiglia Wagner si trovava a Roma;
sotto la data del 29 novembre 1876, Cosima annota nei suoi diari:
« Visitato il Museo del Vaticano, da sola coi bambini. Grande gioia
provata, anche se lo spirito è turbato da pensieri. Ieri sera ho letto
la lettera di Feustel [l’amministratore del festival di Bayreuth] a
Richard; essa mi induce a pensare che l’unica cosa degna di noi
sarebbe pagare il deficit [del festival di Bayreuth, ammontante a
120.000 marchi] coi nostri mezzi e quindi vivere nella povertà e
nel silenzio verso tutto e tutti. [...] Io so che con l’inizio di questa
fase della nostra vita comincerebbe per me la pace e l’appaga-
mento ».

Anche Nietzsche si trovava in Italia dalla fine di ottobre, pre—
cisamente a Sorrento, dove — insieme a Malwida von Meysenbug
e Paul Rée — si era già incontrato coi Wagner più volte, prima
che essi partissero per Roma. A Sorrento, dunque, Nietzsche vide
Wagner per l’ultima volta, e a questo periodo sembrano risalire
quei colloqui sul Parsifal e sul « sangue del Redentore », di cui
Nietzsche parla ripetutamente nelle sue carte postume. « Vi fu un
momento in cui Wagner mi confessò i rapimenti che l’eucaristia gli
procurava », scrive Nietzsche ancora nel 1886. Quell’auturmo del
1876 fu sia per Wagner che per Nietzsche un momento di pausa
e di ripiegamento su se stessi. Wagner, dopo aver realizzato nella
estate la grandiosa impresa bayreuthiana, era letteralmente fuggito
in Italia, e adesso, sono la pressione di una situazione finanziaria
insostenibile (cui fa cenno l’annotazione di Cosima da noi citata),
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progettava di cedere all’imperatore dei tedeschi Guglielmo I o al
« giovane amico » Ludovico II di Baviera o addirittura a un im-
prenditore privato il teatro di Bayreuth. Tuttavia Wagner, ripren-
dendo un’antica ispirazione del Venerdì Santo del 1857, che aveva
già preso forma in un abbozzo datato 25 agosto 1865, avrebbe di lì
a poco iniziato a scrivere il testo definitivo del Parsifal, concluden—
done la stesura e la pubblicazione alla fine del 1877. A sua volta
Nietzsche, dopo avere assistito alle rappresentazioni di Bayreuth
e trascorso l’ottobre con Paul Rée sul lago di Ginevra, era venuto
in Italia per un periodo di cura e di riposo, utilizzando il congedo
che l’università di Basilea gli aveva concesso. Nonostante crisi in—
termittenti della sua malattia, nonostante un grave indebolimento
della vista, Nietzsche sviluppava le meditazioni, già iniziate nella
estate del 1875 (un anno prima di Bayreuth), che sarebbero culmi»

nate nella composizione della sua prima opera aforistica, Umano,
troppo umano. Un libra per spiriti liberi. Anche il manoscritto di
Umano, troppa umano fu pronto alla fine del 1877. Nietzsche inviò
il suo manoscritto in tipografia pochi giorni dopo aver ricevuto da
Wagner il testo del Parsifal: in questo senso va inteso il leggendario
incrociarsi dei due libri come l’incrociarsi di due spade, di cui parla
Nietzsche in un celebre passo di Ecce boma. A1 di là della leggenda
resta il fatto: il Wagner del Parxifal era l’antipode del Nietzsche di
Umano, troppo umano. Il 1878 divenne così l’anno della fine della
amicizia e della fratellanza d’armi tra Wagner e Nietzsche. Questa
amicizia era giunta al suo culmine quando Wagner, ricevuta 1a
Nascita della tragedia, nel 1872 aveva scritto a Nietzsche: « Dopo
mia moglie, Lei è l’unico acquisto della mia vita », e ancora un anno

dopo: « Ritengo che Lei sia l’unica persona che su ciò che io voglio».
Ma già in questa lettera, del 1873, quasi & scongiurare un maligno
fantasma, Wagner scrive: « Prevede l’epoca in cui dovrò difendere
il Suo libro [la Nascita della tragedia] contro di Lei ». Dieci anni
dopo Wagner era tornato in Italia, avendo ottenuto l’ultimo gran-
de successo bayreuthiano nell’estate precedente, cioè nel 1882,
con il suo Parsifal. Da una notizia del diario di Cosima datata nel
febbraio 1883, pochi giorni prima della morte, sappiamo che Wag-
ner fu raggiunto a Venezia dalla Gaia Jcienza, il libro di Nietzsche
che era stato pubblicato mentre a Bayreuth si celebrava la rappre-
sentazione sacra del Parsifal. « Das Buch —— scrive il biografo di
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Cosima, cui dobbiamo la conoscenza di questa parte dei diari, che
sarà pubblicata l’anno prossimo — hat eine der letzten bösen Erre-
gungen im Meister erweckt. Ein tiefer Widerwille machte sich
dagegen geltend, und er urteilte aufs schärfste darüber: ‘Alles von
Schopenhauer entlehnt, was darin Wert hat’. Det ganze Mensch
sei ihm widerwärtig ».

Era stato Nietzsche a fare del suo libro sui Greci, del suo
esordio filosofico, la Nascita della tragedia dallo spirito della mu-
xica, un libro wagneriano (e schopenhaueriano); ma, come speriamo
di mostrare nel corso di queste nostre considerazioni, fu ancora
Nietzsche ad allontanarsi da Wagner (e da Schopenhauer) per ricu—
perare la propria indipendenza di pensiero. E se qui sottolineiamo
di proposito l’aspetto intellettuale della grande crisi che il distacco
da Wagner significò per Nietzsche, lo facciamo proprio perché i
biografi, di parte nietzscheana e wagneriana, si sono sempre troppo
occupati degli aspetti personali di questa vicenda, che in quanto tali
rimarranno sempre preclusi nella loro vera portata a qualsiasi ri-
cerca, fosse anche la più ricca di documenti editi e inediti.

Poco dopo l'incontro di Sorrento è stata Cosima, nel 1877,
a rivelare a Malwida le pteoccupazioni sue (e di Wagner) sullo
sviluppo di Nietzsche: « Io credo che in Nietzsche sia un fondo
oscuro, produttivo, del quale neppure lui ha coscienza; tutte le
cose importanti e significative gli vengono da quel fondo [Grund],
e ciò subito dopo atterrisce perfino lui stesso; invece tutto quanto
egli pensa ed esprime ed è illuminato da luce, davvero non vale
gran che. Importante in Nietzsche è l’elemento tellurico, quello
solare invece è insignificante, e poiché quest’ultimo elemento solare
si trova in lotta continua con l'elemento tellurico, esso finisce per
essere preoccupante e sgradevole ». Questo preoccupante amico so-
lare-tellurico aveva dedicato a Wagner, alcuni mesi prima, la sua
quarta considerazione inattuale: Richard Wagner « Bayreuth.

2.

Parlando della sua quarta Inattuale in Ecce bamo, Nietzsche
ha detto che Wagner non vi si riconobbe. In realtà quest’ultimo
dovette sentirsi anche troppo riconosciuto e conosciuto, se, poco
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dopo aver ricevuto Richard Wagner a Bayreuth, lo definì ungeheuer
e chiedeva all’amico: « Mi domando come fa a sapere tutte queste
cose di me? >>… Ora questa Ungebeuerlicbkeit era dovuta certamente
al fatto, trascurato ampiamente dalla Nietzscbe- come dalla Wag-
nerforscbung, che quella Inattuale è anche un abilissimo mosaico
di citazioni nascoste dalle opere di Wagner, che cioè Wagner vi è
descritto mediante Wagner, ma essa è per ciò stesso anche uno
specchio per Wagner a Bayreuth, quasi Nietzsche dicesse all’amico:
« Tu eri questo, tu hai detto di essere questo, lo sei ancora oggi? ».
Una specie di manifesto di un Wagner o di un wagnerismo, in quel
momento ancora possibile, prima che Bayreuth cominciasse; una
interpretazione dell’evento straordinario della prima esecuzione del-
l’Anello del Nibelungo, il più grande successo mai raggiunto da
un artista moderno, alla vigilia del festival memorabile dell’estate
1876; uno scritto di sfida che ricordava a Wagner il corso di tutta
la sua vita e del suo pensiero: questo è il significato della quarta
Inattuale. La fedeltà è secondo Nietzsche il motivo ricorrente di

tutte le creazioni artistiche di Wagner, lo sarà anche per Wagner
a Bayreuth?

Riformare il teatro, restituire all’uomo moderno il « sentimento

tragico », questo è il senso dell’impresa \vagneriana; ma —— poiché
nel nostro mondo moderno tutto è collegato — riformare il teatro,
afferma Nietzsche, vuol dire cambiare, riformare l’uomo: « Non

è affatto possibile produrre l’effetto più alto e più puro dell’arte
teatrale senza innovare dappertutto, nel costume e nello Stato,
nell’educazione e nei rapporti sociali. Amore e giustizia, divenuti
potenti in un punto, cioè qui nella sfera dell’arte, devono continuare
a propagarsi secondo la legge della loro intima necessità e non pos-
sono più tornare indietro nell’immobilità del loro precedente stato
di crisalidi ». Così Nietzsche nel quarto capitolo. Un frammento
preparatorio spiega ancora meglio in che modo Nietzsche, in quel
momento, pensava all’arte: « Noi, che sappiamo quante cose di-
pendono da una concezione finalmente giusta dell’arte e quale in-
treccio di doveri ne discenda, noi disprezzìamo nel modo più prc»
fondo tutte le istituzioni esistenti per la promozione dell’arte [...]
l’arte oggi è l’occupazione di una classe doviziosa e egoista, lontana
dai bisogni del popolo e, in fondo, un mmc per ‘distinguersi’ ap-
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punto dal popolo. Abbasso quell’arte che di per se stessa non
spinge alla rivoluzione della società, al rinnovamento e all’unione
del popolo! ».

Siamo nettamente nella sfera di pensieri del Wagner di L'arte
e la rivoluzione, l’opera che potremmo chiamate di ispirazione qua-
rantottesca, e ancor meglio inquadrare, come ha fatto Hans Mayer,
in quella pubblicistica sentimentaleutopistica del «vero socialismo»
tedesco che si proponeva, rifacendosi a speculazioni feuerbachiane
e a elementi di socialismo importati frettolosamente dalla Francia,
di rinnovare l’« uomo » senza avere presente la classe, e tanto me—
no la lotta delle classi. Ma anche Mayer parla di una « pericolosa
estremizzazione » del pensiero bayreuthiano operata da Nietzsche,
e crediamo che proprio questa estremizzazione serva a Nietzsche
per portare all’assurdo quell’impostazione genericamente umani—
stica dell'ideologia di Bayreuth, sulla cui fragilità teorica e pratica
egli stava ormai aprendo gli occhi. Ma Nietzsche parla alla vigilia
di Bayreuth e mantiene per era l‘ipotesi della riforma wagneriana.
Ed ecco, per sommi capi, come Nietzsche radicalizza Wagner.

Qual è la funzione della storia? Se la storia «fosse scritta
con più giustizia e fervore di pietà, potrebbe veramente meno di
ogni altra cosa servire allo scopo cui essa oggi è destinata, quello
cioè di essere un oppio contro ogni elemento di rivoluzione e di
rinnovamento ». E la filosofia? << La questione più importante di
tutta la filosofia_ scrive Nietzsche_ è quella di stabilire fino a che
punto le cose abbiano natura e forma invariabile: per poi, quando
si sia risposto a questa domanda, procedere col coraggio più in-
transigente al miglioramento della parte di mondo riconosciuta
mutabile. Ciö insegnano i veri filosofi anche con la stessa azione:
essi infatti lavorarono a migliorare l’assai mutabile giudizio degli
uomini e non tennero per sé la loro saggezza; ciò insegnano anche
i veri discepoli delle vere filosofie, che, come Wagner, sanno ap—
punto succhiare da esse accresciuta risolutezza e ìnflessibilità per
il loro volere, invece che succhi soporiferi. Wagner è filosofo so-
prattutto là dove è più energico ed eroico ». Così Nietzsche su
filosofia e storia (e contro ogni filosofia della storia) a proposito
di Wagner.

Ma Bayreuth rappresenta, nella visione provocatrice di Nietz-
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sche, altresì una sconfitta per tutto il sistema di cultura ed educa-

zione della società contemporanea, e se anche gli studiosi apriranno

gli occhi sulla putrescenza di quel sistema, esso rimarrà privo di un

appoggio sostanziale: « La ripugnante struttura, che oggi attinge

le sue forze appoggiandosi alle sfere della violenza e dell’ingiustizia,

—- allo Stato e alla società, — e ha tutto l’interesse a renderle sem-

pre più cattive e brutali, senza quest‘appoggio è qualcosa di gracile
e stanco: è necessario soltanto disprezzatla per davvero, perché già
crolli in rovina. Chi lotta per la giustizia e l’amore fra gli uomini
non deve minimamente temerla [...] ». E qual è la funzione dell’arte,

dell’arte riformata di \Y/agner in questa battaglia per la « giustizia e
l’amore fra gli uomini »? « Per noi Bayreuth significa la consacra-

zione mattinale nel giorno della battaglia. Non ci si potrebbe far
torto maggiore di quello di supporre che solo l’arte ci interessi:

quasi che essa dovesse valere come un farmaco o un narcotico, con
cui si possano eliminare da sé tutte le altre miserie dell’esistenza.
Noi vediamo nell’immagine dell’opera d’arte tragica di Bayreuth
precisamente la lotta degli individui contro tutto ciò che si oppone
loro con necessità apparentemente invincibile, con il potere, la leg—
ge, la tradizione, 1a convenzione e interi ordinamenti delle cose […]

l’arte non esiste per la battaglia stessa, bensì per le pause di riposo
che la precedono o la interrompono, per quei minuti in cui, guar-

dando verso il passato e presagendo l’avvenire, si giunge ad inten-
dere l’elemento simbolico della nostra vita ».

Se ci si chiede che cosa voglia dire quella lotta per l’amore e
1a giustizia fra gli uomini, la risposta di Nietzsche non è Chiara, o

meglio essa non esiste neppure. Si deve supporre che egli la in-
tenda come fatto noto ai suoi interlocutori, Wagner prima di tutti.

Egli parla infatti subito dopo delle grandi sofferenze dell’individuo

che sarebbero:

(1) Non si può essere felici finche' tutti intorno a noi soffrono e si infliggono sof-

ferenze;

(2) non si può essere morali finché l’andamento delle cose umane viene determi-

nato dalla violenza, dall’ingannu e dall'ingìustìzia;

(3) non si può neanche essere saggi finché l’umanità intera non abbia gareggiato

nella conquista della saggezza e non introduca l’individuo nella vita e nel 534

pere nel modo più saggio.
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La lotta contro la sofferenza degli altri, contro la violenza e
per la saggezza sembra dunque essere la specificazione di quella
generica battaglia << per l'amore e la giustizia fra gli uomini ». Si
tratta quindi non di una lotta reale, vogliamo dire di una lotta
storica, bensì di una lotta condotta da un certo numero di individui
che sanno, oltre tutto, di dover soccombere. Dunque una comu-
nità tutt’al più ideale, che può anche essere il popolo, ma il popolo
nel senso dell’Opera d’arte dell'avvenire (un altro degli scritti ti—
voluzìonari di Wagner), dove troviamo questa definizione: « Chi
è il popolo?... Il popolo è la quintessenza di tutti coloro che sen—
tono un comune stato di necessità [Not in tedesco, dunque anche
« afflizione », « distretta »] ». A questa definizione di « popolo »
Nietzsche si rifà esplicitamente. L’arte allora, e per « arte » si deve
intendere naturalmente la vera arte tragica di Wagner, ha la fun-
zione di aiutare l’individuo che lotta a sopportare la triplice insod-
disfazione di cui si è parlato, tanto più che egli è destinato & soc-
combere nella sua lotta. «Come sopportare—si chiede Nietzsche—
questo triplice senso di insoddisfazione, se nel proprio lottare, sfot—
zarsi e soccombere non si potesse riconoscere già qualcosa di su-
blime e di molto significativo e non si imparasse dalla tragedia a
trovar piacere nel ritmo della grande passione e nel sacrificio per
essa? [...] Perché l’arco non xi spezzi, perciò esiste l’arte ». La
conclusione dell’importante capitolo quarto di Richard Wagner a
Bayreuth, in cui Nietzsche dà la sua interpretazione dell’ideologia-
utopia wagneriana, merita di essere citata per intero:

Il singolo deve essere consacrato :; qualcosa di sovrapersonale — ciò vuole la
tragedia; egli deve disimparare la terribile angoscia che la morte e il tempo mu-
sano all'individuo: giacché già nell’attimo più fugace, nell’atomo più breve della
sua vita, può accadergli qualcosa di sacro che compensi ad usura ogni lotta e
ogni sofferenza — questo significa avere xemimento lmgica. E se l’intera umanità
dovrà un giorno morire — chi porrebbe dubitame? _ ad essa è posta, come com-
pito supremo per tutti i tempi avvenire, la meta di mncrmere ad unità e comu-
nanza in modo tale, da andare incontro come tm tutlo e con :enlimenli .'mgici
alla fine incombente; in questo compito supremo è racchiusa ogni via per la nobi-
litazione degli uomini; dal definitivo rifiuto di esso, risulterebbe il quadro più
fosco che un amico degli uomini potesse immaginare. Così io sento. C’è solo una
speranza e una garanzia per il futuro di ciò che è umano: essa consiste in ciò,
cbe il sentimento Imgim non muoia. Un grido di dolore senza uguali risonerebbe
sulla terra, se gli uomini dovessero un giorno perderlo completamente; e d’altra
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parte non vi è gioia che possa renderci più felici di quella che ci deriva dal Sfi-

pere ciò che noi sappiamo [noi: sono i wagneriani, gli amici di Bayreuth] — che

il pensiero tragico è di nuovo nato nel mondo [nel dramma musical: di Wagner].
Giacché questa gioia è completamente sovrapersonale e univeßale, è un giubilo

dell'umanità nella certezza che la coesione e l’avanzamento di ciò che è umano

sono garantiti.

Delineata così la sua utopia tragica, Nietzsche passa a
descrivere l’opera e la vita di Wagner, montando pezzo a pez-
zo —- con pazienza filosofica e simpatetica — il suo mosaico

wagneriano. Il risultato è talmente rispondente alla realtà del-
la vita e del pensiero di Wagner che anche i wagneriani anti-
nietzscheani, da Houston Stewart Chamberlain fino a Curt von

\Vesternhagen, l’hanno riconosciuto come il ritratto migliore che

mai sia stato fatto di Wagner. Alla fine del decimo e nell’un-
dicesimo capitolo (quello conclusivo) Nietzsche ritorna 3 par»
lare della sua utopia tragica. L’arte di Wagner è capace di illu-
minare col suo raggio gli umili e i poveri di spirito come anche di
dissolvere la superbia dei sapienti. Questa conoscenza è destinata
a sconvolgere tutte le idee sull’educazione e la cultura, questa co-
noscenza solleva il sipario « su di un avvenire, in cui non ci saranno
più beni e gioie supremi che non siano comuni ai cuori di tutti ».
L’arte wagneriana ha le sue radici nel futuro, un futuro che ci fa
vedere i rami fioriti di queH’arte prima ancora che ne conosciamo
il fondamento su cui essa cresce. L’insicurezza sociale del nostro

tempo è una minaccia per quest’arte, oggi senza patria, e Nietzsche
si chiede: « Come argineremo il flutto della rivoluzione, che ap-

pare dappertutto inevitabile, sicché col molto che è consacrato alla
fine e che la merita, non venga spazzata via anche la beatificante an-
ticipazione e garanzia di un awenire migliore, di un’umanità più

libera? ». Crediamo che a questo punto dovremmo soppesare bene
le parole di Nietzsche, perché interpreti corrivi potrebbero scorgere
qui una specie di ideologia controrivoluzionaria di Nietzsche. Certo
siamo sempre nella sfera ideologica; intendiamo dire con questo
che Nietzsche qui non fa presa sulla realtà storica del suo tempo,
ma vive nei riflessi di una falsa coscienza i profondi moti sociali del-
l’epoca: insomma adoperiamo la parola ideologia nell’unico senso
che penmettiamo a noi stessi (che del resto era quello di Marx e di
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Engels). Ciò non toglie che sia interessante, istruttivo (oltreché
doveroso), cercare di intendere le parole di Nietzsche. Innanzitutto
la « rivoluzione » è inevitabile, in secondo luogo essa spazza via
molte cose che meritano la fine, in terzo luogo bisogna fare in modo
che insieme alle cose che meritano di perire non perisca l’arte tra-
gica, che è la anticipazione e la garanzia di un avvenire migliore e
di un’umanità più libera. Non ci sembra che queste preoccupazioni
siano molto diverse da quelle di altri poeti, per esempio di Heine
sulla sorte del suo Libro dei canti in una società comunistica. Che
esse fossero del tutto ingiustificate, come le preoccupazioni di
Heine trent’anni prima, è tutto sommato vero, come è vero anche
che la sfera della cultura, nel senso burckhardtiano della parola,
si contrapportà sempre a quella dello Stato e della politica in quanto
repressione, ma che appunto entro questa legittima contrapposizione
va intesa la problematica « dell’arte e della rivoluzione », che qui
ritroviamo a uno stadio superiore, rispetto a quello quarantottesco
e feuerbachiano, rispecchiato dallo scritto L’arte e la rivoluzione di
Wagner. Superiore perché nell‘opuscolo di Wagner la rivoluzione
coincideva con l’arte, risultando così — la rivoluzione — perfetta-
mente ideologizzata, mentre in Nietzsche abbiamo una distinzione,
che è corretta. Ma torniamo al capitolo decimo. Subito dopo le pa-
role che abbiamo commentato, Nietzsche ricorda la « grandiosa fi—
ducia » di Wagner nel popolo della Riforma (Riforma contrapposta
qui intenzionalmente a rivoluzione, come anche in altri passi delle
annotazioni precedenti la quarta Inattuale), cioè nel popolo tedesco,
come quello che ha la forza, la mitezza e il valore necessari per « ar-
ginare nel letto del fiume placidamente scorrente dell’umanità il
mare della rivoluzione » (queste parole sono di Wagner). E a
parte il fatto che anche qui rivoluzione è intesa come evento ine-
vitabile senza connotati negativi, Nietzsche approfitta di questo
contesto per interpretare nel senso di quella « grandiosa fiducia »
persino la marcia imperiale di Wagner, uno dei prodotti più legati
alla contingenza politica (la vittoria tedesca. sulla Francia nel 1870),
e per affermare infine che i pensieri di Wagner in realtà sono « come
quelli di ogni buono e grande tedesco, sovratedexcbi, e il linguaggio
della sua arte non parla a nazioni, bensì ad uomini. Ma ad uomini
dell'avvenire ».  
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Il capitolo undicesimo e finale dj Richard Wagner a Bayreuth
tira le somme, in esso Nietzsche esce da qualsiasi possibile equivoco
e propone a Wagner il s 11 o programma per Bayreuth. Chi sono gli

« uomini dell’avvenire »? Come sarà il mondo futuro nel quale essi
vivranno? « La sana ragione — così comincia questo capitolo — ci

preservi dal credere che l’umanità sia per trovare un giorno, quando
che sia, ordinamenti ideali definitivi, e che allora la felicità debba

risplendere con raggio sempre uguale, come il sole dei paesi tropicali,
sugli uomini in tal modo ordinati: con una tale credenza Wagner
non ha niente a che fare, egli non è un utopista ». A una visione di
« ordinamenti ideali definitivi » garanti di una « felicità » che com-
porterebbe 1a fine della lotta « per l’amore e la giustizia tra gli
uomini », quale era descritta nel capitolo quarto, Nietzsche oppone
la visione di una generazione futura di uomini, nella quale sarà ri-
stabilito il linguaggio autentico della natura, nella quale dominerà
la « richtige E/îzpfìndwzg », il sentimento giusto, « nemico di ogni
convenzione, di ogni artificiale estmniazione e incomprensività fra
uomo e uomo ». La musica dei maestri tedeschi, la musica di Wag-
ner « è ritorno alla natura [...] è purificazione e trasformazione
della natura ». Di questa musica, dell’arte come linguaggio della
natura restaurata anche nei rapporti umani, avrà veramente bisogno

quella generazione futura. Una generazione che, secondo Nietzsche,
apparirà in complesso più cattiva di quella attuale, « perché sarà,
nel bene e nel male, più xincem ». Gli eroi wagneriani, da Senta

a Elisabeth, Lohengrin—Elsa e Eva—Walter, Isotta-Tristano e Wotan-
Brunilde-Sigfrido sono ciascuno una restaurazione del sentimento
giusto, sono ritorno alla natura, contro la convenzione. Ebbene, Wag—
ner sarà per quel popolo futuro « qualcosa che egli non può essere
per noi tutti, ossia non il veggente di un avvenire, come a noi forse
potrebbe apparire, bensì l’interprete che trasfigura un passato ».
Nell’immoralismo di queste ultime proposizioni della quarta Inat-
tuale è contenuto il motivo profondo del distacco di Nietzsche da
Wagner. Se questo immoralismo acristiano, se non anticristiano

(il suo massimo eroe è Sigfrido), poteva trovare riscontro negli
scritti quarantotteschi di Wagner, per esempio in L’arte c la …B-
luzione, dove le qualità dell’umanità avvenire sono, sull’esempio
dei Greci, la forza e la bellezza, — adesso invece lo sviluppo del-



 

  

  
Nietzsche @ Wagner 23

l'arte e del pensiero di Wagner hanno preso un’altra direzione,
una direzione religiosa e cristiana, schopenhaueriana e buddhistica,
insomma la direzione del Parxi/al. Ma Nietzsche conosceva il ‘pro-
getto Parsifal’ almeno fin dal Natale del 1869. Egli dunque non fu
sorpreso dalla svolta mistica di Wagner, come si dice comunemente,
tutt’al più cercò di impedjxla con la quarta Inattuale. D’altra parte
Nietzsche medesimo si stava, almeno fin dall’estate del 1875, pre-
parando al distacco da Wagner; 3 questo periodo risalgono infatti
aforismi decisivi di Umano, troppo umano, a questo periodo risale
il programma per la « liberazione dello spirito ». Allora, un anno
prima di Bayreuth, tre anni prima di pubblicare la sua prima opera
postwagneriana e postschopenhaueriana, appunto Umano, troppo
umano, Nietzsche scriveva: << Non passerà molto tempo e dovrò
manifestare opinioni le quali sono ritenute ignomz'uéaxe per colui
che le nutre; allora anche gli amici e i conoscenti diventeranno
timidi e paurosi. Anche attraverso questo fuoco dovrò passare. Poi
apparterrò sempre di più a me stesso ». Subito dopo, nello stesso
quaderno: « Chi giungesse :v. una consapevolezza sulla generazione
del genio e volesse mettere in pratica il modo di procedere della
natura, non potrebbe non essere malvagio e brutale come la natura
stessa ». Ancora: « Il saggio non può non opporsi ai pensieri della
bontà inintelligente, perché ciò che gli importa è la riproduzione
del suo tipo. Quanto meno egli non può promuovere lo Stato idea-
le. — Cristo promosse l’inebetimento degli uomini, egli ostacolò
la generazione del grande intelletto. Coerente! Il suo opposto forse
sarebbe di ostacolo alla generazione di altri Cristi. -— Fatum tri-
xtissimum generi; humani! ». E infine: << Se fossi già libera, non
mi occorrerebbe tutta questa lotta, bensì potrei rivolgermi a un’ope-
ra o un’azione, in cui cimentare tutta 1a mia forza. —— Adesso posso
solo sperare di diventare libero un po’ alla volta; e finora sento di
diventarlo sempre di più ». Tutti questi pensieri si ritrovano in
Umano, troppa umano, che uscirà nel 1878. Ma che cosa leggiamo
nella migliore biografia di Nietzsche che mai sia stata scritta e che
troppe volte non viene presa sul serio, vale a dire iu Ecce boma
di Nietzsche stesso, scritto nel 1888, alle sogfie della pazzia?
« Umano, troppo umano è il monumento di una crisi. Dice di es-
sere un libro per spiriti liberi: quasi ogni frase vi esprime una
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terra e della felicità in comune ». Nessuno ha notato che qui
Nietzsche sta parafrasando Wagner, e precisamente ciò che egli dice
a proposito del suo Lohengrin nello scritto Eine Mittbeilzmg an
meine Freunde f(che è del 1851). Wagner: « Proprio questa soli—
tudine beata, che aveva cominciato ad accogliermi nelle sue brac—
cia, risvegliò ìn me un anelito nuovo, che mi assalì con violenza in-

dicibile, l’anelito a scendere dall’altezza nella profondità, dallo

splendore solare della purezza più casta nell’ombra fidata dell’am—
plesso amoroso dell’uomo [...] egli [Lohengrin] desiderava appunto
non ammirazione e adorazione bensì [...] amore, essere amato, e:-

:ere compreso per amore ». Questa vicinanza inaspettata (anche per

Nietzsche!) dì Zarathustra con Lohengrin ci sembra degna di es-
sere meditata.

L’amicizia. Il distacco da Wagner era senza ritorno possibile,
tanto più Nietzsche rimase fedele al ricordo dell’amicizia. Egli ci
ha introdotto da par suo in Questa sfera dove ogni parola è di
tfoppo e le più acuminate armi della ricerca biografica sono desti-
nate a spuntarsi, senza mai cogliere nel segno. L’ha fatto nel 1882
quando scrisse nella Gaia scienza l’aforisma — dedicato, senza no-

minarlo, a Wagner — che porta il titolo: Amicizia stellare. In esso
Nietzsche contrappone alla necessità dell’inimicxzia terrena la su-
blime possibilità di un‘« amicizia stellare »: « Esiste verosimilmente
un’immensa invisibile curva e orbita siderale, in cui potrebbero
essere ricomprexe, quasi esigui segmenti di strada, le nostre diverse
vie e mete, —— innalziamoci a questo pensiero! Ma la nostra vita
è troppo breve, troppo scarsa la nostra facoltà visiva per poter es-
sere più che degli amici nel senso di quella sublime possibilità.
E così vogliamo credere alla nostra amicizia stellare, anche se do-
vessimo essere l’uno all’altro nemici, su questa terra ».


