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aspetti più interessanti del lavoro di Große. Il momento del progetto
e della verifica teorica del proprio operare artistico riveste per Klopstock un’importanza notevolissima; questo aspetto, se indagato al di là
di una pura e semplice riproposta in chiave genealogia; degli schemi del
dibattito tra Gottsched e gli Svizzeri — come fa talvolta Große — può
aiutarci a ridefinire con precisione il senso della valenza empfindsam
presente nella riflessione di Klopstock. Le sue teorizzazioni possono
studiarsi produttivamente e acquistare nuova luce anche da un’angolazione che, relativizzando in un certo senso il loro valore meramente

poetologico, le classifichi come una delle faccie di quel progetto di e—
mancipazione etico—politica della classe borghese, Che nella Hocbau/klärung ha un suo momento decisivo. Riaffiorerebbero così le nervature di
un progetto che vede appunto nel ‘cuore’, nel ‘sentimento’ e nelle (emozioni’, nella ‘perfezione interiore’ le armi più adatte per affrontare i
nodi politici dell’assolutisrno, per sviluppare una propria Unlerwande—
rungxxtrategie all’interno del suo sistema: un itinerario lungo il quale
si ìncamminerà un filone cospicuo della cultura tedesca votata a quel
culto dell'educazione estetica, di cui Schiller è forse il portavoce più
autorevole, ma non unico.
ROBERTO VENUTI

JOHN DEATHRIDGE, Wagner’: Rienzi. A reappraiml based on a study
of the sketrbes and drafts, Oxford, Clarendon Press: Oxford University Press, 1977, 8°, 199 p., £ 12.- (Oxford Monographs on
Music).

Portato a termine nel 1973, il lavoro compiuto da ]ohn Deathridge sul Rienzi di Richard Wagner rappresentò un imporxante punto di
riferimento per la prima esecuzione radiofonica completa dell’opera,
curata dalla BBC inglese nel 1976. Esso svolse inoltre una parte di rilievo nel processo di preparazione di una nuova edizione dell’opera stessa, pubblicata da Schott tra il 1974 e il 1977.
Il Rienzi, troppo spesso posto in secondo piano rispetto ai capolavori della maturità da una critica interessata a sottolineare in esso quasi esclusivamente l’inﬂuenza del ‘graud-opéra’, di Meyerbeer e di Spontini, viene rivalutato, in questo lavoro, come tappa fondamentale nel
processo di maturazione del linguaggio musicale dello stesso Wagner.
Salutata con successo dai contemporanei (fu eseguita per la prima volta
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a Dresda il 20 ottobre 1842), oggetto nel corso degli anni di valutazioni
spesso tra loro discordanti :, in taluni casi, di interpretazioni forzate, la
opera rappresenta invece, secondo Deathridge, un momento di quella
« almost chameleon—like transition from mediocrity to genius » (prefazione, p. VIII) che giustifica o addirittura esige una rivalutaziOne critica dei
suoi contenuti, musicali e poetici. Il Rienzi viene, cioè, riproposto come

primo tentativo di sintesi tra parola e musica, come germe del Gesamtkum‘twer/e wagneriano della maturità.
L’analisi condotta da Deathridge si avvale di un materiale di estremo interesse: i documenti musicali che precedono cronologicamente
la definitiva formulazione dell’opera; le stesure del testo, in prosa e
quindi in versi. Tra i principali documenti che l’autore utilizza, quelli
in possesso del ‘Wahnfried Archiv’ di Bayreuth e quelli che costituiscono la collezione Burrell (‘Curtis Institute of Music’ di Filadelfia) '.

A questi si aggiunga lo spartito vocale di Gustav Klink (pubblicato a
Dresda nel 1844) che, sebbene giudicato completo dallo stesso Wagner,
rivela (come Deathridge mette in evidenza nell’appendice III del suo li—
bro) notevoli differenze con lo spartito vocale wagneriano (« compo—

sition draft »), tali da « rule out the possibility that Klink could have
made his arrangement after Wagner had already introduced cuts into
the original MS. score » (p. 149). Il « composition draft» si rivela
pertanto la fonte più esatta ed attendibile al ﬁne di una ricostruzione
precisa della partitura originaria del Rienzi. Uno studio del genere è
infatti tanto più giustificato in quanto manca a tutt’oggi il manoscritto
originale dell’opera, in possesso di Hitler sino alla fine del secondo conflitto mondiale. Di questo, andato perduto, restano solo alcune copie
che tuttavia contengono tagli e modiﬁche apportati in parte anche dallo stesso Wagner. Risulta pertanto sempre più evidente il significato
che questo studio assume in riferimento alla problematica della ricostruzione del testo, e quindi della sua esecuzione. Tanto più se si pensa
che, dall’inizio del nostro secolo, le esecuzioni del Rienzi si sono basa‘ Tali documenti vengono indicati come «sketchß» e «drafts »… La terminologia adottata da Deathridge ricalca quella coniata da Ouo Strobel, sebbene

alcune modiﬁche siano state apportate ni termini riferiti ai documenti musicali.

Nell’appcndicc I del testo, dedicata a una illustrazione dei documenti di natura
musicale come poetica, tale terminologia viene così spiegata: «The word ‘sketch’
is used to define an improvisatory outline written in pencil and occasionally in
' ink. The word ‘draft’ indicates :; more detailed document in ink showing Wagner
at a more advanced stage in the process of composition » (p. 158). I termini usati in
questo senso si riferiscono sempre a documenti aventi carattere di continuità. Tra
quelli musicali, l’unico esistente che presenti tale carattere è una stesura dettagliam, ad inchiostro, sotto forma di spartito vocale. E appunto a questa stesura che
si riferisce la denominazione, applicata in questo contesto, di « composition draft »,
o abbozzo musicale.
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te essenzialmente sulla versione pubblicata da Fürsmer nel 1898—9, la

quale, con la pretesa di essere una re:!ilutia in integrum dell’originale,
ripropone invece quella, per così dire ‘manipolata’, di Cosima Wagner
@ di Julius Kniese 2.
La rivalutazione dell’opera come punto di partenza di quel pro

cesso creativo che sfocerà nella nascita del Wort-Ton-Drama è, sì, il

momento centrale dell’analisi condotta da Deathridge, ma non è l’unico
elemento di interesse emergente dal suo studio. Esso si snoda, in modo
preciso e articolato, attraverso cinque capitoli e tre appendici, in un
testo ricco di contenuti e sfaccettature, dove a ciò che riguarda il tema
primario della ricerca si affiancano altri elementi che, sebbene in certa
misura collaterali, contribuiscono inﬁne a dare del Rienzi, anche per
quanto riguarda la problematica Che sta a monte della sua origine, una
immagine vasta e completa. Confrontarsi con i contenuti di un’opera,
in particolare con quelli musicali e letterari di un’opera complessa qual
è quella di Wagner, comporta infatti l'approfondimento di numerosi
aspetti che, in parte, vanno al di là dell’opera stessa, ﬁno ad estendere
l’analisi al contesto 'culturale’ dal quale essa è nata. Deathridge non
trascura infatti il contenuto 'politico’ del Rienzi, quando esamina le
fonti dalle quali Wagner ha attinto (dal Rienzi, tragedia in cinque atti

di Mary Mitford, al romanzo di Bulwer—Lytton Rienzi. The Last of the
Tribunex), & l’inﬂuenza esercitata sul compositore e sul poeta da scrit-

tori quali Heinrich Laube e da dottrine sociali quali il sansimom'smo.

In questo contesto attenzione particolare viene rivolta a quel proces-

so_ di ‘appropriazione ideologica’ del Rienzi da parte del regime nazista.
Il fatto che proprio Hitler fosse in possesso del manoscritto originale
dell’opera non è infatti solo una coincidenza, ma piuttosto l’indice di
un particolare interesse da parte di Hitler stesso, fortemente attratto
e inﬂuenzato dai suoi contenuti nella formulazione iniziale della propria
ideologia. Solamente uno studio attento delle fonti del Rienzi può
spezzare le catene che troppo spesso hanno vincolato quest’opera, e
in generale tutta l’opera wagneriana, all'ideologia fascista. Il suo contenuto ideale va letto, secondo l’autore di questo lavoro, in chiave

strettamente storica: << Thus in the ﬁrst part of this study,Wagner's
Working methods in Rienzi become, so to speak, & mìrror—ìmage of the
work’s origins in the nationalistìc fervour and ìdeah'sm wich began to
emerge in the fragmented and predominantly petit-bourgeois society of
1 Merito principale
parte dell‘orchestrazione
menti, Per esempio, la
nel balletto del II atto,

di questa versione è quello di aver conservato la maggior
originale e inoltre alcuni elementi assenti in altri docupantomima Il ratto di Lunezia che Wagner introdusse
ma che non fu rappresentata al teatro di Dresda.
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early nineteenth—centuxy Germany — an idealism nourished by, but by
no means identical with, liberal and so—called Utopian philomphies current in the intellectual Circles of more advanced societies such as France and England » (p. 12). In questo senso, pertanto, «Wagner's prose

draft for Rienzi provides a useful springboard for placing any glib comparisons between its idealistic rhetoric and the brutal Realpolitilz of Hi—
tler and Mussolini in their proper perspective » (ivi).
La rivalutazione dell'opera, nel senso già accennato, si fonda sulla
osservazione del metodo seguito da Wagner nella composizione sia musicale sia poetica, e nel Rienzi per la prima volta applicato. Esso si attua in momenti diversi e solo in parte tra loro autonomi. Infatti la sfera
letteraria non si sviluppa se non di rado indipendentemente da quella
musicale, e viceversa. Il fatto di aver messo in luce questo legame, peraltro elemento fondamentale nella struttura delle opere successive, zmche nel Rienzi e di averne dimostrato la presenza analizzando testo poe»
tico & testo musicale sulla scorta di un materiale, per così dire, ‘di prima
mano’, è uno dei meriti principali dello studio di Deathridge. La stretta dipendenza tra testo e musica, secondo la quale è, sì, il testo a ispirare
la struttura musicale, ma è anche soprattutto l’istinto musicale & plasmate il testo poetico stesso, se da un lato contrasta con quella con
cezione drammatica che Wagner espresse in due scritti teorici, Das
Kunstwerk der Zukunft (1850) e Oper und Drama (1851), è, dall’altro,

caratteristica primaria della struttura delle successive opere, dal Tristan al Parxiful, Ciò anche se nel Rienzi struttura musicale e poetica
non hanno ancora raggiunto quella « ﬂexibility [...] to create the
subtle synthesis of word and tone one ﬁnds in the later works » (p. 50)
Come accennato, la prassi seguita da Wagner procede per momenti successivi e tra loro concatenati. Da una prima stesura in prosa (parti-

colarmente dettagliata e ricca di dialoghi che verranno in séguito utilizzati spesso testualmente) egli procede quindi a una stesura in versi,
nella quale sono a volte già presenti, al margine della pagina e accanto
ai versi dai quali sono state ispirate, annotazioni musicali. Tali presenze consentono già di evidenziare il nucleo centrale della genesi dell’
opera, non tanto come manifestazione di quella « gleichzeitige Entstehung von Dichtung und Musik » della quale parla Otto Strobel3 ma
piuttosto, secondo quanto afferma Deathridge, di una « interaction of
closely related poetic and musical conception » (p.50). In questo senso
testo e musica vengono a iﬁﬂuire l’uno sull’altra condizionando, non
solo formalmente, la struttura stessa dell’opera. I versi, in sostanza,

3 O… STRUBEL, Richard Wagner al; Arbeitsgenie, Cit. dall’A. ;: p, 43.
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ispirano taluni momenti musicali, ma proprio nella fase della creazic»
ne musicale Wagner ritorna al testo per plasmarlo in riferimento alle

esigenze della composizione. È appunto questa « interaction » tm ele-

menti musicali 6 elementi letterati che Deathridge intende mettere in
luce. A tal fine l'illustrazione della tesi si accompagna alla presentazione di un vasto materiale esempliﬁcativo di cui riteniamo opportu—

no considerare, seppure sommariamente, un ‘caso' tra i più illuminanti che il testo ci offre. Esso mostra da un lato, in modo concreto, le

diverse fasi del processo creativo wagneriano, dall’altra il metodo applicato da Deathridge nella sua indagine.
L'esempio e tratto dalla seconda parte dell‘opera, nella quale
più chiaro appare questo meccanismo di reciprocità ‘; in particolare
dal finale del III atto, allorché Adriano cerca‘ di dissuadere Rienzi
dal dichiarare guerra ai nobili. Lo studio si fonda sull’analisi di due diverse stesure musicali, in possesso del ‘Wahnfried Archiv’ dì Bayreuth,
e della stesura in versi. Ad esse si riferiscono gli esempi 223 e 22]: del
testo, che citiamo qui di séguito. Nell'esempio 2221 il carattere corsivo
sta_ a indicare i versi aggiunti dallo stesso Wagner alla prima stesura
poetica.
EXAMPLE 22a
Vene draft
Ap. i. 160 (source 3, p. 9 — see Plate I)

(Als sich der Zug in Bewegung setzt, tritt athemlos
ADRIANO auf)
Zurück! Zurück! Halt’ ein Tribun,

Laß ab vom Kampfe, hör’ mich an!
RIENZI
Du Aermster, ich beklage dich,

Verﬂuchen mußt du dein Geschlecht!
ADRIANO
Laß ab, noch einmal ﬂeh’ ich dich!
Versuche Milde, sende mich!
Schon eilt’ ich obne dein Gebeiß,
Zu Iban, wa: babe Pflicbl geßeut;

‘ Secondo Deathridge non si può parlare di reale diversità tra la prima parte
(atti I e II) e la seconda parte (atti III-V) del Rienzi, ma piuttosto di sviluppo e
approfondimento, nella seconda, di quella coesione tra testo e musica che nella
prima era già in germe. La sua tesi contrasta dunque con quanto afferma P. Bme
in Wagner. Da: Leben im Werke (Berlin-Leipzig 1924), che vede tra le due parti
dell’opera una «intima antitesi» (« innere Gegensätzlichkeit ») in quanto realiz-

zazioni di due genere differenti: ‘grandopéra’ : ‘dramma’ (« dramatìsches Ge
schehen »).
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Docb acb! verschlossen fedex Tbor,
Drum sie]; mich hier, u. bör mein Flsbn!
Zu meinem Vater laß mich sprechen
Und ﬂießen soll klein Tropfen Blut’s!

RIENZI
Unsed‘ger Jüngling, warst nicht du’s,
Det mich gestimmt zu jener Milde,
Die Römisch Blut jetzt ﬂießen macht?
Ha schweig, fremd ist den Buben Treue!
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EXAMPLE 22hS
Wabn/ﬂ'ed compaxilian dm!!! (fragmenlr)
Ap. i, 162 (source 9c, pp. 1-3)
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Quel meccanismo di reciprocità tra sfera musicale e letteraria, al quale
si è fatto cenno, si rivela nel suo significato più chiaro proprio nel momento in cui Wagner, portata a termine la composizione sulla base della prima stesura in versi e consapevole dell'alta drammaticità del momento descritto, riconosce come insufﬁciente lo sviluppo del materiale musicale impiegato e sente perciò l’esigenza di esprimersi in tempi
più lunghi. Ritorna pertanto al testo, ampliandolo (dr.cslla). Lo sviluppo del testo non rappresenta tuttavia un ulteriore progresso della
azione drammatica, ma un suo approfondimento. Costituisce un mo-

mento 'lirico’, di riﬂessione. Connessa a questa ‘operazione’ poetica è
quella parallela del testo musicale. Deathridge afferma che « the extra
text [...] is the basis of a double cycle of events [...] » (p. 100). Fin

dalla stesura del primo abbozzo musicale, infatti, Wagner dimostra di
aspirare alla creazione di un’atmosfera altamente drammatica, di patbox estremo. Tuttavia, nella prima stesura, il voluto effetto drammatico
sembra esaurirsi nel ritorno alla tonalità di si bem. min., propria delle
battute iniziali, con la conseguenza di portare il discorso musicale a un
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punto morto (cfr. battuta 29 della prima stesura). Consapevole di ciò,

Wagner sopprime alcune battute (22-28 della prima stesura) e, una volta
ampliato il testo poetico, si serve di quest’ultimo per sviluppare il discor;
so musicale, portandolo dapprima verso una risoluzione in mi bem. magg.
(battute 23-33 della seconda stesura) e utilizzando poi 1a cadenza pen
fetta ancora due volte, alle battute 36-37 e 40-41. Afferma, a questo
punto, Deathridge: « But Wagner also used his insistence on a single
tonality (E flat) to carry the music forward [...] » (ivi). Infatti la terza cadenza perfetta si risolve, quasi a sorpresa, in ur} ritorno alla tonalità di mi bem. min. In tal modo Wagner supera innanzitutto la situazione di stasi in cui era caduto nella prima stesura, mentre utilizza il
nuovo materiale musicale per dar vita a un clima di dinamismo e di
continua progressione, nel quale la intensità e la drammaticità volute
trovano possibilità di realizzazione. Questo tipo di cadenze e risoluzioni, che non risultano ovvie ma, al contrario, rappresentarìo un ele
mento di sorpresa all’interno della costruzione musicale, riescono, me-

glio di ogni altro accorgimento, a determinare la nascita di quel clima
drammatico al quale il compositore tendeva.
Il discorso di Deathridge è, in verità, più attento ai particolari mu—
sicali, da noi — in questa sede — solo accennati. Tuttavia, pur sintetiz—
zandone al massimo i contenuti, abbiamo inteso evidenziare, una vol-

ta per tutte, il tipo di analisi condotta dall’autore. Questi ha voluto
innanzitutto dimostrare come testo musicale e poetico, lontani dal costituire una semplice sovrapposizione, agiscano invece l’uno sull’altro. Come, cioè, quell'approfondimento drammatico creato dall’ampliamento
del testo si rispecchi parallelamente nello sviluppo della costruzione
musicale & come l’influsso reciproco tra i due non si manifesti solamente nella sfera delle forme, ma_ soprattutto in quella dei contenuti.

MADDALENA FUMAGALLl

Richard Wagner. Von der Oper zum Mun'ledrama. Fünf Vorträge von
REINHOLD BRINKMANN, LUDWIG FINSCHER, KLAUS GÜNTHER JUST,
STEFAN KUNZE und PETER WAPNEWSKI, hrsg. von STEFAN KUNZE,

Bern/München, Francke, 1978, 8°, 96 p., Sfr. 19,80.
Il volumetto comprende, nella stesura sostanzialmente originaria,
i testi di un ciclo di conferenze tenute presso l’Università di Berna in
occasione delle celebrazioni del centenario bayreuthiano del 1976. Si

