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COSIMA WAGNER, Die Tagebücher, ediert und kommentiert von MAR—
TIN GREGOR—DELLIN und DIETRICH MACK, München/Zürich, Pi-
per, 1976—1977, 8°: Bd. I, 1869-1877, p. 1287, DM 90; Ed. II,
1878-1883, p. 1315, DM 88.

OOSIMA WAGNER, D_as zweite Leben. Briefe und Aufzeichnungen 1883-
1930, hrsg. von DIETRICH MACK, München/Zürich, Piper, 1980.

HANS MAYER, Richard Wagner a Bayreuth 1876-1976, trad. it. di
M. TOSTI-CROCE, Torino, Einaudi, 1981, 8°, p. 195 e 30 ill.,
L. 20.000.

In una nota dei diari, il 1° settembre 1933, Thomas Mann ha
occasione di parlare

« über den zu schreibenden Roman der Sphäre Wagner-Lîsztùsima—Nietzsche, ein

höchst interessantes Thema, der komplizierteste, weitschichlipte europäisch-deutf

sche Gegenstand. Die Antipathie zwischen Liszt und seinem Schwiegersohn (sehr

ausgesprochen). Die europäische Geistigkeit quts gegen das deutsche Wachstum

Wagners aus dem Kleinbürgerlichen. Die Lisztmchter, geistig mondän und nicht-

deutsch (um nicht zu sagen "undeutsch”) von Geburt, trägt einerseits katholisch-

weihrauchhaftes in die Wagner—Sphäre hinein. inspiriert oder schreibt selbst aber

auch die antisemitischen und deulsdngtionalistischen Artikel des späten Wagner

in den Bayreuther Blättern. Dazu der aus Pfarrhaus, Humanismus, Proffessorentum

durch Krankheit ins Europäisch-Deutsch feindliche genial ausgeartete Nietzsche » 1._

Che cosa avrebbe potuto trovare Thomas Mann per questo suo
progetto di romanzo nei diari ora resi accessibili e nella vasta raccolta
di materiale che testimonia l’opera e la vita di Cosima Wagner dopo
la morte del marito?

Certamente quel gusto antiquario, quella minuziosa documenta-
zione nel ricostruire un ambiente, quella ricerca di particolari () aspetti
minori da cui illuminare ironicamente la vita del genio creatore, che
sono ad esempio alla base della narrazione in Latte in Weimar, avreb
bero trovato nei diari e nelle lettere di Cosima una miniera inesauribile, _
un materiale grezzo sul quale poter esercitare senza limiti il premio
talento di scrittore. Né gli sarebbero mancati spunti narrativi, a partire
dai racconti pressoché quotidiani dei sogni 0 dei discorsi fatti durante
il sonno da Wagner e fedelmente riportati da Cosima: c’è quasi una
scansione epica in quell’aprire ogni giorno il diario annotando se la
notte era trascorsa più o meno tranquillamente; certo rivelatrice, per
un verso, di una paura, sublimata, per l’affiorare nell’oscurità dì ansie
passate volutamente represse, per l’altro del costante timore, proprio
del carattere di Cosima, che il mancato riposo potesse in qualche modo
turbare il regolare svolgimento del lavoro creativo del marito. E lo
spettacolo di questi sogni incrociati dei due coniugi, nei quali riemer-

1 TH, MANN, Tagebücber 1933-34. hxsg. von P. DE MENDELSSDHN, Frankfurt
a…M. 1977, pp. 165-166.
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{ gono spesso ricordi delle loro vite precedenti — l’immagine quasi petu-
lante di Minna, la preoccupazione e il rimorso per Hans von Bülow —
avrebbe potuto costituire il supporto su cui montare, con flasb-back,
discorsi indiretti e ogni altro raffinato strumento proprio del romanzo
moderno, il racconto del passato fino a seguire il momento in cui i due
destini di Cosima e Richard Wagner si erano definitivamente intrecciati.
E, probabilmente non senza una lieve sorpresa, Mann avrebbe avuto
modo di vedere come il filtro magico del Tristan, quell’« estasi croma-
tica ascendente della conoscenza metafisica » che egli aveva avuto già
occasione di descrivere con profonda partecipazione nell’incontro di
Detlev Spinell e Gabriella Klöterjahn, avesse esercitato tutta la potenza
del suo influsso anche in casa Wagner: ci sono dei momenti in cui dallo
studio del compositore le note di quell’opera risuonano e i diari di
Cosima tacciono, lasciando facilmente intravvedere momenti di più
intimo incontro. Altrettanto quella capacità di penetrare nei più ardui
problemi tecnici della composizione musicale, che Mann avrebbe sve—
lato nelle lunghe trattazioni di teoria musicologica inserite nelle vicende
di Adrian Leverkiihn, avrebbe tratto diletto e fonte di ispirazione nel
seguire giorno per giorno le difficoltà compositive incontrate nel Parsifal
() nel Ring, cosi come emergono nelle fedeli trascrizioni che Cosima
presenta di ogni pur minima dichiarazione del marito. E infine quel—
l'amore ironico per le debolezze del genio creatore, che Thomas Mann
mostra più volte nella sua rappresentazione della personalità goethiana,
avrebbe avuto modo di dispiegarsi anche nel delineare tanti aspetti
minuti che colgono il compositore nei suoi lati ‘umani, troppo umani’:
le bevute talvolta eccessive di birra, gli errori di dieta che provocano
frequenti disturbi notturni, i non rari scatti di ira, le dichiarazioni
spesso arbitrarie, e sintomatiche di quell’irrigidimemo senile già notato
da Nietzsche, sui più vari argomenti.

Ma innegabilmente, se da questa pluralità di spunti e di toni
diversi, Mann avesse voluto trarre anche illuminazioni per compren-
dere nelle sue pieghe più nascoste quel tema che egli giudicava come
« der komplizierteste, weitschichtigste europäisch-deutsche Gegenstand »,
la lettura dei diari e dell'altro materiale di Cosima lo avrebbe deluso:
è difficile infatti immaginare qualcosa di più lontano da un diario
segreto, da un’intima confessione delle pur minuziose ‘cronache’ di

\ Cosima. D’altronde è proprio questa una delle peculiari caratteristiche
[ di questi diari, che li allontanano da ogni altra forma consueta di lette—
Ì ratura diaristica. Come giustamente notano nella loro introduzione i
' curatori (cfr. vol. II, pp. 10-11), il grande vantaggio del dilettantismo
} di Cosima consiste proprio nel riferirci la quotidianità senza alcuna sti-
\ lizzazione né prospettiva, mentre quasi ogni altra testimonianza diaristica
‘ mira a una qualche forma di riflessione, di rielaborazione spirituale o

psicologica dell’esperienza giornaliera. C’è da aggiungere inoltre che i
diari erano fin dall'inizio sorti con una intonazione per così dire ‘uffi-
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ciale’: essi infatti dovevano nelle intenzioni continuare il Mein Leben,
che Wagner dettò appunto a Cosima; tale autobiografia doveva essere
proseguita fino al 1868, sebbene pci, e non certo per motivi esteriori,
essa non fu mai portata oltre l’incontro, nel maggio 1864, con Ludwig
di Baviera. Resta dunque una lacuna da colmare nelle testimonianze
autobiografiche wagneriane, quella degli anni peraltro cruciali tra il
1864 e il 1869, raccontare i quali avrebbe significato per Wagner dover
dire la verità sui suoi difficili rapporti con il re di Baviera — assai
diversi da come si presentano nello scambio epistolare ufficiale tra il
compositore e il sovrano —, oltre che affrontare la incandescente ma-
teria dei suoi anni monacensi e del sorgere del legame con Cosima.
Al di là di questa lacuna, i ventuno fitti quaderni dei diari di Cosima
dovevano tramandare fedelmente l’immagine complessiva della vita
di Wagner fino al momento della sua morte: questa era da considerare,
nelle intenzioni dei due coniugi, come una sorta di testamento spirituale,
di eredità da lasciare ai figli, che avrebbero avuto così modo di farsi
un’idea veritiera, al di là di ogni deformazione di amici o nemici,
della biografia del compositore. A ben vedere dunque, i diari di C0
sima sono da considerare innanzitutto come una proprietà comune sua
e di Richard, rivolta in particolare ai figli — e soprattutto all’amato
Siegfried, il quale invece, morto pochi mesi dopo la madre, non ebbe
mai modo di leggerli.

Ai figli infatti i diari sono dedicati, e a loro la madre si rivolge
nella prima pagina, quella forse più volutamente letteraria, scritta con
una calligrafia precisa e pulita, che andrà invece nel corso del tempo
progressivamente peggiorando date le difficoltà alla vista della scrivente
(come ognuno può vedere nei fac-simile dei manoscritti riprodotti). Per
inciso, è tra l’altro da ricordare che l’edizione ha comportato un vero
e proprio lavoro di restauro del testo, non tanto per le difficoltà di
trascrizione, quanto per i continui errori di ortografia, di punteggiatura
in cui l’origine e l’educazione francese di Cosima chiaramente si rive-
lano; e in alcuni casi certi francesismi, in particolare l’uso del termine
race — un termine poi così carico di contenuti ideologici come Rasse
è sconosciuto a Cosima — sono non privi di significati e possono con-
tribuire anche a interpretare in modo diverso aspetti così delicati del
pensiero wagnerìano come la sua visione razziale (su questo punto e sui
criteri di edizione seguiti riferisce con precisione e dovizia l’Editorixcber
Nacbbericbt posposto al primo volume).

Questa prima pagina dei diari ci rende anche, in forma particolar—
mente condensata, talune caratteristiche ricorrenti della personalità dj
Cosima, che è altrimenti difficile cogliere nei racconti particolareggiati
della vita quotidiana. Essa inoltre ci fornisce una significativa auto»
interpretazione del proprio destino:

Das Jahr 1868 bezeichnet den äußeren Wendepunkt meines Lebens, in die-
sem Jahre wurde es mir gegönnt, das zu betätigen, was seit fünf Jahren mich
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beseelte. Dieser Betätigung habe ich nicht nachgesucht, sie nicht herbeigefiihrt,

das Schicksal hat sie mir auferleg. Damit ihr mich vexsteht, muß ich euch beken-

nen, daß bis zu dcr Stunde, wo ich meinen wahren innersten Bemf erkannte,

mein Leben ein wüster, unschöner Traum war, von welchem ich euch nichts

elzählen mag, denn ich begreife ihn selbst nicht und Verwerfe ihn mit der

ganzen Kraft meine: jelzt geläuterten Seele. Der Anschein war und blieb ruhig,

das Innere war verödet, verwüstet, als das‘ Wesen sich mir offenbme, welches

mir rasch erhalte, daß ich noch gar nicht gelebt. Eine Wiedergeburt, eine Erlö

sung, ein Ersterben alles Nichtigen und Schlachten in mir Ward mir meine Liebe,

und ich schwer mir, sie durch den Tod, durch heiligste Entsagung oder durch

gänzliche Hingebung zu besicgeln (vol. I, p. 21),

Come è facile vedere, Cosima sente sé stessa quasi prigioniera di
un destino, che si è compiuto in lei al di là della sua volontà: solo
questo può giustificare la colpa che essa sente di aver commesso nei
confronti di Hans von Bülow e delle sue figlie, Daniela e Blandine.
Questo senso di colpa si ripresenta angosciante quasi ogni notte, almeno
nei primi anni di Tribschen: ma questa inquietudine ella può superarla
solo con la decisa consapevolezza che non avrebbe potuto agire diversa-
mente. In questo insieme di sentimenti contrastanti si può cogliere il
centro della personalità di Cosima, ed anche ciò che caratterizza la sua
figura, spesso considerata tra le donne più rappresentative del secolo
scorso. C’è infatti un contrasto radicale tra le rigide concezioni del
dovere, della morale, del ruolo tradizionale assegnato alla donna rifiu-
tando aspramente ogni idea di emancipazione femminile, e la decisione,
l’assoluta certezza con cui ella vive da protagonista la sua scelta di
vivere con Wagner. Ma appunto questo contrasto è in fondo l’aspetto
più interessante di Cosima e ciò che le conferisce, nonostante le sue
asserzioni e convinzioni spesso banalmente conservatrici, un minimo di
modernità: d’altronde tale conservatorismo non è semplice attaccamento
a canoni tramandati dal passato, ma per certi versi frutto di un’auto-

noma ricerca, sintomo di un riflusso, di un’intima necessità di valori
certi, derivata dal rifiuto per quel disordine che Cosima, nata dal legame
d’amore tra Franz Liszt e Marie d’Agoult, aveva conosciuto fin dal—
l’infanzia. Non è infatti una semplice autogiustificazione il fatto che
Cosima presenti la sua vita precedente all’incontro con Wagner solo
come un sogno confuso e triste, ma risponde realmente alle effettive
circostanze della sua biografia: dopo aver vissuto sotto il dominio di
due governanti straniere, appena diciassettenne trasferitasi a Berlino,

Cosima aveva ricevuto dopo, solo sei settimane di conoscenza la dichia-

razione d’amore del suo insegnante di musica, amico di Liszt e di

Wagner, Hans von Bülow, che avrebbe sposato due anni dopo senza
alcuna infima partecipazione.

E sembra certo il dipanarsi di un destino superiore il fatto che

proprio Bülow introducesse Cosima alla magia della musica wagneriana
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0 che il viaggio di nozze conducesse la coppia Bülow a Zurigo da
Richard Wagner. Sarebbero trascorsi ancora diversi anni, prima che
nel 1864 il rapporto con il compositore divenisse definitivo e prima
che nel 1869 Cosima raggiungesse Wagner a Trìbschen, dopo1 difficili
e burrascosi anni di Monaco: nell’accettare tutti i rischi connessi a
questa scelta — come notano 1 curatori Tribschen significava « mcht
nur Exil [...], Ungewißheit, sondern auch wilde Ehe, Schutzlosigkeit

vor Verleumdungen, vorübergehend sogar Betrug des Königs » (cfr.
vol. II, p. 9) — Cosima mostrò una decisione e una determinazione
indubbiamente straordinarie. Per comprenderle, è necessario pensare
Che veramente l’incontro con Wagner avesse per lei significato quella
rinascita e quella redenzione di cui ella parlava all’inizio dei diari; nella
dedizione totale al musicista, nell’aiutarlo a sopportare la vita — come
afferma sempre nella stessa pagina — Cosima avrebbe vissuto e sentito
la sua più alta felicità (cfr. vol. I, p. 21). Emerge già qui quel rapporto
tra dolore e felicità, quel Walluxt des Leidens, che è una delle costanti
tonalità dei diari e che è frutto altresì di una assai personale interpre-
tazione del Tristan wagneriano. Il rapporto tra amore e morte viene
indubbiamente privato della carica dirompente propria di quellopera,
viene insemo 1n una visione del mondo spesso piattamente convenzio-
nale, incanalato1n una condotta di vita quotidiana estremamente rego
lare e ordinata, ma certamente continua ad agire segretamente come il
fuoco nascosto, 1a motivazione più profonda nel suo legame con Wagner.
Un legame questo non certo paritario, ma indubbiamente sentito e
vissuto in modo non superficiale dallo stesso musicista: le dichiarazioni
d’amore e di felicità che vengono ripetutamente e_spresse da Wagner e
riportate nei diari possono avere certo talvolta un che di convenzionale
e superficiale, e poco ci dicono o lasciano intravvedere dei suoi senti-
menti più riposti verso Cosima. Sarebbe però del tutto arbitrario giudi-
Carla intimamente false o non realmente sentite: innegabilmente Cosima
doveva rappresentare per lui qualcosa di più di quell’ordine quotidiano,
di quella pace esteriore, di quella regolarità di vita raggiunta per la
prima volta dopo intricate e burrascose vicende, ordine e regolarità che
comunque gli permisero di portare a compimento opere e idee sognate
da tempo ma fino al suo incontro con Cosima mai realizzate.

Volendo tentare di comprendere e definire i motivi di questo
rapporto, non si può non fare riferimento a quel fenomeno della cristal-
lizzazione, ampiamente teorizzato da Stendhal nel suo trattato sull’amo-
re: la stupenda immagine, descritta dallo scrittore francese, del ramo
sfogliato dal gelo e gettato nelle miniere di sale di Salisburgo e ricoperto
qualche mese dopo delle più fulgide cristallizzazioni, rifiorire di una
‘infinità di diamanti mobili e scintillanti' nelle quali è ormai impossibile
riconoscere il ramo primitivo, può forse offrire una metafora adeguata
a definire il legame reciproco tra Cosima e Richard Wagner. Se Cosima
aveva trovato in lui per la prima volta la sua identità e il suo ruolo,
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Wagner d’altra parte trovò in lei una possibilità straordinaria per
portare a condensazione quanto nella sua vita e nel suo lavoro rischiava
di disperdersi disordinatamente senza giungere a conclusione. Certo
la cristallizzazione rischia facilmente di ridursi a pietrificazione, a rigido
incapsulamento ormai privo di ogni creatrice tensione interiore. Questo
decadere in una progressiva pietrificazione e mummificazione costituisce
già la linea discendente che attraversa i quattordici anni narratici nei
diari, e diviene ancor più visibile nella vita e nell’azione successiva
della vedova Wagner. È facile scorgere, dopo i timori e le paure ango-
sciose dei primi anni di Tribschen, un lento e apparente affievolirsi di
una tensione interiore, un continuo allontanare ogni occasione di tur-
bamento, una volontà di evitare anche il più insignificante motivo di
contrasto tra i coniugi, un esaurirsi nel compimento delle mille incom—
benze quotidiane: una volta raggiunta la cristallizzazione, la vita d’ogni
giorno continua pietrificata il suo corso, di cui i diari ci lasciano la
cronaca minuziosa e fedele, spesso altamente noiosa. Innegabilmente
questa pietrificazione è in parte voluta: l’unica volta che, poco tempo
prima l’improvvisa morte di Wagner, un dissidio tra lui e Cosima
indirettamente causato da Liszt non si conclude come di consueto con
un’immediata chiarificazione e lascia in loro invece una certa freddezza.
Cosima annota nei diari di non poter avere altro mezzo per superare
il dolore provato se non quello di una dedizione ancora più intensa ai
doveri quotidiani, tra i quali si pone in primo piano il far sì che il
marito potesse dedicarsi senza alcun turbamento al compimento della
sua opera.

Questo racconto quotidiano e fedele degli anni tra il 1869 e il
1883, oggetto dei diari di Cosima, se rischia di farci perdere di vista il
senso di quanto in quei giorni lentamente si realizza — è singolare che,
travolti dalla cronaca minuziosa dei viaggi, dei problemi finanziari,
delle visite ricevute 0 fatte, delle difficoltà sorte nelle prove, quasi non
ci si accorga che il primo festival di Bayreuth nel 1876 abbia avuto
luogo —‚ indubbiamente arreca moltissimo materiale per raggiungere
un’immagine più veritiera della personalità e dell’opera wagneriaua e
spesso contribuisce a rettificare in modo sostanziale l’immagine conven-
zionale formatasi in più di un secolo di Wagner—Rezeption, Appare ad
esempio assai più teso e molto diverso da quanto tramandato dalle
lettere ufficiali il rapporto tra Wagner e Ludwig di Baviera: l'invec-
chiato artista autore di Arte e rivoluzione soffre più volte di dover
dipendere nel suo lavoro e nella sua vita dal re e dalle sue precarie
condizioni mentali. In nuova luce viene posta anche l’ideologia politica
professata da Wagner nel suo commento ai fatti d’ogni giorno: soprat-
tutto emerge con grande chiarezza il processo di pronunciata disillusione
verso il nuovo Reich, la critica sempre più aspra nei confronti di
Bismarck, inizialmente seguito con entusiasmo, che Wagner manifesta
più volte fino a giungere all’idea di una emigrazione negli Stati Uniti e  
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che a tutti gli effetti costituisce un’autentica sorpresa, che nessun docu-
mento finora lasciava trasparire, almeno in tale misura. Altrettanto
singolare appare ad esempio la critica alle leggi antisocialiste, l’interes-
samento alla miseria delle classi meno abbienti, l’ingenua ma sincera-
mente sentita fiducia iniziale — provata non soltantqda Wagner — che
il nuovo Reich avrebbe potuto realmente operare profonde trasforma-
zioni sodali. Emerge invece con una rozzezza spesso incredibile il
fanatismo antifrancese con cui Wagner e Cosima seguono le vicende
della guerra francaprussiana e la costituzione del Reich; così come
appare un motivo ricorrente quello dell’antisemitismo, anche se indub-
biamente esso deve essere inquadrato storicamente e anche se ben
difficilmente Wagner avrebbe tratto da esso le conclusioni proprie
del nazismo, visto che continuò ad avvalersi dell'opera di un direttore
ebreo come Hermann Levi (che anche Cosima continuò strenuamente a
difendere contro il più aggressivo germanesimo antisemita e nazionali-
stico della cerchia di Bayreuth). Tra l’altro emerge con grande chiarezza
— ed è questo un fatto più generale che è stato oggetto anche di
recenti indagini storiografiche — come tra i più fervidi sostenitori
delle prime associazioni wagneriane vi fossero spesso molti esponenti
della borghesia ebraica. Significativo inoltre il distacco assai pronunciato
con cui Wagner segue l’evolversi dei « Bayreuther Blätter » e in gene-
rale la scarsa fiducia verso i wagneriani più fedeli: la cesura tra Wagner
e il wagnerismo è assai netta, e la solitudine del musicista costituisce
un tema costante dei diari degli ultimi anni.

Naturalmente questa ricchezza di materiale documentario può
essere utilizzata soprattutto nel corso di indagini specifiche, mentre
risulta piuttosto difficile darne un’idea complessiva: resta dunque da
constatare l’importanza come primaria fonte di documentazione che i
diari di Cosima assumono nella Wagner»Forscbung… Questa importanza
è spesso — e questo dovrebbe risultare anche da quanto finora detto ——
indiretta: lo si può ad esempio vedere nel caso dei rapporti tra Nietz-
sche e Wagner. Se volessimo dai diari di Cosima trarre delle spiegazioni
più approfondite del contrasto tra Nietzsche e Wagner o del significato
che Nietzsche attribuì a Cosima, resteremmo probabilmente delusi:
certo è interessante seguire la frammentaria lettura di Umana, troppa
umano fatta da Wagner, il fatto che egli si sentisse direttamente toccato
dalla critica nietzscheana all’artista e all’intuizione, ma le scarne anno
tazioni sulle visite del professor Nietzsche a Tribschen ci dicono in sé
ben poco, e certo meno di quanto non si possa trarre dalle lettere di
Cosima a Nietzsche. Indirettamente però i diari ci aiutano forse a
comprendere più in profondità cosa l’idillio di Tribschen dovette signi-
ficare per Nietzsche, che ancora in Ecce boma continuava a considerarlo
come un momento indimenticabile della sua vita, l’unico in fondo in
cui aveva vissuto un più profondo rapporto umano e di amicizia: non
dimentichiamo che Nietzsche si trovò ad essere spettatore in prima
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persona di qual 1869 che segnò l’inizio della vita in comune di Cosima
e Richard Wagner, la nascita di Siegfried, oltre che uno dei momenti
più significativi del lavoro compositivo del musicista. Di quel Wollust
des Leidens, di quell’atmosfera düreriam del cavaliere accompagnato
dalla morte e dal diavolo, che Nietzsche visse in casa Wagner, la stessa
Nascita della tragedia porta tracce profonde: ciò forse aiuta a com—
prendere il fascino esercitato anche in seguito da Cosima-Arianna su
Nietzsche. Le descrizioni inoltre delle festività natalizie nei primi anni
di Tribschen, presente spesso lo stesso giovane professore di Basilea,
testimoniano una Stimmung che forse nessuno più di Thomas Mann
avrebbe saputo rendere: c’è un lato ‘Tonio Kröger’ nella stessa vita di
Nietzsche o di Wagner generalmente del tutto trascurato, che invece
la lettura comparata dei diari, delle lettere e delle opere potrebbe illu-
minate.

Anche nei rapporti con Nietzsche è comunque chiaramente leg-
gibile quella progressiva pietrificazione, quella chiusura mentale sempre
più accentuata che caratterizza la ‘seconda vita’ della vedova Wagner:
se un articolo della Meysenbug le fa ricordare il primo, e per lei unico,
Nietzsche, il giudizio di Cosima nei suoi confronti si fa sempre più
aspro e settario. Da esso non traspare alcuna volontà, alcun tentativo
di comprendere, almeno retrospettivamente, le ragioni della svolta del
pensiero nietzscheano; semplicemente il secondo Nietzsche viene igno—
rato, non viene letto, e una lettura occasionale e del tutto superficiale
della Zarathustra non ha altro effetto che quello di riconfermare l’idea
di Cosima: l’unica ragione dell’evoluzione filosofica e l’unica scusante
per Nietzsche è la sua malattia, il suo pensiero non ha altra motivazione
se non come proiezione di una situazione fisiologica, di cui la vedova
Wagner immagina di poter ritrovare le prime tracce già nel giovane
Nietzsche da lei conosciuto, contraddicendo però le sue stesse testi-
monianze lasciate nei diari.

A questa pietrificazione fu certo dovuto il proseguimento, i] con-
solidamento del festival di Bayreuth dopo la morte di Wagner, che fu
merito pressoche' esclusivo di Cosima. Questa istituzionalizzazione,
questo cammino verso la tradizione, se rafforzerà il successo postumo
delle opere wagneriane, priverà d’altra parte d’ogni significato spiri-
tuale l'idea originaria del festival come ‘festa democratica’ e lo allon-
tanerà sempre più da ogni proficuo contatto con le correnti culturali o
musicali più avanzate, che tentavano di proseguire senza alcuna pedis-
sequa imitazione la lezione wagneriana. La storia contraddittoria e
esemplare, gravida di funeste conseguenze anche politiche, di questo
incapsulamento museale del festival di Bayreuth, il modo in cui questo
processo è condizionato dalle vicende della famiglia Wagner, è rico-
struito con grande chiarezza e capacità di sintesi nel saggio di Hans
Mayer: in figure chiave, come nella caratterizzazione della personalità
di Cosima e soprattutto di Siegfried, confrontate e interpretate rispetto
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alle idee e intenzioni originarie di Wagner, Mayer rime & restituire
con vivaza il senso del processo storico che attraversa l’evoluzione del
festival di Bayreuth, contribuendo spesso a illuminare anche in modo
nuovo taluni aspetti dell'opera musicale e teorica di Wagner — valga
ad esempio quanto affermato a proposito del linguaggio ‘straniato’ e
moderno creato con le allittemzioni dell’Anello (cfr. pp. 69-70).

Ne si può fare a meno di concordare con l’autore quando sostiene:
« Ne è nato un fatto di portata universale. Chi tenta di accostare la
storia della famiglia Wagner, la storia del festival e la storia dell’arte
dal 1876 fino ai giorni nostri fa al tempo stesso storia tedesca e storia
universale » (cfr. p. 9). La lettura dei diari e del materiale relativo alla
‘seconda vita’ di Cosima aiuta senz'altro a comprendere meglio almeno
la ‘microstoria‘, spesso altamente casuale e talvolta anche banale,
attraverso cui fatti di portata universale si realizzano, con conseguenze
enormi e per di più difficilmente prevedibili.

ALDO VENTURELLI

Rilke e la donna. Atti del sesto convegno del Centro Studi « R. M4
Rilke e il xuo tempo » (Duino, 29-30 settembre 1977), a cura di
A. GRUBER BENCO, Quaderno n. 5, Duino—Trieste 1979, 8°, 89 p.,
L. 3500.

Und ginge er, der Einsame, den der Tod nur zu Ende vereinsamte, als er von
uns ging, heute unter den Menschen, ich glaube, er würde am unmittelbarsten
beheimatet sich fühlen ìn der tiefsten Anonymität seiner Werk—Wirkungen. Da,
wo, in den nicht mehr vetlautbaren Vorgängen des menschlichen Anschluss ans
Kosmische, auch sein Umriß sich leise verwischen dürfte, keiner Sid-nbarmachung
mehr bedürfte, keiner Selbsteingrenzung. Damit nur um so seiender eingekehrt,
wiedergekehrt: dastehend, in tiefer Ruhe, unter Namenlosem ein Namenloser.

scrive Lou Andreas-Salòmé concludendo la sua breve, ma significativa
monografia sul poeta amato‘. Questa esigenza, che è degli artisti più
grandi, è stata spesso dimenticata dalla ‘Rilke—Forschung’, che talvolta,
esaltando l’uomo Rilke, ha addirittura visto in lui un « Verkünder und
Erlöser » ’. Nel caso del sesto convegno del Centro Studi « R.M. Rilke

‘ Cfr, Lou ANDREAS-SALOMÈ, RM. Rilke, Leipzig 1928, p. 124.
2 Scn've Eudo C. Mason. a conclusione di quella che rimane la più bella

monografia sul poeta: «Als Verkünder und Erlöser mag Rilke Zweifel und
Bedenken hervorrufen. nicht aber als das, was er selbst leuten Endes allein zu
sein Anspruch erhob — als Dichter» (RM. Rilke. Sein Leben und sein Werk.
Göttingen 1964. p. 134, 1° ed. Edinburgh 1963).  


