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der Teilnahme. Und doch muß disc Reise für Jacob Grimm ein Italienerlebnis
ganz eigener Art gewaen sein, auch wann er dies nur in einem einzigen Satz am

29. September 1843 in Venedig niedelzuschreiben vermochte:
Was ich bis jetzt von Venedig gesehn habe lässt grosse eindrücke zurück, die nähe dä
meets und der prächtige Markusplatz geben ein ganzes bild, dem sich in Neapel und Rom
kaum etwas an die seite setzen lässt, ìn Neapel reizt die Natur, iu Rom rührt das
alterthum durch seine trümmer, aber hier stellen diese gebäude noch völlig, wie in zau»
berschein, die venetianische macht vor augen.

Wir glauben aber bei alledem in der Annahme nicht fehlzugehen, daß der empﬁndsamere Wilhelm, wäre er anstelle Jacobs gewesen, uns anschaulicbere Reisebe-

richte in seinen Briefen aus Italien hinterlassen hätte als der Bruder.
CLAUS RIESSNER

UDO BERMBACH, "Blübende: Leid”. Politik und Gexellxcbaft in Richard Wagner:
Muxikdramen, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2003, 363 p., € 39,95.

Accostaxsi all’opera di Richard Wagner costituisce sempre un viaggio avventuroso all’interno di una complessa produzione che non è solo musicale. Questo
studio di Udo Bermbach dimostra una volta di più quanto essa possa prataxsi & una
molteplicità di interpretazioni, di chiavi di lettura articolate, divexse e stimolanti.
]] libro prende in considerazione il Muxiledmr/ta (e il Gemmtkunstwer/e, che

l’autore considera una sorta di dilatazione del primo) accanto a uno spaccato ben
deﬁnito della produzione saggistica e teorica di Wagner: gli ‘scritti zun‘ghesi’ degli
anni Cinquanta. Quel gruppo di scritti cioè che, nella sua compatteua, costituisce
un corpus fondamentale non solamente sotto il proﬁlo dell‘estetica musicale, ma

anche — più in generale — del pensiero ‘poliu'co’ wagneriano. Un gruppo di scritti
(Kam: und Revolution, Da: Kumtwerk der Zukunft, Oper und Drama, ﬁno alle Mit-

teilungen an meine Freunde) che si rivela tanto più interessante in quanto testimo»
nianza della coerenza del compositore e del pensatore: in essi infatti Wagner sembra
gettare le basi di un pensiero che verrà seguito — con stupefacente costanza — nel
corso degli anni, da Die Feen al Uebewerbot, al Rienzj ﬁno al Ring, ai Meixtersinger,
al Pamfal. Un filo rosso che collega intimamente lavori diversi e lontani nel tempo,

ma accomunati — come l’A. sottolinea — dal fatto di aver visto tutti il loro
momento di gestazione nell’arco degli anni immediatamente precedenti questa
intensa fase teorica e i fatti rivoluzionari del 18484849, ai quali Wagner partecipò
attivamente in prima persona (sola eccezione il Trixtan und Isolde, che pure respira
questa dimensione rivoluzionaria nel testimoniare il fallimento del singolo nei con-

fronti di una società fonemente ancorata all’ordine istituzionale).
È proprio il Wagner rivoluzionario quello che più interasse Udo Bennbach (lo
stesso rivoluzionario che Eduard Hanslick aveva riconosciuto, incontrandolo a

Vienna nel 1848: « Wagner war ganz Politik; er erwartete von dem Siege der Revolution eine vollständige Wiedergeburt der Kunst, der Gesellschaft, der Religion, ein
neues Theater, eine neue Musik» [p. 10]), e l’analisi da lui condotta mira proprio
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a evidenziare un simile aspetto, rintracciando con estrema cura le trame sottili che

collegano tra loro i drammi, ma anche questi ultimi agli scritti teorici. Tale è sicuramente il senso del sottotitolo del libro: Politik und Gexellxtbaft in Richard Wagners
Musikdmmen. Ma con un ulteriore e doveroso elemento di riﬂessione: la prospettiva
politologica, affrontata da un teorico della politica e profondo conoscitore di

Wagner quale Bermbach, si rivela interessante in tutta la sua portata proprio perché
contiene in sé anche quella estetica. Parlare di un Wagner rivoluzionario, il com-

battente sulle barricate di Dresda, vicino agli intellettuali del Vormà'rz, che concepisce — in modo non sistunatico ma certamente coerente — uno scardinamento

della società nei suoi pilastri fondamentali (come Feuerbach aveva insegnato) e nella
sua cultura, signiﬁca al tempo stesso parlare dell’utopia dell’artista che ripone nella
propria musica le speranze di un futuro rigenerato. L’opera d‘arte dell’avvenire
nasce all’interno di una comunità (Wagner usa il termine di Gemeinxcbaﬂ e non di

Gesellschaft, cosi come una comunità sarà quella norimberghae dei maestri cantori)
che riceve dall’arte le proprie leggi. Il Musiledrama e i] Gemmtkunstper/e rappresentano la realizzazione di questa grande utopia, al pari del Parxi/al (Astbelisiemng
der Revolution) e soprattutto, come accennato, dei Memmingen Aﬁfema Bermbach:

Ein Leben lang hat er [Wagner] an seiner Ùbeneugung festgehalten, daß nach der radiknlen Kritik der Gegenwm, ihrer Politik wie des Kdturbetriebs und der ihm entsprechenden Kunst, eine neue Kunst — seine eigene natürlich — an die Stelle der abge»
wirtschafteten Politik zu treten habe, und daß in der Folge die Menschen den auch in

det Lage sein würden, durch neue ästhetische Erfahrungm auch neue Formen der Vergemeinschaftung auszubilden. (p. 25 5…)

Parole confermate dallo stesso Wagner che in Oper und Drama aveva scritto:
So ist die Kunst des Dichters zur Politik geworden: keiner kann dichten, ohne zu poli»
tisieten: Nie aber wird der Politiker Dichter werden, als wenn er ebm aufhört, Politiker

zu sein: in einer rein politischen Welt nicht Politiker zu sein, heißt aber so viel, als gar
nicht existieren: wer sich jetzt noch unter der Politik hinwegsn'ehlt, belügt sich nur um
sein eigenes Dasein. Der Dichter kann nicht eher Wieder vorhanden sein, als bis wir keine
Poliﬁk mehr haben. (p. 19)
In altri termini, ancora Bermbach: laddove domina la politica, non può esservi arte;
dove c’è arte, la politica si rivela non più necessaria, viene svuotata del suo sigui»

ﬁcato. La portata di questa posizione dell’artista appare chiara se si pensa che,
ancora ne] 1881, Wagner fa riferimento all’utopia di una “èisﬂxetìsche Weltordnung",
in cui la vita del singolo cosi come la convivenza degli uomini sia regolata da norme
e criteri di natura non politica bensi estetica.
Nel mpitolo dedicato ai Meixiersinger von Nürnberg (dal sottotitolo signiﬁcativo
Poetixcbe Regeln demakratixcber Selbstregierung) Bermbach analizza proprio questo

rapporto, vale a dire il legame diretto tra arte e società. Signiﬁcativamente in Die
Kunst und die Revolution de] 1849 Wagner aveva già scritto:
Die Kunst und ihre Institutionen […] können somit die Vorläufer und Muster aller künf-

tigen Gemeindeinstitutionen werden: der Gdst, den eine künstlerische Körperschaft zur
Erreichung ihres wahren Zweckes verbindet, würde sich in jeder anderem gaellschaﬁlichen Vereinigung wieder gewinnenlassen..; denn eben all’ unser zukünftige: gsellschaftliches Gebahren soll und kann, wenn Wir das Richtige erreichen, nur rein künstlerischer Natur sein, wie &; allein den edlm Fähigkeiten des Menschen angemessm ist.
(p. 258)
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I Meisterxinger, a distanza di anni, confermano questa tesi. L’ideale cioè di una

comunità fondata sull’arte e capace di darsi autonomamente le proprie regole di
convivenza: Hans Sachs è la ﬁgura per eccellenza del mediatore in tal senso; è
(citando Bexmbach) «die Personalisìemng des Prinzips der Vermittlung» (p. 269).
Hans Sachs media infatti fra tradizione e rinnovamento, tra me e vita, e ciò gli è
consentito perché fra me e vita non vi è separazione. È la vittoria dell’arte sulla
politica, intesa come potete, esercizio della forza, sottomissione del singolo alle leggi

violente di una società organizzata gerarchicamente.
I Meistersinger rappresentano quindi il contraltare del Ring, analizzato come

parabola di un mondo distrutto dalla politica cosi intesa (Wotan & il personaggio
‘polirico’ per eccellenza), come teatralizzazione delle sue conseguenze letali, dove

essa mostra i] proprio fallimento e — con la Gätterdämmemng — la ﬁne di ogni
speranza di ricostruzione di un mondo nuovo. Ma anche come risposta ‘positiva’ del

Wagner rivoluzionan'o al tema affrontato — e qui si manifesta una volta di più la
coerenza del compositore, la {om e l’intensità di quel ﬁlo rosso che lega tra loro
i suoi drammi — per la prima volta senza alcun compromesso nel Tannbäusen il
conﬂitto tra individuo e istituzioni. «In keinem anderen Werk, Wiederum mit
Ausnahme des Ring, hat er dim Konﬂikt in solcher Schärfe und Brutalität ent—
wickelt, um am Ende zu zeigen, daß im Widerstand und Kampf da Einzelnen gegen
die Institutionen die Institutionen stets Sieger bleiben » (p. 99 s.): un conﬂitto che
rivela — al di là della sua veste medievale — la modernità dello “Außenseiter”
Tannhäuser (cosi come lo ha deﬁnito Hans Mayer).
Risulta evidente, da quanto detto sinora, la centralità riconosciuta da Bermbach
agli ‘scritti zurigbesi’ e la loro fondamentale importanza nell’iuterpretazione dei
drammi wagneriani. Tuttavia l’autore va ancora oltre in questa direzione, utilizzando
gli scritti teorici degli anni Cinquanta anche in relazione a un’altra complessa questione, intorno alla quale ormai da anni si è acceso un intenso dibattito critico.

Nell’ultimo capitolo del libro, dal titolo Wieviel Antisemilismus ist in Wagner:
Mmikdmmen?‚ Udo Bermbach si chiede se e in quale misura l’antisemitismo di
Richard Wagner abbia inﬂuenzato la sua opera di compositore e di saggista, cioè

in quale misura esso abbia costituito una componente essenziale del Gemmtkunstwerk cosi come della sua produzione di pensatore e di teorico. Con grande equilibrio, senza la pretesa di voler pronunciare una parola deﬁnitiva riguardo a quella
che viene considerata una ‘quesrione senza ﬁne’, il critico si inserisce nel dibattito
che ha caratterizzato gli ultimi decenni. L’impressione di chi legge è piuttosto che

l’autore formuli delle ipotesi di lavoro, collocandosi tra gli estremi rappresentati,
pan pm toto, da Harmut Zelinsky (Richard Wagner — ein deutsches Thema. Eine

Dokumentation zur Wirkungsgescbicbte Richard Wagner: 1867-1976, 1976) e Paul
Lawrence Rose (Race and Revolution, 1992) da um parte, e Dieter Borchmeyer
(Wagner und der Antixemitismus, 1986), dall’altra. Tra chi cioè intende sottolineare

come fondamentale la componente antisemita nel Gesamt/eumtwerk (signiﬁcativo è
invece, a tal proposito, il riﬁuto da parte di Bermbach dell'interpretazìone adomiana

del Ring in versione antisemita) e chi invece assume una posizione più sfumata e
— se si vuole — più moderata sostenendo una ‘dimensione privata' negli atteggiamenti del compositore di Bayreuth (p. 315), nelle sue simpatie per i movimenti
antisemiti che percorrevano il Reich soprattutto a partire dal 1880.
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Bermbach appare a questo punto e a tal proposito estremamente consapevole
della compläsitä della posizione di Richard Wagner, come dimostra l’analisi del
pamphlet Da: ]udentbum in der Musile (1850, quindi coevo agli ‘scn'tti zurighesi').

Ancora una volta l’attenzione si rivolge al Wagner rivoluzionario che, ponendo in
primo piano la necessità di un rivolgimento globale della società borghese del suo
tempo, solo apparentemente sembra äcludere — in nome di una estraneità linguistics — la componente ebraica dal progetto di un’arte ‘del futuro’ (tesi peraltro
esprssa in Oper und Drama). Ma, aggiunge Bermbacb,
ﬁir die Juden bedeutet Wagners Position nicht [...], daß sie ihre speziﬁsche Identität
zugunsten universalistischer Werte aufgeben sollen [...]; auch nicht die Forderung nach
einer Assimilation an eine von christlichen Werten geprägte Gesellschaft, wie sie von
vielen Konservativen im 19. Jahrhundert erhoben wurde; und schließlich nicht die Forderung nach einer jüdischen Identiﬁkation mit der politisch verstandenen deutschen
Nation, wie sie innerhalb dts national-konservau'ven Lagers verlangt wurde. (p. 328)

Probabilmente la misura della complessità dell’argomento -— davanti alla quale
Bermbach non cerca e non intende dare risposte deﬁnitive — viene al lettore dalle
parole ﬁnali di quasto libro, che nasce in modo rigoroso dalle certezze degli strumenti interpretativi e si condude in modo estremamente stimolante con una serie
di punti interrogativi. Con la necssità di distinguere tra « Werk, Wetkintention und
Werkrezepu'on» (p. 349). Perché se — come sostiene l'autore — non appare del
tutto convincente la tesi di coloro che considerano l'antisemitismo come compo-

nente fondamentale della concezione teorica del Gemmt/eumtwer/e, ma anche come
tratto caratterizzante delle ﬁgure e dei personaggi dei drammi, potrebbe invece risultate produttivo considerare il dramma wagneriano dal punto di vista della sua riceu'one e i personaggi come «Projektionsﬂäche» dell'antisemitismo, dei pregiudizi di
una società dalle tendenze antiebraiche. «Eine solche Thae, die den Kontext von

Aufführungen] und den Subtext der Werke in Bezug auf prävalierende VoruneilsStrukturen als Ausgangspunkt ihrer Behauptung nimmt, kann eine gewisse Plausibilität für sich beanspruchen» (ibidem). Anche in questo caso, tuttavia, la questione
rimane aperta.
MADDALENA FUMAGALLI

GIOVANNI TATEO, Le voci del racconto. Itinerari narrativi di Gerhart Hauptmann,

Venezia, Marsilio, 2002, 258 p., € 23,00.
Era molto tempo che il nome e l’opera di Gerhart Hauptmann mancavano

dallo scenario critico della germanistica italiana. Questo ampio volume è il primo
lavoro dedicato alla produzione narrativa del drammaturgo slesiano dopo i contri-

buti di Lavinia Mazzucchetti e Rodolfo Paoli, che risalgono a più di trent’anni fa:
il testo, dunque. colma una notevole lacuna.
L’A. dimostra di conoscere a fondo una gran parte della produzione haupt-

manniana, e il suo studio mette in giusto risalto alcuni titoli signiﬁcativi ma troppo
spesso dimenticati. È qusto il caso delle novelle giovanili, in particolare Fasching,

