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Ricerche



L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un ente di ricerca all’interno del quale 
importanti studiosi internazionali e giovani ricercatori collaborano allo sviluppo di 
indagini e studi innovativi nel campo della letteratura, della cultura e della linguisti-
ca dei paesi di lingua tedesca e scandinava. 

In questa sezione vengono pubblicati i risultati parziali delle ricerche che l’Istituto 
promuove al suo interno, al fine di fornire alla comunità scientifica un’informazione 
quanto più approfondita possibile sulle azioni svolte dai diversi gruppi di lavoro e 
contribuire, in tal modo, all’allargamento del dibattito intorno ai loro contenuti nella 
prospettiva di un avanzamento e di un’ampia condivisione degli studi in corso.

Das Istituto Italiano di Studi Germanici ist eine Forschungseinrichtung, an der 
international renommierte Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit jungen Nach-
wuchsforscher Untersuchungen und Studien zu Literatur, Kultur und Linguistik der 
deutsch- und skandinavischsprachigen Länder vornehmen.

In diesem Abschnitt werden die Zwischenergebnisse der von diesem Institut ge-
förderten Untersuchungen veröffentlicht, um so der Wissenschaft einen raschen und 
umfassenden Einblick in die Tätigkeit der verschiedenen Arbeitsgruppen zu gewäh-
ren. Dies soll sowohl eine inhaltliche Vertiefung der Forschungsdebatte ermöglichen 
als auch ein zügiges Voranschreiten der Untersuchungen gewährleisten.



Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur, 
Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!
Richard Wagner, Stehe still!

IntroduzIone

All’inizio della seconda parte delle Vorlesungen über Ästhetik, Karl 
Wilhelm Ferdinand Solger sottolinea come la rivelazione dell’essenziale 
sia impossibile senza la rovina (Untergang) dell’apparente e come, per 
converso, la trascendenza debba sacrificare se stessa onde poter rifran-
gere la propria ulteriorità nel piano fenomenico dell’apparenza: «Il rap-
porto tra universale e particolare [è] costituito in modo tale che questi 
elementi contrapposti si contraddicono all’infinito»1. L’agire dell’arte ri-
sulta essere così il piano privilegiato per accogliere una rivelativa ‘doppia 
negazione’ nella quale tanto la totalità trascendente quanto la frammen-
taria fenomenicità risultano imprescindibilmente implicate fino a gioca-
re la loro dialettica opposizione polare nell’istante ironico. Ironico, dal 
momento che ogni istante in cui accade la rivelazione è allo stesso tempo 
risolutivo e dissolutivo, un’apparizione temporale dalla quale traluce il 
presente dell’eternità già votato all’annientamento del momento succes-
sivo, iscritto nel fluire diacronico. 

Ciò detto, l’essenziale pienezza ontologica dell’istante e lo scarto iro-
nico che in esso si consuma possono insieme fungere da preludio e da 
costante punto di riferimento per il lavoro comparativo che intende ac-
costare le istanze teoretiche ed epistemiche di due progetti musicali di 

1 Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Vorlesungen über Ästhetik, ristampa anastatica 
dell’editio princeps, hrsg. v. Karl Wilhelm Ludwig Heyse, Brockhaus, Leipzig 1829, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969, pp. 48-49, trad. it. di Giovanna Pinna, 
Lezioni di estetica, Aesthetica, Palermo 1995, p. 58.
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forte valenza metafisica quali quelli di Richard Wagner e Gustav Mahler, 
autori dialetticamente opposti e per questo potenzialmente fecondi di 
riflessioni inerenti l’essenza stessa della musica, il suo rapporto con la tra-
scendenza e le sue declinazioni tanto drammaturgiche quanto sinfoniche. 
Due autori che seguendo percorsi ben differenti coinvolgono fortemente 
nelle loro composizioni l’essenza stessa dell’umano e del suo rapporto 
con il cosmo e, perciò, con l’universale.

Nello specifico, l’intento è quello di analizzare la poetica wagneriana 
scorgendo nella poetica mahleriana un possibile confronto antitetico che 
funga da contraddittorio dialettico. Per comprendere l’esigenza wagne-
riana di totalità appare fecondo un confronto con colui che cerca nella 
‘rovina’ e nel ‘dimenticato’ una poetica musicale concretamente destinata 
all’idea e in grado con ciò di esprimere ironicamente non la totalità (Ge-
samt) bensì il tutto (Pan): Gustav Mahler. 

La lucente grandezza di Bayreuth acquista un riflesso dialettico nel 
confronto con il suo opposto ideale poiché la totalità wagneriana viene 
idealmente filtrata da Mahler attraverso l’opacità di un ‘panico ironico’: 
se la musica wagneriana aspira alla fondazione di un’opera d’arte totale, 
la risposta di Mahler sta nel raccogliere le rovine di ciò che resta e farle ri-
splendere per il loro inesausto allegorico rimando ad un’unità solo apore-
ticamente raggiungibile. È ciò che Luciano Berio esprime con chiarezza 
quando afferma, in una breve nota del 1983, che se «in Mahler la quantità 
dei contrasti e delle spinte divergenti è esplicitamente dichiarata quando 
non esasperata, Wagner invece riesce miracolosamente a ricomporre tut-
to in una strenua unità»2.   

In Wagner parla imperturbabilmente una trascendenza che viene 
svolta attraverso un lavoro musicale che assume su di sé la responsabilità 
della totalità, un’integralità che non lascia nulla di intentato. Le rovine 
del Walhalla bruciano a nuovo splendore in vista di un compimento che 
sarà redenzione: è anelito alla gloria sottolineato chiaramente dall’ultima 
parola che Wagner pone in musica nell’ultimo verso di Parsifal: «Erlö-
ser». Diversamente, in Mahler parla la rovina da cui traspare la presenza 
di un tutto che è Pan, non integralità ma ironica presenza/assenza di un’i-
dea viva nella propria destinazione mortale. L’idea mahleriana erompe 
dalla finitezza panica con grido di dolore senza alcuna garanzia di salvez-
za. Non è il sacrificio di Brünnhilde che cavalca Grane tra le fiamme pu-
rificatrici in vista della redenzione, nell’estremo finale della Götterdäm-
merung, ma una ripresa eterna di una paradossale contraddizione che 
riecheggia nello «Ewig» senza tempo che chiude l’Abschied di Das Lied 
von der Erde. Se la musica di Mahler rifugge coscientemente da una sin-

2 Luciano Berio, [Richard Wagner] (1983), in Id., Scritti sulla musica, a cura di Ange-
la Ida De Benedictis, Einaudi, Torino 2013, pp. 133-135, qui p. 134.
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tesi risolutiva, Wagner intende creare una nuova cosmogonia poggiante 
su di una concezione musicale profondamente simbolica. Mahler accetta 
di porsi in ascolto e di lasciarsi così comporre dall’elemento panico, «non 
si compone, ma si viene composti!»3, mentre Wagner si presenta attiva-
mente al fine di comporre un’arte che abbia la dignità di condurre l’uo-
mo «dal dubbio sul proprio valore alla consapevolezza del suo altissimo 
potere divino»4.  

Wagner: la presenza dell’Idea

Proprio riguardo alle radici del pensiero teatrale wagneriano, nello 
scritto Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth del 1873, si può apprendere 
come Wagner intendesse attribuire al suo Gesamtkunstwerk una forte 
valenza simbolica, tanto da soffermarsi attentamente sulla fisicità archi-
tettonica del teatro in costruzione e sul significato rivelativo della prima 
pietra. Questa è accompagnata da una cassetta murata contenente una 
quartina poetica dello stesso Wagner, che ricorda la presenza di un segre-
to rivelatore dell’idea teatrale/musicale che l’impresa di Bayreuth dovrà 
esprimere nei secoli a venire (analogamente alla figura della statuetta del 
Sileno, citata dal personaggio di Alcibiade nel dialogo del Simposio pla-
tonico)5. Un segreto che si rivelerà costantemente al mondo «finché la 
pietra lo custodirà»6 e che assume costantemente su di sé la forza seman-
tica del simbolo grazie alla semplicità costruttiva di un teatro che non 

3 Natalie Bauer-Lechner, Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bau-
er-Lechner, hrsg. v. Herbert Killian, Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, 
Hamburg 1984, p. 161, trad. it. di Silvia Albesano, Mahleriana. Diario di un’amicizia, Il 
Saggiatore, Milano 2011, p. 198. Si nota in questa espressione mahleriana, una eco di 
un passo di Solger che nelle Vorlesungen afferma come «l’opera nasce all’artista (dem 
Künstler entsteht das Kunstwerk) più di quanto non venga fatta da lui» (Karl Wilhelm 
Ferdinand Solger, Vorlesungen über Ästhetik, cit., p. 122, trad. it. cit., p. 102).

4 Richard Wagner, Die Kunst und die Revolution (1849), in Richard Wagners Gesam-
melte Schriften, 14 Bde., hrsg. v. Julius Kapp, Hesse & Becker Verlag, Leipzig 1914, Bd. 
10, pp. 11-47, qui p. 47 (d’ora in poi l’opera completa di Wagner sarà citata con l’abbre-
viazione GS seguita dal numero di volume e dal numero di pagina), trad. it. di Ervino 
Pocar, L’arte e la rivoluzione, in Id., Ricordi, battaglie, visioni, Riccardo Ricciardi Editore, 
Milano-Napoli 1955, pp. 297-331, qui pp. 330-331. A tal riguardo, cfr. Francesco Ce-
raolo, Verso un’estetica della totalità. Una lettura critico-filosofica del pensiero di Richard 
Wagner, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 60, 61.

5 Cfr. Platone, Simposio, 215a ss.
6 Richard Wagner, Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Nebst einem Berichte über 

die Grundsteinlegung desselben (1873), in GS, Bd. 2, pp. 270-297, qui p. 273, trad. it. 
di Ferruccio Amoroso, Il teatro dei festivals scenici di Bayreuth (con un resoconto della 
cerimonia della posa della prima pietra), in L’ideale di Bayreuth (1864-1883), Bompiani, 
Milano 1940, pp. 263-295, qui p. 269.
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si prefigge il compito di essere elegante contenitore di rappresentazioni 
teatrali, tradizionalmente melodrammatiche, ma luogo rivelativo per ec-
cellenza in cui gli spettatori sono chiamati a contemplare «un’idea (Ge-
danke), la quale, quando sarà da voi intesa, vi metterà subito, di fronte 
allo spettacolo che attendete, in un rapporto nuovo e diverso da quello a 
cui eravate costretti finora, frequentando i nostri teatri»7. 

Già nella famosa lettera all’amico Theodor Uhlig del 22 settembre 
1850, quindi ben ventisei anni prima dell’inaugurazione del Bayreuther 
Festspiele, Wagner ha ben chiara l’idea di progettare un nuovo e partico-
lare teatro ligneo appositamente eretto per la rappresentazione a ingresso 
gratuito del Siegfried’s Tod che, non solo deve essere rudimentalmente 
costruito da assi e travi, ma deve anche essere abbattuto dopo la terza 
recita e lo spartito bruciato: «A queste condizioni permetterò che si dia-
no in una settimana tre rappresentazioni del Siegfried: dopo la terza il 
teatro verrà demolito e la partitura bruciata»8. Stando a queste parole, 
l’istantanea simbolicità e la pienezza semantica, di cui l’impresa wagne-
riana sembra qui farsi latrice, sono espresse nel desiderio di annullamen-
to e di redentiva purificazione che sorgono da una rappresentazione che 
non è semplicemente teatrale ma profondamente rituale. Il fuoco che 
Loge lascia divampare fin sulle vette del Walhalla e che Brünnhilde evoca 
quale mezzo di redenzione e di salvezza dalla corruzione scaturita dalla 
maledizione dell’oro non solo prende forma sulla scena ma sembra, nei 
progetti del compositore, poter erompere dalla quarta parete e annien-
tare la totalità dell’impresa. Un Gesamtkunstwerk che afferma se stesso 
nell’istante in cui l’eternità si scontra con la caducità dell’orizzonte finito; 
una perfezione che va redenta per mezzo di un salvifico sacrificio, tanto 
annichilente quanto rigenerante. 

L’ardita posizione di Wagner, presentata nella lettera a Uhlig, sarà 
destinata a cambiare come dimostra lo stesso futuro di Bayreuth, che non 
ha previsto né la demolizione della sala né tantomeno la distruzione dello 
spartito ma che ha invece accolto, oltre alla Tetralogia, Parsifal, l’opera 
estrema del progetto wagneriano. Questo radicale ravvedimento dimo-
stra come il progetto teatrale wagneriano non sia sotteso da un fine esca-
tologico ma, diversamente, il tempo in cui si iscrive il Gesamtkunstwerk 
sia una circolare ripetizione che afferma ad ogni rappresentazione un 
rinnovato ordine del mondo a seguito della Götterdämmerung, uno sta-
gliarsi simbolico che permane ben radicato nel frontone del Festspielhaus 
e nella ‘melodia infinita’, che innerva la sagra scenica, pronta ogni volta a 
ricominciare dall’accordo originario del Mi bemolle maggiore. «L’incen-

7 Ivi, p. 274, trad. it. cit., pp. 270-271.
8 Id., Richard Wagner’s Briefe an Theodor Uhlig, Wilhelm Fischer, Ferdinand Heine, 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 1888, p. 60. 
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dio cosmico con il quale si conclude la Tetralogia – afferma a tal proposi-
to Dieter Borchmeyer – non solo rifiuta il Ragnarök (‘la battaglia finale’)
della mitologia germanica ma anche il mito diffuso nel mondo antico di 
un escatologico incendio purificatore»9. Ciò che Wagner intende sotto-
lineare e sostenere è un’istanza redentrice e innovatrice che apra le por-
te ad un nuovo ordine del mondo tramite una rappresentazione scenica 
densamente simbolica di fronte alla quale l’uomo non soccombe ma con-
templa, come non manca di descrivere Wagner nella didascalia di chiusu-
ra dell’ultima scena della Götterdämmerung: «Dalle macerie della reggia 
crollata, uomini e donne, al colmo dell’angoscia, guardano il bagliore del 
fuoco che va crescendo sul cielo»10. 

La trascendenza che i drammi wagneriani evocano è una realtà che 
non viene calata dall’alto, non è una costruzione iperuranica che si rivela 
agli occhi del mondo fenomenico ma una struttura simbolica che si ma-
nifesta tramite il racconto mitico. Una mitologia, quella abbozzata già 
nello scritto del 1848 Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage, che 
testimonia chiaramente la posizione antitetica nei confronti della storia, 
dato che in Wagner è sempre stata presente la profonda convinzione che 
l’arte non abbia a che fare con la verità storica: «Nell’arte prende corpo 
una forma metastorica di considerazione e interpretazione della realtà, 
che ordina e forma conformemente i suoi argomenti. La storia è oggetto 
della scienza e delle sue premesse categoriali e con ciò, così la risoluta 
conclusione di Wagner, principalmente inadatta all’arte»11. 

La saga dei Wibelungen, che diverrà in futuro, dopo numerose rie-
laborazioni, il soggetto della Tetralogia, fonda quindi le sue radici su di 
una concezione profondamente anti-storicista e su di una interpretazione 
mitica della storia tanto che, come non manca di annotare Petra-Hilde-
gard Wilberg, lo stesso titolo del saggio scritto nel 1848 che recita nel 
sottotitolo l’espressione Weltgeschichte aus der Sage, potrebbe mutare in 
«Weltgeschichte aus dem Mythos»12. Una storia che la drammaturgia wa-
gneriana punta a rifondare a partire da un conoscere intuitivo escluso 
invece dal metodo storicistico a lui contemporaneo. Metodo ben attento, 
sottolinea polemicamente Wagner nell’articolo pubblicato nel numero di 
aprile 1878 dei «Bayreuther Blätter», Publikum und Popularität, a na-
scondere quegli asserti metafisici che «devono rimanere oscuri alla co-

9 Dieter Borchmeyer, Richard Wagner. Werk – Leben – Zeit, Reclam, Stuttgart 2013, 
p. 203. Qualora non venga indicato altrimenti, la trad. it. dei passi è opera dell’autore.

10 Richard Wagner, Götterdämmerung (1874), Atto terzo, in GS, Bd. 4, pp. 223-288, 
qui p. 288, trad. it. di Guido Manacorda, Il crepuscolo degli dei, Le Lettere, Firenze 1925, 
rist. 2003, p. 237.

11 Petra-Hildegard Wilberg, Richard Wagners mythische Welt. Versuche wider den 
Historismus, Rombach, Freiburg i.B. 1996, p. 18. 

12 Ivi, p. 149. 



andrea camparsi

186

noscenza astrattamente scientifica, finché la logica non ne sarà venuta in 
chiaro sotto la guida dell’evidenza chimica»13. 

L’aridità storiografica sempre più attenta alla minuziosità dei fatti 
perde di vista la conoscenza intuitiva, dimentica e respinge il ‘genio’ così 
come bandisce la ‘spontaneità’ a favore di un sapere analitico mentre, di 
converso, l’obbiettivo artistico wagneriano è una totalità che non passa 
attraverso una percezione storico-scientifica (ciò che Wagner definisce 
esplicitamente historisch-wissenschaftliches Erkennen) ma che si rivela 
nella sua intuitiva immediatezza tramite un’autentica divulgazione (Po-
pularisierung) che prelude ad un’immediatezza tutta simbolica14. A parti-
re da questa premessa, la popolarità ricercata da Wagner è da accostarsi 
ad un pubblico che richiama quello della tragedia attica, una platea che 
intenda confrontarsi con una contemplazione di una totalità che rivela se 
stessa rifacendosi ad un’esperienza che rifugge la negatività logica della 
trascendentalità di natura kantiana/idealistica per accogliere una fattua-
lità positiva capace di strutturarsi drammaturgicamente come simbolo di 
una trascendenza portatrice di indispensabile redenzione. La storia dei 
fatti non è quindi un mezzo di conoscenza adeguata per le finalità del 
messaggio artistico wagneriano, poiché sono la religione e la saga mitica 
le portatrici di un sapere che si fa plastische Personifizierung, tridimen-
sionale reificazione di un Gesamt che si esprime per l’appunto in un’arte 
totale. I fatti e la loro cronologia non possono competere con la pienezza 
ontologica di cui si fanno latori gli dei e gli eroi, che sono, così afferma 
Wagner,

le sensibili conoscibili personificazioni nelle quali lo spirito del 
popolo si rappresenta la propria essenza. […] Di conseguenza, il 
popolo è nei suoi versi e nelle sue creazioni assolutamente geniale 
e veritiero, contro il quale l’erudito storico, che si attiene solamen-
te alla pragmatica superficie degli avvenimenti, senza cogliere il 
legame dell’universalità popolare verso l’immediata espressione 
della stessa, è pedantescamente non veritiero, poiché egli non è in 
grado di comprendere con il cuore e con lo spirito il proprio lavo-
ro e da ciò, senza saperlo, è spinto verso un’arbitraria, soggettiva 
speculazione15. 

13 Richard Wagner, Publikum und Popularität (1878), in GS, Bd. 13, pp. 183-212, 
qui p. 206, trad. it. di Ferruccio Amoroso, Pubblico e popolarità, in L’ideale di Bayreuth, 
cit., pp. 297-343, qui p. 335. Cfr. Petra-Hildegard Wilberg, op. cit., p. 13.

14 Cfr. Richard Wagner, Publikum und Popularität, cit., pp. 210 s., trad. it. cit., pp. 
341 s.

15 Richard Wagner, Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage (1850), in GS, Bd. 
6, pp. 99-139, qui p. 107. A tal riguardo risulta particolarmente illuminante quanto scrive 
Maurizio Giani a proposito della fiducia che Wagner nutriva circa l’autocomprensione 
mitica dei popoli antichi e della feroce critica nei confronti della ‘nuda storia’, «[che] 
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A partire da queste premesse e constatato come Wagner si richiami 
fin da principio ad un sapere che si costituisce come autocomprensione 
e personificazione plastica di una coscienza collettiva che contempla nel 
Gesamtkunstwerk il simbolo redentivo, la musica wagneriana non è sem-
plicemente destinata all’udito come un qualsiasi fenomeno sonoro ma è 
innanzitutto rivolta alla vista. Essa è portatrice di un’idea compositiva 
messaggera di una simbolica completezza semantica che, nella dimensio-
ne visiva, trova l’elemento privilegiato per raggiungere una totalità per la 
quale, riprendendo la riflessione ermeneutica di Luciano Berio, il tempo 
esecutivo dell’ascolto dialoga con la visione scenica in una presenza di 
selettiva istantaneità: «A qualcuno che gli domandava come concepiva 
la realizzazione scenica dei suoi drammi, Wagner rispose che la pensava 
come azione musicale che diventava visibile»16. 

Il Gesamtkunstwerk non è strutturato melodrammaticamente, non 
presenta un’azione scenica che segue una trama imprevedibile, non è un 
racconto narrativo rivolto all’intrattenimento sociale ma è una presenta-
zione che, nella sua primigenia intenzionalità espressiva, contiene in nuce 
un’organicità non solo composta come Wort-Ton-Drama ma come posi-
tiva manifestazione che prova «ripugnanza per l’antefatto»17, alla ricerca 
della completezza integrale. Per Wagner, tutto deve essere espresso su 
una scena che diviene punto di convergenza ideale dei molteplici sguar-
di degli spettatori chiamati alla comprensione di un evento decisivo per 
la manifestazione del simbolo. L’espressione di Gurnemanz, «spazio qui 
diventa il tempo»18, erompe dal Parsifal per andare ad investire a ritroso 
tutti i drammi wagneriani, da Der fliegende Holländer in poi, a testimo-
niare la trasfigurazione delle forme a-priori per la quale il tempo assoluto 

non è in grado di spiegare i motivi profondi dell’incessante spinta dell’umanità verso i 
suoi scopi. Questi motivi vanno cercati nella religione e nelle saghe» (Maurizio Giani, 
Un tessuto di motivi. Le origini del pensiero estetico di Richard Wagner, De Sono-Paravia, 
Torino 1999, p. 190).

16 Luciano Berio, Un ricordo al futuro. Lezioni americane, a cura di Talia Pecker Be-
rio, Torino 2006, p. 81. Berio si riferisce all’affermazione wagneriana contenuta nel breve 
e significativo articolo di Wagner, pubblicato nel «Musikalisches Wochenblatt» dell’8 
novembre 1872, dal titolo Über die Benennung ‘Musikdrama’: «[…], dato che volentieri 
avrei definito i miei drammi come azioni musicali rese visibili» (Richard Wagner, Über 
die Benennung ‘Musikdrama’ (1872), in GS, Bd. 13, pp. 119-124, qui p. 123, trad. it. di 
Ervino Pocar, Della locuzione ‘Musikdrama’, in Id., Ricordi, battaglie, visioni, cit., pp. 
425-430, qui p. 429).

17 Thomas Mann, Leiden und Größe Richard Wagners (1933), in Id., Wagner und un-
sere Zeit. Aufsätze, Betrachtungen, Briefe, hrsg. v. Erika Mann, Fischer Verlag, Frankfurt 
a.M. 1963, pp. 63-121, qui p. 74, trad. it. di Lavinia Mazzucchetti, Dolore e grandezza di 
Richard Wagner, in Id., Nobiltà dello spirito e altri saggi, a cura di Andrea Landolfi, Mon-
dadori, Milano 1997, pp. 1020-1085, qui p. 1032.

18 Richard Wagner, Parsifal (1882), Atto primo, in GS, Bd. 5, pp. 183-231, qui, p. 
200, trad. it. di Guido Manacorda, Parsifal, Le Lettere, Firenze 1936, rist. 2014, p. 47.  
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della musica sorge dalla profondità cosmica, dal materno e ctonio sonno 
cosciente di Erda, per spazializzarsi nello spazio consacrato della sce-
na, che propone un’autentica Vergegenwärtigung, una presentificazione 
«durchkomponiert» della totalità. 

Il materiale povero e disadorno e l’attento studio delle proporzioni 
e delle disposizioni degli spazi sono i punti cardine di un teatro che si 
spoglia di ogni accessorio ornamentale per concentrare tutta l’attenzione 
sul buio scenico dalla quale sorgerà, sostenuta e consustanziata dalla mu-
sica, la sagra scenica. Quindi non una musica che accompagni il dramma 
ma una musica che, aldilà dell’annosa questione del ‘prima la musica o 
le parole’, erroneamente attribuita anche a Wagner, è il dramma stesso 
sorgente dal «sonoro silenzio» («tönendes Schweigen»)19, il simbolo che 
si manifesta nella sobrietà del teatro di Bayreuth e che prende istantane-
amente forma grazie all’immediatezza del primigenio e livido accordo 
cosmogonico in Mi bemolle maggiore del Rheingold: la simbolica brevità 
istantanea dell’oro, che si presenta nella semplicità immediata delle pri-
me 137 battute del preludio orchestrale, e il conseguente gigantismo che 
narra il ritorno all’origine, evocato e raggiunto tramite la redenzione ad 
opera dell’auto-sacrificio di Brünnhilde. Dall’acqua originaria del Reno, 
dall’elementare simbolicità da cui il tutto ha inizio, il «sonoro silenzio» 
ritorna a risuonare nel dilatato accordo finale in Re bemolle. Dal Mi be-
molle originario, il mutamento in Re dimostra la rinascita di un mondo 
non più identico all’origine, redento e liberato dalla brama di possesso, 
pronto a rituffarsi e a rinascere dalla purezza delle acque materne del 
Reno, ma segnato dall’ineluttabile corruzione dovuta alla maledizione 
d’amore. Ogni volta il simbolo si rivela nella narrazione del mito ma ogni 
volta sembra subire un degrado resistente persino alla purificazione di 
Brünnhilde. Ciò che imperturbabile eterna la sua funzione è la musica; 
la parola tace e dal silenzio risorge il suono che «[riprende] la sua antica 
dignità di grembo materno, anche del dramma. Con questa dignità però 
non ha da porsi né davanti né dietro il dramma: essa non è la sua rivale 
ma la sua genitrice. Emette suoni e ciò che suona lo potete vedere là sulla 
scena»20.

 

19 Cfr. Richard Wagner, Zukunftsmusik (1860), in GS, Bd. 1, pp. 174-224, qui p. 217, 
trad. it. di Ervino Pocar, Musica dell’avvenire, in Ricordi, battaglie, visioni, cit., pp. 345-
395, qui p. 388. Sull’ininterrotta polemica circa la prevalenza della parola sulla musica 
e viceversa nella storia dell’opera, cfr. Carl Dahlhaus, Drammaturgia dell’opera italiana, 
trad. it. di Lorenzo Bianconi, in Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli (a cura di), Storia 
dell’opera italiana, 6 voll., Edt, Torino 1988, vol. 6, pp. 77-162, qui pp. 101 ss. 

20 Richard Wagner, Über die Benennung ‘Musikdrama’, cit., p. 122, trad. it. cit., p. 
428. Si veda Quirino Principe, Anche gli dei muoiono: ‘Il crepuscolo’ alla Scala, in «Il Sole 
24 Ore», 29.11.1998.
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Gesamtkunstwerk non è solamente ciò che accade sul proscenio e 
nemmeno ciò che sorge musicalmente dal golfo mistico ma la totalità 
simbolica che Wagner forgia demiurgicamente e che, proprio per questa 
provenienza mitica e astorica, si rivela epifanicamente sul Grüner Hügel 
di Bayreuth. A tal riguardo, acquisiscono peso specifico le parole di Tho-
mas Mann secondo cui «l’opera wagneriana, a voler essere precisi, non 
conosce cronologia: sorge bensì nel tempo ma è da sempre e improvvisa-
mente presente»21. La rivelazione della totalità wagneriana è un’autentica 
manifestazione, una ricerca di una completezza, «assoluta presenza»22 
che non consente non detti o antefatti ma, come accade per la complessa 
genesi della Tetralogia, rende visibile l’insondabile. Una totalità simbolica 
che, come afferma Thomas Mann, sorge nel tempo ed è insieme eterna-
mente presente in un istante che paradossalmente comprende e contiene 
la monumentalità del Ring senza tuttavia stazionare nell’antinomia ma 
procedendo verso la redenzione. La totalità wagneriana, seppure accol-
ga in sé una drammaturgica tensione dialettica, si costituisce, potremmo 
dire, fondamentalmente come ‘intenzionalità organica’, tutta protesa ad 
una messa in scena della completezza di una presenza simbolica che, nar-
rativamente, deve tornare all’originaria compostezza solenne delle sacre 
acque del Reno ma che, ontologicamente, è presente dalla prima all’ulti-
ma nota del Gesamtkunstwerk. 

Nel dimostrare come l’elemento simbolico funga da base teoretica 
dalla quale gradualmente prende forma l’episteme del teatro wagneria-
no, risulta fruttuoso il richiamo alla Symbolik und Mythologie der alten 
Völker, besonders der Griechen, di Friedrich Creuzer, opera che, sebbene 
non particolarmente apprezzata da Wagner, sembra aver lasciato delle 
tracce significative nel sottofondo semantico e drammaturgico della sa-
gra scenica del Ring23. Il simbolico, si legge in Creuzer, è «l’istantaneo, il 

21 Thomas Mann, op. cit., p. 85, trad. it. cit., p. 1044. 
22 Ivi, p. 74, trad. it. cit., p. 1032.
23 Wagner parla espressamene della Symbolik und Mythologie di Creuzer in una let-

tera ad August Lewald del novembre 1838, nella quale si legge che la lettura gli fu consi-
gliata dallo Hofrath Böttiger durante gli anni di studio presso la Kreuzschule di Dresda e 
come lo studente non avesse apprezzato il trattato (cfr. Richard Wagner, Sämtliche Briefe, 
hrsg. v. Gertrud Strobel, Werner Wolf, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 2000, Bd. 
1, p. 354). Martin Gregor-Dellin torna espressamente sull’argomento nella sua biografia 
wagneriana, nella quale si legge che «a tredici anni, in terza classe, tradusse i primi canti 
dell’Odissea, lesse la Götterlehre di Moritz e si scontrò con la Symbolik und Mythologie 
der alten Völker di Creuzer, un libro che rileggerà successivamente con profitto» (Martin 
Gregor-Dellin, Richard Wagner. Sein Leben. Sein Werk. Sein Jahrhundert, Piper, Mün-
chen 1980, p. 54). Sempre a proposito dell’opera di Creuzer, Maurizio Giani conferma la 
presenza di una copia dello scritto sugli scaffali di Villa Wahnfried (cfr. Maurizio Giani, 
op. cit., p. 279, nota 72). La stessa Cosima Wagner nel suo diario riporta quanto detto dal 
marito durante una conversazione serale con alcuni amici, il 1 dicembre 1880, a proposito 
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totale, l’imperscrutabile della sua origine, il necessario»24, è, potremmo 
aggiungere in riferimento al progetto wagneriano, il Gesamt che si reifi-
ca di fronte al pubblico nella sua assoluta completezza, grazie alla luce 
spenta in sala e ad un palcoscenico che diviene camera oscura in grado 
di accogliere la rivelazione, la fantasia dello spettacolo visivo avvolto dal 
flusso della ‘melodia infinita’. La lettura di Creuzer fornisce utili appog-
gi speculativi per comprendere la ratio drammaturgica che accompagna 
il progetto teatrale wagneriano attraversato da un epos che scioglie la 
‘asciutta durezza’ del simbolo primordiale per raccontarsi nella discorsi-
vità del mito. Il Gesamt wagneriano è simbolo in quanto, come afferma 
lo stesso Creuzer a proposito della rivelazione simbolica, «qui l’essenza 
non ha di mira lo sconfinato»25 ma una forma che contenga saldamente la 
ricchezza del tutto, il quale germoglia dalla monumentalità di un dramma 
che è innanzitutto simbolica presenza (Vorführung): «Il dramma che in 
ogni istante (Augenblick) è realizzazione (Verwirklichung), presentifica-
zione (Vergegenwärtigung), può solo condurre alla rappresentazione di 

dell’affinità tra la filosofia della mitologia schellinghiana e la teoria simbolica di Creuzer: 
«Tutta questa gente, come Creuzer, ha visto qualcosa, sono caduti in errore, ma hanno 
visto qualcosa» (Cosima Wagner, Die Tagebücher, hrsg. v. Martin Gregor-Dellin, Dietrich 
Mack, 2 Bde., Piper, München 1976-1977, Bd. 2, p. 628).

24 Friedrich Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Grie-
chen. Erster Theil. Zweite völlig umgearbeitete Ausgabe, Heyer & Leske, Leipzig-Darmsta-
dt 1819, p. 64, trad. it. di Giampiero Moretti, Simbolica e mitologia, Editori Riuniti, Roma 
2004, p. 57. Per esprimere il concetto di ‘istantaneo’, Creuzer qui non fa uso dell’aggetti-
vo das Augenblickliche bensì dell’aggettivo das Momentane, letteralmente ‘momentaneo’ 
ma, come giustamente traduce Giampiero Moretti, l’intenzionalità semantica che sotten-
de tale aggettivo acquisisce, nel corso dei paragrafi dedicati al significato e all’essenza del 
simbolo, tutta la valenza e la pregnanza ontologica dell’istante. Il movimento, la volatilità 
temporale che innerva etimologicamente il Moment, acquista in Creuzer l’ironica essenza 
dell’istante che condensa nella brevità dello sguardo, del ‘colpo d’occhio’, il premere del 
presente, del tempo che trascende da uno scorrere cronologico ad uno ‘stare’ dell’eterno 
presente. Si veda infatti come risolve Creuzer la descrizione dello spirituale in contrap-
posizione al discorrere logico del concetto: «Lo spirituale, concentrato nell’istante di uno 
sguardo (Moment eines Blickes) e nel punto focale dell’immediato (das Augenblickliche) 
e del manifesto, stimola gli animi incolti più di un’istruzione accuratissima» (ivi, p. 7, 
trad. it. cit., p. 25). È proprio in questo punto introduttivo della trattazione che Creuzer 
chiarisce il significato decisivo che per la comprensione del simbolo acquisisce l’istanta-
neità, ovvero un momento, un lasso cronologico, che, grazie alla forza intenzionale di uno 
sguardo (Moment eines Blickes), accoglie in sé una temporalità altra, una presenza che 
si libera, seppur nella brevità dell’istante, dalla caducità dell’orizzonte finito per rivelare 
la sovrabbondanza dell’ideale, ovvero del simbolico. «[L’istante] non è un taglio lungo 
l’asse temporale, un punto fluttuante su di un continuum, bensì una sospensione, uno 
strappo, una rottura del tempo, i cui frammenti sono però indispensabili alla rappresen-
tazione» (Hans Holländer, Augenblick und Zeitpunkt, in Christian W. Thomsen, Hans 
Holländer (hrsg. v.), Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetapho-
rik in Kunst, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, pp. 7-21, qui p. 18).  

25 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 63, trad. it. cit., p. 57.
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una realtà che non è passata, bensì da parte sua già concentrato presente, 
è presenza»26.  

Il Gesamtkunstwerk wagneriano è proprio nella sua accezione di Ge-
samt un palcoscenico ideale per la rivelazione di una manifestazione che, 
come lo stesso Wagner professava, fosse in grado di presentare l’archeti-
po del «puramente umano»27, ossia un autentico simbolo che si scontra 
con l’altrettanto e ancor più paradigmatico simbolo dell’anello della per-
dizione. Una saga che può essere eletta a simbolo di simboli e che, riper-
correndo le radici etimologiche, è un uno composto da due che rinvia 
costantemente a se stesso, un’eccedenza che trova il proprio limite nella 
forma conchiusa della sagra scenica. Non solo l’umano proposto da Wa-
gner, quale soggetto portante del dramma, è puro, ovvero svincolato da 
ogni caratterizzazione storico-particolaristica, ma è il Gesamtkunstwerk 
che deve tendere a questa purezza, salvaguardato da un’architettura sce-
nica specifica e isolata dal clamore del mondo borghese, e soprattutto, 
richiamando idealmente la teoria simbolica di Creuzer, deve necessaria-
mente configurarsi come presenza totale e totalizzante, fondando nell’ac-
cordo primigenio della vigilia quell’imperscrutabile origine del tutto che 
da esso scaturisce. 

Il puro umano che Wagner intende rappresentare archetipicamente 
è testimonianza del significato fondativo che il compositore instilla nella 
sua opera, un simbolico che deve necessariamente stagliarsi per poi dipa-
narsi in un orizzonte mitico e astorico. Così Wagner, nel saggio autocriti-
co scritto nel 1851 dall’esilio zurighese, Eine Mittheilung an meine Freun-
de, pubblicato nel 1852 als Vorwort al volume Drei Operndichtungen (la 
raccolta dei libretti di Der fliegende Holländer, Tannhäuser e Lohengrin):

Io sentivo che non potevo comunicare ciò che vi è di più elevato, 
ciò che io dal punto di vista puramente umano contemplavo e de-
sideravo comunicare, nella rappresentazione di un soggetto poli-
tico-storico; che una semplice intelligibile esposizione di relazioni 
mi rendevano impossibile la rappresentazione dell’individualità 
puramente umana28.

Oggetto della critica è di nuovo il formalismo storico che, dal punto di 
vista wagneriano, aveva fortemente influenzato la storia del teatro musi-
cale e che si era incarnato perniciosamente nella forma del melodramma, 
sia essa stata l’opera all’italiana piuttosto che il Grand-opéra alla francese. 
Una forma di rappresentazione che, come Wagner più volte sottolinea, 

26 Petra-Hildegard Wilberg, op. cit., p. 207.
27 Cfr. Maurizio Giani, op. cit., pp. 232, 233. 
28 Richard Wagner, Eine Mittheilung an meine Freunde (1852), in GS, Bd. 1, pp. 

57-173, qui p. 144.
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non contribuisce alla messa in scena della purezza dell’umano, ovvero di 
un’accezione popolare non letta demagogicamente ma come elemento 
naturale, sorgivo, semplice ma ontologicamente fecondo, quindi simboli-
co, conditio universale e necessaria, preludio e a-priori kantiano estraneo 
ad ogni esperienza particolare e storica (la più volte disapprovata Ge-
schichtswissenschaft). La purezza del simbolo, che sorge dal golfo mistico 
alla volta della totalità, acquisisce così ciò che Creuzer definisce impres-
sionante brevità, «imposante Kürze»29. Una brevità non cronologica ma 
ontologica, «è un raggio che raggiunge direttamene il nostro sguardo dal 
fondo oscuro dell’essere e del pensiero, e attraversa l’intera nostra es-
senza»30, «è un attimo che coinvolge l’intera nostra natura, uno sguardo 
in una lontananza sconfinata»31, che nell’opera wagneriana trova i suoi 
confini e la sua determinata forma nella messa in musica di quelle che, 
a proposito dei Leitmotive o come Wagner li definisce, Grundmotive32, 
Mann chiama «citazioni musicali simboliche»33 e, ancor più esplicativa-
mente, ostensori34 in funzione di una cosmologia organicamente contesto 
di simboli e simbolo essa stessa. 

In riferimento alla storia del teatro in musica, il Belcanto di scuo-
la italiana tipico del melodramma pre-verdiano e il colossale impianto 
scenico/coreografico del Grand-opéra alla francese, di cui lo stesso wa-
gneriano Rienzi ne è esempio, lasciano spazio ad una nuova rappresen-
tazione per la quale protagonista assoluta è la profondità e la pienezza 
semantica, la cui prima traccia storica è individuata dallo stesso Wagner 
nel genere francese della Tragédie lyrique e soprattutto nell’opera di Ga-
spare Spontini, «ultimo anello di una catena di compositori il cui primo 
anello si chiamò Gluck»35. Ciò che Wagner sottolinea con decisione è la 
drammatizzazione che il canto declamato è riuscito ad esprimere tan-
to che proprio Spontini avrebbe condotto la tragedia lirica alla massima 

29 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 8, trad. it. cit., p. 25.
30 Ivi, p. 70, trad. it. cit., p. 61.
31 Ivi, p. 59, trad. it. cit., p. 54.
32 A tale riguardo si legge nella terza parte di Oper und Drama: «In questi Grundmo-

tive, che non sono propriamente sentenze, bensì plastici momenti di sentimento (Gefühls-
momente), l’intento del poeta diviene comprensibilissimo» (Richard Wagner, Oper und 
Drama, 1851, in GS, Bd. 11, pp. 7-336, qui p. 309).

33 Thomas Mann, op. cit., cit., p. 80, trad. it. cit., p. 1039.
34 Mann ravvisa in Wagner un formalismo simbolico che rende l’artista, «abituato a 

maneggiare simboli e a innalzare ostensori, […] sacerdote egli stesso» (ivi, p. 66, trad. it. 
cit., pp. 1023-1024).

35 Richard Wagner, Nachruf an Spontini (1851), in GS, Bd. 8, pp. 97-99, qui p. 97, 
trad. it. di Ervino Pocar, Ricordi di Spontini, in Ricordi, battaglie, visioni, cit., pp. 33-51, 
qui p. 33. Si tratta del necrologio commemorativo pubblicato il 25 gennaio 1851 nella 
zurighese «Eidgenössische Zeitung».
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maturità accompagnando a tale livello di preparazione contemplativa lo 
stesso pubblico, sorta di platea di Bayreuth ante litteram, che «si dava la 
briga di capire e di accogliere il programma dei maestri»36. Una posizio-
ne predominante, sacerdotale, che il musicista si guadagnava riuscendo 
nell’intento di guidare e dirigere non solo l’azione musicale e scenica ma 
anche la platea, parte integrante di una totalità drammaticamente e orga-
nicamente simbolica, che si forma pedagogicamente e, allo stesso tempo, 
si auto-comprendere ritualmente. 

La positività della rivelazione che la totalità del dramma wagneriano 
mette in scena sottende quindi un preliminare lavoro negativo in cui la 
riflessione precede la semplicità e l’intenzione la spontaneità: il Gesamt 
che si lascia contemplare nella sala di Bayreuth è quindi frutto di un’at-
tenzione riflessiva che matura tramite la sua stessa sublimazione evitando 
così che la tetralogia nibelungica appaia come un abbacinante «immenso 
gorgo sonoro fluttuante»37. Lo stesso Wagner, seguendo l’insegnamento 
schopenhaueriano, afferma chiaramente nell’appendice al tardo scritto 
critico Religion und Kunst, dal titolo Was nützt diese Erkenntnis?, la deci-
siva e irrinunciabile potenza simbolica dell’arte così come la correlata po-
sitività della rivelazione, adeguata oggettivazione dell’archetipo, ovvero 
della volontà. La musica, arte delle arti, essenza stessa della volontà oltre 
ogni rappresentazione, «non può trovare l’energia necessaria per una tale 
rivelazione, se le manca il fondamento del simbolo religioso (die Grund-
lage des religiösen Symboles), cioè l’immagine di un ordine morale del 
mondo, mediante il quale possa giungere a comprenderla»38. Un simbolo 
che abbraccia quindi un’interpretazione del pensiero schopenhaueriano 
che, prima di essere puramente teoretico e cosmologico, vuole essere in-
nanzitutto eticamente fondato sul Mitleid e sull’Agape, l’amore cristiano 
che redime e che trionfa nella vicenda di Parsifal 39.

Come sottolinea Carl Dahlhaus, Wagner non intendeva affatto per-
suadere o incantare ma viveva una costante «bramosia d’essere inteso ap-
pieno»40. Il suo sviluppo artistico può corrispondere filosoficamente ad 

36 Ibidem.
37 Carl Dahlhaus, Richard Wagners Musikdramen, Friedrich Verlag, Velber 1971, p. 

84, trad. it. di Lorenzo Bianconi, I drammi musicali di Richard Wagner, Marsilio, Venezia 
1998, p. 99.

38 Richard Wagner, ‘Was nützt diese Erkenntnis?’. Ein Nachtrag zu: Religion und 
Kunst (1880), in GS, Bd. 14, pp. 171-181, qui p. 180, trad. it. di Giulio Cogni, Appendice 
a «Religione e arte». A che giova questa conoscenza?, in Religione e arte, Giovanni Volpe 
Editore, Roma 1963, pp. 51-62, qui p. 61.

39 Cfr. Stephan Grätzel, Musikalische Ethik bei Schopenhauer und Wagner, in Mat-
thias Koßler (hrsg. v.), Musik als Wille und Welt. Schopenhauers Philosophie der Musik, 
Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 139-147.

40 Carl Dahlhaus, Richard Wagners Musikdramen, cit., p. 112, trad. it. cit., p. 132.
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un pensiero negativo che, sulla scorta della Spätphilosophie schellinghia-
na, prepara le condizioni affinché possa sorgere la positività immediata 
della rappresentazione scenica, ovvero «una immediatezza di secondo 
grado»41 che precede un discernimento pronto a svanire di fronte alla 
completezza redentiva, che teatralmente è, innanzitutto, integrale pale-
samento scenico. 

Grazie al confronto con la teoria simbolica di Creuzer si può com-
prendere come Wagner non proceda secondo i dettami dell’idealismo 
hegeliano e non fondi perciò una rappresentazione di una filosofia della 
storia ma, al contrario, costituisca con il suo teatro una simbolica della 
storia. I personaggi wagneriani non sono momenti della vita dello spirito, 
non sono sviluppi di una fenomenologia dello spirito ma sono simboli, 
ovvero personaggi che, come evidenzia Adorno, «perdono la loro em-
pirica collocazione temporale»42. Sempre secondo Adorno, «se si può 
comprendere l’intero Ring come la storia dell’autocoscienza di Wotan, 
che divenuto sapiente si ritrae dal mondo dell’azione e nega se stesso»43, 
apparentemente Wagner segue un progetto ascrivibile ad una filosofia 
della storia. Ma, se interpretato da questo punto di vista hegeliano, il 
Gesamtkunstwerk mette a rischio la sua interezza dato che la conclusione 
della Götterdämmerung dimostra, come osserva nuovamente Adorno, 

il distacco da una filosofia della storia, in cui l’antagonismo di ge-
nerale e particolare brilla mutevole e sempre più ingannevolmen-
te: privo dell’articolazione dialettica in cui Hegel lo domina, ma 
privo anche della speranza in una condizione mutata, ove lo stesso 
antagonismo perenne si dissolva44. 

La prospettiva drammaturgica wagneriana non sottende una prospet-
tiva ‘negativa’ trascendentale che conduca il reale all’ideale45 bensì una 
concezione ‘positiva’ che intende rivelare l’ideale a partire dal reale, una 
redenzione non escatologica ma simbolica, iscritta in una temporalità cir-
colare in cui lo stesso calo di tono, dall’iniziale Mi bemolle al conclusivo 

41 Ivi, p. 98. 
42 Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner (1952), Droemer Knaur, München-Zü-

rich 1964, p. 85, trad. it. di Mario Bortolotto, Wagner, Einaudi, Torino 2008, p. 87. 
43 Ivi, p. 124, trad. it. cit., p. 132.
44 Ibidem, trad. it. cit., p. 133. 
45 Si legga quanto affermato da Hegel: «Lo Spirito conquista la propria verità solo 

a condizione di ritrovare se stesso nella disgregazione assoluta. […] Lo Spirito è invece 
questa potenza solo quando guarda in faccia il negativo e soggiorna presso di esso. Tale 
soggiorno è il potere magico che converte il negativo nell’essere» (Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel, Fenomenologia dello spirito, Phänomenologie des Geistes, 1807, trad. it. di 
Vincenzo Cicero con testo tedesco a fronte, Bompiani, Milano 2006, tedesco, p. 86, trad. 
it., p. 87).  
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Re bemolle, incarni il compromesso affinché il Wunder che si paleserà 
in Parsifal possa ogni volta risanare la ferita46. Nella drammaturgia to-
talizzante non vi è spazio per un’articolazione dialettica che giunga ad 
una dissoluzione, o meglio ad una decisiva Aufhebung, poiché Wagner 
intende creare un cosmo tramite un’intenzionalità organica tutta protesa 
ad una messa in scena della completezza del simbolo che trova lo spazio 
scenico nel Festspielhaus. Egli si pone nei confronti della creazione ar-
tistica come sacerdote e creatore di un cosmo sorgente simbolicamente 
da una scena di un «teatro-tempio, ma tempio in quanto teatro, perché 
‘veramente teatro’»47. Il tramite scenico wagneriano realizza paradigma-
ticamente l’immagine che Creuzer appronta per descrivere la rivelazione 
simbolica nell’orizzonte particolare: «La luce purissima della più traspa-
rente conoscenza deve anzitutto rifrangersi in un oggetto materiale»48; e 
ancora: «E come il gioco dei colori dell’arcobaleno risulta dall’immagine 
del sole rifratta sulle nuvole oscure, così l’elementare luce delle idee nel 
simbolo viene scomposta in un raggio cromatico di significatività»49. La 
forza del simbolo è l’idea contemplata come «qualcosa di positivo»50, una 
trascendenza che risponde ad uno sguardo creatore formativo, un’opera 
d’arte che nel suo erigersi a Gesamtkunstwerk è allo stesso tempo con-
tenuta, in tutta la sua monumentalità, in un’ontologica impressionante 
brevità che rivela già nel suo inizio la redenzione finale. 

Mahler: la nostalgIa del presente

Il costituirsi della totalità wagneriana sembra non riservare alcuna 
debolezza, tutto appare posizionarsi secondo un ordine precostituito. La 
domanda che ci si pone è: vi è spazio per una dialettica dopo Wagner? 
Che cosa possono testimoniare le ceneri del Walhalla? A questo propo-
sito, una risposta dialettica può giungere dall’opera di Gustav Mahler, il 
quale durante tutta la sua attività da direttore e da compositore dimostrò 
una costante attenzione nei confronti dell’opera di Wagner che non solo 

46 La critica adorniana nei confronti di Wagner (e di Stravinskij) prende spunto pro-
prio da questa concezione temporale dalla quale sorge un’arte che «tenderebbe a ripro-
porre il già stato, l’eterno ritorno, il sempre uguale, il destino immodificabile, la necessità 
mitica» (Roberto Nebuloni, Riflessività e coscienza simbolica, a cura di Francesco Botturi, 
Virgilio Melchiorre, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 73).

47 Renato Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Edt, Torino 
1991, p. 156.

48 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 6, trad. it. cit., p. 24.
49 Ivi, p. 59, trad. it. cit., p. 53.
50 Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Vorlesungen über Ästhetik, cit., p. 224, trad. it. 

cit., p. 162.
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ha diretto nelle stagioni operistiche dell’Hofoper di Vienna, dal 1897 al 
1907, ma che ha anche studiato a fondo per giungere a quella perfezione 
scenica che ha contraddistinto costantemente la sua attività direttoriale, 
grazie anche alla collaborazione con Alfred Roller51. 

L’opera mahleriana, sebbene non si sia mai confrontata in prima per-
sona con il teatro musicale52, pone al centro del suo sviluppo un’idea 
fortemente drammaturgica, «porta il teatro nella sinfonia»53, tanto che 
si può giungere ad affermare che «le ambizioni sinfoniche di Mahler 
sono wagneriane», ossia che «il pensiero musicale è dettato da un intento 
espressivo, totalmente al servizio della rivelazione dell’assoluto»54. Ciò 
si evince particolarmente da una dichiarazione di Mahler, registrata nel 
1895 da Natalie Bauer-Lechner durante un soggiorno estivo a Steinbach 
am Attersee:

In realtà anche la definizione di ‘sinfonia’ non è appropriata, per-
ché non mantiene alcun elemento della forma tradizionale, ma per 
me ‘sinfonia’ vuol dire esattamente questo: costruire un mondo 
con tutti i mezzi offerti dalla tecnica di cui disponiamo. È il conte-
nuto, sempre nuovo e mutevole, a determinare la propria forma55. 

L’idea di ‘sinfonia’ incrocia in questo modo l’idea di ‘dramma’ e si 
propone come espressione di una totalità che, come arguisce McClatchie, 
potrebbe essere interpretata «tramite una lente wagneriana»56 attuando 
in tal modo uno sguardo retrospettivo che dimostrerebbe ulteriormente 
l’esplicita influenza della drammaturgia di Wagner sulla futura compo-

51 Rimandiamo a proposito a Stephen McClatchie, Mahler’s Wagner, in Erich Wolf-
gang Partsch, Marten Solvik (hrsg. v.), Mahler im Kontext/Contextualizing Mahler, Böh-
lau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2011, pp. 407-436. Come evidenzia Ugo Duse, se Wagner 
concepisce il teatro musicale come negazione dello spettacolo melodrammatico e affer-
mazione di un rito che diviene liturgia fino a teorizzare l’ideale paradosso di un teatro 
invisibile, Mahler nutre per le sue attività di direttore e di compositore una precipua at-
tenzione per lo spettacolo. Esigenza che si prefigge di giungere ad una complementarietà 
di spettacolo per l’occhio e per l’orecchio sia per le messinscene teatrali sia per molti dei 
suoi passaggi musicali sinfonici. Si veda il capitolo Il problema dello spettacolo, in Ugo 
Duse, Gustav Mahler, Einaudi, Torino 1973, pp. 64-80.

52 Ad eccezione dell’opera comica di Carl Maria von Weber, Die drei Pintos, della 
quale Mahler completa i frammenti dei primi due atti e compone l’intero terzo atto, per 
poi portarla in scena, da lui stesso diretta, il 20 gennaio 1888 al Neues Stadttheater di 
Lipsia.

53 Luigi Rognoni, Introduzione a Alma Mahler, Gustav Mahler. Ricordi e lettere, a 
cura di Luigi Rognoni, trad. it. di Laura Dallapiccola, edizione aggiornata a cura di Silvia 
De Laude, Il Saggiatore, Milano 2015, p. 14.

54 Stephen McClatchie, op. cit., p. 414.
55 Natalie Bauer-Lechner, op. cit., p. 35, trad. it. cit., p. 44.
56 Stephen McClatchie, op. cit., p. 407.
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sizione mahleriana. La concezione sinfonica di Mahler non si prefigura 
secondo la forma orchestrale regolata dalle norme della tradizione com-
positiva ma si forma nel suo stesso farsi, ovvero nel suo stesso raccontarsi. 
Ma, in realtà, sebbene Mahler confidi a Natalie Bauer-Lechner di «com-
porre un mondo», esprimendo un’intenzionalità attiva nei confronti della 
composizione, il costituirsi delle sue sinfonie è frutto di un’attività pas-
siva, di un ascolto del mondo che consente irruzioni e fratture, ravvedi-
menti e straniamenti che offrono all’ascoltatore uno sguardo obliquo sul-
la wagneriana totalità redenta che, capovolgendo quindi l’osservazione di 
McClatchie, permetterebbe di essere letta tramite una ‘lente mahleriana’.  

«Il fermento di una particolarità che non scompare nell’universale»57 
offre una prospettiva ironico/dialettica che, dall’intenzionalità organi-
ca wagneriana, si sposta all’accoglimento di un fare dialettico capace di 
ascoltare la contraddizione di un simbolo che, facendosi idea, accetta 
di confrontarsi con il finito. La verticalità simbolica rivelatasi a Bayreu-
th nello splendore estremo della ‘redenzione al redentore’ e che risolve 
compiutamente la propria rivelazione «nel fuoco di una singola impres-
sione che si presenta all’anima tutta in una volta»58, sembra intraprendere 
in Mahler un’orizzontalità allegorica che conduce il Gesamt al di fuori del 
‘sacro recinto’ del tempio-teatro di Bayreuth. 

Sulla scorta di quanto affermato da Adorno, secondo il quale Mahler 
fa della musica un’arte «concretamente destinata all’idea»59, è possibile 
affermare che la composizione mahleriana rappresenti una ‘auto-rifrazio-
ne’ ironica, ovvero una poetica non più proiettata sulla forza onnicom-
prensiva del simbolo ma sull’ironico e costantemente inattuale rimando 
allegorico che ad ogni approdo redentivo tronca gli ideali ormeggi «alla 
ricerca di una soluzione che all’atto stesso che si pone, già si annulla nei 
suoi limiti»60. Se Mahler non rifugge dalla ricerca di soluzione, non pone 
nemmeno a priori la certezza di una totalità compositiva che invece si 
presenta come costante ricerca e ripetuto rimando al particolare tale che 
– così Adorno –, «la totalità che un tempo era il fondamento a priori della 
composizione, diventa per Mahler oggetto di conquista in ogni movi-
mento di sinfonia. La forma stessa deve diventare caratteristica, costituire 
un evento particolare»61. Il ‘totale’ e il ‘particolare’ non giungeranno ad 
una risoluzione armonica, non troveranno la perfezione della forma, non 

57 Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik (1960), Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a. M. 1985, p. 40, trad. it. di Giacomo Manzoni rivista da Elisabetta 
Fava, Mahler. Una fisiognomica musicale, Einaudi, Torino 2005, p. 31.

58 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 57, trad. it. cit., p. 52.
59 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 84, trad. it. cit., p. 71.
60 Luigi Rognoni, op. cit., p. 14.
61 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 71, trad. it. cit., p. 58. 
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matureranno moralmente verso una redenzione definitiva, non saneran-
no per sempre la ferita di Amfortas, ma stabiliranno un continuo e rin-
novato rimando aporetico fatto di contrasti che troveranno ironicamente 
la conciliazione nell’inconciliato. La musica mahleriana nel suo essere 
allegorica e rifrattiva, punta ad esprimere l’intero spettro di sensazioni e 
vissuti. 

L’identità della voce musicale mahleriana diventa elusiva non ap-
pena proviamo ad afferrarla. […] La musica di Mahler parla con 
molte voci, anche all’interno dello stesso movimento. La musica 
che appare essere in un momento solenne o sentita è improvvisa-
mente ironica o spavalda nel successivo. Quindi come possiamo 
dare un senso a questa pluralità di voci musicali, e come possia-
mo comprendere una musica che in un momento è urgentemente 
espressiva e sincera e un momento dopo ironica e impacciata?62.

La risposta può essere idealmente proposta dalla riflessione adornia-
na che non manca di sottolineare costantemente come la composizione 
mahleriana sia un’unità che si costituisce non nonostante le fratture ma 
proprio grazie ad esse, ovvero grazie all’elemento opaco che permette 
la rifrazione dell’idea e la trasfigurazione della simbolica istantaneità 
wagneriana. Se Wagner cerca e trova il luogo rivelativo nel tempio di 
Bayreuth nel quale riesce nell’intento di proteggere l’integrità del sim-
bolo del Gesamt, Mahler esce dall’Hortus conclusus del Festspielhaus e 
«afferra il vetro rotto che trova sulla strada maestra e lo rivolge verso il 
sole, in modo che ne sprigioni tutti i colori dell’arcobaleno»63. Questa 
immagine adorniana riporta alla mente l’analoga similitudine di Creuzer 
per la quale la rivelazione simbolica si comporterebbe analogamente al 
sorgere delle spettro visibile che, se nel teatro wagneriano viene risolta 
nella forma del Gesamtkunstwerk e redenta nella brevità istantanea del 
miracolo di Parsifal, in Mahler vive fino in fondo la contraddizione dell’a-
nima impigliata nella contraddizione rivelativa. 

«Come potrebbe infatti ciò che è limitato diventare, per così dire, 
recipiente e dimora di quel che non ha confini?»64 si chiede Creuzer rav-
visando nella stessa trascendenza del simbolo una doppia natura che lo 
fa star sospeso (Schweben) tra la forma e l’essenza, tra il limitato e l’illimi-
tato. A questa domanda rispondono tanto la drammaturgia wagneriana 
quanto quella mahleriana per mezzo di due soluzioni diametralmente op-
poste: Wagner risolvendo la sospensione nella positività dell’apparizione 

62 Julian Johnson, Mahler’s Voices. Expression and Irony in the Songs and Sympho-
nies, Oxford University Press, New York et. al. 2009, p. 3.

63 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 54, trad. it. cit., p. 43.
64 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 57, trad. it. cit., p. 52.
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simbolica, Mahler lasciando vivere la contraddizione in una polifonia 
capace di esprime «un adempimento effimero», volutamente effimero 
come effimero è «l’unico sembiante di eternità a cui egli crede, [che] è 
quello transitorio»65. Un eterno che Mahler sa ‘raccogliere’ casualmente, 
sulla strada per Klagenfurt, ascoltando lontani e scomposti suoni di orga-
netti che vanno mescolandosi con il fragore di una banda militare piutto-
sto che dal frastuono di una sagra popolare, all’insegna di un panico che 
«non è solo lo Spirito della Terra, è il tutto (das All)»66, da cui sorge la 
polifonia mahleriana.

La sentite! Questa è polifonia, ed è da qui che la prendo! […] Per-
ché è di una tale ricchezza, sia che risuoni in questo baccano o nel 
canto di migliaia di uccelli, nel mugghiare della tempesta, nel mor-
morio delle onde o nel crepitio del fuoco. I temi devono giungere 
proprio così, da tante direzioni diverse, e devono essere altrettanto 
differenti dal punto di vista ritmico e melodico […], ma è compito 
dell’artista ordinarli e fonderli in un tutto concorde e armonioso67.

 
Questo tutto, concorde e armonioso, non è quindi frutto di una rin-

novata totalità ma esso vive e si alimenta attraverso un ascolto panico, una 
totalità che si rifrange nel tutto, un Gesamt che si trasfigura in Pan68, e che 

65 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 97, trad. it. cit., p. 83.
66 Natalie Bauer-Lechner, op. cit., p. 59, trad. it. cit., p. 74 (a proposito del primo 

movimento della Sinfonia n. 3 in Re minore).
67 Ivi, p. 165, trad. it. cit., p. 203.
68 Esplicito richiamo a Pan è riscontrabile nella lettera, che Mahler invia al critico 

musicale Max Marschalk il 6 agosto 1896 a proposito della bozza programmatica della 
Sinfonia n. 3 in Re minore per la quale il primo movimento avrebbe dovuto intitolarsi 
esplicitamente Pan erwacht (Gustav Mahler, Briefe, hrsg. v. Herta Blaukopf, Paul Zsolnay 
Verlag, Wien-Hamburg 1982, p. 173). Il 4 luglio 1896, durante il soggiorno estivo a 
Steinbach am Attersee, Natalie Bauer-Lechner appunta nel suo diario una conversazione 
con Mahler, che sempre a proposito della Sinfonia n. 3 conferma di nuovo la volontà «di 
intitolare il tutto Pan, Symphonische Dichtungen» (Natalie Bauer-Lechner, op. cit., p. 60, 
trad. it. cit., p. 75). Qualche giorno dopo, il 27 luglio, Mahler sta terminando la compo-
sizione del primo movimento della stessa sinfonia e fa riferimento al «possente squillo 
di fanfara con cui voglio far salutare Pan da tutta la marmaglia del mio corteo di Bacco» 
(ivi, p. 65, trad. it. cit., p. 81). È la fanfara conclusiva del primo movimento che coinvolge 
gradualmente tutti gli otto corni dell’organico orchestrale e che prende avvio con due 
corni in sordina (Gustav Mahler, Sinfonia n. 3 in Re minore, mov. 1, n. 62, a partire da b. 
7). Sempre a proposito della Sinfonia n. 3, Mahler cita la figura del dio Pan in una lettera 
al soprano Anna von Mildenburg del 9 luglio 1896, nella quale si legge: «Sto cercando da 
settimane un titolo per il mio lavoro e alla fine sono giunto a Pan, che come tu certamen-
te saprai era un’antica divinità greca, successivamente divenuta quintessenza del tutto 
(Pan in greco: tutto)» (Gustav Mahler, Briefe, cit., p. 170). Al critico Richard Batka, il 
18 novembre dello stesso anno, Mahler afferma, non senza tono polemico che «mi tocca 
sempre meno, il fatto che la maggioranza di coloro che parlano di ‘natura’ pensano sem-
pre ai fiori, agli uccellini, al profumo del bosco. Nessuno conosce il dio Dioniso, il grande 
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trova esemplare espressione musicale nel rondò finale della Sinfonia n. 7 
in Mi minore. Qui Mahler, oltre a citare fin dalle battute iniziali il preludio 
di Die Meistersinger von Nürnberg, compone un rondò che ironicamente 
contraddice la sua stessa funzione conclusiva lasciando intendere che dal 
rullare iniziale dei timpani69 fino all’estrema intromissione chiassosa dei 
campanacci70 e all’impertinente soffiare della tuba sull’ordito musicale71, 
non accade nulla che possa trascendere e trasfigurare un tutto che con-
tinuerà a risuonare anche dopo la conclusione apparentemente serena e 
risolutiva della sinfonia, che pare raccogliere il materiale musicale, così 
Adorno, «dalla sonorità smodata che sembra sprigionarsi dai padiglioni 
delle bande militari o dalle orchestre dei giardini pubblici»72. Prima di 
far risuonare l’universo, da una parte tramite la declamante forza dell’Ot-
tava – «farsi tutt’uno con le orbite dei pianeti»73 – e dall’altra per mezzo 
dell’estrema ed enigmatica interiorità di Das Lied von der Erde, Mahler 
intende con la Settima spogliarsi di ogni attiva soggettività per esaudire 
integralmente il proposito di lasciarsi comporre dalla natura così da po-
ter ascoltare e mettere in musica le orribili grida del fauno Pan74. Ecco 
perché forse questa sinfonia può essere considerata la più propriamente 
panica delle sinfonie mahleriane, o come afferma Quirino Principe la più 

Pan» (ivi, pp. 202-203). La stessa Alma Mahler cita il timor panico in cui spesso il ma-
rito incappava durante i periodi compositivi trascorsi nelle diverse Komponierhäuschen. 
Proprio nell’estate 1903, a Maiernigg, presumibilmente durante la composizione della 
Sinfonia n. 8 in Mi bemolle maggiore, Alma annota quanto segue: «Un giorno d’estate, a 
Maiernigg, Mahler arrivò di corsa dalla sua casupola dove lavorava, tutto sudato e fuori 
di sé. Finalmente poté trovar le parole: la calura estiva! Il timor panico! Ne era stato 
sopraffatto. Orrore! Più di una volta ha provato, con raccapriccio, la sensazione di essere 
fissato dall’occhio liquido, orribile del grande Pan» (Alma Mahler-Werfel, Gustav Mahler. 
Erinnerungen und Briefe, Bermann-Fischer Verlag, Amsterdam 1949, p. 146, trad. it., 
Gustav Mahler. Ricordi e lettere, cit., pp. 128-129).

69 Gustav Mahler, Sinfonia n. 7 in Mi minore, mov. 5, n. 223, a partire da b. 1. Mahler 
non manca di segnalare in partitura al timpanista di eseguire la cadenza «mit Bravour», 
con abilità, con coraggio ed energia per evidenziare probabilmente l’ironica serietà di 
un rondò che immette nella sinfonia un clangore che sembra richiamare alla memoria il 
furore delle Baccanti, descritto da un pastore al re di Tebe Penteo, nell’omonima tragedia 
di Euripide: «Tutta la montagna le accompagnava in questo baccanale, e anche le belve, 
e non c’era niente che non si scuoteva in quella corsa» (Euripide, Le Baccanti, trad. it. di 
Edoardo Sanguineti, Feltrinelli, Milano 1968, Terzo episodio, p. 58).  

70 Gustav Mahler, Sinfonia n. 7 in Mi minore , mov. 5, n. 293, a partire da b. 2.
71 Ivi, mov. 5, n. 295, a partire da b. 1.
72 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 53, trad. it. cit., p. 42.
73 Quirino Principe, Mahler. La musica tra Eros e Thanatos (1983), Bompiani, Milano 

2011, p. 745.
74 Siano da esempio i ripetuti gorgheggi in ff dei quattro flauti nel primo movimento 

a introduzione della successiva fanfara dei corni (Gustav Mahler, Sinfonia n. 7 in Mi mi-
nore, mov. 1, n. 5, da b. 3 a b. 6).
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terrestre75, ancor più abissale della Terza, dimentica di ogni trasporto o di 
qualsivoglia traccia di squarcio lirico. Il corno tenore introduce con il suo 
suono soffocato e guardingo l’imminente discesa nelle profondità origi-
narie per tentare di giungere in quella zona insondata che precede fin il 
Pan erwacht della Terza, quasi che quel corno tenore che solitario si erige 
su tutta l’orchestra prima di inabissarsi in essa sia in realtà un’allegoria di 
Mahler che, come scrive Ugo Duse, «ora deve andare fino in fondo senza 
infingimenti, senza veli, senza mendicare scuse»76. 

La redenzione simbolica attuata tramite il Gesamtkunstwerk wagne-
riano si trasfigura in Mahler acquisendo i tratti della ‘rassegnazione’, 
da intendersi non come semplice resa nei confronti del Weltgetümmel 
ma come consegnarsi, restituire se stesso nelle mani del tutto, al di là 
della totalità. Un ritorno che sembra richiamare al wagneriano reinabis-
sarsi dell’oro nel Reno ma che non ha in sé la certezza redentiva bensì 
l’autentica consapevolezza che, come afferma Creuzer a proposito della 
rappresentazione del simbolo nei limiti della contingenza, «è una brama 
dolorosa partorire l’infinito nel finito»77. Proprio a tal proposito, Arnold 
Schönberg coglie nel segno il significato più profondo della rassegna-
zione e del dolore che accompagna costantemente l’opera mahleriana 
quando, con riferimento a Schopenhauer, afferma, nel suo discorso com-
memorativo di Praga del 25 marzo 1912, che «il vero dolore si eleva fino 
alla rassegnazione»78. Ne sia esempio il suono lontano dei campanacci 
dell’ultimo movimento della Sinfonia n.6 in La minore79, la cui altezza 
«è raggiungibile solo da chi s’è elevato alla rassegnazione»80, rassegna-
zione che è accoglimento di un dolore che accompagna costantemente 
la corporalità della contingenza il cui senso è comprensibile da colui che 
sa udire «il mormorio delle voci celesti, prive di ogni calore animale»81. 
Mahler sembra voler suggerire che chi sa ascoltare la musica della tra-
scendenza comprende, per converso, il senso infimo della contingenza, 
che rimane d’altro canto l’unico possibile tramite per porsi in ascolto del 
tutto. Lo squarcio silenzioso che improvvisamente si dischiude nell’ul-
timo movimento della Sinfonia n. 6 in La minore apre ad un’ulteriore 
possibilità compositiva al di là dello stesso «tönendes Schweigen» wagne-

75 Cfr. Quirino Principe, Mahler. La musica tra Eros e Thanatos, cit., p. 744.
76 Ugo Duse, op. cit., p. 280.
77 Friedrich Creuzer, op.cit., p. 58, trad. it. cit., p. 53.
78 Arnold Schönberg, Gustav Mahler (1950), trad. it. dalla versione inglese rivista, 

approvata e ampliata dall’autore rispetto alla versione tedesca, a cura di Luigi Pestalozza, 
SE, Milano 1998, p. 27.

79 Gustav Mahler, Sinfonia n. 6 in La minore, mov. 4, n. 121, bb. 1-11. 
80 Arnold Schönberg, op. cit., p. 28.
81 Ibidem.
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riano e prepara lo spazio affinché a suonare non sia più l’orchestra ma il 
vagante e disordinato suono di campanacci alpestri: Pan sorge dall’ordito 
strumentale ed esprime se stesso in quella che possiamo battezzare come 
contraddittoria e ironica ‘simbolica allegoricità’. Al kantiano sublime ma-
tematico dell’altitudine, fuori dal tempo, in cui al viandante giunge l’ul-
timo saluto della terra, Mahler non risponde con un canonico esempio 
musicale ma, nello scomposto tintinnare dei campanacci, contrappone 
istantaneamente al sublime la categoria dell’Humor, un sublime capo-
volto in grado di dimostrare che, richiamando Hans H. Eggebrecht, per 
raggiungere l’infinito, bisogna partire proprio dal suo opposto, dall’esse-
re terreno, «per trovarlo nel contrasto e soltanto così l’infinito è raggiun-
gibile, nell’‘infinità dei contrasti’»82.

Rassegnazione è il simbolico che, grazie al tramite umoristico, si fa 
ironicamente allegorico: se il simbolo wagneriano offre la verticalità di 
una creazione che intende proporre la totalità redentiva e se l’allegoria 
si fonda come continuo rinvio tendente alla perdizione nel finito, la ras-
segnazione mahleriana presenta uno scorcio prospettico che consente di 
comprendere la totalità (Gesamt) alla luce del tutto (Pan), un chiaroscu-
ro, un tramite rifrattivo che, come affermato da Creuzer, è l’opaco da cui 
nasce il successivo riflesso della luce rivelata. Mahler si pone nel tramite, 
lascia risuonare il ‘momento del passaggio’ in cui il tempo si trasfigura 
per un istante, e solo per un istante, nell’eterno presente prima di rientra-
re nella continuità temporale. «L’umorismo in Mahler, il suo stile artistico 
umoristico-ironico […], si contraddistingue quindi per quell’‘osservato-
rio superiore’ dal quale l’uomo ‘tenta di venire a capo del mondo’»83.

La musica si presenta ironicamente come mezzo rifrattivo, come 
punto centrale di un’idea artistica che se in Wagner si fa immagine sce-
nica, in Mahler si fa ironica autocoscienza. La «imposante Kürze» che 
il Gesamt wagneriano scorge come riflesso conchiuso e redento, ovvero 
‘dalla parte del simbolo’, viene ora paradossalmente rifratta attraverso 
quell’«immenso gorgo sonoro fluttuante»84, che se risulta alieno ad una 
ermeneutica wagneriana indirizzata «dalla riflessione, dalla riflessione 
integralmente consumata»85, acquisisce in Mahler una possibilità iro-
nica mossa dalla forza allegorica, prerogativa dello sguardo del Witz. 
Quest’ultimo non nega alla base la forza rappresentativa del simbolo ma 
permette al Gesamt di ‘vivere’, di relazionarsi con il finito e di sviluppar-

82 Hans Heinrich Eggebrecht, Die Musik Gustav Mahlers, Piper, München-Zürich 
1982, p. 176, trad. it. di Laura Dallapiccola, La musica di Gustav Mahler, La Nuova Italia, 
Scandicci 1994, p. 168.

83 Ivi, p. 177, trad. it. cit., pp. 167-168.
84 Supra, p. 13, nota 37.
85 Carl Dahlhaus, Richard Wagners Musikdramen, cit., p. 84, trad. it. cit., p. 99.
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si dialogicamente all’interno delle opposizioni dell’immanenza fenome-
nica: da ciò sorge la ‘simbolica allegoricità’ di una totalità vivente, di un 
tutto inteso come Pan. 

Se Wagner cerca la monumentalità, Mahler intende mettere in mu-
sica il momento fecondo nella cui rovina è possibile cogliere il lascito di 
un’eternità ironicamente iscritta nella mortalità della temporale diacro-
nicità. Per riprendere Creuzer, se Wagner focalizza la propria attenzione 
sulla verticale pienezza del simbolo, Mahler sposta lo sguardo, potremmo 
dire obliquamente, per porre in musica l’orizzontalità allegorica propria 
del ‘momento successivo’. La musica della simbolica identità si trova di 
fronte ad una ‘musica della rovina’ in cui è presente ironicamente la for-
za fugace del simbolo segnata dal continuo rimando allegorico. Come 
afferma Adorno, «nella sua musica Mahler sa che l’unità può costituirsi 
non ‘malgrado’ le fratture, ma solo ‘attraverso’ le stesse: e opera di con-
seguenza»86. 

Quello mahleriano è un percorso che non ha alcuna garanzia di riu-
scita e che invece in Wagner giunge ad una purificazione redentrice che 
è sia l’affondare nell’inconsapevole del Tristan und Isolde, sia la sapienza 
cosmica acquisita da Brünnhilde nella scena finale della Götterdämme rung 
quanto soprattutto la guarigione della ferita di Amfortas in Parsifal. Una 
conclusione che per Wagner è la soluzione in grado di ristabilire il simbo-
lico ordine cosmico e che invece si costituisce in Mahler come accoglien-
za del weltlich’ Getümmel nel quale l’idea trapassa lasciando traccia nel 
decantare della rovina, che dona precipitati di senso. Le stesse sonorità 
wagneriane ricordano all’ascoltatore un’imperterrita scalata ascensionale 
verso la salvezza e la gloria della totalità redenta a cui Mahler risponde 
idealmente con sonorità consunte che rivelano la fragilità del bello che, 
per citare il più famoso dei Rückert-Lieder, è «der Welt abhanden gekom-
men» e che risuona nel Todtenmarsch della Sinfonia n. 1 in Re maggiore, 
grottesca parodia in tono minore dell’infantile filastrocca Bruder Martin. 

Mahler si prefigge il compito di trattenere l’istante decisivo sulla so-
glia di un’eternità che non è ricerca di luce eterna ma è uno stare tra un 
passato imperituro (la testimonianza della rovina consunta dal tempo) 
e un futuro che sarà già passato (il momento successivo nel quale l’idea 
ripeterà una rivelazione già destinata alla caducità), una paradossale e 
ironica ‘nostalgia del presente’ che invita all’ascolto del tempo. Diversa-
mente, Wagner tenta l’impresa di costruire una nuova eternità costante-
mente assicurata dalla spinta vitale che ricerca una salvezza garantita dal-
la totalità del Gesamtkunstwerk che si va via via fondando, un presente 
lucente nella redenzione simbolica messa in scena nel finale miracoloso 
di Parsifal. Se il tempo wagneriano è un tempo mitico, sorgivo, che na-

86 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 49, trad. it. cit., pp. 38-39.
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sce contemporaneamente ad un flusso musicale che sostanzia i drammi 
di una perenne e simbolica presenza, il tempo mahleriano accoglie, si 
fa attraversare da una nostalgia per un presente che si lascia intravve-
dere in una rovina, la quale indica la via in un tempo altro, confinante 
con l’atmosfera tipica della fiaba e rintracciabile nelle atmosfere sospese 
dei Lieder. Come afferma Principe, se «Wagner non carica i propri miti 
di alcuna tensione nostalgica, e agisce come se essi nascessero insieme 
con la musica, […] i miti mahleriani confinano con la fiaba e tendono a 
un irrecuperabile prima […] o verso un irraggiungibile poi»87. Lo stesso 
Tristan, che nella terra natia di Kareol attende la venuta di Isolde, vive 
in una costante presenza, sorda ai richiami nostalgici di Kurnewal, inte-
gralmente votata al Liebestod, senza luce, senza tempo, ad un niente che 
è sostanziale Urvergessen, presagio di un oblio che in Wagner non pro-
mana nostalgia ma, anzi, la contrasta e la vince88. Diversamente, la musica 
di Mahler trova la sua ragion d’essere in un tempo ironico, per il quale 
la nostalgia si proietta verso un presente che fugge, verso un’eternità che 
imperterrita sprofonda nel tempo, lasciandosi da esso attraversare, ov-
vero, per dirla con Ugo Duse, «il continuo divenire nell’immobilità, che 
Mahler riassumeva nella sua concezione del mondo»89.

La musica di Mahler risolve ironicamente la contraddizione dialettica 
che si instaura tra universale e particolare cercando risposta nel Pan, nel 
tutto che è insieme verticale simbolo e orizzontale allegoria, un istante 
nel quale la pienezza della trascendenza accetta di subire il rimando ne-
gativo, ovvero di comporre lasciandosi comporre. La posizione ironica 
mahleriana fornisce quindi la possibilità di avvicinarsi alla monumenta-
lità wagneriana con un occhio che non sia sguardo puramente contem-
plativo ma obliquamente ironico, proiettato su di un simbolo che, se in 
Wagner albeggia nella rifrazione iridescente del Festspielhaus, in Mahler 
tramonta nella contingenza, «distrugge l’incantesimo della parvenza af-
fermativa»90, «come se – espone lo stesso musicista a Bauer-Lechner – un 
arcobaleno all’improvviso si frantumasse nei miliardi di gocce danzan-
ti e mutevoli che lo compongono, e la struttura complessiva sembrasse 
così ondeggiare o sul punto di dissolversi»91. Ciò richiama alla mente 

87 Quirino Principe, Mahler. La musica tra Eros e Thanatos, cit., p. 285.
88 Si veda quanto cantato da Tristan nel Terzo Atto e quanto il nostalgico ammoni-

mento sia la causa di un risveglio alla particolarità del mondo di contro all’universalità 
della presenza simbolica ed eterna della notte: «Nur ein Wissen / dort uns eigen: / gött-
lich ew’ges / Urvergessen! / Wie schwand mir seine Ahnung? / Sensücht’ge Mahnung, / 
nenn’ich dich, / die neu dem Licht / des Tags mich zugetrieben?» (Richard Wagner, Tris-
tan und Isolde, 1865, Atto terzo, in GS, Bd. 5, pp. 7-80, qui p. 63).

89 Ugo Duse, op. cit., p. X.
90 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 178, trad. it. cit., p. 157.
91 Natalie Bauer-Lechner, op. cit., p. 163, trad. it. cit., p. 200.
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l’analoga similitudine di Creuzer a proposito della rifrazione del simbolo 
nell’orizzonte finito, la «imposante Kürze» che si risolve in un istante, 
un raggio cromatico di significatività «che arriva e fugge, e, nel mentre 
vogliamo afferrarlo, si rifiuta al nostro sguardo»92. La musica di Mahler 
non si ferma all’istantaneità simbolica ma lascia che la rifrazione della 
trascendenza ‘si perda’ nella allegoricità, ovvero intraprenda un rimando 
ironico che sappia volgere lo sguardo all’istante della rovina per ritrovare 
in esso la traccia dell’universale simbolicità. 

Da qui discende subito la differenza tra rappresentazione simbo-
lica e allegorica. Questa caratterizza semplicemente un concetto 
generale, oppure un’idea, che è diversa da se stessa; quella è l’idea 
stessa resa sensibile ed incarnata. […] Interamente in un istante 
si schiude nel simbolo una idea. […] È un raggio che raggiunge 
direttamente il nostro sguardo dal fondo oscuro dell’essere e del 
pensiero, e attraversa l’intera nostra essenza. L’allegoria ci costrin-
ge a sollevare lo sguardo e a seguire il movimento. […] Là è totali-
tà istantanea; qui è progresso in una serie di istanti93.

La «concrezione quasi materiale dell’attimo (die fast materielle Kon-
kretion des Augenblicks)»94, che in Mahler si trasfigura trapassando 
dall’eternità dell’Augenblick alla finitezza cronologica dello Zeitpunkt 
lasciando che «la brama dolorosa di partorire l’infinito nel finito»95 si di-
sciolga allegoricamente per mezzo della testimonianza della rovina, elude 
il miracolo dell’affermazione simbolica per abbracciare la ‘doppia nega-
zione’, ovvero la negazione reciproca e senza fine tra finito e infinito, tra 
il sensibile e l’ideale. Il simbolico non si completa mai in una statica rive-
lazione poiché questa capitola nel movimento diacronico della tempora-
lità. Proprio in questo rimando tra simbolo e allegoria si situa la rovina, 
la ‘nostalgia del presente’, l’ironia. Così Solger, in Erwin. Vier Gespräche 
über das Schöne und die Kunst, del 1815:

E quest’istante (Augenblick) del passaggio, in cui l’idea stessa è 
necessariamente votata al nulla, dev’essere il vero luogo dell’arte, 
e qui il far dello spirito (Witz) e la contemplazione (Betrachtung), 
ciascuno dei quali con opposto sforzo crea e insieme annienta, de-
vono essere la stessa e la medesima cosa. […] E questo sguardo, 
che su tutto si libra, e tutto annulla, noi lo chiamiamo ironia96.  

92 Friedrich Creuzer, op. cit., p. 58, trad. it. cit., p. 53.
93 Ivi, p. 70, trad. it. cit., p. 61.
94 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 190, trad. it. cit., p. 169.
95 Supra, p. 200 , nota 72.
96 Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die 

Kunst (1815), hrsg. v. Wolfhart Henckmann, Wilhelm Fink Verlag, München 1971, p. 
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L’ironia che accompagna la composizione mahleriana, altrettanto iro-
nicamente fornisce per converso un possibile mezzo per comprendere 
il significato e l’essenza del miracolo che si attua nel Gesamtkunstwerk 
wagneriano. Il panico che prende vita nel ripetuto e trasognato «Ewig» di 
Das Lied von der Erde, ideale ponte di congiunzione con la Sinfonia n. 9 
in Re maggiore che si inabissa nel silenzio di un segno dinamico pppp dei 
primi violini97 e di un’estrema nota semibreve con corona accompagnata 
dalla dicitura Ersterbend 98, «[getta] sguardi interrogativi sull’incerto»99, 
costringe a sollevare lo sguardo e a seguire il movimento di un istan-
te che si perde nella contingenza votandosi al nulla poiché «qui la fine 
significa che non è più possibile finire, che la musica non viene più ipo-
statizzata come un’unità di significato attuale e presente»100. Proprio l’i-
postasi, ciò che resta fermo dietro il fluire fenomenico, è l’elemento che, 
contrariamente al silenzio finale della composizione mahleriana, Wagner 
presentifica miracolosamente nel simbolo di un’eternità che supera ogni 
movimento e ogni allegorica interpretazione. Analogamente alla Nona 
mahleriana, la partitura di Parsifal termina con una nota semibreve con 
corona ma ciò che muta radicalmente è il modo in cui Wagner vi giunge: 
il crescendo dei fiati accompagna il climax drammaturgico verso un apice 
idealmente maturo ad un conseguente diminuendo che si conclude po-
sitivamente nella lunga nota finale increspata appena da un arpeggio in 
piano della prima arpa101.  

Non solo la pregnanza rivelativa delle estreme note di Parsifal, ma 
soprattutto gli ultimi due versi che concludono la sacra vicenda dimo-
strano come il mistico anelito alla redenzione si configuri plasticamente 
nella monumentale forma del Gesamt, come la sovrabbondanza del mi-
racolo redima lo stesso redentore. «Höchsten Heiles Wunder! / Erlösung 
dem Erlöser», canta sommessamente il coro, seguito dalla didascalia finale 
nella quale si legge: «Raggio luminoso; abbagliante fulgore del ‘Graal’. 
Dalla cupola scende a volo aperto una bianca colomba»102. Il Wunder, il 
miracolo si materializza attraverso la verticalità di un raggio luminoso e di 
una colomba, il simbolo per eccellenza che permane nella sua positività, 
ovvero nella sua istantaneità e che, non solo attraversa la sala del Graal, ma 
la stessa sala del Festspielhaus a coronamento della missione wagneriana. 

387, trad. it. di Marco Ravera, Erwin. Quattro dialoghi sul bello e sull’arte, Morcelliana, 
Brescia 2004, p. 339.

97 Gustav Mahler, Sinfona n. 9 in Re maggiore, mov. 4, 5 bb. dalla fine. 
98 Ivi, ultima battuta.
99 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 182, trad. it. cit., p. 160.
100 Ibidem.
101 Il riferimento è alle ultime sette battute della partitura di Parsifal. 
102 Richard Wagner, Parsifal, Atto terzo, cit., p. 231, trad. it. cit., p. 153. 
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Nella sua Wiener Rede dedicata al centenario della nascita di Mah-
ler, Adorno, riferendosi alla fanfara del primo movimento della Sinfonia 
n. 1103, «che sembra quasi perforare la parete della forma solidamente 
strutturata», osserva come «la musica di Mahler attacca alle radici l’ordi-
ne estetico sicuro di se stesso, la statica finitizzazione dell’infinito»104. Il 
costante crescendo che si risolve con l’indicazione in partitura Vorwärts 
drängend105, l’incalzare del suono che giunge ad un fortissimo fff, crea 
una sospensione in cui il tempo sembra fermarsi per poi aprire all’irru-
zione della fanfara. Tutto il primo movimento, che sorge dal lungo pedale 
in La e che si sviluppa sul tema tratto dal secondo dei Lieder eines fahren-
den Gesellen, è una tensione polare continua tra sospensione e irruzione, 
una perenne fuga dalla stasi, un costante rifiuto di un approdo sicuro, 
ovvero semplicemente un’ideale introduzione all’essenza del sinfonismo 
mahleriano. 

La negazione della statica «finitizzazione dell’infinito» lascia spazio 
ad un reiterato movimento ironico che consente all’infinito di fluire in un 
finito che rifrange l’idea e che allo stesso tempo si lascia attraversare dalla 
trascendenza. «Mai Mahler esprime tanto direttamente una condizione 
di insicurezza e di crisi come quando fa avanzare le armate dei suoi otto-
ni»106, chiosa idealmente Fedele D’Amico. È la ‘nostalgia del presente’, il 
sentimento panico che la musica di Mahler riprende dalla lezione di Scho-
penhauer e di Fechner per poi realizzarsi nel suo stare di fronte ad una 
natura che non è riflesso di un immediato panteismo, ma diversamente, 
di un mediato panenteismo107, per il quale la particella en evidenzia la dif-

103 Gustav Mahler, Sinfonia n. 1 in Re maggiore, mov. 1, n. 26.  
104 Theodor W. Adorno, Wiener Rede, in Arnold Schönberg et al., Über Gustav 

Mahler, Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen 1966, pp. 189-215, qui p. 
195, trad. it. di Gianmario Borio, Discorso commemorativo di Vienna, in Gastón Four-
nier-Facio (a cura di), Gustav Mahler. Il mio tempo verrà. La sua musica raccontata da 
critici, scrittori e interpreti 1901-2010, Il Saggiatore, Milano 2010, pp. 409-423, qui p. 413.   

105 Gustav Mahler, Sinfonia n. 1 in Re maggiore, mov. 1, 6 bb. prima del n. 26.
106 Fedele D’Amico, Mahler 1860-1960, in Gastón Fournier-Facio (a cura di), op. 

cit., pp. 403-408, qui p. 408. 
107 Il concetto di ‘panenteismo’ nasce con Karl Christian Friedrich Krause, che nel 

suo Abriss des Systemes der Philosophie del 1825 osserva che «così come noi uomini siamo 
in, sotto e attraverso Dio, così anche Dio è in noi; sebbene non può essere affermato asso-
lutamente che Dio è noi, o ancora, che noi siamo Dio» (Karl Christian Friedrich Krause, 
Abriss des Systemes der Philosophie, Dieterich’sche Buchhandlung, Göttingen 1825, p. 
31). L’esplicita citazione del concetto avverrà solo nel 1828, nelle Vorlesungen über das 
System der Philosophie, nelle quali si legge: «[…] poiché nell’intuizione dell’essenza (We-
senschauung) si riconosce che Dio è, sotto di sé e attraverso di sé, in tutto, così la corretta 
forma di conoscenza può essere chiamata certamente panenteismo» (Id., Vorlesungen 
über das System der Philosophie, Dieterich’sche Buchhandlung, Göttingen 1828, p. 256). 
Sul panenteismo in Fechner e Mahler rimandiamo a Catherine Keller, The Luxuriating 
Lily. Fechner’s Cosmos in Mahler’s World, in Erich Wolfgang Partsch, Marten Solvik 



andrea camparsi

208

ferenza ontologica che permane costante tra il tutto e la trascendenza, lo 
scarto che riafferma la contraddizione fondamentale tra l’istantanea forza 
verticale del simbolo e la consequenziale frantumazione dell’allegoria. Lo 
stesso Mahler, confida nell’estate del 1899 a Bauer-Lechner che «‘la musi-
ca deve sempre contenere una sorta di nostalgia, una nostalgia di ciò che 
trascende le cose di questo mondo’»108, una nostalgia che Mahler porterà 
nel corso delle sue composizioni a indirizzarsi verso un’immanenza a cui, 
in Das Lied von der Erde, risponde il «balbettante ‘Ewig’ della fine, ripe-
tuto come se la composizione avesse deposto il bastone di comando, non 
è un panteismo che getta lo sguardo su distese beate: non viene simulato 
il conforto di un’impossibile unione dell’uno col tutto»109. È la Sinfonia n. 
3 ad esprimere appieno l’impossibile identificazione della trascendenza 
con l’immanenza e il permanere costante di una differenza ontologica che 
prende parola nel nietzschiano Nachtwand ler-Lied così come nell’inter-
pretazione cosmologica schopenhaueriana, passando attraverso la rifles-
sione panpsichistica di Fechner per approdare alla complessa teoresi di 
Mikrokosmos di Rudolf Hermann Lotze110. 

L’interesse mahleriano per il pensiero di Lotze è dovuto alla con-
notazione anti-positivista che il pensatore tedesco accompagna ad un 
tentativo di fondare un sapere per cui le leggi meccaniche che governa-
no la natura sono i modi dell’operare di una trascendenza divina, che 
si dà alla conoscenza attraverso un principio di unità autocoscienziale 
e autodeterminante, centro di vita cosciente, che è l’anima. Un’apper-
cezione trascendentale che risponde ad un ordine del mondo che trova 
fondamento in una sostanza universale per la quale la molteplicità feno-

(hrsg. v.), op. cit., pp. 153-165, qui pp. 161-162. La concezione panenteistica intrecciata 
con una sensibilità panpsichista è chiaramente ravvisabile nei cinque Kindertotenlieder 
su testo di Friedrich Rückert come può testimoniare una lettera di Mahler, spedita da 
Leopoli alla moglie nel 1903, nella quale il compositore relaziona idealmente se stesso 
con la riflessione di Fechner e la poesia rückertiana: «Strano quanto il modo di sentire e 
di vedere di Fechner si avvicina a quello di Rückert; sono due personalità molto affini, e 
un lato del mio carattere è il terzo della compagnia. Quanto pochi sono coloro che sanno 
qualcosa di quei due!» (Ein Glück ohne Ruh’. Die Briefe Gustav Mahlers an Alma, hrsg. v. 
Henry-Louis de La Grange, Günther Weiß, Siedler Verlag, München 1995, p. 148, trad. 
it., Alma Mahler, Gustav Mahler. Ricordi e lettere, cit., p. 243). È da sottolineare come nel 
1835 lo stesso Fechner abbia recensito le poesie di Rückert (Gustav Theodor Fechner, 
pseud. Dr. Mises, Friedrich Rückert. Bei Gelegenheit der jüngst erschienenen Sammlung 
seiner Gedichte, in «Blätter für literarische Unterhaltung», 1835, N. 60, pp. 245-247; N. 
61, pp. 249-250; N. 62, pp. 253-254; N. 63, pp. 257-258).

108 Natalie Bauer-Lechner, op. cit., p. 138, trad. it. cit., p. 169.
109 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 199, trad. it. cit., p. 177.
110 Opera che, come testimoniano i ricordi di Bruno Walter, «occupò [Mahler] per 

molto tempo e in particolare la sua teoria dell’atomo, che si sviluppa nell’immateriale, 
divenne per lui uno stimolante oggetto di riflessione» (Bruno Walter, Gustav Mahler. Ein 
Porträt, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1981, p. 101). 
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menica è espressione rifratta del tutto, di una divinità che si autorivela 
nel particolare per tornare a sé. Mahler legge Lotze poiché in esso scorge 
un ulteriore possibile approfondimento del pensiero di Schopenhauer111 
e di Fechner così come una continuazione e una risposta speculativa 
sia al criticismo kantiano sia al materialismo di matrice neokantiana di 
Friedrich Albert Lange, entrambi studiati dal musicista. Di particolare 
interesse e illuminante circa la vicinanza spirituale di Lotze e Mahler 
sembra essere questa asserzione, tratta proprio da Mikrokosmos: «Il 
compito che spetta al meccanismo per ciò che concerne la struttura del 
mondo [è] assolutamente universale quanto alla sua estensione e al tem-
po stesso completamente subordinato quanto al suo significato»112. Le 
leggi della meccanica che regolano il movimento esteriore corrispondo 
interiormente ad un profondo livello coscienziale così che ogni atomo, 
di cui è costituita tutta la materia, ha in sé sia l’elemento organico sia 
l’elemento spirituale.

L’universo lotziano è in tal modo un insieme infinito di centri di co-
scienza interconnessi, microcosmi di un macrocosmo, che Mahler coglie 
nello Scherzo della Sinfonia n. 5 in Do diesis minore, un musicale balenare 
di istanti rivelativi in un’immanenza che ha in sé il lascito della trascen-
denza, il fioco bagliore della «imposante Kürze» che riposa nelle rovine 
di una monumentalità sinfonica che esprime il passaggio in cui l’unione 
dell’uno col tutto ironicamente riesce nell’istante della contraddizione 
assoluta; ovvero «non fallisce proprio in quanto fallisce»113. 

Lo scherzo è un tempo maledetto! La sua storia sarà un lungo 
seguito di dolori! Per cinquant’anni i direttori lo prenderanno a 
un movimento troppo veloce e ne faranno una cosa senza senso, il 
pubblico – oh Dio – che faccia può fare di fronte a questo caos che 

111 Il significato panenteistico e ironico racchiuso nella poetica musicale mahleriana, 
che trova nei pensieri di Fechner e Lotze due decisivi principi teoretici, trae spunto dallo 
studio dell’opera di Schopenhauer che, a differenza dell’approccio etico di Wagner, è 
interpretata a partire dall’ordine cosmologico secondo il quale la volontà si oggettiva 
nell’orizzonte fenomenico della rappresentazione. Mahler non cerca una soluzione etica 
ma intende, soprattutto nell’esposizione della Sinfonia n. 3, dimostrare come la musica 
sia innanzitutto il risuonare dell’universo inteso come Urmusik e, insieme, il rifrangersi 
del suono originario nella singolare polifonia che il compositore boemo percepisce nella 
contaminazione e nel contatto della musica d’arte con i suoni provenienti dalla musica 
popolare e bandistica. Suoni che sono anch’essi espressione dell’originario e che raccolti 
possono intrecciarsi nella partitura sinfonica (cfr. Georg Mohr,  Schopenhauer und Mah-
ler, in Matthias Koßler (hrsg. v.), op. cit., pp. 203-220, qui p. 215).

112 Rudolf Hermann Lotze, Microcosmo. Idee sulla storia naturale e sulla storia dell’u-
manità. Saggio di antropologia (Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte 
der Menschheit. Versuch einer Anthropologie, 1856), trad. it. di Luigi Marino con la colla-
borazione di Gianstefano Villa, Utet, Torino 1988, pp. 54-55.

113 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 199, trad. it. cit., p. 177.
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continua eternamente a partorire un mondo che dura un istante 
per tornar subito a dissolversi114.

Mahler risolve ironicamente il balenare del simbolo nella caduci-
tà dell’immanenza tramite il richiamo ad un panico che si fa teatro del 
passaggio rivelativo, ovvero «fa resistenza alla mera contemplazione»115, 
scorge le rovine del presente con lo sguardo del Witz, che sa percepire 
il lascito della «imposante Kürze», che nel suo essere in sospeso (Schwe-
ben) dona un istante di eternità per poi dissolversi in una simbolicità 
facentesi allegoria. È il verso «Wohin ich geh’? Ich geh’, ich wandre in die 
Berge» che il contralto (o baritono) canta durante l’Abschied di Das Lied 
von der Erde, introdotto da Mahler con l’indicazione Sehr ausdrucks voll 
e sottolineato in pentagramma con un Mi bequadro che annulla l’altera-
zione cromatica della tonalità di Mi bemolle maggiore116. Proprio que-
sto dettaglio, questa piccola croma ‘fuori posto’, estranea alla tonalità 
dell’armatura di chiave, dimostra ancor più chiaramente come «dettaglio 
e totalità, anche se quest’ultima non è compiuta, non possono fondersi 
senza generare una frattura»117.   

La concezione ironica mahleriana getta luce, per converso, anche sul-
la diversa prospettiva wagneriana che evita anch’essa la «finitizzazione 
dell’infinito» poiché il positivo simbolico viene costantemente salvaguar-
dato così da persistere in tutto il dramma senza generare apparentemente 
alcuna frattura: la rifrazione che accade a Bayreuth non subisce il nega-
tivo del transeunte, non accoglie la corruttibilità del piano immanente, 
non si sviluppa in un’orizzontalità allegorica. L’opera di Wagner dimo-
stra come, per citare nuovamente Solger, «il simbolo non [sia] un’imi-
tazione, ma la vita dell’idea stessa, e dunque qualcosa di miracoloso»118. 
Se Mahler accetta di risolvere ironicamente l’aporia che viene a crearsi 
tra trascendenza dell’universale e immanenza del particolare tramite lo 
sguar do obliquo del Witz, simbolico e allegorico insieme, contemplando 
la rovina, il lascito del passaggio in un orizzonte panico, Wagner rima-
ne saldo nei confronti di una contemplazione verticale che raggiunge e 
compone miracolosamente l’unità del Gesamt. Ciò detto, le contrappo-

114 Henry-Louis de La Grange, Günther Weiß (hrsg. v.), op. cit., p. 220, trad. it. 
cit., p. 269. Per un’attenta analisi musicologica che pone in relazione la Sinfonia n. 5 e il 
pensiero di Lotze, si veda Vera Micznik, Textual and Contextual Analysis: Mahler’s Fifth 
Symphony and Scientific Thought, in «International Review of the Aesthetics and Sociolo-
gy of Music», n. 27 (1/1996), pp. 13-29, qui pp. 22-27.

115 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 170, trad. it. cit., p. 150.
116 Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, mov. 6, Der Abschied, n. 53, b. 4.
117 Theodor W. Adorno, Mahler, cit., p. 168, trad. it. cit., p. 148.
118 Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Vorlesungen über Ästhetik, cit., p. 129, trad. it. 

cit., p. 105.
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ste ‘intentio obliqua’ mahleriana, che percorre le vie traverse, «vie che 
aggirano il presunto intero riconducendo la sua pretesa di totalità alla 
particolare esperienza che la ispira»119, e ‘intentio recta’ wagneriana, che 
percorre la via immediata della contemplazione simbolica, sembrano po-
tersi mutuamente comprendere e illuminare reciprocamente dando vita 
ad un virtuoso confronto che apre una finestra sull’eternità. L’intenzione 
monumentale della poetica wagneriana e la lente ironica mahleriana sono 
due poetiche della presenza che idealmente si compenetrano nella loro 
assoluta differenza: la ‘nostalgia del presente’ reca traccia della forza sim-
bolica che nella sua «imposante Kürze» annuncia nel Gesamtkunstwerk 
la possibilità e l’ulteriorità insondabile del Wunder120.

119 Cfr. Markus Ophälders, Der Weltgeist am Klavier. Adorno interpreta Beethoven. 
Note per una critica, in Id., Labirinti. Saggi di estetica e critica della cultura, Mimesis, Mi-
lano-Udine 2008, pp. 123-134, qui p. 123.

120 Con questo contributo si è inteso esporre il nucleo concettuale di un’indagine che 
auspichiamo possa essere approfondita ed ulteriormente estesa in un prossimo futuro.
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