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"L'

amore nella sua completa realtà è possibile soltanto
nell'ambito dell'unione: solo come uomo e come
donna i mortali possono amarsi in tutta verità,
mentre ogni altro amore è una derivazione tratta
da questo, che ad esso si riferisce, tentando artificialmente di
imitarlo ". Sono parole di Riccardo Wagner, e se volessimo considerarle l'enunciazione di un teorema, Tristano e Isotta diventerebbe la naturale dimostrazione di esso. Ma se il Tristano è gravido di sensualità, le parole citate vantano dimostrazioni efficaci
anche in altre opere come, ad esempio, in alcune scene della Walchiria o finanche in qualche tratto del lontano T annhauser.
Al Tristano si addice molto di più: Tristano e Isotta sembrano
nascere infatti come un corollario della scena delle "madri"
del secondo Faust goethiano. Ricordiamo l'angoscia di Mefistofele e lo sgomento di Faust quando per riportare nella vita Elena
e Paride, il mitico dottore deve inoltrarsi laddove spazio e tempo
non esistono. "Ti troverai sbattuto tra le solitudini", gli dice
Mefistofele. " Hai tu un concetto del vuoto e delle solitudini?
Niente vedrai in quella lontananza eternamente vuota: non sentirai il passo che tu muovi; nulla di saldo troverai dove poter
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posare " . E più avanti aggiunge: " sprofonda dunque! Ma anche
potrei dire: sali! È la medesima cosa. Fuggi da quel che è nato
verso i liberi domini delle immagini ". E Wagner quando partì
per l'avventura della creazione, sprofondò come Faust nell'abisso
delle " madri "; trasse le immagini dall'eternità dell'inespresso,
diede loro dimensioni nello spazio e nel tempo, le fece personaggi e azioni e creò il poema sonoro dell'amore. È il poema che
non ha inizio e non ha fine, vive nell'eternità, sospeso come un
emblema sulla vita degli uomini. L'amore in que\ta opera se è
rivelato dalla magia del filtro che Tristano e Isottà bevono per
errore, ha origini più profonde e lontane: nella quinta scena del
primo atto, allorché Tristano appare finalmente davanti ad Isotta
avvertiamo che l'amore è in loro da sempre; lo avevamo sospettato nel racconto di Isotta dove la foga e la esasperazione che lo
animano non sono dettate dall'odio per Tristano, uccisore dell'eroe Moroldo, ma per l'apparente insensibilità sua verso di lei
che gli prodiga le cure della salvezza; poteva ucciderlo allora ma
non seppe levarglisi contro: e non era la forza che mancava ad
eroina così decisa ed intrepida; fu un'altra passione che paralizzò
la sua mano vendicatrice, la stessa " strana pietà" che impedì al
Trovatore verdiano, Manrico, di trafiggere il conte di Luna che
era suo fratello; il richiamo del sangue in questo, e la incapacità
di vendetta in quello, hanno origine infatti in due aspetti dell'amore. E se questo amore non ha data di nascita, ché l'idea
preesiste all'ideatore da sempre nel mondo misterioso delle" madri ", non ha neanche data di morte ché esso scompare nella
lontananza eternamente vuota, nella oscurità invocata dai due
amanti durante il duetto indimenticabile del secondo atto, e qui
oscurità vuoI dire "infinito", superamento dello " spazio" e
del " tempo". L'amore tratto dall'eternità nell'eternità rientra:
viaggia la sua breve parabola luminosa, libero da vincoli, da riserve, da rispetti, nei cieli della più astratta amoralità. Il vecchio
Re Marke è travolto spietatamente; la sua fede nella lealtà e nella
fedeltà cade nel vuoto profondo della delusione; e se la rivelazione dell'errore lo induce a perdonare gli amanti morenti, egli
sente nella saggezza che lo illumina d'un tratto, che se anche
avessero bevuto il filtro di morte, Tristano e Isotta avrebbero
compiuto un atto di amore . Il filtro perciò compie il miracolo;
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esso è come lo sguardo con il quale gli amanti si richiamano, dopo
essersi cercati, per incontrarsi nel primo abbraccio: e prorompono le parole, ansiose di rivelare l'uno all'altra quanto in loro
viveva da sempre.

Tristana Che cosa mi sognai
dell'onor di Tristano ?
Isatta

Che cosa mi sognai
dell'onta di Isotta ?

Tristana Tu perduta per me ?
Isatta

lo da te respinta?

Tristana · D'ingannevole magìa
perfida astuzia !
Isatta

Una folle ira
vana minaccia !

Tristana Isotta !
Isatta

Tristano!

Tristana Dolcissima fanciulla !
Isatta

Dilettissimo uomo !

Il patto è segnato nell' abbraccio e con questo ha inizio il viaggio
del grande amore nell'eternità.

Tristana e Isatta, per quanto vedremo in seguito, è l'opera di
\'\1 agner con la quale ha inizio, in pieno Ottocento, il futuro del
linguaggio musicale: nel ciclo di tutta la produzione wagneriana
essa ha un aspetto che la differenzia dalle altre; e se da alcuni è
considerata il frutto tipico del Romanticismo musicale tedesco,
da altri è vista come la prima pietra dell'edificio espressionista,
sul quale ancora si vanno edificando gli ultimi piani, e non sappiamo se assisteremo alla copertura del tetto.
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Non è da meravigliarsi perciò se intorno ad essa la polemica tra
le opposte opinioni si sia accesa più viva e passionale. Quanti sono
nati negli ultimi anni dell'Ottocento hanno assistito ai numerosi
processi che sono stati fatti contro il secolo scorso: giudizi affrettati, mossi dalla urgenza dalle passioni, furono spesso annullati
dai processi di appello celebrati nei tribunali della ragione; sicché
in veste di giudici, ovvero di semplici spettatori, siamo stati portati a considerare l'Ottocento come l'antefatto delle tragedie e
delle commedie che abbiamo recitato e recitiamo i~ questo nostro
Novecento. Ma non tutti hanno visto a fondo negli aspetti di
questo antefatto, ché anzi molti hanno guardato ad esso con
severità e ingiustizia palesi. Molto opportunamente Thomas Mann
dice in proposito: "noi uomini moderni, assorbiti come siamo
in compiti di inaudita novità e difficoltà, abbiamo pochissimo
tempo e poca voglia di render giustizia all'epoca che si inabissa
alle nostre spalle (e che noi chiamiamo l'età borghese); di fronte
al secolo diciannovesimo ci comportiamo come i figli di fronte
al padre, pieni cioè di spirito critico, il che è ben naturale. Crolliamo le spalle dinanzi alla sua fede che era un credere nelle idee
ed anche dinanzi alla sua miscredenza, cioè al suo malinconico
relativismo. L'attaccamento del suo liberalismo alla ragione e al
progresso ci appare ridicolo; il suo materialismo troppo massiccio, la sua presunzione monistica di saper sciogliere gli enigmi
del mondo estremamente superficiale. Tuttavia il suo orgoglio
scientifico era compensato, anzi superato dal pessimismo, dalla
fraternità musicale con la notte e con la morte, che forse un giorno
ci apparirà quale nota preponderante sovra tutte le altre".
Queste parole dette da Thomas Mann oltre trent'anni or sono,
furono per molti della nostra generazione guida preziosa. Esse
riflettono una realtà, il vincolo che lega strettamente grandi musicisti apparentemente lontani, che avvicina una all'altra opere
liriche ed opere strumentali, espressioni tipiche italiane e tedesche .
Si guardi attentamente alle opere di Verdi non già per stabilire
confronti con quelle di Wagner, ma per cogliere il pessimismo
che è base comune sia alle une, sia alle altre: e cioè la lotta dei
sentimenti e delle passioni contro le forze che impediscono i coronamenti felici . I grandi amori non hanno conclusioni terrene;
le unioni invocate durante la vita si realizzano solo dopo la morte:
il rasserenamento è là dove non arrivano le nuvole ingombranti
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delle morali, delle convenzioni, delle leggi e degli arbitrii, al di
là della vita nella morte, al di là della luce nell'oscurità.
Ma per tornare al Tristano dobbiamo ammettere che le generazioni più giovani avvicinandosi all'opera di Wagner, si imbatterÒÌlo nella barriera delle teorie wagneriane che, poste quasi a prefazione dell'ascolto, diventano problemi fastidiosi; alcuni tentarono di risolverli impaludendosi in difficoltà e in labirinti senza
uscita, altri invece non ne tennero conto e furono fortunati perché stabilirono immediatamente un rapporto di confidenza con
essa. Ricordiamo ancora Thomas Mann che fu tra quelli che fissarono lo sguardo negli occhi di Wagner senza alcuna intercapedine programmatica : "quel che io sempre criticai, o meglio quel
che sempre mi lasciò indifferente, è la teoria wagneriana che a
mala pena mi induce a credere che mai alcuno 1'abbia presa sul
serio. Che dire di questa addizione fra musica, parola, pittura e
gesto, che vuoI spacciarsi per sola verità, per esaudimento di ogni
aspirazione artistica ? di una estetica in base alla quale il Tasso
dovrebbe essere inferiore al Sigfrido ? ... L'arte è intera e perfetta in ognuna delle sue manifestazioni; non occorre sommarne
i generi per renderla perfetta. Ragionare così è rimanere nel cattivo Ottocento, in un modo di pensare penosamente meccanico,
né la vittoriosa opera wagneriana è dimostrazione della sua teoria,
bensì solo di se stessa ".
Parole preziose, tanto più se pensiamo che ad un certo momento
venne fuori la serie dei pedanti i quali, avendo dimostrato come
la teoria wagneriana non fu realizzata nella pratica costruzione
dell'opera, stabilirono che quest'ultima non meritava di essere
accolta tra i capolavori da ammirare. Che sarebbe come accusare
Cristoforo Colombo di non essere riuscito nella sua impresa perché avendo in programma di trovare la nuova via delle Indie si
imbatté nell'ostacolo imprevisto dell'America: la sua cioè sarebbe
da ascrivere tra le avventure fallite.

Messe da parte le teorie wagneriane, e la sintassi ideologica del
" motivo conduttore", siamo liberi di guardare a Tristano e Isotta
come ad un'opera dove l'incontro tra le parole e la musica è
diretto, senza la mediazione di altri fattori quali le scene, i colori,
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gli atteggiamenti; i fattori cioè che Wagner considerava partecipanti alla essenziale unità dell'opera da rappresentare e che sono
soltanto gli elementi volta a volta variabili della interpretazione
scenica e cioè della regìa. In questa opera il linguaggio armonico
è fluido; la punteggiatura tonale interviene di rado per dare sosta
alle modulazioni che si succedono serrate; è una esposizione . a
largo respiro, come una frase dove le virgole sono frequenti, ma
dove i punti a capo dell'affermazione tonale sono rari; dove la
dinamica segna una linea ~i~uosa chéJ crescendo ~QP~n~ r~gg.iunt~
l'intensità del forte preCIpItano rapIdamente nel jJZanzsszmz; e l
diminuendo appena raggiunto il piano si elevano d'un tratto al
livello del fortissimo. È il linguaggio di Tristano e Isotta, quello
che si conviene alla loro ansia, alla loro frenesia e che si placa
soltanto nella contemplazione della morte.

sulla successione architettonica degli accordi a tracciare con il
suono il primo chiarore dell'alba tragica che segue alla notte
d'amore.

Nata circa centodieci anni or sono Tristano e Isotta è opera di
sempre; domani forse sarà guardata con altri occhi: oggi è ancora
viva e quanto viva fra noi! Anche se, a non riconoscerla come
loro ascendente, sono proprio quei musicisti che vedono il mondo
nell' atmosfera angosciosa dove non è speranza. E chissà che un
giorno o 1'altro questi giovani non arrivino a concludere le loro
tragedie inesorabili nelle catarsi da essi forse inconsciamente invocate.

o

notte eterna
dolce notte !
Augusta, sublime
notte d'amore !
Colui che tu hai stretto
colui al quale hai sorriso,
come senza timore
si sveglierebbe mai in te ?
Bandisci, dunque, il timore,
o dolce morte,
o ardentemente invocata
morte d'amore!
La grande passione entra così nell'inesplorato mare dell'eternità.
Ma a Re Marke si conviene altro linguaggio: quello della delusione amara e della disperazione che non ha conforto, il canto
grave che procede lento nelle lunghe soste tonali, nelle affermazioni armoniche che traducono la paurosa stasi di un dolore cui
non sono concesse le evasioni nell'ira, nella vendetta, non fosse
altro nell'urlo disperato. Il canto di Brangania si libra disteso
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