
 

 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.17 

 

Mirano, da “Ballarin”, Caminetto del 3 novembre 2016 

 

Il Presidente apre la serata con le seguenti comunicazioni: 

“Ritorniamo da Ballarin dopo l’interruzione di una assidua frequenza; qui, nell’ultima adunata, erano 

presenti Consoci che in questo lasso di tempo ci hanno lasciato, ovvero non sono più in condizione di 

essere presenti; è questo un triste rammarico. 

Avete letto il “Magazine” n. 1? e, in particolare, i saggi che la volta scorsa Vi ho segnalato? Se non 

lo avete fatto è tempo che lo facciate! 

Non credo che la nostra Segretaria Ivana 

abbia ricevuto promesse di presenza al 

Seminario del 12/11: ”Fondazione Rotary + 

Progetto ONLUS” né all’incontro presso la 

parrocchiale di Fossò del 19 prossimo per 

visionare il Crocifisso ligneo del ‘300, 

segnalato dal prof. Mazzetto, su cui Vi ho 

intrattenuti nell’ultima conviviale, me lo 

avrebbe detto, ma nulla mi ha detto: Vi do 

una nuova tirata di giacchetta: tralasciando 

il merito, almeno per stimolare la Vostra 

curiosità! I rotariani devono essere curiosi 

del Rotary e dell’arte. 

 



La Cattedrale di Norcia: 

Renato ha inviato un messaggio con foto a noi partecipanti al recente viaggio in Abruzzo per renderci 

edotti sui disastrosi effetti del terremoto che ha colpito Norcia, riducendola in rovina: quello che ha 

generato il più profondo dolore è stata la visione dello sfacelo della Chiesa, che in occasione del 

viaggio avevamo visitata traendone meraviglia e ivi sostando in preghiera. 

 

Dò la parola a Renato perché ci dica dei contatti avuti con il Distretto in ordine ad aiuti promossi 

dalla solidarietà rotariana. 

Tema della relazione di stasera: “Musica e Psicoanalisi. Richard Wagner ha anticipato Sigmund 

Freud?”, svolta dal Dr. Roberto Magris, rotariano di Trieste Nord. Dò lettura del suo curriculum.” 

 
Dr. Roberto Magris 
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in cardiologia presso l'Università degli Studi di 

Trieste. Allievo della scuola del prof. Camerini, ha lavorato per molti anni presso l'Ospedale di 

Monfalcone in qualità di assistente e quindi di aiuto di cardiologia e terapia intensiva coronarica. 

Dal 2009 esercita la libera professione di medico cardiologo. E' autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche e di relazioni congressuali di argomento specialistici. Fondatore nel 1994 del RC 

Monfalcone-Grado, dal 2005 al RC Trieste Nord. Presidente di Club 2012-13, assistente del 

Governatore dallo scorso anno, confermato per l'anno corrente ed il prossimo. Cultore di 

musicologia, ha fatto ricerche sulle malattie dei compositori e su come esse abbiano influenzato la 

loro creatività, sul valzer viennese in una prospettiva storico-artistica e sull' operetta in una 

prospettiva politico-sociale nell' Europa del XIX secolo.  

 

“Il dr. Magris, che come avete sentito è medico cardiologo, ha scelto di intrattenerci sul tema in 

parola, che esula per la specificità dei termini indicati, dalla cultura medica da egli esercitata. Si può 

dedurre che sia stato affascinato dallo studio della concretezza della “sublime arte” e 

dell’evanescenza dell’ “inconscio”, ampliando in tal modo la sua sapienza e pervenendo  ad un 

accostamento che fa ritenere che tra le due discipline egli abbia scoperto esserci delle analogie. Gli 

chiediamo allora di volerci benevolmente rendere partecipi del suo sapere per far provare anche a 

noi il fascino da egli goduto.” 

Adriano Presidente 



 

Richard Wagner è riconosciuto come uno dei più importanti musicisti del romanticismo, nonché di 
ogni epoca. Wagner è soprattutto noto per la riforma del teatro musicale. Diversamente dalla 
maggioranza degli altri compositori di opera lirica, Wagner scrisse sempre da sé il libretto e la 
sceneggiatura per i suoi lavori (autodidatta). Le composizioni di Wagner, in particolare quelle del 
suo ultimo periodo, sono rilevanti per la loro tessitura contrappuntistica, il ricco cromatismo, le 
armonie, l'orchestrazione e per l'uso della tecnica del Leitmotiv: temi musicali associati a persone, 
luoghi o sentimenti, ed inoltre fu il principale precursore del linguaggio musicale moderno: 
l'esasperato cromatismo del Tristano avrà infatti un effetto fondamentale nello sviluppo della 
musica classica. Egli trasformò il pensiero musicale attraverso la sua idea di Gesamtkunstwerk 
(opera totale), sintesi delle arti poetiche, visuali, musicali e drammatiche. Questo concetto trova la 
sua realizzazione nel Festspielhaus di Bayreuth, il teatro da lui costruito per la rappresentazione dei 
suoi drammi, dove tuttora si svolge il Festival di Bayreuth, dedicato completamente al compositore 
di Lipsia. 

La sua arte rivoluzionaria, su cui sono presenti, dal punto di vista dei libretti, influenze della 
tradizione della mitologia germanica e dei poemi cavallereschi, nonché quelle della filosofia di 
Arthur Schopenhauer, e dal punto di vista musicale influssi dell'intera storia della musica classica, 
scatenò reazioni contrastanti nel mondo artistico e divise critici e appassionati in "wagneriani" e 
"antiwagneriani": fu anche per questo che il compositore conobbe il successo solo negli ultimi anni 
della sua vita. 

Il filosofo Friedrich Nietzsche, durante il periodo di amicizia con il compositore, considerò la musica 
delle sue opere fino alla tetralogia L'anello del Nibelungo come la rinascita dell'arte tragica in 
Europa, rappresentando il massimo esempio dello spirito dionisiaco nella storia della musica stessa, 
cioè il suo aspetto istintuale. In seguito lo stesso Nietzsche ritrattò le sue idee definendo, al 
contrario, l'opera Wagneriana come espressione di una civiltà decadente. Paradossalmente le 
argomentazioni del filosofo, nei due periodi contrastanti, sono fra le più citate sia dagli ammiratori 
che dai critici del compositore tedesco. 

La redazione  

 

Ecco la relazione di Roberto Magris dal titolo suggestivo: 

 

“Richard Wagner ha anticipato Sigmund Freud?” 
 

“Quando linee di pensiero di origini lontane e diverse trovano punti di incontro, si può sperare 

che ne seguano nuovi e interessanti sviluppi” diceva Werner Heisenberg, uno dei più grandi scienziati 

del ventesimo secolo.  E' così anche per uno dei massimi compositori della storia della musica, 

Richard Wagner, e per una delle più grandi rivoluzioni della storia del pensiero, la psicoanalisi di 

Freud?  Wagner è stato indubbiamente un innovatore, o meglio, colui che ha rivoluzionato il modo 

di fare musica e teatro. La sua tecnica compositiva, volta a ottenere un coinvolgimento totale dello 

spettatore, si basa sulla tecnica dei “leitmotive” (motivi conduttori o temi conduttori) i quali, nel loro 

perenne ritornare nel corso del continuo flusso musicale, sono sempre sì gli stessi, ma mai uguali 

(variano per tonalità, tempo, durata, strumentazione, o combinazioni di questi elementi). In tal modo 

il leitmotiv finisce per essere, al di là dell'immediato riconoscimento da parte dello spettatore (lo 

spazio lineare della narrazione, così come lo spazio della coscienza in Freud),  un  messaggio sempre 

nuovo che raggiunge lo spazio multidimensionale dell' inconscio, dove, ad ogni ritornar di tema 
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(sempre unico!), viene evocata una precisa e unica reazione psichica, strettamente correlata al 

momento scenico e narrativo. Tutta la musica wagneriana è intessuta su questo tipo di schema e, vista 

nella sua globalità, costituisce un autentico viaggio nel profondo. I temi e i contenuti delle opere 

(specie nell' “Anello del Nibelungo”, l'opera somma dell'Artista) risalgono spesso al mito, all'origine 

dei tempi, i personaggi provengono dalle zone aurorali della condizione umana e grazie a continui 

contenuti simbolici, acquistano coscienza, consapevolezza di sé e del mondo.   

              Innumerevoli esempi percorrono continuamente la narrazione musicale. Il mi bemolle 

iniziale dell'“Oro del Reno”, unico nella storia della musica (un perfetto “c'era una volta....” in 

musica). L' autentico processo psicodinamico di una presa di coscienza che parte da un profondo 

ormai dimenticato e diviene ricordo e infine rivelazione nel riconoscimento dei due fratelli Siegmund 

e Sieglinde nel finale primo di “La Walchiria” 

(tutto sempre giocato ed espresso dai leitmotive). 

Il messaggio psichico affidato addirittura ad un 

singolo strumento, come nel caso del corno 

inglese nel “Tristano e Isotta”, intensamente 

presente e pregnante nel momento del filtro 

d'amore e assente (unico nell' intera orchestra) 

nel trascendente finale dell'opera, in cui la morte 

proietta e conclude tutto verso l'assoluto. Il tema 

della paura (paura che Sigfrido non conosce), che 

compare quando l'eroe per la prima volta 

incontra una donna, Brunilde addormentata nel 

cerchio di fuoco (se veda in lei la madre o 

l'amante sarà Freud a raccontarcelo cinquant' anni dopo, a noi basta capire che in quel momento, e 

per la prima volta, Sigfrido conosce la paura). La grande scena centrale del secondo atto del “Parsifal” 

(autentica individuazione e nascita di una coscienza attraverso le trasformazioni simboliche del 

personaggio di Kundry), è tutto una sottigliezza di implicazioni psicoanalitiche che non solo anticipa 

Freud e Jung, ma sembra fondarsi su delle costanti etologiche della specie umana che solo in tempi 

recenti hanno cominciato ad essere identificate e indagate.   

              Tutto ciò (e questi non sono che pochissimi esempi), solo e soltanto grazie alla musica, 

esclusivamente attraverso la musica, fino allo straordinario risultato di una sintesi fra mito ancestrale 

e scienza del futuro, la psicoanalisi che, cinquant' anni dopo, influenzerà non poco il pensiero 

moderno.  

               La musica di Wagner, quindi, come dice Thomas Mann, non è solo musica, è psicologia, 

simbolo, mistica, enfasi, tutto, ma è anche meditata, calcolata, cerebrale, raffinatamente astuta..... fino 

a portarci inevitabilmente alla domanda finale: predominio dell' idea musicale o semplicemente 

dell'Idea?  Sono passati ormai ben più di cento anni, ma la risposta rimane tutt'altro che semplice.”       

Roberto Magris 

 

 


