NEL PRIMO CENTENARIO
DALLA MORTE DEL PLATENI)

N tempi duri visse Augusto Platen fra noi — in quegli anni di passione, fra il ’26 e il ’35, quando la volontà di sacri—
ﬁcio dei nostri avi, oppressa e non mai spenta, ci preparava, con l’eroismo della paziente tenacia, una patria; e vide

coi suoi occhi qui, fra noi, « 10 sposo strappato alle braccia della.
sposa, relegato sopra un lontano scoglio deserto ad espiare la
colpa di aver voluto libero e forte il suo‚popolo », 2) condannato
& trascinare i suoi giorni «inerte, in catene, dietro la grata di

ferro di una prigione — come il Titano inchiodato sopra la gra—
ticola del supplizio, sull’alto di una nuda rocca solitaria., contro cui si frangono in inane tumulto gli impeﬁ del mare »; 3) e,
confondendo il suo cuore con il nostro cuore, egli , l'amico di

Leopardi e dì Capponi, di Ranieri e di Poerio, di Niccolini e
di Vieusseux — unì la sua alla nostra voce per imprecare, nella
sua e nella nostra stessa lingua, 4) contro lo strangolatore — cosi
dice il testo: Würger «, il quale « canta l’elegia: Italien im Früh—
ling 1831 — «ogni qualvolta un popolo balza in piedi per difen—
dere il suo onore e la sua libertà», tosto «avanza, minaccioso,

per schiacciarlo sotto il peso della sua accumulata potenza, sof—
focarlo entro le strette del suo esperto intrigo ».
Cent’anni si compiono oggi dal giorno in Cui egli chiuse gli oc—
chi per sempre — qui, secondo un suo antico desiderio, presso il no—
stro mare, in mezzo alle memorie viventi del nostro passato.
1) Dal discorso commemorativo tenuto nel Teatro Comunale di Siracusa il
5 dicembre u. s„ in occasione del centenario dalla morte del poeta.

=) V, l’egloga: Bilder Nmpels.
3) V. l’ode: Herrscher und Volk.
4) V… l’ode: AN KÖNIG LÜDWIG An König Lüdwig
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E in tempi altrettanto, anche se diversamente, duri la vicenda

inesorabile dei tempi vuole che noi evochiamo oggi in mezzo a
noi la sua ombra. E la sua voce non ci suona soltanto come voce
amica di un poeta straniero che cinse ghirlande di poesia intorno
all’immagine della nostra patria, Ci sembra quasi che la sua
voce ci giunga dal cuore stesso della nostra storia. Pur col suo
estraneo accento, la sua. poesia porta alla nostra anima, con im—
mediata vicinanza di palpito, echi e risonanze di un’esperienza
che sentiamo partecipe del nostro destino.
*
**

In realtà egli fu il poeta di una vita che, sotto molti aspetti,
è, ancora una volta, di nuovo la nostra: il poeta di una vita che
è tutta tensione di volontà, fatica, costruzione, sforzo — non ab—
bandono, obFo, sogno — ma dominio di sè, costrizione cosciente
di tutte le forze, lotta.
Es rollt mir
Was ich errang, wie der Kies, unter den Füssen; —

Weg. ich blicke zurück nicht,
Klimme nur weiter empor.

canta l’ode « Per il Nuovo Anno», del gennaio 1827: «Scivola
ciò che conquistai, come ghiaia., sotto il mio piede _ Via! Io
non guardo dietro di me _ Io mi arrampico solo sempre più in
alto ». Da qualunque lato ci si accosti alla sua poesia, è sempre
in questo medesimo atteggiamento che la visione ci si presenta:
— come un pulsar veemente del sangue nell’impeto contro un
ostacolo chè ingombra il cammino — come un inarcarsi di forze
compatte contro un peso che incombe — come un irrigidirsi nella
solidità di una resistenza che nessuna scossa può spezzare «:
« Simile a quercia fra le gole dei monti » — sta scritto nell’ << Inno
per la morte dell’ imperatore Francesco I » _ « così libero ed alto
s’ innalza il mio canto: strappare puoi il muschio multicolore che
l’adorna, la corteccia che 10 chiude: non divellere l’albero: troppo
sono profonde le sue radici »,
Certo, in fondo a tutto ciò è un sentimento pesante, aspro

della vita. L’uomo appare gettato in un mondo in cui la realtà
è una nemica che non si concede mai con spontaneità di dono:
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«È un’illusione nostra _ dice un epigramma _ che il reggitore
del mondo si preoccupi di intrecciare nella trama del tempo il
nostro desiderio »: ciò che noi otteniamo dalla realtà, è tutto

soltanto « conquista. della nostra fatica»; e « se lieve e il possedere, il conquistare invece quant’è difﬁcile! ».
Leicht zwar ist der Besitz, doch das Erringen wie schwer!

Quante volte gli uscì dall'anima — nella poesia e nei diarî _
il lamento!
La stessa sua arte nacque tutta così: non modellata in una
materia morbida, cedevole, plasmabile, ma martellata & duri

colpi in una materia aspra, refrattaria, petrigna, che, quando ci
appar levigata, giunge a esser tale soltanto a forza di lavoro di
bulino. Egli stesso ben sapeva che ci possono essere altre forme
d’arte, frutto di più mite clima, in cui poetare è porgere « un rag—
gio di luce divina entro un trasparente velo di bellezza », forme
d’arte che «con naturalezza, sorgono in un mondo sereno, dove
_ son sempre parole sue _ entro tepide aure si schiudono i boccioli
della poesia per ristoro delle nostre anime». Ma 1a natura e il
destino e i tempi avevano assegnata a lui quell’altra, più faticosa
via. E la sua nobiltà e 1a sua grandezza furono d’avervi tenuto
fede, pertinacemente, ostinatamente, anche se ciò signiﬁcava con—
dannarsi a essere solo — come canta l’ode sulla « Piramide di
Caio Cestio »:
Daure, Herz, ausdulde die Zeit des Schicksals

Wenn auch einsam

_ « Resisti, 0 mio cuore, sopporta il tempo che n' ha assegnato il
destino, () mio cuore che sei così solo! » — anche se ciò signiﬁcava

condannare la sua stessa poesia a essere spesso fraintesa, giu—
dicata ora. come fredda sterilità di artiﬁci formali complicati e
rari, ora come arbitrarietà di costruzioni contorte e forzate: non

perchè essa in realtà sia tale; ma perchè anche chi vi vuole
accedere, non 10 può, se non rivive nella propria anima il compresso-ribelle spirito ond’essa è nata, perchè anche da colui che
la vuole accogliere entro di sè, essa dev’essere conquistata, com’egli medesimo la dovette conquistare, quando 1a creava.
Altra posizione all’infuori di questa, verso il proprio tempo,
non era del resto aperta per Platen. Erede diretto e integrale
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dell’esigenza spirituale vasta e assoluta, dalla quale, nei de—
cenni intorno al compiersi del secolo, era scaturita, nella poe—
sia, nell’arte, nel pensiero, 1a grandiosa rinascita del suo paese,

egli si trovò a vivere e a coltivare nella propria passione 1’ intransigenza dei suoi ideali, in un momento in cui la grande ascesa
della Germania nel mondo della pura spiritualità contemplativa
— con l’umanesimo dei poeti di Weimar, con la ﬁlosoﬁa critica

e idealistica, con il romanticismo « aveva compiuto il suo ciclo,
e nuovi problemi si presentavano, urgenti e non meno grandi,
ma realistici, pratici, sociali e politici. E si trovò a vivere in un
momento in cui l’impostazione generale medesima della vita si
era profondamente mutata. La coscienza dell’unità della vita
dello spirito si era spezzata. L’uomo pubblico si era scisso dall’uomo privato. Da una parte i reggitori di popoli tenevano fer—
rea, implacabile, la mano alla ruota dei destini d’ Europa: dal—
l’altra parte l’esistenza dei governati si ritraeva nella circoscritta
cerchia dei sentimenti individuali. Sotto 1a corrosione dell’ ironia
— tanto più potente quanto più era geniale — cadevano tutti i
vecchi Iddji. Dal volo disordinato in inconsistenti cieli romantici
la poesia precipitava nella cupa esasperazione del sogno deluso,
o si salvava cercando rifugio e acquietamento nell’ idillio di una
semplice vita remota dai tumori del mondo o nel godimento raccolto della propria intimità. 0, quando un lievito di irrepximìbile
slancio di nuovo si destava verso la pienezza attiva dell’esistenza,
era per 10 più tumultuoso e incomposto, senza riverenza verso
il passato, senza umiltà verso 1a bellezza: polemica più che poesia, azione pratica rivoluzionaria più che creazione spirituale.
Platen invece portava intatto entro di sè il culto degli alti valori che i grandi della generazione precedente avevano trasmesso
alle nuove generazioni: guardava alla vita e alla bellezza con
l’anima che canta nei versi di Tristano — con accenti così singo—
lari in un così classico spirito — tali che sembrano anticipare, benchè in un’atmosfera meno morbida, più tersa, il canto di amore

e morte di Wagner!
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen
Ist dem Tode schon anheimgegeben;
Wird für kein Geschäft der Ende taugen,

Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
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Ach er möchte wie ein Quell versiechen,

Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen,
Und den Tod aus jeder Blume riechen!
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ach! er möchte wie ein Quell versiechen!

«Colui che con i suoi occhi vide 1a bellezza — fatto è già
preda della morte! — A nessuna cosa terrena egli potrà più at—
taccarsi — e pur tremerà in consPetto della morte — colui che
con i suoi occhi vide 1a bellezza! — Ah! egli vorrebbe come fonte
inaridire —— suggere vorrebbe da ogni alito dell’aria un veleno
— e odorar da ogni ﬁore morte -— Ah! chi vide con i suoi occhi
la bellezza — vorrebbe come una fonte inaridire! ».
Già Novah's era disceso, negli Inm' alla Notiz, a queste pro—
fondità ultime del mistero della vita. Ma ciò che importa per
Platen, è che con quest’anima egli avvicinava, anche nella realtà
concreta, il suo tempo e con queste misure lo giudicava. Egli
non era più l’uomo che potesse inabissarsi nella propria interiorità, così da vedere, come Novalis, «sciogliersi in polvere i

mondi» e « ﬂuire pallidi e indistinti i secoli nelle lontananze»:
egli era già l’uomo dell’età nuova, avvinghiato con tutto il suo
essere agli agitati destini della storia in svolgimento: non poteva
più, come Goethe, — dice appunto una strofe famosa dell’ode
« A Wilhelm Genth » — «intessere i suoi pensieri nella capillare
trama della vita vegetativa delle piante 0 restare assorto nell’at—
tento esame delle poliedriche forme del cristallo di monte »: « trop—
po nel profondo l’aﬂerrava al cuore 1a mutevole vicenda del de—
stino umano! ». Solo che, fra le esigenze da cui moveva e la realtà
che lo circondava, non c’era — da nessun lato — possibilità di
innesto, unità, sia pur dinamica e drammatica, di direzione.

È stata ricondotta spesso 1a fatale solitudine della sua esistenza
alla particolare sua struttura psichica, che facilmente lo face—
va fraintendere e misconoscere, e perciö anche, sempre nuova-

mente, lo respingeva in se medesimo, lo inchiodava alla sua
eccitata e invalicabile solitudine; e molte pagine del diario e

molti sonetti sono documento di tali sue interne tempeste. Ma,
al di là di tutto ciò, quando si considera l’ insieme della sua vita

e del mondo della sua poesia, il conﬂitto appare inﬁnitamente
più vasto e, soprattutto, più radicale. II conﬂitto è, semplicemente, che egli era un uomo a cui mancava il suo mondo, un
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poeta a cui mancava un’esperienza di vita connaturata al suo
genio. Il suo ultimo inno , quando i poeti compongono il loro
ultimo canto dicono quasi sempre una parola che sale dalla più
profonda verità del 10m spirito * il suo ultimo inno, incompiuto,
incomincia con le parole: Die Welt ist ein G.»:dichl, — « È un poema
il mondo! ». — Era una vecchia idea oramai, dopo l’estetismo mistico dei romantici. Ma, impostata la vita su questa tonalità,
come avrebbe potuto Platen incontrarsi ancora con 1a Germania
reale del suo tempo, la Germania elegiaca del pessimismo h'n'co
post—romanﬁco, la Germania dolente e ghignante dell’ironia di
Heine, la Germania dell’idillio Biedermeier, la Germania tribu—

nizia del ]ungdeutschlami ? Qualunque fosse il valore intrinseco
di quella Germania, 1a sua propria vita si svolgeva sopra un altro piano. Aristocratico di antica famiglia, i cui avi avevano com—
battuto agli ordini di Enrico I nel secolo X; cresciutoa ﬁanco
di Schelling in un’atmosfera di panteisﬁca esaltazione; impetuoso
elementare di indole, pur nelle morbidezze e negli eccessi della
sua sensibilità ; e cosciente delle sue forze ; e portato per natura
a sentire nell’urto con forze avverse 1a pienezza di se medesimo,
egli guardava alla vita come a una scena d’epopea o di tragedia,
cercando invano intorno a sè visioni nuove di nobiltà e di gran—
dezza, che i tempi bensì maturavano nel loro grembo, ma ancora

non potevano dare,
Eine grosse Tat in Worten gli sembrava dovesse essere la poe—
sia: «una grande azione in parole ».
E fu da. questa disposizione di spin'to che inﬁne mosse per
scendere sotto i cieli di Roma e divenirvi poeta d’ Italia.
***

È infatti innegabile che 1a parte rimasta veramente viva della
sua. opera è , per lo più , poesia d’ Italia.
Per 1a storia della cultura e delle idee letterarie in Germania
possono avere ed hanno importanza e rilievo le sue commedie
aristofanesco—antiromantiche, la Verhàngnisvolle Gabel, il Roman-

ﬁscher oedipus ; ma sono polemica, satira più propriamente che
poesia, con virtù inconsuete di eleganza e di plasticità verbale,
ma senza libertà. di volo della fantasia, senza autonoma pienezza di vita nelle anime dei personaggi.
36 — Rivädß di Sludi Gammiei
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Per 1a storia delle idealità nazionali nella poesia tedesca del
secolo possono avere — ed hanno — altrettanto, e forse ancora più
forte, rilievo gli innumerevoli progetti di drammi e tragedie che
tumultuosamente e senza tregua s’incalzarono nella sua immaginazione; e singole intuizioni che balenano in singoli frammenti
hanno talvolta anche tratti di ferma e sicura potenza, special—
mente in quelli che si ispirano alla ston'a degli Hohenstauien;
ma _ all’infuori dell’italiana Lega di Cambrai, che è anch’essa,
del resto, più che una tragedia, un arazzo decorativo in stile veneziano, venezianamente caldo e saturo di colore , i drammi re—

starono schemi, idee: non presero consistenza. Troppo era perso—
naggio di dramma egli medesimo, impegnato con tutte ]e sue
forze nei contrasti interni della propria natura e del proprio de—
stino, perchè un mondo drammatico potesse liberarsi veramente
dalla sua anima, precisarsi dinnanzi alla sua immaginazione in li—
bero svolgimento di Vita oggettiva. E i momenti più felici delle
sua produzione drammatica. restarono le tenui ed esili commedie
su motivo ﬁabesco , il Turm mit sieben Pforten, il Schatz des
Rhampsenit', il Gla'isemer Pantoﬁel, Treue um Treue ‚; anch’esse

vivaci, agili, esperti ma poco impegnativi giochi di una fantasia
che gode di muovere come le talenta una materia trasparente,
limpida, senza peso. Vi si trova non altro, in fondo, che un

equivalente drammatico della lirica delle Ghaselen. Le quali, al—
l’origine della loro ispirazione orientale, non hanno più le orﬁche
profondità, da cui il Goethe del Weststòstlicher Dimm aveva attinto

1a rivelazione del «morire perenne e perenne divenire» di ogni
vita nel mistero eterno di tutto ciò che esiste ; ma hanno invece,

alla loro origine, sostanzialmente una gioia di liberazione dalla
materia opaca e grave della realtà., — una obliviosa felicità di sta—
re in contemplazîone di immagini aeree, terse, cristalline, fragili ed
iridescenti, che, con le movenze del suo ricamo ritmico, la parc-

la insegue, felice di coglierle senza turbarle, appesantirle, spezzarle.
Sono «ﬁori di vetro », sono «perle fragili » che egli tomisce e
inﬁla & collana:
Mir wie Perlen runden ]iebliche Verse sich,
Die ich schnüreweis‘ verschenke, süssberauscht:

« Mi si torniscono come perlei versi, graziosamente, — E riuniti & collana io li offro, in dolce ebbrezza».
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È una poesia spuntata appena uin margine alla vita ». Eppure,
se si prescinde da alcune ballate storiche — fra le quali « La Tomba
al Busento », e il «Pellegrino davanti a 5. Giusto », che l’arte

di Carducci doveva ridare & nuova vita in lingua italiana _ e da
qualche appassionato sonetto, precisamente le Ghaselen costitui—
scono, nella vasta massa della produzione lirica preitaliana di

Platen, la. poesia che ha conservato maggiore freschezza. E anche quando qualche altra lirica presenta schietta e immediata
vivezza di getto, anche questa è tenuta per lo più nel medesimo tono.
Wie raﬁte ich mich auf in der Nacht, in der Nacht
Und fühlte mich iürder gezogen.
Die Gassen verliess ich, vom Wächter bewacht,

Durchviandelte sacht
In det Nacht, in der Nacht
Das Tor mit dem gotischen Bogen:

indubbiamente è uno zampillo limpido di poesia che ad ogni
buongustaio della lirica tedesca è familiare,
Ma. non c’è rapporto fra questo che è raggiunto e ciò a cui
il Platen mirava! Non sono più che momentanee soste lungo la
via, quando uno s’arresta, anche se la mèta del cammino è an-

cora lontana, per cogliere un ﬁore.
Ben altro era ciö che al poeta si agitava in petto:
Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite
Und möchte fürder, immer {"il-der streben

«Eternamente va questo mio spirito col desiderio nelle lon—
tananze — e avanti, sempre più avanti si vorrebbe lanciare! ».

Non è senza signiﬁcato che 1a raccolta deﬁnitiva delle Poesie
che Platen curö ne1’34 si inizii con la ballata Lo spirila di Colombo e che l’ultima immagine della sua poesia, nel frammenta—

rio ultimo inno, sia quella di Odisseo che bezwcmg der öden Salz-

ﬂut Ungeheuer, « dominò la mostruosa immensità della salsa onda

del mare».
Quando l’arte di un poeta tocca veramente fondo nella sua
natura e nella sua ispirazione, è sempre il « tono », il « modo », la

« pienezza di getto » della sua poesia che ce lo dice. Ora, quando,
nella. lettura dell’opera del Platen, si giunge 3.1 momento in cui
_ coi Sonetti veneziani de] 1824 , vi irrompe 1a poesia d’ Italia,
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è come se improvvisamente si spalanchino gli orizzonti, ogni
atmosfera grigia, pesante, soffocata si dìssipi, 1a pulsazione
della vita si faccia decisa, piena e « si aprano le cateratte del
canto».

Non è soltanto il fatto che 1a luce e il colore del Sud inondino
& un tratto un mondo, a cui non erano giunti prima se non at-

traverso i più o meno diafani vetri della letteratura. E tanto
meno è soltanto il fatto che il Platen dica che non sa «se debba
osare di porre in Piazza 5. Marco il suo piede », o proclami che
«a chi sentito ha palpitare per cosa perfetta il suo cuore — a
lui il cielo non ha più nulla da donare». È che un’improvvisa
larga onda di canto sbocca dal profondo entro la dinamica in—
terna del processo creativo con una spontaneità d’espansione
prima sconosciuta… Il sonetto perde la rigidità schematica dei
sonetti anteriori, e si avviva in imprevedibili moti interni di ritmo
e di passione. Ogni sonetto è un sonetto nuovo, pur essendo co—
mune & tutti uno stesso stile. E ogni verso è un « nuovo » verso.
Ogni immagine una « nuova » immagine. Le immagini non si di—
spongono e raggruppano più secondo una linea logica, ma pla—
stica 0 musicale: acquistano movimento, rilievo, sbalzo — come

quelle ﬁgure di dogi che Platen ammirava
An Dogengräbern in den Stein gehauen.

Avviene anzi qualcosa dj più ; entra nella poesia quella forza incalcolabile eppure dominante che è propria di ogni opera di poe—
sia vera, e che è, per così dire, la logica. «sotterranea » del sen-

timento: quella logica del sentimento per cui, quando un poeta
ci parla. dalla. profondità del suo cuore, noi sentiamo che ciò che
egli ci dice, è vero, ma noi, col nostro ragionamento, col nostro
pensiero non saremmo riusciti mai a pensarlo! Entra nella poesia ciò che in ogni vera poesia esiste come un qualcosa di ineffabile, che può diventar soltanto immagine e melodia e che noi ra.—

gionando non potremo esaurite mai entro la rigidità dei nostri
concetti.
Certi sonetti come:
Wie lieblich ist’s, wenn sich der Tag verkühlet,

Hinausgesehn wo Schiﬂ und Gondel schweben,
Wenn die Lagune ruhig, spiegeleben,
In sich verﬁiesst, Venedig sanft umspület;
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f quello che mcommmaz

Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget

ed è tutto un ﬂuire indistinto di stati d’animo compositi, ﬂut—
tuanti, sulle soglie fra la contemplazione concreta, 1a meditazione

assorta e la magia del sogno:
— Dann blick’ich oft, an Brücken angeschmieget,

In öde Wellen, welche leise zittern,
Wo über Mauern welche halb verwittern,
Ein wilder Lorbeerbusch die Zweige bieget —

chi potrà mai dire quel che c’è dentro?
C’è, dentro — nelle note di colore in cui morbidamente si stem—
prano le immagini, nella melodia che porta le parole, nella musica che ne riempie gli spazii — tutta l’anima di un poeta dinnanzi

al mistero inesaun'bile della poesia di Venezia. C’è che un poeta

ha trovato ﬁnalmente — come aria, come cielo, come luce, come
mare, come natura,

come arte,

come umanità, come storia _

una realtà sensibile, nella quale la sua vita interiore si espande
in sicura ampiezza di respiro e la sua ispirazione si precisa in
purità di canto.
(Continua)
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