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STORIA DELLA LETTERATURA.

Deutsche Vierteljuhresschrifl für Literaturwissensßhaft und Geistesgeschichte,

Biedermeierheft, 1935…

Dichtung und Volkslum, Biedermeierheft, 1935.

G. WEIDT, Die Nutmschildemmg bei A. 1). Droste-Hùlshofi u'mi A. Stifler.

Beiträge zum Biedermeierstil. Berlino, 1930.

R. MAJUT, Lebensbühne und Marianeiùz. Ein Beitrag zur seelengeschicht-

lichen Entwicklung von der Geniezeit bis zum Biedermeier. Ber-

lino, 19317

W. BIETAK, Das Lebensngühl des Biedermeier in der GestefleichisLhen

Dichtung. Vienna, 1932.

«Expellas fuma, tamen usque recurret ». Nell’arte non conta quel

che si vuol essere, ma quel che si è. E nessuno sfugge a se stesso. Que]

che ognuno porta in sè, nella propria natura, vien sempre fuori; e pro—
prio quando uno meno se 10 aspetta.

Da qualche anno nella letteratura tedesca, son venuti sempre più

prevalendo i toni rudi, rurali () eroici, corali e marziali»: — ed ecco, in—

tanto, piano piano, zitto zitto, è tornato di moda il Biedermeier.

Alle a.ste antiquarie di Berlino i mobili autentici dell’epoca stanno
toccando prezzi mai prima segnati: tutti i mobili, di qualunque specie:

i sofà semplici, comodi e onesti, cosi pieni di inviti alle felicità seden-

tarie e di avvolgenti auspici di fidanzamento; le accoglienti poltrone
coi bracciali imbottiti e il dorsale fornito ai due lati di origliere, per ap—

poggiarvi il capo quando il pisnlino domenicale appesantisce i pensieri;

le lucenti tavole di mogano rotonde, che, quando sopra c'è il lume col

paralume, e tutt’intorno radunata. c’è la famiglia, e ognuno pensa ai
fatti suoi ma Iddio &: il padre e la madre pensano a tutti, costituisce quasi

un cerchio magico, nella cui luce calda. e quieta diventa. un piacere il
sentire come fuori sibila il vento e 1a pioggia scroscia, sgocciolando a
rivoli giù per i vetri della finestra; i capaci armadi solidi. spaziosi, che,

già con la stessa domestica bonarietà della loro apparenza esterna, fan

pensare & bianche pile di vasti Ienzuoli, odorosi di bucato e di lavanda.

Le maniche & sbuflo non sono ancora ricomparse con l'allacciamento
serrato al polso nella moda femminile, e nemmeno le vesti di seta lu-

cida, fiorata, frusciante, con «la vita » stretta. « a vespa n e con la gonna

lunga e tonda « a. campana »; ma dal principio del secolo, quando il nuovo

interesse per quella «poesia d’ambiente» incominciò a destarsi (v. M. VON

BOEHN, Biedermeier. Deutschland van 18154847, Berlino, 1911 e G… HER—

MANN, Das Biedermeier im Spiegel seiner Zeit, Lipsia., 1913), il cammino

percorso è tale che si sono ormai, per così dire, rovesciate le posizioni.

Il Meyers Kunversatianslgzikon, che ancora nella settima edizione, nel

1925, aveva riservato al Biedermeier poco più di un terzo di colonna,
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è corso in tutta fretta ai ripari nel Supplemento del 1931, con un nuovo

articolo nel quale il « fenomeno» è esaminato da tutti i punti di vista

possibili: nella moda, nell’arte del mobilio, nella pittura, nella. scultura,

nell’archìtettura, nella musica, nella scuola, nella filosofia, nella Chiesa,

nella Stampa, nella politica interna, nella politica estera, nell' industria,

nel commercio, nell’esercito, nella marina. Quando il buon « schwäbischer

Schulmeistern Gottlieb Biedermeier incominciò nel 1850 a dare sfogo

alla sua. «Liederlust» sulle pagine dei Fliegende Blätter attraverso la

penna umoristica di Ludwig Eichrodt, chi glie lo avrebbe mai detto

che un giorno, nel corso del ventesimo secolo, con questo po’ po’ d’Eu—

ropa sull'orlo dell’abisso, si sarebbe disturbato così, in suo onore, tutto

lo scibile? Ora 1’ interesse è diventato così generale che contemporanea—

mente , e indipendentemente l’una dall’altra « le due maggiori riviste

di storia della letteratura e della cultura, 1a Deutsche Vierteljahresschrifl

e la Dichtung und Valkstum —— ultima reincarnazione dell’EujìhorioM —

dedicano all’argomento un intero fascicolo speciale.

Accanto all’ a uomo-cavalie’re », all’ « uomo del Rinascimento », al-

X’ « uomo del barocco », all’uomo dell’ « Aufklärung », all’ a uomo roman-

tico» si è scoperto — «l’uomo Biedermeier ».

Solo che — come sempre in questi casi —, appena fatta la scoperta,

è diventato difficile, fra gli scopritori, di intendersi… Fino a che la poesia

degli «interni di abitazione» e della foggia delle vesti si era limitata.

& confondere la sua tonalità domestico-idillica con quella della pittura

di Spitzweg e di L. Richter , in parte, ma solo in parte, anche di Schwind —

l’accordo era stato agevole (v. ora K… SIMON, Biedermeier in der bilden—

den Kunst nella Vierteljahmsschrift cit.). Nidiate di bimbi che giuocano

all’aperto sotto i teneri sguardi della nonna, fanciulle che gettano fur»

tivi sguardi d’amore seminascoste dietro i vasi di geranio alla finestra.
passeggiate di peLsionati solitari in margine al villaggio con un libro

in mano, contemplazioni del paesaggio dall’alto di un colle ai piedi di

un albero, cervi che bevono dalle mani delle fate nel cuore della foresta,

nozze, battesimi, partenze, ritorni: — era 1' idillio della. vita piccolo—

borghese, in un’epoca, in cui la Santa Alleanza con un’ intera coalizione

europea provvedeva ad assicurare alle coscienze una specie di perma-

nente « riposo festivo obbligatorio ». E anche in parte la musica di Schu—

bert ha potuto con alquanti sforzi di buona volontà essere interpretata.

nello stes…o senso (v. 0. WEINREICH nella Vierteljahresschrift). Ma appena.

sotto le insegne del buon Gottlieb Biedermeier — nonchè dell’amico sag—

gio e fedele Horatius Treuherz — tutte quante le manifestazioni della

vita dell’epoca si sono volute raccogliere e riconqurre a una comune

unità spirituale, le cose si sono subito complicate. Si sono complicate
così da apparire quasi indistricabili. Tanto che il Grolmau in Dichtung

und Volkstum — pur cercando di sostituirvi una teoria sua., che si po-

trebbe chiamare del grand frissnn, perchè aspira a spiegare tutta la storia

degli ultimi due secoli con l’ « emozione » che i Tedeschi provarono pri-

ma. alla notizia del «Terremoto di Lisbona (1748) » e poi alla notizia
del « Passaggio della Beresina (1813) n — ha finito col negare ogni consi-

 



 

  

   

694 RECENSIONI

stenza & ciò che i suoi « confratelli in Biedermeier » hanno tentato sinora
di costruire.

Il pericolo di questo genere di discussioni è sempre il medesimo:
quello di voler «pretendere troppo ». Si pretende di considerare la spi—
rito di un’epoca come una specie di « comune denominatore », il quale,
moltiplicato per due o per sette o magari per cento, basti a. spiegare
tutte le diverse singole personalità che a quell‘epoca appartengono.

Ma la storia non è mai una. così semplice operazione di aritmetica.
Correnti diverse si intersecano & confondono spesso nella medesima
epoca ; e in ogni epoca, accanto a coloro che si sentono eredi e custodi di
tradizioni del passato, altri uomini coesistono, che portano già in ger-
me o in pienezza di sviluppo le forze del domani, ed altri ancora che,
non solo per quel che vi è di eterno in ogni compiuta opera d’arte, ma.
anche per la vastità e profondità. della. loro esperienza umana, trascen-
dono ogni specifico limite di tempo. Oltracciò vi sono epoche nelle quali
— come nel Rinascimento — 'l tono generale della. vita è così alto e libero
e intenso che anche gli spiriti creatori, per lo meno in molta parte della
loro opera, sembrano spesso esserne semplicemente partecipi, pur con
la personalità di un proprio atteggiamento ; e vi sono invece epoche
il cui tono spirituale, per la diversità delle condizioni storiche, è più
depresso, cosicchè i maggiori spiriti si formano con una assai più tenue
0 parziale aderenza all’ambiente in cui vivono.

L’epoca del Biedermeier « anche intendendola nel suo senso più
lato, dal Congresso di Vienna nel 1815 alla costituzione dell’unità. del
Reich nel 1870 — è indubbiamente una di queste ultime. Basti pensare
che — oltrechè del Biedermeier — è anche l’epoca di Hebbel, di Wagner,
di Bismarck, di Marx ; o, se si vuol circoscrivere il pen'odo alla sola. pri—
ma metà del secolo, l’epoca di Hegel, della. grande storiografia, della grande
filologia, del sorgere del socialismo, del maturare delle nuove dottrine
dello Stato. Sono le grandi forze storiche che si sono destate nelle co-
scienze alla fine del precedente secolo e che continuano ad operare, pri—
ma oscuramente in pmfondità, poi nella concretezza del presente: che
cosa può aver mai a che fare, tutto ciò, con la tonalità raccolta, contem-
plativa con cui l’anima Biedermeier amava appartarsi dal mondo? Si
direbbe che la storia dell'epoca — come sempre avviene quando 1a vita
subisce forti compressioni dall’esterno — si presenti sotto l’aspetto di
una serie di strati geologici diversi, che sono sovrapposti e a contatto
fra. di loro, ma solo iu parte interdipendenti. Ed è fatica vana perciò
andare col lautemino in cerca del Biedermeier nei Maestri Cantori o
nelle lettere private di Bismarck () nelle deformazioni empiriche del
pensiero di Hegel presso gli Hegeliani di sinistra, così come fatica vana
è « erborizzare » nella folta. selva del “ secondo Faust “, per trarre da sin—
goli passi 1' immagine di un vecchio Goethe, amante della buona vita
e laudalar temporis Mti, « in pantofole, accanto al fuoco ». Sì, certo: anche
Goethe ha amato la buona tavola e poi ha avuto, anch’egli, invecchiando,
i suoi acciacchi, e si è scelto a confidente proprio il signor Eckermaun,
e ha poetato di Bauci e di Filemone, e si è compiaciuto qualche volta
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di tutte le forme della saggezza, anche di quelle per le quali non è ne-

cessario avere del genio. Ma non per questo egli è Goethe, che ha 1550

10 sguardo entro i regni dell'eterno, dove «Alles Vergängliche ist nur ein
Gleichm's ». Il suo Ewig-Weibliches é ben altra cosa da quella che sor-

ride a un paterfamih'as sprofondato in una soflice poltrona confortevole.

E lo stesso Bismarck rimane pur sempre il Cancelliere di ferro, anche

se — come un qualunque semplice mortale — ha potuto qualche volta

rallegrarsi anch’egli di un fiore che la moglie gli ha fatto trovare sopra

la tavola..
Il problema non è di ridurre tutto a Biedermeier; ma. di individuare

con precisione il fenomeno entro i suoi limiti, e di considerare quale fun-

zione propriamente essa abbia entro quell’altra più vasta, più alta e

più complessa storia, entro la quale maturò, in quel medesimo volger

di tempi, tanta molteplicità di idee sovvertitrici dell’ordine sociale come
dell’ordine estetico, e tanto varia — e spesso monumentale # grandio—

sità di opere nella poesia, nell’arte, negli studi, nella realtà politica.
Quando si ponga il problema in questi termini, si resta perplessi

persino dinnanzi alla sistematicità di deduzioni, con cui il Bietak ha

cercato di ricostruire il Biedermeier austriaco. Indubbiamente l’Austria

del Vwmùrz, affidata alle «ferme mani» di Metternich, è stata per il

Biedermeier una specie di terra promessa; ma. il Bietak, che con inge-

gno e dottrina ha indagato il carattere unitario della letteratura austn'aca

dell’epoca, non corre un po'pericolo di far perdere al Biedermeier i «con—

notati » per volergliene dar troppi? II desiderio di dare al quadro poli-

tico-culturale del .Melterm'oh di von Srbik un piccolo pendant storico—
letterario, non gli ha preso un po' la mano così da fargli dimenticare

qualche volta le proporzioni reali del suo — rispettabile sì — ma pur mo-

desto personaggio? In verità, quanti «problemonin gli vengono sco»

perti dentro! Il classicismo umanistico di Goethe & di Schiller, il prima

e il secondo romanticismo, la filosofia critica e idealistica: — di tutto ciò

e di tante altre cose ancora: dell’illuminismo dell’epoca giuseppina,
della. tradizione barocca austriaca, ecc. — il Biedermeier sarebbe una spe-

cie di « erede universale », anche se ha accettata l’eredità soltanto « con

beneficio di inventario»! Ma sì è domandato il Bietak che faccia ci farebbe

il signor Gottlieb Biedermeier in persona, se a. un tratto gli capitasse di

leggere quante complicazioni egli ha portate in corpo senza saperlo, e

quali « gramsignon‘ » hanno viaggiato a turno in incognito entro la sua

pelle?
Il sentimento del dissidio insanabile fra la. realtà e l’ ideale sarebbe,

secondo il Bietak, il punto dj convergenza in cui confluìrebbero tutte

queste così diverse forze storiche. Ma il sentimento di tale dissidio non

è una, «novità Biedermeier ». Si tratta di un contrasto eterno, vecchio

per lo meno come il giorno e la notte, che — anch’essi — non possono esi—
stere l'uno senza l’altra, eppure non possono esistere insieme, e s’ in-

calzano sempre, avvicendaudosi, senza raggiungersi mai. « Novità Bie—

dermeier» è soltanto la disposizione d’animo blanda, benigna, affet-

tuosa & cui il dissidio dà luogo: il tono mite e senza asprezze in cui la
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coscienza stessa del dissidio è assunta. Si ripensa a una delle più tartu-
nate — e veramente più rappresentative — opere del Biedermeier: la Dia"-
tetik der Seele di Feuchtersleben: non soltanto per i mali della. « ragazza-
malata », ma. per tutte le malattie dell’anima. c è una « cura dietetica »,
una « medicina omeopatica» — anche per il contrasto fra la realtà e
l’ ideale. Quella dell’uomo Biedermeier non è l’anima del Brand di Ibsen -
che appunto perciò, quanda compare, è per il Biedermeier il catastrofico
segno della fine e il vero annunzio del sorgere di un’epoca veramente
nuova —. « Tutto o nulla! » — Che esagerazione! Tra l’una e l’altra cosa.,
frammezzo, c è — per il Biedermeier , «tanto posto»! Soprattutto c'è
posto per ciò che nessuno ci può togliere, per il nostro raccoglimento
interiore, per la nobiltà dei nostri sentimenti. E questa appunto è la
« grande medicina ». Poichè, quietamente assortà nel suo sereno asilo,
l’anima Biedermeier, nella. sua interiore euforia, _— come potrebbe fare
ancora il viso dell'armi al mondo? Dopotutto, ci sono nel mondo an-
che tante cose belle: tanti angoli tranquilli ci sono, dove si può vi-
vere in pace, d’amore e d’accordo con tutti: che bisogno c‘è di andarsi
a cacciare proprio dove infuria 1a mischia, quando ciò non sia nace?
sario?

Ora, entro questi limiti, come si potrà mai chiudere la grande poesia
di cui il Bietak fa. l’analisi? Certamente come

ein ruhig Herz

Im Einklang mit sich selbst und mit der Welt

ha definito Grillparzer medesimo la sua. Hero; 3 certamente questa trae
anche una non so qual soave nota di fragile gentilezza umana proprio
dalla intimità umile, semplice della poesia Biedermeier, di cui qua e
là la sua. figura si colorisce.

Ma assai dubbio è invece che le medesime parole possano conside-
rarsi appropriate anche per il poeta stesso e per gli altri maggiori poeti
austriaci dell'epoca: Raimund, Stifter, come il Bietak vorrebbe. Safio,
Medea, Ottokar, Rustan non sono fantasmi sorti da an ruhiges Herz,
da un innerer stiller Friedzn. Come «le onde del mare sono le onde del—
l’amore» per Grillparzer: forza cosmica che è sempre incalcolabile, an—
che quando agisce ed opera. nella profondità delle anime, senza far ru-
more. E in ogni momento la, misura che è imposta da Grillparzer alla
vita, non è una misura di compromesso:

Was ist der Erde Glück? _ Ein Schatten!
Was ist der Erde Ruhm? * Ein Traum!
Du armer! der von Schatten du geträumt!
Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht.

« Dalla felicità. — all’ombra ; dalla gloria. — al sogno»: si passa. da un
estremo all’altro; come Ottokax, fra. « Glück und Ende ». Si, certo, — sem-
bra compiangere il poeta — meglio sarebbe rassegnarsi, cercare in una
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preventiva. rinunzia la propria pace. Ma la rassegnazione e la rinuncia

valgono soltanto per l'errore della direzione — per la potenza e le ric»

chezze della terra che sono un inganno —, non per l’esigenza interiore

_ la volontà d’assoluto _ con cui l’uomo muove verso la vita. Grillparzer
può soccombervi, come vi soccombe il Tasso nella tragedia goethiana,

di cui la. poesia di Grillparzer presenta così spesso la dolce, dolente, seu-

sitiva infiessione; ma l’esigenza. in sè rimane. L’aspirazione all’assoluta
— « il più insidioso e pericoloso agguato» per ]a nostalgica anima Bie-

dermeier — resta. in realtà per Grillparzer — e resta. anche per Raimund,

per Stifter — il grande lievito della vita, pur nella. vanità eterna di ogni

umana illusione. Raimund, vicino per natura alla spregiudicata istintiva

anima del popolo, ne trasse le imprevedibilità del suo estro erraboudo,

arioso e multivago, la. mescolanza della caricatura e della fiaba nella

fresca gioia d'avventura dell’ immaginazione, la mescolanza del riso

e della lagrima nella liberatrice unità del canto. Stifter, spirito raccolto,

meditativo, vi trovò una forza di ascesa costante, quieta, uguale, per

cui assurse & poco a poco a. una. calma e tersa, leopardiana luce di spi-

ritualità, « quasi al disopra o al di là della vita ». E non è senza significato

che proprio Nietzsche sia stato il primo a intuirne e a rivelarne 1a — tanto

più pura, quanto meno appariscente — grandezza. E anche un’altra cosa

vi è che, ai fini specifici del presente problema, merita un particolare

rilievo. Tante Raimund quanto Stifter morirono suicidi. E il suicidio

11011 è « un’operazione in stile Biedermeier». «Stile Biedermeier» è, se

mai, ucommuoversi» su chi si è suicidato, «versare una mesta lagri—

ma » sul «povero vinto della Vita » A specialmente quando si tratti di

un «povero infelice » che è u morto per amore»!

E condizioni a, un di presso analoghe presenta il Biedermeier A an-

che fuori dell’Austria. - presso i poeti tedeschi, Anche in Germania 1a

poesia più viva. dell’epoca non può essere ricondotta , anzi, ridotta —

al Biedermeier. Il Biedermeier _ e Büchner? Non c’è sottigliezza di

argomentazione che possa. riescire a conciliare — come vorrebbe il Majut,

nel suo, del resto, acuto e arguto libro _ 1’ inconciliabile. Büchner è di-

namite, e il signor Biedermeier dalla dinamite si è tenuto sempre, mol-

to, ma molto alla larga. — « con certe cose, non si sa mai, è meglio non

scherzare! xk; nemmeno con la punta di un dito, dopo essersi infilati

nelle mani tutti e due i guanti, il signor Biedermeier si sarebbe deciso

mai a toccare certe estremo _ e naturalmente non sempre molto pu-

lite — realtà che Büchner invece ha trasportato di peso entlo la sua poesia

ipersensitìva, grandiosa e disperata. La figura di Büchner era una di

quelle « eroico»tragiche », che il Biedermeier poteva, sì, amare, ma — co-

me quella eroico»patetica di Byron — in una stampa a colori, entro cor—

nice e sotto vetro, sullo sfondo della tappezzeria a fiori della parete.

E, paragonate con essa, certo quella di Gottfried Keller o quella della

Droste-Hülshofl * studiata con lucida penetrazione dal Weidt — possono

sembrare al Biedermeier meno estranee. Ma anch'esse sembrano, forse,

tali, più di quel che non siano. Poichè — quale « comune aria di famiglia »

puö ancora. riconoscersi tra la Droste e il Biedermeier, quando si pensi
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& quella sua lirica impressionistica, dove la più lieve sensazione — lo scric-
chiolio di una. foglia. sotto il piede, il fi-uscio di un insetto che si muove
invisibile fra l’erba — si riempie istintivamente di un senso immedia—
to di cosmica vita infinita, oppure si rilegga certa sua poesia religiosa,
nella cui ossuta e scarna nudità di immagine — come nel Letzter Tag des
jahres — sembrano rivivere il terrore del peccato e il sentimento d’eter-
nità d’una. coscienza medievale? E quanto & Keller accade qualcosa
di analogo a quanto già ha osservato nei riguardi di Mörike il Pongs
(Dichtung und Volkstum cit.): Biedermeier è qualche volta la materia
della poesia, non lo spirito in cui questa si rinnova. Mörike, fra la pic-
cola vita e i grandi sogni, trovò la parità suprema della sua ispirazione
in un classico culto della forma perfetta:

Was schön ist, selig scheint es in sich selbst;

Keller superò il dramma nella inesauribile intelligenza del suo sorriso,
che gli permise di canzonare & un tempo e di amare, dj riconoscere 1’ in-
finita piccolezza delle cose del mondo e di riconoscervi, adorando, una
bellezza infinita.

Trinkt, o Augen, Wa; die Wimper hält,
Von dem goldenen Überfluss der Welt.

Biedermeier questo? No! Non esiste per il Biedermeier l’Uberfluss, nem-
meno di luce. La, troppa luce abbaglia… E il signor Gottlieb Biedermeier
era. saggio. Davanti a tanto « goldener Überfluss der Welt », il signor
Biedermeier, se vivesse oggi, inforcherebbe prudentemente gli occhiali
aflumicati, larghi, tondi, cerchiatura. di finta tartaruga.

La realtà è che il Biedermeier non iu l’affermazione di un valore
spirituale nuovo che abbia dischiuso impensate sorgenti di vita, ma
soltanto un mutamento di atmosfera: un nuovo clima, soprattutto una.
« nuova temperatura ».

Per mezzo secolo — fra la guerra dei Sette Anni e la fine delle guerre
di Liberazione — la coscienza germanica era vissuta in uno stato di pe-
renne alta tensione, prima come turbolento impeto di rinnovazione, poi
come volontà serena di umana elevazione e di interna armonia, infine
come ebbrezza spirituale senza. confini e come affermazione vittoriosa
dell’indipendenza nazionale. Sotto il premere dell'imperante reazione
politica e, forse più ancora, della stanchezza per il vasto e lungo sforzo,
il Biedermeier fu il naturale ripiegare dell’anima collettiva su una. pm
sizione di raccoglimento, di abbandono, di riposo: — il generale «di-
steudersin degli spiriti in un quieto ritorno alle conciliative e bonarie,
soffici intimità del «deutsches Gemüt ».

Nè era, nella storia. spirituale tedesca, un fatto nuovo. È stato os-
servato, con ragione, che il Biedermeier — nel senso integrale della pa—
rola. — è rimasto un fenomeno essenzialmente tedesco. Ma non altrimenti
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tedesco e soltanto tedesco è anche il fatto che l’età del poema eroico e
della cavalleria abbia conosciuta nel medesimo tempo 1a « pacata e mo-

derata » « Bescheidenheit » di Freidank; e l'ag-itata età del primo albeg—

giante umanesimo la « poesia della vita di famiglia » dei quadri religiosi

di Meister Bertram; e il veemente cozzo delle guerre di religione, 1a sana

e saggia e tranquilla, robusta « domesticità » di Hans Sachs ; e 1a fasto-

sità mistica o decorativa del barocco — fra gli orrori di una. guerra trenA

tennale — Ia. piccolo—borghese sf-mplicità di cuore di Simon Dach, che

in fondo alla umiltà del suo mestiere di poeta d’occasione vide illumL

narsi di confidente famigliarità anche il volto stesso del suo Dio. ‘ « Wo

Gefahr ist, wächst das Rettende auch » …, canta Hölderlin ; e la natura

che alla. germanica inquietudine ora faustiana ora nibelungica ha un—

compagnato il pericolo di una _ non di rado tragica — intolleranza del
limite e della. misura, le ha dato anche il « deutsches Gemüt » per gua-

rire le ferite, ristabilire l’equilibrio fra la « Sehnsucht» e la realtà, ri—

trovare _ nell’umile poesia quotidiana delle cose semplici e oneste —

1a pienezza del consenso alla vita. Persino nell’età di Goethe e dei ro-

mantici sorse in Jean Paul il poeta che — rinnovando & contatto con

la realtà, in mutevole tono ora di umoristico sorriso ora di estatica

sogno, i motivi dell’alta poesia dell’epoca — riportò in evidenza questo

fondo permanente ed elemento vitale dell'anima tedesca e della sua.

storia.

Il Biedermeier non fu se non lo sbocco finale di questa tradizione in

circostanze storiche particolarmente favorevoli. I tempi erano duri.

La situazione economica — nel rapido trasformarsi della struttura tecnica

del lavoro e dopo il pesante sforzo della guerra « era difficile. E la po—

litica « campo vietato ». E le polizie non scherzavano. Ma in compenso

le classi medie, con l’accresciuta coscienza della loro funzione, avevano

elevate le loro esigenze culturali. E mai esse avevano avuto dietro di

sè, in Germania, una così grande ricchezza di conquiste spirituali. Quanto

più la. loro vita. esteriore era limitata, compressa, parca, tanto più il

raccoglimento interiore — «la nicchia sicura in mezzo all’impetuoso

flusso della storia» , doveva loro apparire ricco di risorse, attraente,

invitante. Avevano il loro Lessing, il loro Schiller, il loro Goethe, il loro

classicismo e il loro romanticismo, e l’intensificato sentimento della

loro unità nazionale e la discoperta poesia delle loro origini e il crescente

orgoglio della. loro lontana storia. E tutto ciò non era ancora diventato

possesso di tutti… Il Biedermeier fu il lento e non rumoroso ma vasto

processo di assimilazione, con cui l’anima tedesca del tempo adattò tutta

quella ricchezza ad ornamento della borghese tranq uilla « Gemütlichkeit »

della sua vita.

Certo, ognuno ne tolse soltanto quel che ne poteva comprendere.

E nulla… è « così Biedermeier » come il tipico rimbrotto citato dal Bietak

contro il « Poetisieren über Gegenstände ehrwürdiger Art ». I « Gegen—

stände ehrwürdiger Art » sono in alto; venerabili e grandi, come gli astri:

«si guardano» — e non si toccano! — «Daseinsandacht», «stille Herzens—

irònlmigkeit », « pflanzige Unschuld », « dingliche Stille », « Haus-und
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Familiensinn », etc.: — solo quanto era possibile ricondurre a questo
tono di «esistenza remota dal mondo» ispirò all’anima Biedermeier
piena confidenza… La cultura fu un po’ come un «poetico ammobilia;
mente» della «casa dell’anima ». E i singoli movimenti spirituali del
passato perdettero naturalmente la loro autonoma vitalità, conversero
sullo stesso piano, confluendo insieme in uno storicismo piccolo-bor—
ghese, per il quale la cultura apparve come un’unica vasta prateria,
dove l’anima Biedermeier andava cogliendo erba da erba e fior da fiore
per gli « erbari » della. sua dottrina e i vasetti della sua. delizia… E tutto
si abbassò di tono, si attenuò di colore, diminuì di intensità di vibraA
zioni. Il classicismo di Goethe divenne quello di Heyse. Il romanticismo
divenne un indeterminato sognare e sospirare e fantasticare. La. ma»
teria dell’antica canzone eroica si adattò & intreccio di mmanzi e di bal-
late' Il «gotico» si addomesticò. Persino 1’ immagine dell’Italia cam—
biò volto: l’Italia. della Italienische Reise divenne quella. degli Idillii di
Sorrento.

Ma, d'altra parte, proprio in questa sua modestia il Biedermeier
trovò la sua poesia, il suo fascino e ]a sua importanza. Non solo per—
chè dalla fiaba e dalla famigliare realtà riuscì talvolta a trarre una sua
domestica vaghezza di immagini e gentilezza di miti; non solo perchè
si cullò talvolta in una non peritura dolcezza di melodie: non solo per—
chè suscitò nelle coscienze una diffusa « Stimmung », che favorì l’ascesa
di singoli spiriti al riconoscimento di quel « sanftes Gesetz » che è sem-
pre una delle forme superion' dell’esistenza. La sua funzione nella storia
spirituale del secolo fu ancora più essenziale. I periodi di potente ten-
sione nelle coscienze possono oflrire un clima adatto a grandi spiriti
creatori, simili & motori ad alta potenza che hanno bisogno di una certa
velocità di volo per dare il massimo rendimento ; ma basta leggere certi
epistolari « maschili e femminili _ della fine del Settecento e del prin-
cipio dell’Ottocento, per vedere come, presso spiriti di meno forte tem-
pra, uell’ardore di un troppo intenso pathos, le idee — anzichè chiarirsi _
si confondono e la vita sensitiva stessa si altera. in tonalità. innaturali,
spesso perturbate dalla necessità dello sforzo e dall’eccitamento. Anche
la letteratura minore dell’epoca è tutta piena di questi sbandamenti.
Il Biedermeier — pur con tutti i lati negativi impliciti nella sua « fuga
dal mondo » e nella sua passività — fu, di fronte a tutto ciò, un processo
di chiarifica'zione. Fu una restaurata diffidenza verso le frasi abbaglianti
e le oscurità pretenziose. Fu un ricondursi della vita. a quel che essa real-
mente era, senza trampoli e senza capogiri. F1.1 um ristabilire le distanze:
uno stare al proprio posto; un riconoscere che non tutti possono volare
e che quando non si può volare, è meglio accontentarsi di andare a. piedi.
E fu, perciò, un ritrovarsi sotto i piedi, salda, la terra, un lasciare le
cose nella loro luce, chiamarle col loro nome. E fu ordine, disciplina,
abitudine & compiere con semplicità il proprio dovere: furono «i mae-
stri di scuula» del Biedermeier che educzu'ono & Bismarck i soldati per
la costruzione dell‘Impero! La grande evoluzione in senso realistico,
che per mille rivoli congiunge il romanticismo all'età moderna e co»
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stituisce un sottostrato anche della più grande arte e della. più grande

dell’epoca, ha trovato in questi atteggiamenti del Biedermeier, per mezzo

secolo, fino al ’70 — nella moda e nelle arti figurative 1a dataJimite

del ’48 può essere valida, non nella poesia dove anzi il meglio viene poi,

dopa il ’48, negli anni che seguono, giù fino & Raabe poeta di Nìppental

e a Storm poeta di Bötjev Batsch äl'elemento forse più costante e uni—
tario della sua complessa e spesso agitata atmosfera.

GIUSEPPE GABETTI.
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