
 

 

 

IL FILOTAS DI LESSING

è rimasta così incerta come dinanzi al Philotas. Che 10 frain-

tendessero gli avversari, primo fra tutti il bilioso Bodmer, si

capisce da sé. Ma aveva cominciato il candido Gleim & non ricono-

scere la mano dell’amico nel drammetto, che questi gli inviava ano—

nimo, e s’era perciò lasciato andare — nella presunzione di renderlo

più tragico — a quel travestimento in giambi largamente comici,

che gli fruttò le maligne congratulazioni dell’autore e gli costò un

ban'le di vino del Reno. Non mancarono le rappresentazioni e le

lodi in quegli anni di guerra e poi, fino ai giorni nostri, per gli

spiriti patriottici, prussiani, eroici, ch’era facile scorgervi e met»

terci dentro. Ma quando un critico, lasciando le considerazioni

generiche prefen'te dai più, voleva guardare in fondo, a mente

fredda, di solito rimaneva impacciato. Erich Schmidt non è riu—

scito a nascondere — sotto la copia dei riferimenti filologici e degli

elementi storici, che dovrebbero servire ad illuminare l’aspetto

e la struttura dj quell’u epigramma drammatico »—la scarsa sim—

patia e forsanco il fastidio provato. Altri, meno cauti, hanno

parlato d’ironia, o sentenziato che il poeta non aveva fatto sul

serio, o l’han voluto scusare mostrandolo desideroso d’impadro»

nirsi colla ragione e con una costruzione artificiosa di un senti—

mento, il sentimento patriottico, che nell’intimo non lo poteva

commuovere. Insomma intorno al Philotas morto scuotono la

DINANZI & nessun’altra opera drammatica di Lessing la critica

testa mal convinti i critici, come intorno al vivo, nel dramma,

la scuotono tutti gli altri personaggi.

Questo imbarazzo —e sospetto e dispetto —degh' interpreti ha

per vero motivi vari dalla sua. In quel medesimo tempo Lessing

stendeva le sue favole in prosa, così asciutte e sottili e implacabili

   

 
    



 

 

 

506 LEONELLO VINCENTI

nella loro ricerca dei moventi reali delle azioni umane sotto le

mille maschere dell’interesse, della vanità, della stoltezza. Il

dramma ha una magrezza e spesso concettosità analoghe: non

ci saranno parentele più profonde? Non fanno tutti gli altri in—

terlocutori continuamente 1a lezione di saggezza allo smanioso

d’eroismo? E in certe lettere di questi mesi, tra il 1758 e il '59,

proprio al Gleim si leggono delle frasi strane in bocca ad un poeta,

che allora abbozzava una tragedia dopo l’altra sul motivo del

sacrificio per la patria. Nel dicembre del ’58 diceva di non desi-

derare la lode d’acceso patriota, che gli facesse dimenticare di

dover essere un cittadino del mondo. Nel febbraio successivo

aggiungeva testualmente: « Mi spiace di dover confessare quella

che forse è 1a mia vergogna, ma iò non ho alcun concetto dell’amor

di patria, che mi pare al più un’eroica debolezza, della quale fac—

cio volentieri a meno ». Si avrebbe torto di prendere alla lettera

queste frasi, staccandole dal contesto e estraendo dalla persona

del destinatario, il buon canonico di Halberstadt, che aveva po-

sato la cetra anacreontica per imboccare la bucina di guerra,

soffiandola non di rado troppo smodatamente per le fini orecchie

del suo difficile amico. E bisogna tener conto del gusto di oppo—

sizione paradossale sempre vivo in Lessing, e del secolo cosmo-

polita. Ad ogni modo chi cerca nell’epistolario le confessioni spon-

tanee dell’uomo Lessing, può ben essere indotto a pensare, che il

drammaturgo seguisse semplicemente le suggestioni del tempo

di guerra.

La domanda infatti, che espressa () taciuta rimane sempre

inappagata in tutti, è: perchè si suicida Philotas ? Qual vantaggio

reca a suo padre, se questi, come tutto induce a credere, è della

medesima stoffa del re nemico, tenero cioè, pieno d’inquieto amore

per il figlio e più stanco di lotta che desideroso di nuovo dominio ?

Non è assurdo il suo olocausto? Non è repugnante la serie degli

inganni da lui compiuta, inganno dell’avversario, dell’amico, del

padre? Non soddisfa quella morte soltanto a un vanitoso ca—

priccio d’un ragazzo esaltato?

La passionalità, volentieri definita sofistica, di Philotas ac-

cende così la diffidenza dei critici, che s'impuntano poi a loro

volta a cercar di cogliere in fallo il suo autore. Non si metteva

Lessing in contraddizione con quanto aveva poco prima soste-

nuto in teoria e attuato in pratica? Nel vivace carteggio del-
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l'inverno 1756-57 cogli amici berlinesi Mendelssohn e Nicolai,

dj fronte al Mendelssohn, grande estimatore dell'ammirazione

(« madre della virtù ») come causa del tragico, egli, pur difendendo

con lui contro il Nicolai l'effetto morale della tragedia, aveva

ostinatamente ricondotto l'essenza dell’emozione tragica alla pietà,

escludendo l’effetto specifico dell'ammirazione e interpretando

anche il fobos an'stotelico come « l'improvvisa sorpresa della pietà »

(« „„die Bestimmung der Tragödie ist diese: sie soll unsre Fä—

higkeit, Mitleid zu fühlen erweitern »). Soddisfa & questa esigenza

il Philotus, o non piuttosto deve il suo effetto drammatico al-

l'ammirazione, allo stupore perfino destato dal carattere del pro—

tagonista? Fedele alla sua teoria era stato invece il poeta poco

pn'ma nel Kleonm's, almeno a giudicare dal frammento conser—

vato. Ma in esso si aveva 1a situazione perfettamente opposta:

di un padre, che cedendo alle insistenze del figlio giovinetto l’ha

lasciato uscire in campo a far le sue prime prove di valore, senza

poterlo accompagnare perchè ferito, e che ora si tortura imma—

ginando i pericoli, nei quali quell’unico figlio rimastogli può ca-

dere inseguendo la dubbia gloria delle armi. «Plasmato dalla

natura più padre che re », non trova conforto nelle parole del suo

consigliere ; e proprio il sentirsi ricordare d’aver dato per compagno

al giovine il più prode dei suoi capitani lo atterrisce: « sopra ogni

altra cosa Aristodemo pone il valore guerriero.... Che sa di quegli

altri sensi più gentili, più buoni, più umani? ». Ha ucciso fredda-

mente di sua mano la figlia. Fu per obbedire al comandamento di

un oracolo? « Il comandamento della natura era piü antico ! ».

Questo Euphaes potrebbe essere il padre di Philotas, al quale si

attaglia perfettamente la caratteristica, ch'egli dà del figlio

Damarato: e così ricompenserebbe il frenetico di gloria quelle

pene paterne ? I suoi discorsi sentenziosi, tanto lontani dall’umana

angoscia di quelli di Euphaes, non portano il segno palese d’una

manchevole convinzione, non suonano di falso in bocca a un

Lessing ?

Ché questo è il punto. Fosse il Philotas opera di un altro, si

sarebbe stati assai più facilmente disposti ad accettarlo e a giudi-

carlo per quello che è. ESSendo dell’autore del Nathan, si è con-

tinuato & fare a un dipresso come il Gleim, non vi si è riconosciuto

Lessing, perché il giovinetto suicida non pareva degno di lui.

Anche senza manifestarlo chiaramente, la perplessità degl'ìnter—
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508 LEONELLO VINCENTI

preti era nutrita dalla convinzione, che il poeta del Nathan scri—

vendo il Philotus tradisse il proprio essere intimo, o almeno lo

obliasse per far omaggio, ironico 0 non, alle commozioni del tempo

di guerra.
E giusto ricordare, che non tutti gl’interpreti hanno mostrata.

tanta incertezza. W. Dilthey ad esempio, nel suo saggio lessìn—

ghiano vecchio di settant’anni, ma ancor fresco e luminoso, scri-

veva: « (Nel Kleonm's e nel Philotas) è per la prima volta espresso

il sentimento fondamentale di Lessing, l’indipendenza del volere.

La scena è ingombra di armi, ma quel rumore guerresco serve

alla manifestazione della grande perfionalità morale, che solo

davanti alla morte rivela il proprio essere. E questo sentimento

fondamentale trova 1a sua naturale espressione nella forma dram—

matica concisa, quale ritornerà poi neH’ALfierì». Parole così vi-

brate (e per noi italiani interessanti anche per l’accenno alfie—

riano) paion esser rimaste senza seguito fecondo nella critica,

forse perchè il Dilthey non spiegava la sua energica affermazione

e, ripetendo invece più volte una frase defl'antagonista di Philotas,

il re Aridäus, (« Io sono un uomo, e piange e rido volentieri»)

sembrava pur lui principalmente sottolineare gli amorevoli rim-

proveri dal re rivolti al suo prigioniero. Così poteva vedersi con—

fermata una discrepanza tra il concetto del dramma e la sua ese-

cuzione anche dal giudizio positivo del Dilthey.

Volendo accingersi ad un nuovo esame del Philotas conviene

quindi rifarsi da capo e, principiando, rievocare alcuni dati bio—

grafici. A Lipsia, è ben noto, nel 1757 Lessing si era stretto di

fraterna amicizia col poeta soldato Ewald von Kleist, che due

anni dopo doveva morire per fen'te riportate combattendo eroica—

mente & Kunersdorf. Scrivendo desolato della sua perdita al

Gleim esclamava: « ....Aveva già tre, quattro ferite: perchè non

se n’è andato? Anche dei generali, con meno ferite e più lievi

si sono tirati in disparte senza disdoro. Ma lui voleva morire».

E quasi irato parlava nella sua « selvaggia malinconia » dell’irra—

gionevole eroico combattente ; non perciò l’ammirava di meno,

e dentro di sè comprendeva il suo sacrificio, e Io riveriva. Doveva

comprenderlo, perché sapeva, che Kleist aveva sempre deside-

rato quella fine, invocandola nei suoi versi, nell'ode An die prens-

sische Armee e nel poemetto Cissides und Patches. E Lessing stesso

gliel’aveva vaticinata la morte « più nobile » nell’abbozzo in prosa
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dell’ode per il maresciallo di Schwerich. Più di un 'anno a Lipsia :

egli aveva vissuto nella stretta. intimità di questo verace eroe, ?

che era un idillico, non un ambizioso, che amava il mestiere delle \

armi solo—come il maggiore di Tellheim della Minna, in cui

rivive eternato, — perché gli permetteva di rendersi familiare \

ogni pericolo e d’imparare freddezza e decisione, e amava 1a guerra ‘

non per 1a strage e la conquista, ma come l’occasione alla prova

‘ suprema della vita, l’offerta volontaria alla morte. Aveva bi—

} sogno Lessing di rinnegare le proprie fedi, o di obliare la propria

‘ razionalità, se a contatto con tal uomo faceva l’esperienza anche

di questa umanità, gettava con simpatia uno sguardo in regioni ‘ ‘

inesplorate, per lui, dell’anima? i
E conviene considerare, che ad aprirsi alle ‘ suggestioni eroi— …

che ’ Lessing era preparato de. un decennio quasi di esperienza

sentimentale. Non si era infatti limitato a pagare il suo tributo

. alla corrente predominante in Gennania intorno alla metà del

secolo colla Miss Sam Sampson. Quella fu piuttosto la manife—

stazione vistosa della tendenza già apparsa nei Beytrzìge zm Hi—

storie und Aufnahme des Theaters (1749—50), poi di mano in mano

più insistente nell'attività critica del giornalista berlinese e nella

direzione presa dal drammaturgo verso una commedia seria e

una tragedia borghese, che secondava l’attenzione prestata da

tempo al dramma inglese e preparava l’inclinazione per il teatro ‘

del Diderot. Il suo decidersi nella prima discussione sulla teoria \ \

della tragedia per una concezione emozionale dei suoi effetti e la

riduzione delle loro cause all’unico movente della pietà si compren—

dono meglio vedendoli nascere da quelflmmus sentimentale.

E bensì vero, che 1a « virtù » sentimentale di Sara l’aveva condan—

nata alla passività; ma, iniziatosi di lì a poco in Germania il mu—

tamento del clima storico, incominciatosi & rompere, per natu—

rale processo di sviluppo e sotto i colpi d’una realtà tanto diversa,

l’idîllio di quel mondo borghese, in cui la Gelassenheit (l’acquie-

scenza, 1a rassegnazione) sembrava suprema virtù, si ponevano

le condizioni a che, nell’eroe di un dramma nuovo, la passività

facesse luogo all’attivismo. Che non potesge trattarsi d’un muta—

mento rapido e subito definitivo, la prova, a distanza di pochi

anni, nell'opera less'mghiana, l’Emilia Galetti. Nella tensione vo—

lontaristica di un’epoca di guerra eran possibili gli anticipi, pa—

gandoli perö con quel tanto d’inverosìmile, che han tutti gli sforzi
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improvvisi. Di qui l’aspetto stoico, che dovevano avere tutti gli

eroi del sacrificio per la patria ideati da Lessing tra il 1756 e il 59.

Non si tratta infatti di un semplice ritorno della tradizione classi—

cistica, perché sotto quel volto vecchio, stoico, c'è l'anima nuova,

sentimentale. Par derogare dal novero Euphaes, ü padre angosciato;

ma proprio lui mostra un impeto, un’intensità passionale lon—

tanissimi da ogni Gelassenheit, ed Euphaes è il padre di Demarato,

‘ fratello spirituale di Philotas.

\ Ma non rimaniamo più al di fuori; interroghiamo diretta—

mente il dramma per conoscerlo meglio & veder poi che cosa ci

‘ possa dire sopra il suo autore. «Tragedia» si chiama, sebbene

‘ sia in profi, in un atto solo, con pochissimi personaggi, nessuno

\

\

 dei quali femminili, e con un ragazzo & protagonista. Tutto ciò

era audace nel 1758-59 in Germania, mentr‘era ben vegeto ancora

Gottsched. E il ragazzo protagonista, non avendo né confidenti

né consiglieri prende coi .suoi monologhi tre delle otto scene.

In compenso le tradizionali unità sono strettamente osservate:

non solo unica, ma senza nemmeno un episodio l’azione; sem-

pre medesimo il luogo, la tenda del prigioniero; e il tempo è appena

quello necessario alle parlate, meno di un’ora. In meno di un’ora

Philotas con una catena di riflessioni, che man mano, nei colloqui

con gli altri personaggi, attuano i punti fermi raggiunti, corre

alla morte.

Proprio quell’instancabile discettare tra sé e sé gli è valso

sempre i biasimi universali, come sofistico che sarebbe, innatu-

rale, in età si giovane, pretensioso, disumano. E a udir suonare

solamente le sue parole, gravi e temerarie spesso, e a considerare

‘ astrattamente il suo caso, la sua fine, si comprende il corruccio

dei critici. Ma chi sappia evitare per intanto il falso osservatorio,

dal quale i piü si pongono coll’intento di far il processo, attraverso

il Philotas, al suo autore, e procuri d'intendere l'opera per quello

che è, guarderà all’eroe giovinetto con un’altra attenzione. Potrà

riconoscere anzitutto: Philotas è la figura più nuova, sino & questo

punto, uscita dalla fantasia di Lessing. La sua estremità, impla—

cabile nella dialettica come nella decisione, il suo giuoco scenico

ora infantile, ora solenne, la sua ostinazione all’eroismo non sono

qualcosa di voluto e d’artificioso, come un costume teatrale get-

tato addosso ad un manichino, perché hanno vita dal centro di

un’anima. Il lettore « più ancora dello spettatore — avrà non
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disprezzabili ragioni per pensare che il poeta abbia trattato con

qualche eccesso razionalistico e arbitrio strutturale il caso imma-

ginato; ma questo è da valutarsi in un secondo tempo, quando

si dovrà studiare come potesse un Lessing ideare un siffatto perso—

naggio e come gli avvenisse di trattarlo. Intanto basta consta-

tare, che la sua intuizione è genuina e concretamente rappresen—

‘ ‘ tata. Philotas è il pn'mo adolescente autentico della drammatica

| ‘ tedesca, così ardente e severo, lanciato dalla sua smania d’as— '

soluto; alle stelle e arrestato dal laccio della prima tagliuola.

Perché parla tanto? Perché parlandosi si soluta, s’interroga, si

. chiama, sì saggia, — e man mano s'indovina, si scopre, si pla—

sma. Azione sono i discorsi di Philotas; e con essi egli prende

coscienza dei propri contenuti, nei quali trova 1a propria legge.

Il loro tono spezzato, diverso, ora lento e cauto, ora celere e vitto—

rioso, le esclamazionì, le invocazioni non sono retorica teatrale:

sono i riflessi e gli echi di un mondo interiore.

| Piena di moto è già la presentazione iniziale, un moto che

1 rende evidente la direzione dello sviluppo futuro. « Sono dunque

prigioniero?» La vergogna per l’umiliazione patita, il risenti—

mento per il modo troppo riguardoso, con cui il nemico l’ha trat-

tato, sono note secondarie di fronte al senso di stupore, di delu—

sione, , delusione che 1a realtà sia differente dai lunghi sogni:

« Dalla mia prima infanzia non ho sognato mai altro che anni e

accampamenti e battaglie e assalti. Non poteva l’adolescente

sognare anche di venir sconfitto e disarmato ? » Così intensi sono ‘

questi sentimenti del giovinetto e così caratteristici del suo es—

sere, da creare subito un’atmosfera d’immediatezza, assai nuova

per il tempo. E quando viene ad interromperlo il generale nemico,

Philotas rende ancor più eflicace quell'aura vitale coi suoi gesti di

dispettoso orgoglio e poi subito di remissività umiliata, d'irrita—

zione di fronte alla presunta adulazione e infine d’ingenua gioia

nel sapere d'esser davanti al valoroso Strato, « colui che ha scon-

fitto mio padre al Lico ». A questo piü degno fra tutti i nemici '-

il giovine apre fiduciosamente il cuore («Tu solo puoi capirmi

interamente »). _

Non si può negare che la confessione di Philothas abbia l’or— '

dine e la sapienza costruttiva di un autore avvezzo all’osserva- ‘

zione analitica; la irrigidisce altresì qua e là una lieve stilizzazione,

come altrove minacciano di sovraccaricarla movenze oratorie:
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l’ immagine, che balza fuori, la voce, che ne risuona, commuovono

nondimeno come quelle del tipico, generoso adolescente, spinto dal—

1’ impeto e dal candore e dall’aflanno della sua età. Non nasconde

Philotas di vestire la toga vin'le da sette giorni soli; confida d’avere

in quei sette giorni pregato, supplicato, scongiurato il padre di

lasciarlo uscire a compiere le sue prime gesta; stabilisce dei rapidi

rapporti di familiarità col suo interlocutore mediante ingenue
analogie («Tu conosci Aristodemo: è lo Strato di mio padre»);

si compiace nel rievocare le battute del colloquio decisivo, che gii

ha procurato il consenso paterno; sorvola sulla tomentosa notte

della vigilia per indugiare tanto più coloritamente sui preparativi

del mattino: la levata prima dell'alba, 1a gioiosa toeletta di guerra,

il caracollare tutto solo su e giù per l’accampamento avanti la

diana; poi gli affettuosi colloqui con ciascuno dei soldati, senza

lasciarsi vedere dal padre nel timore d'esser trattenuto & casa.

I particolari 5’ incalzano nel racconto colla stessa precisione feb»

brile, colla quale erano stati vissuti. Quindi l’ebbra cavalcata al

fianco del più prode per monti e per valli coll'ansia di scoprire il

nemico. « E quando finalmente li Vidi precipitarsi su di noi; quando

potei mostrarli ai miei compagni colla punta della spada, e giù dal

pendio volai incontro a loro.… ». Da questo vertice è caduto Phi-

lotas, preparato alla morte e alla gloria, e solo destinato ad una

feritella insignificante e alla prigiunia.

Dinanzi a tanta immediatezza di rappresentazione d’uno spi—

rito giovanile, si direbbe di essere & decenni di distanza dal rugia—

doso pathos di Sara Sampson, e sono appena trascorsi tre anni!

E la data ufiîciale del sorgere dello Sturm und Drang è ancora

lontana di una dozzina. Non che una creatura di Lessing possa

abbandonarsi indisturbata all' impulso immaginoso! Apre subito

Strato la lunga serie dei rimproveri a Philotas. Ma che dice qui

il severo Strato? « Non avresti dovuto commuovermi cosi. Io

divento un fanciullo tuo pari». E anche dopo parla solo del di-

fetto della gioventù, di ritenersi sempre più felice o infelice di

quanto eflettivamente sia. Col suo giudizio Strato ci indica 1a

posizione, dalla quale metterci nell’osservare il protagonista del

dramma, il cui valore e il cui destino sono determinati dalla sìn-

cerità e dall’ardore della sua giovinezza. Una tragedia dell'ardor

di gioventù è questa, — tema inaudite nella Germania illumini—

stica.
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Proprio dal suo ardore Philotas è stato portato all' inattività

dell’ imminente prigionia. E deve temere, sapendo che il padre

lo ama « più del regno »; che ]a. fine della sua disgrazia, il riscatto,

venga pagato con gravissimo danno dello stato. Ma ecco Arideo,

il re nemico, comunicargli l’altra metà della strana avventura.

toccata ai due principi reali e mostrargli quanto ridicohnente

facile « con uno scambio di prigionieri — ne sia la soluzione. Lo

strano scioglimento corrispondeva bene all’estremità del caso

immaginato dal poeta, ma altrsì alla natura del suo eroe: non

se la raffigurano tutta colpi di destino, i giovani, 1a vita ? Quando

però incomincia a destarsi in loro 1a personalità, 1a guida del de—

stino vorrebbero averla essi in pugno.

Congedato il re acconsentendo & spedire al padre un com—

pagno di prigionia, che, garante della sua salvezza, svolga le trat-

tative di scambio, Philotas medita sopra la singolarità della sua

sorte. Di nuovo da principio è tutto stupore: in nulla si è risolta

la sua disgrazia! Subito però la sua immaginazione si lancia in

ben altro corso. Movendogh' un amichevole rimprovero (« L’attacco

non è una gara di corsa ecc. »), Strato ha ribadito in lui 1a con-

vinzione d’aver commesso in una prova decisiva un gTave fallo.

Or dunque si chiede: « Posso io perdornarmi il falle, che la Provvi—

denza sembra volermi condonare ? » Non c’ è empietà in queste

sue parole. Possiamo invece parlare di un soggettivismo già desto

e che tende all'autonomia della volontà. Esso è 1a forza, che mette

in moto la lunga riflessione, 1a quale porterà l'eroe alla decisione

dell’olocausto. E la catena logica, perfino talvolta ribadita sillo-

gisticamente, che ha fruttato tanti malumori & Lessing. Eppure

Philotas non ismentisce quella sua natura di genuino rappresen-

tante della gioventù eroica, che avrebbe già dovuto guadagnare

l’animo dello spettatore, anzi ora la invera. La frase, colla quale

egli apre il proprio giudizio, è il giusto squillo di battaglia: « Io son

troppo corrivo verso di me ». L'anima severo, perpetuamente in—

soddisfatto di sé, assetato di perfezione e di sacrificio — non è

qui il lievito perenne della giovinezza? E se la sua scaturigine

è religiosa, non 10 si deve nel dramma di Lessing veder sorgere

dal fondo religioso del suo spirito, anziché da un sofistico amor di

gloria della sua creatura? Anche Sara, nel ricusare il perdono

del padre recatole dal vecchio servitore, perché il male compiuto

non sarebbe stato espiato abbastanza, aveva mostrato di provare
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sensi consimili ; ma ve l' induceva. la passività della sua natura.

« virtuosa. », la voluttà del dolore propria dell'atteggiamento sen—

timentale. Philotas sdegna il purgatorio di Sara per avviarsi alla

decisione volontaristica.

Si è troppo insistito sulla sapienza di régie intellettualistica,

che è nei monologhi del protagonista, e non si è scorto che il suo

ragionare cela un nocciolo non razionale, è un abito vecchio che

maschera un corpo nuovo. Philotas non sa. abbandonarsi, come un

vero Stürmer, all’onda del suo sentimento; ha bisogno di rendersi

conto, di giustificare razionalmente il proprio impeto oscuro.

Arriverà allo stesso porto di tanti eroi dello Sturm und Drang e

alfieriani, il suicidio, ma percorrendo una strada tutta pavimentata

di logica. L’ importante è non perder di vista la forza. che ve lo

spinge, e che gli suggerisce gli spunti decisivi del suo argomentare.

Gli si presentano questi invero come intuizioni improvvise, magari

coll'aspetto di considerazioni utilitaristiche o di assiomi gene—

rici ; e una sottile dialettica li svolge rapidamente. « Con quanta

facilità mi lascio accecare! Non perde nulla mio padre per causa

mia? La preponderanza, che la prigionia di Politimeto darebbe

alla sua parte, se io non fossi stato preso, non è nulla ? Per colpa

mia è nulla! La sorte si sarebbe pronunziata per chi doveva pro—

nunziarsi, il diritto di mio padre trionferebbe, se Politimeto solo

fosse caduto prigioniero, e non Philotas e Politimeto ».

Man mano la passione ha reso il ragionamento più celere, più

agitato, e finalmente, come se dall’accostamento dei due nomi,

Philotas—Politimeto, fosse scoppiata una scintilla, ecco l’ illumi—

nazione. La vela da principio il solito procedere raziocinativo, di

verità intraveduta. da lontano, inseguita cautamente, dopo il primo

soprassalto di gioia ; poi i tempi si stringono e da ultimo la luce

si diffonde abbagliante. Ascoltiamolo: « E ora —- com' è quel pen—

siero che avevo dianzi? No, Che un Dio pensava in me! Devo

andargli dietro. Lasciati cogliere pensiero fuggitivo! Ora. 10 ri-

prendo.... Come dilata, si distende sempre più; e adesso penetra

di luce tutta l’anima mia ! »

Quali entusiastiche parole sulla bocca di un eroe lessinghiano!

E non suonano di falso. Ma a giustificare poi tanta ebbrezza, ecco

di nuovo la meditazione logica. E stato Arideo a fornirne lo spunto

colla sua insistenza d’ inviare all’avversario un testimone fededegno

dell’ incolumità di Philotas. Dunque le cose starebbero bene altri-

 



 

  

IL «PHILOTAS‘I DI LESSING 515

menti, se il prigioniero fosse morto ; che se ne farebbe Arideo d’un

cadavere ? Invece l’altro re, avendo nelle mani il principe nemico

vivo, potrebbe imporre a suo piacere le condizioni della resa.

Perché egli abbia questo vantaggio, non dipende che dalla vita

di Philotas. «Da null’altro ? » — Riacquìstando la libertà della

scelta volontaria, il giovine sente gonfiarsi il petto di orgoglio:
« Oh, l’uomo è più potente di quanto creda, l’uomo che sa morire! »

Il giovinetto ha già trovato il suo piedestallo eroico, già si vede

sopra a torreggiare. Lo trattiene un ultimo dubbio: è qualificato

lui, un ragazzo, a quell'altezza? — Ancora si scruta, avanzando

gravemente, assiepando gli ostacoli, tempestandosi d’ interroga—

tivi, rispondendo con sentenze concettose: tutta. una retorica com—

plieante, ritardante, che perö conobora solo 1a sua volontà di 5a—

crificio. Compie Philotas attraverso questa meditazione la propria

maturazione: « Io posso raggiungere lo scopo della mia. vita,

posso morire per il bene dello stato; dunque sono perfetto, sono un

uomo ».
E assurdo, che un breve ragionamento faccia. d'un ragazzo un

uomo? In tanta concentrazione di vicenda drammatica mal si

ricorre al metro della verosimiglianza quotidiana. La brevità qui

è lo spazio adeguato a quella « energia del pensiero e dell’esperienza.

vitale », di cui parlava il Dilthey. In fondo la grande personalità.

morale, nel Philatas, non aveva che da riconoscersi. La costruzione

dialettica acquista la. sua vera vita dalla. fiamma dell’entusiasmo

giovanile, che prorompe da ultimo nelle parole rivelatrici: « Qual

fuoco infuria nelle mie vene ! Qual entusiasmo mi assale ? Il petto

è troppo angusto al mio cuore! — Pazienza, cuor mio! Presto ti

farò spazio! Presto ti libererà dal tuo monotono, noioso ufficio!

Presto riposerai, e a lungo ! » — E già una celebrazione lirica. del

sacrificio imminente.

Si può parlare di motivi lirici & proposito del Philotus aflioranti

nei momenti principali, a cui imprimono un’animazione musicale.

Così ]a lunga scena seguente al gran monologo, nella quale, custo-

dendo gelosamente il proprio segreto ma sempre fisandolo, Phi—

lotas impone al riluttante Parmenio d' indurre il padre ad atten—

dere 1’ indomanî prima di restituire il principe prigioniero, è col

tono familiare e i tratti umoristici salienti sullo sfondo grave

dell’ombra della morte vicina, come lo « Scherzo » d’una sonata

« Eroica », un ultimo indugiare nel lieto mondo degli uomini prima
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del distacco supremo. Anche Parmenio parla la voce della ragione

al « caro precoce eroe », lo ammonisce a non soffocare in sé il tenero

fanciullo che è ancora, gli ripresenta amorevolmente, coll’esempio

della propria famiglia, i doveri del figlio verso il padre. Ma Philotas,

che è già al di là dei limiti umani, concedendo sfugge; sorprende

I’onesto veterano con un volto improvvisamente solenne, poi lo

riguadagna coll‘affabilità e Io ammalia colla grazia della più spen—

sierata giovinezza ; e frammezzo fa risuonare quegli echi di un

mondo, nel quale la ragione nulla più può. Lessing ha creato scene

più sapienti, più robustamente drammatiche di questa: nessuna

forse più cangevole, più ricca di affetti e di presagi, più percorsa

da fremiti lirici.
Mascherare il suo animo ha dovuto Philotas per assicurare la

riuscita del suo intento; per attuare la parte impostasi deve con—

tinuare a fingere. Adopera a ciö la maschera del fanciullo, in cui

tutti lo vogliono costringere. Si procura così capricciosamente una

spada, con essa s’abbandona, sotto gli occhi di Aridea e di Strato,

ad una specie di fantasia guerresca menando gran colpi all’ intorno

come se fosse circondato in battaglia, e finalmente si trafigge.

Sul suo cadavere i due nemici che si vedono defraudati, i due uomini

maturi che disapprovano l’atto insano, non riescono a trattenere

lagrime d’ammirazione e di pietà.

Che cosa ricaviamo dall'analisi del Philoias? Anzitutto la

convinzione che esso è degno di molto maggior considerazione,

di quella che non si soglia concedergli. E un'opera d'arte, non

perfetta certo, ma di singolare originalità nel suo tempo, e costi—

tuisce un anello importante nello svolgimento della drammatica

di Lessing. Inoltre possiamo ritornare adesso meglio preparati al

quesito del rapporto tra il poeta e la sua creatura.

Riconosciamo: è evidentissimo, che Lessing ha prestato tutto

il suo « senno :) agli antagonisti di Philotas. Le parole più severe

gliele fa rivolgere da Arideo, p. es. contro il suo filosofare: « Pn'n—

cipe, ci vuole un grande intelletto & negare così il proprio intel—_

letto ». E all‘affermazione del giovine: « Gli Dei.... pronunziano la

loro sentenza mediante 1a spada dei più prodi», il re esclama:

« Qual terribile avvenire mi si svela! Tu colmerai il tuo popolo

di allori e di miseria. Conterai più vittorie che sudditi felici ». E

più avanti: « Che cos’ & un re, se non è un padre? Che cos’ è un
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eroe senza amore del prossimo ? » Ma d’altra parte Philotas può

rivendicare, senz'esserne contraddetto, la. libertà di morire (« che

gli Dei ci hanno lasciata in ogni circostanza della vita »), e muore

compianto, dando convegno ai suoi avversari nell’ Eliso, « dove

tutti coloro, che hanno amato la. virtù, sono amici, e tutti i valorosi

sono cittadini d'una medesima patria beata ». Il wunderbarer

]üngling, come lo chiama Strato, rinunziando & condannarlo,

rimane pure der grössere: Sieger, come ammette Arideo. Le due

battute finali confermano la preminenza ideale di quella figura,

che nel dramma era emersa per efficacia d'arte.

Come negare, allora, che il poeta. abbia provato per lei una

simpatia preliminare all' interesse estetico, un’ inclinazione di

natura psicologica? Non ci sono nella restante opera di Lessing

altre figure, dinanzi alle quali, per quanto lontane ed eterogenee,

venga fatto di pensare & Philotas? Adrasto nel Freygeist, Melle-

{ont nella Sara Sampson, Tellheim nella Minna, il principe Gon—

zaga nell’ Emilia Galetti, il Templario nel Nathan..„‚ tutti perso—

naggi con cui certo Lessing non si identificava. Sempre in costoro

predomina l’appassionato desiderio di vivere la legge del proprio

cuore o del propn'o istinto, e si presenti magari sotto il velame

di un pregiudizio, d’una debolezza di carattere, d’un esagerato

concetto dell’onore. Tanto inaudita dunque 1a figura. di Philotas

non è nell’opera lessinghìana: è piuttosto un segno del periodico

riaifiorare in quella delle tendenze irrazionali, che fanno di Les—

sing il preparatore immediato, sul teatro tedesco, della Sturm

und Drang. Un personaggio già formato in tal senso si era avuto

nel Kletmm's. Ma Euphaes faceva sentire 1a voce dell’umanità

che Philotas sembra spregiare! Non è un ostacolo questo. A

parte il diverso ruolo dei due, le loro parole hanno meno impor—

tanza dell’ impeto di sentimento che è in entrambi.

Sopratutto conviene, per giungere ad un giudizio adeguato,

rifarsi al momento in cui il dramma nacque. Serve assai poco

ripetere il solito confronto fra. 1a Prussia impegnata nella guerra

dei sette anni e Sparta antica, 0 sfruttare l’aneddoto di Federico II,

che entrando in campagna, per il caso di prigionia, avrebbe por—

tato con sé il veleno e lasciato ordine al suo successore e ai ministri

di non riscattarlo con danno dello stato. Quello che conta è la

storia. interiore di Lessing, avanguardia solitaria in quel periodo

della ston'a. della. letteratura tedesca.

5 — Rivista di Studi Germam'a'.
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Aveva lasciato Berlino nell'autunno del 1755, malgrado avesse

il suo lavoro, il suo guadagno, amici fedeli che 10 secondavano

nella lotta iniziata, una fama già temuta di critica, una gloria

nascente di drammaturgo dopo il gran successo della Sam, perchè

la sua legge era di non indugiare mai sulle strade apertesi e di

cercar sempre nuove tensioni e nuovi compiti. Avvicinandosi alla

maturità sentiva il bisogno di un’esperienza più vasta di quella

consentitagli nel suo paese, e si era perciò acconciato a far da

compagno di viaggio di un liceo giovine signore, pur di respirare

aria europea. È noto che lo scoppio della guerra interruppe pre—

stissimo il viaggio, ad Amsterdam; ma il conseguente ritorno a

Lipsia, il ripreso contatto col teatro, le nuove amicizie, i nuovi

studi gli recarono pure, in quella temperie venturosa, un risultato

equivalente in qualche modo a quello del viaggio fallito. Ne è

prova l’energia delle posizioni assunte nel ricordato carteggio

sulla tragedia, nel quale venivano già delibati alcuni dei pro—

blemi fondamentali della Hamburgische Dramaturgie, e l’ intensa

attività drammatica che, se si arrestava quasi sempre alla fase

dell’abbozzo () del frammento, produceva (in Klennm's, Fatima,

Faust) parecchie scene tra le più originali dell’opera lessinghiana

e preparava la grande professione di fede dei Literaturbriefe.

In quel tempo, improvvisamente allontanatosi di tanto dal

facile eudemonìsmo dell’Aufklärung, in quel punto di sosta e dì

vigilia per Lessing ecco presentarsi insistente, all'amico di Ewald

von Kleist, il tema del sacrificio eroico. Suscitava esso nella sua

natura combattiva e generosa sensi inusati; ed egli, come fosse

in viaggio di scoperta in un mondo nuovo, ne prendeva coscienza

con interesse e, con quella sua propensione al mestiere scenico, li

impersonava in fantasmi drammatici. E assai visibile, dal Bg—

]reites Rom al Cedrus, al Kleonm's, al Philolas, un continuo mutar

di visuale e un progressivo concretarsi: i drammi della storia avven-

turosa e della predestinazione eroica cedevano il luogo al dramma

della volontà eroica, un dramma cioè tutto morale. Maturazione

caratteristicamente lessinghiana! « L’autore del Christentum der

Vernunft e della Erziehung des Menschengeschlechts doveva con-

cepire la vita morale come un ragionato, mai conchiuso « Streben »

alla verità e 3.1 bene. Ma l'esperienza del tempo di guerra gli sug—

geriva, che si puö compiere anche in un istante, nella subitanea

offerta al sacrificio, una vita morale. Le forze nuove, che si anda—
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vano liberando nell'animo di Lessing, gli facevano ora idoleggiare

con predilezione proprio un tal caso. E un motivo classico, nella

storia e nella poesia di tutti i popoli, quello dell’olocausto per la

patria. Ma in quest’aria cruda di una guerra per la prima volta

vissuta e che per la prima volta gli rendeva reali tanti concetti

e tante figurazioni libresche, in quest'ora storica di nascente sog—

gettivismo acquistava un significato nuovo. Non era piü il tema

di un'esercitazione tradizionale più o meno retorica, e non era

soltanto una suggestione esterna: appariva la formula d’una vo-

lontà impetuosa di compimento individuale, l’espressione dj una.

sete di vita così intensa, che solo la morte poteva saziarla.

Vagheggiando i fantasmi nati da questi sensi, come poteva

Lessing non giudicarh' esorbitanti dai limiti razionali, & cui era

avvezzo? Eppure le attraevano e gli chiedevano vita. Come se—

gnare allora il distacco del chiaro mondo, a cui egli credeva, in cui

pensava e operava, dal loro, come attuarlì allontanandoh' da sé ? _

Nella serie dei tentativi tragici iniziata in questi anni di Lipsia

compare presto a protagonista la figura dell’adolescente. Ha di—

versi nomi, diverse vicende, ma la sostanza della sua anima la

indoviniamo in tutti affine. Indoviniamo, perché chi ci assicura

come sarebbe stato Kleonnis ? E se sappiamo come decise 1a pro—

pria Sorte, come avrebbe agito il Lukas Opalinski delle Haroskoj: ?

Un «denkender, einsamer ]üngfing», tutto dedito al suo sogno

di sapienza doveva essere, secondo 1a notizia dello Engel, Faust;

e un adolescente puro & ardente era l’amico del fuggiasco Alci—

biade. A un consimile eroe si poteva bene afiîdare l’espressione di

quei sensi troppo nuovi per Lessing e troppo disformi dai cono—

sciuti suoi. E così sarà nato, frutto di un’ intuizione spontanea e

di calcolata prudenza, Philotas. Facendo il suo caso estremo, la

sua vicenda ancor più irreale colla straordinaria circostanza della

contemporanea prigionia dei due principi e col vago scenario

greco, opponendo costantemente alle sue parole e ai suoi atti

audaci, per mezzo degli altri personaggi, la saggezza della matu—

rità illuminata dalla ragione, il poeta del Nathan poteva ben la-

sciar libero corso alla fantasia creatrice. La fantasia era che 10

trascinava, non un’artificiosa immaginazione ; era. la qualità più

nativa, che apn'va la strada alle oscure forze d’avvenire chiuse

nel suo petto. Anche lasciandosene trascinare, tuttavia un Lessing

non poteva precipitarsi come uno Stürmer. La sua situazione
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storica è appunto a tratti questa, di dover cominciare a dar voce

ai contenuti irrazionali, che si aflermeranno nell’età seguente.

col linguaggio della razionalità. E il Philalas era un dramma della

vita morale: doveva esser ricondotto alle categorie morali. Du.n«

que Lessing prestò all’eroe giovinetto 1a propria dialettica scaltrita,

la sua sottile incalzante dialettica, che rivela la natura creativa

nell’originalità dei punti di partenza, nella rapidità degli svolgi—

menti, nella felicità dei trapassi, che aprono sempre tempestiva-

mente nuove vie. Lo schema del maestro si rivela qua e là? Era

inevitabile ; anche nell’Emilia Galetti si sente, anche troppo spesso,

1a composizione. Ma se, ascoltando dalle labbra di Philotas tanto

virtuosismo di ragionamento, a qualcuno par di vedere l'autore

sorridere, ebbene è un sorriso d’ indulgenza, non d’ironia. Con

indulgente simpatia egli infatti accompagna fino alla morte il suo

fanciullo insano e sublime.

Ancora una diecina d’anni dopo scrivendo al Gerstenberg il

critico della Hamburgische Dramaturgie diceva di Philotas: « Quel

povero ragazzo, se mai dovesse diventar maggiorenne.... Ma

aspetta un fratello più anziano, che non sa ancora parlare ». Per-

durava cioè in lui l’affetto per l'eroe del suo dramma giovanile.

E nelle sue parole si può leggere, che più maturo, ma non di di-

verso sangue avrebbe dovuto essere il perfetto eroe da lui va-

gheggiato.
LEONELLO VINCENTI.

 

   


