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labilità di sviluppi interiori, non si può negare davvero che

Weinheber possegga anche questa. qualità. Dopo aver letto

-— nella raccolta Wie” Wörtlich — le « melodie viennesi » della sua

poesia dialettale, si provi & passar bruscamente alle liriche di

alto tono ammonitorio o profetico — in Adel unti Untergang —

o di alta ispirazione mitica o michelangiolesca — in Spata Krom: :

c’ è da riceverne le vertigini.

Da una parte — in Wien Wörllich — bimbi che giocano al cer—

chio o alla palla, «mutterbewacht», nel parco di Schönbrunn,

presso 1a Fontana del Dio Marino; oppure la primavera al Prater

e la prima violetta sotto il primo tiepido sole di marzo e il Kal—

varienberg con tutto il variopinto caravanserraglio che vi si agita

intorno — @ «dazua das guade älte W'ienerherz | Wäs in sein

Leichtsinn und sein Übermuat | Auf sein Art fàsten und in sich

gehen tuat » —. Oppure invece le vigne dì Grinzing; e il « Gaudi »

scapigliato « beim Heuriger)»; e le delizie odoranti della cucina

nelle osterie campestri: e il «Wiener Mädel» fra un bicchiere

e una danza:

SE essere poeti vuol dire imprevedibilità di estro, incalco-

Drunten a. Windliacht

und drohen die Stern.

Madel, dä häb i di

doppelt so gern.
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Oppure ancora la passeggiata alla domenica fuori porta con

tutta la famiglia:

Resi, Schursch, Mizzi, seìd’s alle beinand?

Päckt’s eng zfisammen, Sunntäg is, heut gehts auf das Land!

e l' immancabile tragedia finale:

]essas! Die Söckeln! Ganz neuch und :; Loch!

— «Gott sei Dank!» _ accade di esclamare: sia benedetto

Iddio, una volta tanto una poesia senza abissi arcani e fiato corto,

senza muscoli gladiatorii e occhi spiritati! Nel getto vivace della

melodia e nella precisa. nettezza delle visioni, la parola è concreta,

solida., semplice di tono e di colore, ma calda d‘ immediata emo—

zione. Persino quando il Weinheber lascia il dialetto per adeguarsi ‚

alla distinzione piccolo—borghese della piccolo—borghese vita im-

piegatizia. austriaca, così consapevole della propria dignità, anche

allora. la poesia riesce a. conservare il suo naturale tono parlato,

« quasi di dialetto », senza sbiadirsi. E passano immagini di pen-

sionati che si scaldano al sole:

Sie gehen gemessenen Schritts, zwei, drei

in einer Reih und plaudern dabei.

11 « Präsidialist » in servizio attende impaziente, fra le te—

lefonate, l’ora. dell’uscita: — «Eine Qual—Wie man gehetzt ist,

schrecklich! i Was? Gleich elf Uhr ?.... ! Servus! Küssdie—

hand !. ». Il signor Koller — « ein Mann nach der Väter Art, |

Beginnt jedes Werk mit grossem Bedacht » -— compie dignitosa—

mente per le osterie di Alt-Ottakring il suo quotidiano pellegri-

naggio; mentre all’osteria. «Zum Weissen Lamm» lo « Stamm—

gast » che fu già « Bezirksrat» si è ormai tanto arrotondato nei

piaceri della vita sedentaria, che solo quand’è seduto, riesce

ancora a vedere la punta delle proprie ginocchia. Ma soprat—

tutto nella « Ballade vom kleinen Mann » il poeta indugia amoro—

samente intorno alla figura di un piccolo impiegato — non forse

un impiegato alle Poste, come fu per tanti anni il poeta mede-

simo? _ il quale, fra l’una e l'altra lettera a base di « zufolge n

e di «auftragsgemäss», a base di «indem» e di «hieraus», di
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« mithin » e di « anbei», trascorre le sue monotone giornate: da

quando « punkt acht Uhr » egli si siede nel suo ufficio «vor

seinem Schreibtisch im dritten Stock », fino a quando nella sua

cameretta alla sera « punkt zehn Uhr» ricade con un leggiero

sospiro nel suo «einsames Bett», c’ è tutta la sua dolcemente

grigia, dolcemente povera vita. E ben Vienna questa, Vienna

eterna — tanto eterna quanto la magnificenza della Hofburg e

la gotica potenza della « Stephanskirche », nata anch’essa, seppur

per un diverso incantesimo, dalla stessa storia. No, non è vero

che il Biedermeier sia morto. Basta guardare al di là delle pa—

reti, dove le maschere cadono. Eccolo: è di cento anni fa; ma,

malgrado tutte le nuove arie spregiudicate — giù in fondo alle

anime, giù in fondo a molte anime, -— non è anche di oggi?

Der Herr Vater okuliert

gelb und rote Rosen.

Die Frau Mutter wischt gerührt
Staub von Spind und Dosen.

Tante stapit zum Schlummersitz
in die Laubenecke.

Um ihr Antliz, grau und spitz,

Flirten Sonnenflecke.

]ettchen träumt von ihrem Franz

Franz von seiner Jette.

Ecco: proprio così: «50 wär's, so is’s, und so soll’s immer

sein».

E cosi sia!

Senonchè, basta aprire le pagine di Adel und Untergang, e,

a pn'ma impressione, si trasecola. Dov’ è più il «guades ältes

Wienerherz?». Nessuna voce più della piccola dolce vita, che

—— pur tra il sorriso — ricantava con tanto agio nel cuore del poeta.

Il paesaggio della poesia è tutto mutato. E più mutato ancora è

il tono. Ecco, già alla prima pagina, il «Leitwortn:

Ich selbst berief mich zu dem strengen Werke.

Nicht Gnade nahm, Frost war meine Stärke.

Nie gab ich mich dem Gott der Zeit zu eigen.

Die mit mir leben, sind mir längst gestorben.

An ihrer Nacht hab’ich das Recht erworben

Unangetastet in mein Licht zu steigen.
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Il verso sdegnoso, ampio ma frenato in sonorità compatte e

compresse, sembra creare distanze intorno a sè, zone dj silenzio

e di rispetto. Il melodico poeta del viennese abbandono al valzer

della — malgrado tutto — dolce esistenza, si smaschera, a un tratto,

in aspetto di vate solenne, altero, severo. Non si limita più ad

osservare con intenerito cuore le piccole gioie e miserie della… quo—

tidiana umanità che lo circonda: cerca lontano le sue compagnie

— fra i grandi che sono morti. Cerca la. luce delle cose eterne, &

si sente « portatore » di quella luce, che è anche la « sua» luce.

Si erge di fronte al proprio tempo come un giudice e come un

veggente:

Die Nacht ist gross. Ich stehe und verrichte

den Dienst 'un aufgelösten Heiligtume.

Die Nacht ist gross. Ich leide die Gesichte

und sage sie dem dunklen Gott zum Ruhme.

Aufhalten kann ich nicht. Jedoch ich sehe,

wie Keiner der da lebt, die Rächer schreiten.

Die Nacht ist gross. Die schwarzen Schleier \vallen.

Mein Teil ist: unberührt vom eigenen \Vehe

und jeder Hoffnung fern, dem zombereiten

Ratschluss der Götter in den Schuss zu fallen.

(Die Nacht ist gross, in Späte Krone).

Il lettore si soflrega gli occhi e si domanda: « Ma che cosa

gli è dunque successo? E donde gli è balzato fuori tanto co-

tumato estro ? »

*
**

Tuttavia quando — al di là della prima impressione A si porge

ascolto all’accento più intimo e al « modo personale » della poesia,

l‘antitesi svanisce. Non 5010 i due mondi poetici non èi escludono

ma si esplicano e — in una certa misura — si condizionano & vi—

cenda. In fondo all’uno e all'altro è l’essenzialità di un’originaria

esperienza spirituale comune, che dell’uno e dell'altro mondo

poetico ha bisogno per consolidarsi e per esprimersi.

AnChe alle origini della poesia di Weinheber avviene infatti

di incontrare quello che è stato il grande «Erlebnis», da. cui
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scaturì 1a miglior poesia tedesca dopo il naturalismo: la scoperta

della « magia creativa » insita nella parola: il riconoscimento

che per il poeta la parola non è strumento di espressione ma so-

stanza diretta di vita, compiuta e in sè conchiusa realtà dello

spirito. Solo che — nella mutata situazione storica — la pesizione

di \Veinheber è diventata, per alcuni aspetti, diversa da quella

che prima era prevalse sul volger del secolo. Nella sua capa—

cità di assurgere in ricchezza di esistenza al più squisito o più

ricco () più alto mondo chiuso nella magia della sua parola, il

poeta si era contrapposto allora, in intimo distacco, al mondo

che lo circondava, ed era disceso — come Rilke — nelle ultime pro—

fondità dove solo più si svolgono i segreti colloqui dell’uomo col

suo Dio ; oppure si era innalzato — come George — a plasmatore

di una nuova umanità e legislatore di una nuova era. In Weinheber

invece è rimasta bensì la. fatalità di solitudine:

..... Du hast zu gehn

zeitlos durch Unrecht und Recht;

und wenn der Gott mit, ja, aufzustehn

wider ein ganzes Geschlecht;

ma l' interiore distacco dagli altri uomini è scomparso. Tutte le

opere che Weinheber ha pubblicate — le raccolte di versi: Der

einsame Mensch, 1920; Von beiden Ufern, 1923; Boot in der Bucht,

1926 ; Adel und Untergang, 1934; Wien wörtlich, 1935; Späte Krone,

1936; Vereinsantes Hen, 1936 (con singole poesie riprodotte dalle

prima raccolte) 0 Mensch gib Acht, 1938; e il romanzo, autobio—

grafico: Das Wuisenhaus, 1925 — sono di dopo la guerra. E in—

torno a lui non è soltanto più un’umanità che affonda nelle ma—

terialità della volgare esistenza: intorno a lui è crollato un impero ;

e in quella. che era la capitale dell’ impero — ed è 1a « sua » città

— tutto un popolo soffre smarrito, nel disordinato tumulto che è

proprio di tutti i grandi naufragi. Ed egli, il poeta, fa parte di

quel popolo. E la virtù « creativa » della. parola. non può più ser-

vite a lui per evadere — comunque — da una realtà che non sol—

tanto è volgare, ma è tragica. Egli può condannare quella realtà:

Die Ideal’ san guad

für de, \vä's unter schwitzen.

Ma steckt sie s’auf’n Huat,

kummt ma. in Sättel z’sitzen.

3 —— Studi Germanici, Anno III.
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Ma non la puö condannare senza soffn'me. Egli può anche sor-

rideme:

Ob Tapper, ob Stoss,

das Leben is mia.

In Geschäft is nix los,

und ma kriegt kalte Fiss;

ma la smorfia del sorriso è amara, come quella del mendicante

nella lirica Stmssenvolk — uno dei tanti mendicanti di cui Vienna

vide in un certo momento popolati tanti angoli delle sue vie: *

I bin der g’flickte Sabani,

i steh am schärfen Eck,

Däs Eck g’hört mir allani,

des nimmt ma kaner weg.

Tutta quella miseria è una miseria. che anche a lui, al poeta,

rode il cuore. E perciò il richiamo della poesia non è più verso

sfere serene «fuori del tempo», ma verso ]a. realtà del tempo

— qual ch’essa sia —, come quel rullar di tamburo che, nella lirica

Trommel del 1924, Weinheber ode in sogno salir nella notte:

Im Traum ein dröhnender Trommelton

erreichte rufend das Ohr

Und die Trommel dröhnt, und sie tönt vou Gott,

und Gott ist noch namenlos weit.

Durch die Nacht, durch die Not, in den Heldentod

drölmt es, schreit, durch die Zeit, durch die Zeit.

E anche l’ «Erlebnis» del linguaggio muta in conseguenza,

per il poeta, il suo carattere. Esso non si compie più nella. «torre

eburnea» di una solitaria individualità creatrice. Come il poeta

e il suo popolo sono una realtà sola, così anche il suo linguaggio

pulsa col linguaggio del popolo in unità di emozione. Certo, il

linguaggio del poeta. è sempre personale; e si riplasma sempre

ex uova in ogni poesia, portando ordine dov’era disordine, mi—

sura dov’era. confusione, forma dov’era caos, ritmo dov’era tu-

multo; ma anche in quell’ordine, in quella misura, in quella

forma, in quel ritmo risuona l'nUrlaut der Sprache», nel quale il
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poeta sente la sua vita e la vita del suo popolo fondersi insieme

in compatta continuità di saldatura.

Ed è per questa ragione che nella poesia di Weinheber il
tono popolaresco può così spontaneamente coesistere accanto agli

alati n'tmi dell’ inno: fra la malizia arguta dell’osservazione della

realtà e l’alto pathos tragico ed eroico non c’ è più per questo

riguardo — malgrado ogni distanza — una reale frattura: nell’un

caso e nell’altro, poetare è inserirsi come forza operante in quella

che è la primordiale sostanza della vita di un popolo: 1a lingua.

Ich wollte meinem Volk die Sprache wahren,

dice appunto un verso di Weinheber in uno dei sonetti ispirati

a Michelangelo. Con una concezione che non è qui il caso di di-

scutere in sede cn'tica — perchè il suo valore è soprattutto poetico,

lirico — la lingua di un popolo è considerata da Weinheber come una

individualità oggettiva conchiusa nella fissità immanente delle sue

leggi interne. Ma è un modo di sentire prima. che un modo di pen-

sare. E nulla vi può essere in verità di più umano che questo senti-

mento. Nel vasto e confuso travaglio della sua. epoca, la lingua è

apparsa a Weinheber come il sicuro ubi consistam che rimaneva, in

mezzo a tanti sfaceli, al suo popolo. La lingua era « das unver—

äusserliche Wesen eines Volkes», era « il supremo valore » che

un popolo possegga — « dauernd und unaufiösbar » —: dove que—

sta era salva, tutto poteva essere ancora salvato. «Operare in

servizio della lingua » — «der Sprache dienen» —‚ ritrovame e

conservarne le tradizioni — « die Sprache wahren» —‚ immede-

simarsi con quelle tradizioni così da risalirle fino alle scaturigini

e farle rivivere nel presente, voleva dire restituire alla. vita stessa

la sicurezza delle sue fondamenta —— ridare il popolo a sè mede-

simo riaprire la via alle forze della sua rinascita.

Si legga lo Hymnus auf die deutsche Sprache.

Se presso altri poeti si trovano forse, su questo stesso motivo,

momenti di ancora più alto volo — non esiste, forse, invece nella

poesia tedesca un’altra lirica. nella. quale la lingua tedesca. sia

venerata con più umana, inerme semplicità di accenti.

Anche il fatto che sempre ogni popolo sente convergere

nella propria esperienza storica il destino del mondo, assume
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fiell'inno una tonalità intima, come di una dedizione senz‘a.

limiti: ' '

. O wie taunt, lebt, atmet in deinem Laut

. . . . . meine Seele

‘ Die da ist das Schicksal der Welt!

Con il sentimento di felicità con cui un bimbo scopre per la

prima volta. che le cose esistono e diventano « sue » quando egli

dà ad esse un nome, con lo stesso sentimento è cantato il possesso

di sè medesimo e della vita e del mondo che il popolo raggiunge

prendendone coscienza nella parola:

Du gibst dem Herrn die Kraft des Befebls und die Demut dem

Du gibst dem Dunklen Dunkles (Sklaven.

und dem Lichte das Licht.

Du nennst den Himmel und die Erde: deutsch!

E in questa intimità di « Erlebnis » è l’ intero volto del po—

polo che — attraverso la natura del linguaggio — si svela nelle

profondità al poeta, con tutti i segni della. sua forza e con l’ im-

manenza del suo dramma:

Du unverbraucht wie dein Volk!

Du tief wie dein Volk!

Du schwer und spröd wie dein Volk!

Du Wie dein Volk niemals beendet!

Sopra tutta 1a terra, anche nella. più lontana e sperduta delle

solitudini, l'uomo porta con sè — dovunque — il suo più sicuro

rifugio, perchè porta con sè, nella. sua lingua, la più vera e viva.

réaltà della. sua. patria:

Im fernen Land

furchtbar allein,

das Dach nicht über dem Haupte

und unter den Füssen die Erde nicht,

du einzig seine Heimat,

süsse Heimat dem Sohne des Volks.

Fra mondo esterno e mondo interno, fra il passato e il futuro

scompaiono le distanze: tutto è — nella lingua — realtà presente,
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per 1a quale l’uomo comunica con 1' infinito mistero, si inserisce

nella perpetuità del dolore e della vita:

Du Zuflucht in das Herz hinab,

' (lu über Gräbern Siegel des Kommenden, teures Gefäss

ewigen Leidens.

Le ginocchia si piegano:

Sprache unser !

Come il credente eleva adorando il suo pensiero a Dio, da cui

discende tutta ]a sua esistenza — Vaier unser! —, così il poeta in

atto di n'conoscenza e di preghiera eleva il proprio pensiero a

quella che è la « heilige Mutter » della sua vita e della sua opera.

(Continua) G. GABETTI.

 
 


