JOSEF WEINHEBER
(Continuazione e ﬁne).

UANDO si consideri l’importanza. essenziale che la lingua —
come forza plasmatrice e ordinatrice della vita — ha nelle
origini stesse dell’ispirazione di Weinheber, si comprende
anche la sua tutta particolare insistenza sui valori formali.
È uno degli aspetti più appariscenti della sua. opera.
Dice Nietzsche, in uno dei suoi aforismi, che il segreto dello
stile è di saper danzare con le catene al piede; e nella poesia di
Weinheber è spesso veramente come se vengano poste all’espressione le più complicate catene aﬂìnchè la linea dello svolgimento
lirico risalti, attraverso la superata fatica, in più netta evidenza.

i
‘

Dotato di una sensibilità verbale ricchissima, Weinheber ha di
volta in volta n'preso nella sua poesia tutte le forme tradizionali
della lirica, dal semplice « Lied » alla canzone a strofe obbligate,
dalla libera effusione melodica alla terzina compatta & rime le—
gate, dal « Knittelvers» all’ inno su modi pindarici, dall‘epistola
famigliare all’ Ode classica. E non solo è sorprendente come.
in mezzo a questo rigurgito di schemi mettici diversi, il suo istinto
ritmico riesca sempre con pieno agio & dominare la forma; ma
talvolta si direbbe che egli di proposito accumuli le difﬁcoltà sul
suo cammino, come nei cieli di sonetti & pn'mo verso obbligato, i
quali si conchiudono in un ultimo sonetto costituito dai primi
versi dei quattordici sonetti precedenti — e in Späte Krone l’espe—
rimento è, per due volte, reso ancora piü complicato dalla circo»
stanza che il sonetto—base non è creazione di Weinheber stesso
ma traduzione da sonetti di Michelangelo! — Similmente s' incontrano, gia in Adel und Untergang, «variazioni tematiche» ,
non sopra il motivo — ma sopra l’esatto, preciso testo letterale

164

GIUSEPPE GABETTI

di un’ode di Hölderlin! E non meno che verso 1’ impostazione
metrica del componimento lirico, sono vive e intense, talvolta

esasperate, le esigenze verso lo svolgimento armonico e contrappuntistico della melodia verbale. Fra le liriche ﬂoreali del gruppo
Blumenstmuss in Adel und Untergang o fra quelle raccolte nello
stesso volume sotto il titolo Mmschliche Landschaften alcune
presentano per questo riguardo una delicatezza estrema di toni,
come:
GLOCKENBLUME.
Leises Geläut !
Heiliger Ort,
handbreit;

leztem Wort,
leztem Weinen einsam bereit.
Schmaler Raum,

niederzuknien.
Mein Gott, hieher
ist der Traum,
ist die Lieb, ist die Stille gediehn.
Unhörbar Geläut

festlichem jahr:
wo blieb die Zeit
welche die deine war?

E una poesia la quale è tutta. intessuta in una trama tenue, fra—
gile di rapporti musicali. E chi legge, non stupisce di incontrarvi
accanto, nel medesimo volume, altre poesie nelle quali il dominio
della delizia verbale diventa aperto, esplicito: poesie tutte tese
in ascolto dei valori coloristici del suono della. parola, come [’ Ode
an die Buchstaben 0 come Intarsia aus Vacalen, dove l’ ispirazione
sembra distendersi e adagiarsi sopra un compatto tappeto di ac—
cordi musicali arabescati e multivaghj, multicolori.
Eppure * anche a prescindere dal fatto che precisamente al—
cune delle poesie, nelle quali il gioco dei valori formali è più
intricato e complesso, sono riuscite liricamente vitali — non si ha,
leggendo, l’impressione di assistere a un puro sfoggio di virtue»
sìsmo. Certo c' è la gioia del «mestiere»; e non si può negare che

qualche volta prenda 1a mano al poeta — Weinheber stesso, nel
ricevere a Monaco il premio Mozart, confessò spontaneamente di
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avere talvolta passato il segno —. Ma anche quando la maestria
formale varca il limite, al di là del quale essa diventa artiﬁcio,

sempre si sente dietro la parola l’urgere di un sentimento che —
pur sviandosi dietro miraggi esteriori — tasta la via verso la pie—
nezza della sua espressione. Nessun poeta è, più di Weinheber,
consapevole che 1a poesia presuppone bensì la padronanza del
« mestiere” ma « si fa da sè ».
Du gabst im Schlafe, Gott, mir das Gedicht.
Ich werde es im Wachen nie begreifen.

— dice già una poesia, Das reine Gedicht, del 1921. E quante volte,
dopo d’allora, lo è venuto ripetendo:
Ich vn'll nicht die Menschheit beglücken.
Ich will keine Engel züchten.
Ich will keine Himmel stürzen.

Ich will die Kunst!
(Pra dama, 1926).

Quante volte ha espresso il tormento dell'anima dell’artista protesa invano verso l’ immagine che sfugge:
Flieh ich aus des Lebens Schein
in das Sein der Sprache:
holt auf halben Weg mich ein
fehler Bilder Rache !
(Schlusswort, 1929).

Ancora in Spata Krone, dopo il riconoscimento solenne ricevuto
‘

dalla sua opera, Weinheber riprende il lamento con un tono ancora più grave, pesante:
Setz os streng und bewusst!
Rede & dumpf und wild:
Was am End ist gesagt?
Bleibt nicht Wort bloss Geräusch
zwischen zwei Zeiten? Fort.

Fra il virtuosismo di Weinheber & il misterioso spontaneo processo
creativo che è proprio di ogni opera di poesia, non c’ è un rap—

porto di freddo distacco o di originario contrasto ma… un rapporto
di generazione interna: data la natura della sua ispirazione, il

culto della forma. è una necessità e il virtuosismo è un pericolo che
egli incontra fatalmente sulla sua via.
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Ma non è, in sè e per sè, il pericolo maggiore. Questo è un altro,
;
implicito nella sua posizione spirituale: e cioè che fra la compia
e
poesia,
sua
della
io
primar
to
cenza formale, che pur è elemen
fu—
la
,
investe
poesia
sua
la complessa esperienza umana che la.
porre
sione è spesso ostacolata da resistenze dure, aspre. A voler
e
tutte
il problema nei suoi termini storici, si potrebbe dire che
due le grandi esigenze da cui scaturì la letteratura tedesca nel—
s—
l’ultimo mezzo secolo — l’attrazione verso la realtà che contra
a
bellezz
pura
di
mondo
un
Segnò il naturalismo e l’aspirazione &
coesi—
ber
Weinhe
in
che l’estetismo vi contrappose — si presentano
tendono
stenti, cosicchè a vicenda si esasperano e, esasperandosi,

chc
reciprocamente ad elidersi. Si veda ad esempio, nella Herois
della
mondo
del
fa
ber
Weinhe
che
Trilogie 1a rappresentazione
Sua vita:
Hofkab'mett in Ottakring. Der Baum
vorm Fenster, braun, vom Raupenfxass durchsiebt;
das Holperbett, nicht breiter als ein Daum,

Der schiefe Kasten, der von Motten stiebt;
die Totenmaske Nietzsches . ,
Durch zwanzig ]ahre!. . . . . . .

. . .

città ster—
E tutt’ intorno si distende la visione apocalittica della
minata:
Im Hofe an der Ratzenkiste Schrein

,
die Weiber um ein schleissiges Hemdenstîick

wie Hunde wüten um ein Suppenbein,

Schlick,
Indes der ewige Wind, durch Staub und

der Wind des Blends, durch die Gasse fährt,
im Schornstein bockt mit trauriger Musik.
Die Abende! Geduckt und furchtbeschwert.
Inzest!
Die Nächte! Schwarz von stöhnendem
t!
gekehr
Gott
gegen
d
Lodern
Die Tage!
Ein ganzes Volk von Ausgestossnen lässt
sich kunterbunt, orgastisch wallend gehn;

die plump verschminkte Geilheit lädt zu Fest,
die Schande hilft dem Laster eckenstehn _
zuletzt, am Rand der Stadt, die Legion

der Bettler schwärzt gespenstisch die Alleen.

— special—
E un mondo in disgregazione, nel quale la letteratura
spres—
dell’e
e
o
mente narrativa e drammatica — del naturalism
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a
sionismo ha potuto trovare in diversi tempi una materia conson
punto
ai suoi gusti e densa di eccitamento. Ma la via da questo
za
ﬁnitez
ta
compiu
di
e
un'art
di
di partenza ﬁno al punto di arrivo
opaca,
realtà
La
stilistica e ideale purità di forme è lunga e erta.
sominforme dell’esperienza vissuta minaccia continuamente di
deve
mergere nel suo caos e sotto il suo peso lo slancio lirico che
cata
chian'ﬁ
una
in
de
profon
più
forze
sue
riplasmaxla secondo le
immagine di ordine e di bellezza.
Quando si legge 1a poesia di Weinhaber, accade difatti di avuo
vertire spesso qualcosa come la presenza latente di un contin
un
a
interno dramma. È come se due mondi opposti si trovino

e si urtino
tratto attirati l’uno verso l’altro, l'uno contro l’altro,

siano
per potersi compenetrare. È come se due forze interdipendenti

incessantelegate l'una all'altra in una unità indissociabile, ma

mente premano e urgano in direzioni divergenti, opposte. Quante
poeta.
volte, del resto, prorompe direttamente dalla bocca del
medesimo il lamento:
— * W'as ist im Sturm denn ein krankes Herz?
Und weisse Stirn, anreunend Wider

alle die Mauer aus niederem Leben?
(Abschied von den Dingen des Dichters).

uale che
ln realtà è difﬁcile immaginare un’ impostazione spirit
cie
massic
di
piena
più
—
te
si presenti — dal punto di vista. dell’ar
lo
perico
il
sorge
solo
resistenze () di insidie e di agguati. Non
o.
sismo,
che la poesia si svii verso il rifugio tentatore del virtuo
uno
di
doni
in direzione opposta, verso i sempre facili abban
poesia nasce
la
cui
di
sto
contra
nel
ma,
sfogo personale soggettivo;
ad ogni
cia
minac
ente
n'sorg
& superamento, il dramma sempre

frantumando lo
passo di spezzare l’unità dell’ispirazione, ora

contraendo il
spontaneo ﬂusso lirico della melodia verbale, ora
ora provofantasma poetico in violenti condensamenti riﬂessivi,
e & fon—
cando sbalzi improvvisi di tono che non riescono sempr
e.
dersi e a giustiﬁcarsi nella linea d' insiem
il getto
Si comprende perciò come Weinheber _ malgrado
— sia
lirica
ampio, n'cco, ﬂuente, di cui è capace la sua vena
di sforzo
indotto spesso a rafﬁgurare il poeta in un' immagine
è «zu
poeta
del
one
Funzi
lotta.
perenne, di faticoso lavoro, di
»: Ia
er
Hamm
Leides
schmieden das ewige Herz mit ewigen
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conquista di più durevole esistenza _ « dauemderes Dasein » —
nell’eterna vita. della parola è pagata dal poeta col sangue , « mit
Blut gezahlt » —: la sua ultima forza, che costituisce la sua nobiltà
e il suo severo destino, è «die stolze Kraft, der wilde Mut zum
Grauen ».
In tale atteggiamento appunto Weinheber rappresenta sempre
sè stesso, nelle molte liriche di motivo autobiograﬁco, sullo sfondo

scuro della vita del suo tempo:
In einer Zeit ohnmächtiger Tat geboren,

Rase ich blind durch schöpferischen Traum.

« Blindheit » e « Raserei » — cecità e pazzia fun'osa _ non sono,
generalmente, in verità, situazioni scevre di inconvenienti. Ma

c’ è sempre un Dio al disopra dei poeti. Il Dio di Mörike sedeva,
nelle mattine della domenica, placido, sopra una bella nuvola
tinta di luce rosa., e spargeva sorrisi e benedizioni sopra le cam—

pagne e sopra gli uomini. Il Dio di Weinheber, nella sua nuvola,
è spesso avvolto da fulmini e saette: ma. pur per tale via un po’
insolita, manda anch’egli al poeta le sue benedizioni.
Poichè, come sempre accade, proprio l'atteggiamento dal quale
deriva alla posizione di Weinheber la sua maggiore problemati»
cità, è anche quello che conferisce l’ impronta più marcata alla
sua arte, la nota più personale al suo stile. Risalgono alla mente
certe parole di Goethe sulla poesia, la quale « non ha il compito di formulare 1a soluzioni all’ indovinello eterno dell’esistenza »:
« das Problem liegt dazwischen, das Unüberschaubare, das ewig

tätige Leben in Ruhe gedacht ». Precisamente l' insolubilità eterna
del problema della vita, con le inﬁnite possibilità che offre al

sentimento individuale umano, costituisce la sorgente inesauribile della poesia.
E anche Weinheber poeta trova la forza vitale della sua arte
nel « suo » problema. Precisamente lo stato di veemente perenne
tensione, che nasce dal rinnovarsi continuo di quel « suo » pro—
blema, determina i moti della sua ispirazione, suscita l’atmosfera

della sua poesia, ne precisa e plasma le forme. Alcuni suoi esalta—
torì hanno creduto di n'avvicinarlo a Hölderlin ; ma le esperienze
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de,
della poesia di Hölderlin — che Weinheber stesso ha, d'altron

esplicitamente additata e sottolineate — sono di natura essen—
zialmente tecnica, linguistica: la sostanza spirituale e il tono e
il modo della poesia sono profondamente diversi. La poesia di
Hölderlin proviene da un mondo dove la vita, tutta permeata

di luce divina, ha perduto ogni pesantezza; e si libra in altitudini
eteree, dove il colloquio dell’anima con Dio è tutto immediata

felicità di abbandono e ebbrezza perenne di volo e inno e pre—
ghiera e canto: invece nella poesia di \Veinheber, per usare
un’espressione sua,
&; wagt vorn untern Sein wie Meer heraufz

su da un mistero di forze potenti ma pesanti oscure sorge 1a vita

notte
per di nuovo ricadervi, arco di volontà spirituale teso fra la

della generazione e la notte della morte:
Du schwarzer See aus Angst, Gebìrg aus Leid,

Landschaft mit Seufzerwald und Träneubächen!

Gostrüpp aus Laster, Sumpf der Trunkenheit,

Keim, dem verhängt ist, jede Lust zu rächen:

— dice appunto una dei sonetti ispirati a Michelangelo —
Wenn du nicht der Tod bist, wet bist du, Schuss,
der mich geben- in diese Flucht von Tagen,
darin ich blind und taub und irrend bin?

Dèmoni ed Iddii — Zwischen Göttern und Dämonen ha intitolato
Weinheber la sua ultima raccolta di versi 7, sensualità bruta
e spirituale elevazione, slancio vitale di attività o ebbrezza tor—
bida di corrompimeuto traggono dalle medesime tumultuanti
profondità sotterranee la. loro forza che annienta o che crea:
Wie ein Sturm ist menschliches Leid und wie das

ferne Spiel von Haxfen ; das tiefste aber

ist ein Strom ; nicht strömt er von hier, er ﬂutet

inner der Erde.

(Mit halber Stimme).

E come se, nell’anima del poeta, l'esperienza storica del caos
del dopoguerra si sia. approfondita in modo da determinare la
stessa intuizione essenziale delle leggi generali della vita.
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Sempre di
vita si genera,
pegno umano.
tonalità densa

nuovo la poesia si
nella tenebra da cui
E il mondo poetico
per lo più, corposa,

immerge nel caos da cui la
1a luce sorge per virtù di im—
che ne nasce è perciò di una
massiccia e, al tempo stesso,

concitata nei suoi ritmi, dinamica, ora distesa in movimenti ampi,

impetuosi, ora compressa o contratta in sincopati sussulti. tal—
volta addirittura convulsa.
E vero che — anche per Weinheber — un'opera di poesia, qualunque possa esserne la materia e il tono, si presenta sempre conchiusa e placata in sè medesima:
Beruhend in sich selbst, gelöst von Leiden,
entrückt der Schuld, nicht mehr erreicht vom Sparte,

so steht es da:

anzi, in conseguenza del suo vigile senso formale, Weinheber è
naturalmente tratto a riconoscere in tale forza liberatrice il segreto
ultimo dell'arte e il segno vero della sua presenza:
Wie deine Züge schön! Wie elend meine!
Ich ﬁnstre Erde und du Flamme ganz!
Mein War die Träne um die Gräbersteine,

dein ist der Fleudentag mit Rausch und Tanz.
Mein war die Sünde, dein ist Herzensreine.

Mein war die Schande, dein ist Ruhm und Kranz,
Mein war die Schlackenglut mit irrern Scheine,

Dein ist der adelig vollkommne Glanz.

Ma appare dalle stesse sue parole che la liberazione avviene
in sede puramente estetica. La vita che imprime nella poesia
il suo volto, non è quella di uno spirito che riposa nel sentimento
della propria raggiunta armonia, ma quella di uno spirito scosso
e incalzato da un’ansia che di rado ha tregua. Taluni ammiratori
di Weinheber hanno parlato dello spirito eroico che anima molta
parte della sua poesia: forse sarebbe più esatto () adeguato par«
lare di uno spirito prometeico. Prometeo nella sua poesia non è
ancora liberato: scuote contro la rupe le sue catene, per conquistare sempre di nuovo, ogni volta, nella poesia la sua libertà.
Que] che importa è che da tale interiore agitazione veramente
scaturiscono momenti di poesia, nei quali la parola esplica — in
purità di stile senza residui « tutta la sua potenza creativa. Sia
che Weinheber si abbandoni & una dionisiaca ebbrezza di aspira—
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e
zione e — cercando «im Rausche.… Eingang in das tönend
di
Licht» — trasporti nella sua poesia direttamente l’emozione
indiancora
forme
sue
le
tutte
con
una vita ancora in fermento,
stinte o mescolate e confuse insieme:
Es wagt vom unterm Sein herauf \\“ie Meer,
und “m der Purpurglut hangt ein Gespinn
von grossen Tönen, schönem Ungefähr
mit längst verlorner Vielgestalt darin;

una forza
sia che invece egli muova dalla certezza interiore di
consapevole e padrona di sè:
Am nächsten... steht dem Götterwesen
wer sich gebändigt hat. Kein Frevel
reisst ihn aus dem Ring, in den er sich erlesen,

[ermo
e ne tragga tutte immagini sbalzata in netti contorni e

bens » quasi a
risalto; sia che egli si getti « in das Meer des Verder

capoﬁtto:
Aus niedem Reichen nach den höchsten hin
geht ja nur einer, den die Schuld zerbrach.

h
Und wahr ist dass erst hinter Schmerz und Schmac
Knien
n
blutige
der Mensch den Menschen sieht. Auf
muss er dahin, die Seele bloss und brach.
zurück, empor zu seinem Anbeginn;

re di umani
sia che invece egli inarchi al disopra di ogni diveni
« bellezza
alla
alzi
ed
tà
sereni
destini un ellenico cielo di terse
eterna del verso antico » il suo canto:
Bogen, gross gespannt über Meer und Inseln

Der du in den Urgrund zurück und über
vieler Völker Sprachen hinaus, hinan das
Wort in letzte Heiligkeit hebst, bis an die

Lippen der Götter! —

o, la stessa
— sempre afﬁora, in diverse gradazioni e diverso accent
sue interne
le
do
secon
e
ession
l‘espr
la
spirituale tensione che model
nze.
risona
di
zza
piene
necessità e si trasfonde nella parola in
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Naturalmente la pluralità di accenti che tale modo di ispirazione porta implicita. entro di sè, esclude le stìlizzazioni lineari

uniformi & cui la lirica di altri poeti moderni ci ha abituati. Quando
si leggono le poesie di George e di Rilke, non vi si ritrova soltanto
una unità di tono e di timbro ma una insistente costanza di modi
melodici: la vita è portata sopra un piano di esistenza, la cui
interna armonia permane pur nella varietà dei suoi sviluppi, Nella
poesia di W'einheber invece, per usar parole sue, « der Krampf

der Hirne und der Städte Stein » coesiste
mit Wolken, Blumen, Wäldern, Tier : und Dingen,
mit meiner Mutter Antlitz, hehr und rein;

e tale possibilità di molteplici stati d‘animo diversi, che la. tenf

sione spin'tuale del poeta include in sè, si ripercuote necessariamente nella poesia in una altrettanto grande e vasta possibilità
di dissonanze. E può facilmente accadere che, nel passar dall'una
all’altra lirica, chi legge resti qualche volta disorientato. Ma d’altra
parte, anche, è precisamente per questa via che molti aspetti
della vita. riescono & penetrare nella poesia, i quali ne sarebbero
altrimenti respinti. Mentre la poesia di George 0 di Rilke ascende
alla sua purità di elevazioni spirituali e di arte attraverso un
processo _ severamente o rafﬁnatamente — selettivo che investe
& un tempo la realtà della vita e le forme del linguaggio, il mondo
poetico di Weinheber trova invece una delle sue ricchezze in una
aderenza alla vita che travolge qualsiasi ripugnanza. Si molti—
plica così la sua problematicità, ma si ampliano anche i suoi con—
ﬁni. E non vi penetrano soltanto la miseria umana, la tristezza
dei tempi, il dolore, 1a morte: come nella Visione della casa malfamata, squallida, al margine estremo della città:

Am Rand der Stadt, in die Àcker hinein,
wo die Furt der Strassen sich schlammig verliert,
steht es, das Haus, verlassen, allein,

kein Vogel verweilt ums Geviert.
Der Lebensklagen tödlicher Wind
bestreicht die ka…hlen Simse aus Stein ;

grün fällt der Mond in die Fenster blind
dass es schimrnert wie Totengebein.
Der Armut ewige Spindel surrt
und immer ist Nacht und Vermf um das Haus.
Die Schreie des Sterbens und der Geburt
Schiessen wie Garben zum Dach hinaus;
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ma è come se una vasta onda di amore vi irrompa, la. quale involge tutto ciò che esiste, nel bene come nel male: viene redento

persino Caino, in un moto ultimo di umana pietà: poichè an—
ch’egli — pur fuori della legge — è tuttavia ancora sempre un uomo
che ha un suo nome fra gli uomini: un nome maledetto ma che
«pur è di questo mondo»:
Denn

die Stirn trug einen Namen: ﬁnster
aber zu ﬁnden im Kreis der Dinge.
(Der Namenlase.).

Tutta la poesia di Weinheber, considerata nel suo insieme,
presenta così l’aspetto di un mondo nel quale la vita si divincola,
si agita, si inarca in un perpetuo movimento dal basso verso l’alto
e ora ricade, ora si riprende rinnovando il suo slancio. E anche
il linguaggio rinnova internamente le sue forme entro il ritmo di
quel movimento: e ora è tutto saturo del sentimento delle forze
profonde e oscure della vita e le ferma e costringe in pesante sta—
ticità di immagine:
ihr Fleisch, dies
wuchern “ﬁschen
zwei Dunkeln,

oppure le accoglie in una monumentale ﬁgurazione ﬁsica di eterna
maternità generatrice:
Freilich
sind da die Mütter, verhüllt,
und von unten: stark, zu gebären;

oppure invece scatta in giovanili elastici impeti sicuri di vittoria
e di conquista:
Ihr Häupter blüteuurnkränzt,

ihr unbﬁchriebene Stimen‘.
Ihr Augen kühn und bewusst!
Ihr traumgeschwuugene Münder!
Herrische Füsse ihr,

grausam peitschend den Boden!
Ihr Wege strotzend von Nacht,
Kreuzwege zwischen den Zeiten !
(Den ]ùnglingm);
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ora si disviluppa in un’ascesa lenta. pesante incerta, come nella
visione simbolica spettrale dell’albero brullo da cui si leva a volo
uno stormo di uccelli impauriti, nel gelo della notte invernale:
Aus erfülltem Gelock schrecken die schlafenden
Vögel auf, ohne Rat, schwer in dem nächtlichen

Himmel schwebend, in Wirren
Kreisen fern nach dem Mond entführt;

(Baum im Frost).

e ora invece "segue per un attimo, quasi senza peso, un moto lieve
di nuvola lucente trasparente che si immerge nei ﬂutti:
Ein Beben ging die Weiden hin,
ganz leis.
Die wunderbare Wolke stieg
in ihrem Abglanz, schneeweiss.
unirdisch in die Flut;
(Die Wolke)

ora si esaun'sce emozionalmente nella prima formulazione dei
motivo lirico, e ora invece si dispone e compone in complesse ar—
chitetture di ritmi e di pensieri; ora accumula immagine su im?
magine, similitudine su similitudine orgiasticamente e ora invece
ﬁssa in nuda essenzialità il pensiero che s' illumina all’ improvviso
nella coscienza:
Durch uns hindurch wirkt Gott in dem Kristall;

oppure ammutolisce dinanzi alla terribilità della rivelazione:
Mich hat das grosse Staunen Stumm gemacht.

E chi voglia vedere 3. quale ampio respiro la poesia riesce in tal
modo & sollevarsi, legga, fra altro, ad esempio, 1’ inno An die

Gefallmen: ogni distanza di tempi svanisce dinnanzi alla maestà
sacra della Morte: un insistente salmodiare, quasi di medievale
litania, irrompe alternatamente, con il suo accento orante implorante, in mezzo ai ritmi eroici della strofe antica; e su da'lla commozione grave, solenne del canto si innalzano immagini grandiose:
quella dell’Angelo che raccoglie le anime dei morenti:
und der Psalm seiner Schwingen
rauschte gross, indem er vom Munde hinwegnahm

Euch die versagende Seele;

JOSEF WEINHEBER

175

_und er trug sie hinauf wie eine Schale mit Edlem
und behutsam, nichts zu verschiitten, der Engel;

quella dei semi di vita che l’oscura Seminatrice, la Morte, sparge
sui campi sterminati e cruenti dell’umana storia:
um euer Opfer dunkelt gross dax Geheimnis,
jenes des Samens, welchen ein dunklerer Säemann
millioneniach ausging zu streuen
über den schweren, leidschweren Acker der Menschen.

Al di là di ciò che separa il passato dal presente. in profondità
che sono fuori del tempo, scende la poesia per attingere la sua
ispirazione e diventa la portatrice eterna di una forza per la quale
la vita e la morte si congiungono e perpetuano nella continuità
eterna della creazione:
Meine Toten starben nicht,

sie stehn um mich und leben ohne Zeit
und sprechen meine Sprache: das Gedicht.

(An die Nacht, VIII).
Indubbiamente è in questi atteggiamenti che l' ispirazione di
\Veinheber tocca il suo ultimo fondo.
Ma che questa interna. tensione spirituale costituisca veramente il clima che determina il tono poetico personale della sua
intera opera, si può riconoscere ugualmente e con non minore
evidenza anche nelle altre sue composizioni: anche in quelle che,
a prima Vista, più potrebbero sembrarne lontane. Nello stesso
volume Späte Krone, nel quale \Veinheber ha riunito grandi cicli
di sonetti e compatti gruppi di Odi classiche e Inni, sono inse—
rite anche alcune poesie brevi, di melodia semplice e di tono lieve,

delicato. Ma chi legge, non ne riceve affatto un’ impressione che
sia — comunque — di contrasto o distacco.
Anzi, quando si confrontano tali poesie con altre liriche precedenti, di intonazione analoga, si avverte subito che solo nel

clima poetico da cui è ispirato l' intero volume, la nuova e più
personale purità di accento è diventata possibile. Si legga: Nottuma.
Kiesweg und Mond übern) Baume;
Alles ist leise gesagt.
Alles ist innen im Trauma.
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Spur um den Mund, die es klagt,

Stirn die hinauf zu den Sternen
leidet und lodert und fragt.
Ach, aus der Reue zu lernen:
]egliches ist nur geschenkt
uns von uns selbt zu entfernen!

E si confronti la poesia con altre, su motivi analoghi, contenute
in Adel und Untergang: ad esempio con Glockenblume, che già è
stata citata e che muove da uno stato d'animo quasi identico:
1a nostalgia di pace, 1a stanchezza del vivere, la vanità del vivere.
Mentre Glockenblume è ancora vicina ai modi dell’ impressionismo
e consiste in un succedersi di impressioni lievi che si eﬂondono…
ﬂuide dolcezze elegiache, in Notturno invece ogni parola porta
in sè un’eco lunga, lontana ma concreta, di vissute esperienze:

l’,anima reclina su di sè, si spia. e s’ interroga per cogliere il senso
del proprio volere del proprio penare, del proprio errare e soffrire;
e sta raccolta in silenzio, tutta tesa in ascolt0:sz1 che le cose più
grandi qualche volta son quelle che si percepiscono soltanto nelle
voci più lontane e più lievi.
Anche Notturno sorge, come Glockenblume, ai conﬁni fra 1a
realtà e il sogno; ma il sogno è consapevole, sa d’ esser tale:

e la consapevolezza del sogno porta con sè necessariamente anche

la consapevolezza della realtà.
Glocken und Zyanen
Thymian und Mohn.
Ach, ein fernes Ahnen
hat das Herz davon.
Und im fernen Nachen
trägt es so dahin:
zwischen Traum und Wachen
frag ich wo ich bin.

— dice appunto un altro « Lied » della medesima serie _ I m Gmsc —
precisando in conscia formulazione 10 stato d’animo. Al punto
(I’ incontro, nel quale il sogno e 1a realtà si congiungono e si disgiungono, è come se la tensione spirituale, che il poeta lascia
dietro di sè, si illumini di una sua luce contemplativa interna
ed assorta.
Anche sulle soglie del sogno la vita si affaccia con il suo volto
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enigmatico, problematico. E molti fra i motivi lin'ci che la ri—
manente poesia di Weinheber traeva dal sentimento della pro—
blematicità dell‘esistenza. ricompaiono anche nella nuova poesia,
con il nuovo accento: ecco: Still zu wissen.
Still zu wissen, du gehst

bald hinab zu den Vätern.

Oben im heiligen Blau
fahren die Wolken dahin.
Beug dich über die Strömung,
höre die Wasser schweigen.
Hast du je vorher
ähnlich wie diesmal geliebt ?
Wer noch Zeit hat, der weiss nichts.
Tiefes Leben! 0 Abschied,
bittre Schwäche des Herzens
unter der Blumengewalt.
Duuklerer, brauner Herbst,

lass dich noch einmal umarmen !
Fallen die Früchte, vielleicht

bricht gelassner das Herz.
Fortgehn im Frühling ist schwer.
Wachsam sind aber die Toten.
Schöne Blume, ich darf nicht.

Strenge Mutter, ich geh…

(“hi conosce la poesia di \Veinheber, ravvisa subito, pur nei nuovi
atteggiamenti, un mondo di immagini e di motivi che gli è famigliare. C'è il ﬁume sotterraneo oscuro, donde scaturiscono le

forze della vita: e’ è la vita come profondità di mistero e, al me—

desimo tempo, come slancio verso la luce: ci sono i morti che ve-

gliano sopra i viventi e c’ è la severità della legge che impera im—
mutabile. E ancora e sempre la vita è tensione, dramma. Ma ora,
Sull'ultimo limite, tutto ciò diventa puro stato d'animo. Le ansie, le
lotte, gli sforzi della volontà cessano. Nel prendere coscienza del suo

ultimo dramma, l'anima. s’arrende all’onda fatale che la trasporta.
Nella pura luce interiore in cui è assurta, la vita appare solo più
come bellezza. che non è mai tanto dolce come nel momento
in cui la si abbandona.
E anche nel canto ogni nodo di sentimenti e di pensieri si
scioglie in un’ultima levità di tono e purità di melodia.
5 — Studi Garmm‘ci, Anno III.
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Quando si esamina l’opera di un poeta vivente, il quale è
ancora. ben lontano dall’aver compiuto il ciclo della sua attività.
sorge sempre, inevitabilmente, una domanda. E una domanda
assurda 0 per lo meno, molto ingenua: poichè è privilegio dei
poeti di avviarsi d’ istinto per la giusta via; ma che quella fosse
veramente la via giusta, lo sanno anch’essi soltanto dopo. Tuttavia 1a domanda si riaffaccia insistente: — « Verso quali mète si
volgerä ora il poeta ? »
L’unica risposta possibile consiste nel considerare gli eventuali
segni di interna evoluzione che l’opera già compiuta presenta.
E nel caso di Weinheber la direzione sembra anche precisarsi in
linee abbastanza chiare, perchè egli stesso l’ha ripetutamente
indicata. Già in Späte Krona è incluso un inno all’auomo del—
l’avvenire » * Dem kommenden Menschen —: questi è speciﬁca—
mente deﬁnito come « l'uomo della media via »:
Mensch der Mitte, dich sing ich!

Zwischen Elend und Prunk, Empörung und Dulden

wirst du zurückgehen in dich, ein Ebenbild Gottes.

Ruhend in dir,

'

werden die Dinge berulm und werden dich lieben,
und beglückt wirst du sein in der
Kraft des Beﬁ-eiten und dienen.

Si osservi il tono insolitamente calmo del discorso. E come se,
anche in Weinheber, come in generale in tutti gli uomini, con

l’accrescersi e maturare dell’esperienza, lo «Sturm und Drang»
interiore tenda & comporsi e placarsi.
E questa è realmente anche la nota particolare che distingue
le due ultime opere — pur in sè e per sè diversissime —, che Weinheher ha pubblicate: 0 Mensch gib Acht ; Zwischen Göttern und
Dämonen (1938).
La prima, che porta il sottotitolo: «Ein erbauliches Kalen—
derbuch für Stadt — und Landleute», è un calendario poetico, che
offre per ogni mese una serie dj poesie ispirate a quelle che ne
costituiscono le speciﬁche peculiarità: il paesaggio, le costellw
zioni, le feste, le ricorrenze memorande, il lavoro nei campi e

nelle ofﬁcine. E quando si guardi soltanto alla sua struttura este-
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riore, può sembrare un documento di semplice bravura e artiﬁcio:
tanto più che il tono esplicitamente @ costantemente popolaresco
è stilizzato in colori semplici e durezze di disegno xilograﬁche,
con un’arte esperta di tutti gli scaltrimenti fonnali. Invece, ap—
pena si è stabilito il contatto fra la poesia e il lettore, si sente
subito che il libro ha una sua semplice ma sincera e profonda
liricità. Weinheber vi ritorna ancora una Volta direttamente al
popolo. Ma il popolo non è più sentito, come in Wie“ wärﬂich,
storicamente, nella sua. temporanea realtà contingente: il popolo
è sentito come il grande depositario delle forze elementari della
vita. E nel sentimento di tale grande semplicità, ogni distanza
fra il poeta e il contadino, il poeta e l’artigiano, l’operaio si abo—
lisce: usanze, costumanze, superstizioni, saggezze ereditate, entro
le quali il popolo ordina e costruisce la sua vita,?acquistano anche
per il poeta un senso che anche per il poeta è valido: poeta e po—
polo, ricondotti alla comune grande natura, si confondono spon—
taneamente in un’unica esistenza, vedono il mondo con i mede-

simi occhi, parlano Io stesso linguaggio:
]ÀNNER
Das Jahr geht an mit weisser Pracht.
Drei Könige stapfen durch die Nacht.
Das Rehlein scharrt den harten Grund,
Klar ziehn die Sterne in ernster Rund.
Der Weg verweht, das Haus so still,

der Bauer liest in der Postill,

der Ofen singt, die Stund vergeht,
nur sacht! Wir kommen nie zu spät
Um Fabian, Sebastian
hebt neu der Baum zu Saiten an.

Und an dem Tag von Pauls Bekehr
ist halb der Winter hin und her.

Non già che 1a vita diventi idillio: più che mai la vita è dura,
aspra: più che mai l’uomo è costretto a lottare contro una ma—
teria sorda, refrattan'a: più che mai gli è necessario inarcare muf
scoli e volontà per proseguire il cammino. Ma sulla salda sicura
terra, l’uomo trova pure un « suo » mondo a cui appartiene e in
cui si inserisce con la sua aﬁaccendata attività; e con la stessa
fermezza con cui si avvicendano gli anni, i mesi, le stagioni, così
si avvicendano le giornate di lavoro, di pace, di pena, di gioia

@ di fatica della sua esistenza.
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Sia egli artigiano @ contadino:
Wir Bauern sind aus hartem Holz,
im Reden Schwer, im Werken stolz;

un impiegato:
sia egli un superiore 0 un inferiore, un principe o
Ob grosses oder kleines Amt:
Gehorsam sind wir allesamt;

care la frusta
si muova egli per le vie del mondo, facendo schioc
dall’alto del suo carro e invocando San Cristoforo:
Hü, Bräunl, hü!
In aller Herrgottsfrüh
rnit unsern \Vagn, mit unsern Karm
tun wir landein, landausser fahrn,

in aller Herrgottsfrüh.
Hutt, Bräunl, hott!

Sankt Christoph traget Gott.
Er trägt ihn, ein klein Kindel gut,

durch Sturm und wilde Ranscheﬂut
von Reith bis Xandelrott.
\Vüst, Bräunl, wüst!

Gar schwer Wird ihm der Christ.
Der Christ halt’ in seiner Hand
die ganze Welt mit Leid und Tand *
VVüst, Bräund, wüst!

dell'arte.
oppure invece scalpelli egli nella pietra le immagini
come Meister Anton Pilgram:
Mòget mein Sach mit Gunst besehn:
Die Kunst muess durch das Handwerk gehn,
auf dass der Stein, sonst nicht gewillt,

sich füg in ein erleucht Gebild:

nella
sempre sopra di lui s’ incurva lo stesso cielo, s'accendono
stesse
le
—
cielo
il
e
terra
nette gli stessi astri, imperano , fra la
chiera che
forze; e una stessa natura accoglie nel suo seno 1a fattuc
pronuncia sopra il ﬁltro strano le parole magiche:
Was ferne ist, sei hier am Ort,
was aussen ist, das geh hinein,
was innen ist, soll aussen sein,
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e Walther von der Vogelweide che, seduto sulla sua pietra,
das Haupt seitab gezogen,
geschmiegt in schmale Hand,

inventa un nuovo sogno per la melodia del suo canto: in un gioco
inﬁnitamente Vario di rapporti infrangibili ﬁa la natura e la co—
scienza consiste — dappertutto, in alto e in basso — l’umana vita;
e anche la più libera e grande forza creatrice di cui l’uomo dispone,
l’arte, si muove entro l’orbita della stessa legge: come dice, in
una delle poesie Albrecht Dürer:
Wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur,
reisst sie heraus, ihr habt sie, klar und pur.

A1 di là delle vivide colorite immagini di vita umana, di cui
il libro formicola, la vera grande ispiratrice appar cosi dappertutto — visibile 0 invisibile, ma dappertutto presente — 1a natura:
la natura che non è più sentita soltanto come paesaggio o come
sfondo, ma come suprema immanente forza che opera direttamente
entro l'opera stessa degli uomini e ne riempie la — spesso piccola,
spesso umile , vicenda con la vastità e purità del suo respiro.
Weinheber, poeta moderno e cittadino, ha dato nell‘opera le sue
« georgiche »: una singolare germanica poesia georgica di vita
dura e aspra sotto rigidi cieli: le Opere e i giorni in gotici arabeschi
di fantasia e in « Knittelvers».
Nella sua maestria formale e nei vitali succhi, onde trae vita,
l'opera è forse unica, di questo genere, nella poesia tedesca. Tut—
tavia non è, nè può essere per VVeinheber punto d’arrivo… In una
certa misura possono bensì valere anche per tale poesia le parole

con cui Weinheber — nell’ inno Auf das Vergängliche in Späte
Krona , formula il compito riserbato ai poeti:
Denn das Ewige: Nacht und Tod, die Gestime,
fern die Berge der Götter, vielleicht auch
noch die Liebenden in dem
Augenblick der höchsten Verzückung: Dieses
Ewige ist ihre Ordnung.

Tutto ciò e’ è nella poesia, ma compreso entro forme rudimentali,
elementari, conformi alla primitività del tono di esistenza in cui
Weinheber si è spontaneamente chiuso. La poesia ne trae sempre
nuovi colpi d’ala, ma è limitata nella sua potenza di volo, nella

sua forza di espansione e di elevazione.
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L’ impegno verso la nuova direzione si presenta intero e senza
limiti solo con 1a seconda delle due ultime opere: la collana di
Odi: Zwischen Göttern und Dämonen. E, se si guarda al contenuto ideologico dell’opera, l’evoluzione della poesia , in confronto
con Späte Krane — appar reale, e ampia, complessa. « L’uomo sulla
sua media via» — « der Mensch der Mitte» — non compare più
soltanto come un ideale che balena lontano, ma sta veramente

nel centro delle poetiche « meditazioni». Weinheber lo descrive:
besonnen: in der
Mitte zwischen unten und oben: mit dem
Mut zu sich selber;

ed esalta la sua potenza entro la sfera di azioni che gli è propria:
wir verwandeln uns immer
und uns geben die Wege Kraft.

Blumen sind wir zumal, Berg, Stern und Schmetterling,
jed’s zur kommenden Zeit. Und auf den schwankenden

Himmelsleitern begegnen
wir einander zu Gruss und Trost.

Più ancora: nella XXXIX Ode Weinheber descrive il suo trionfo
dinnanzi ai demoni come agli iddii: e gli iddii si alzano dai loro
seggi d’oro, « per fare onore a. ciò che è umano»; e i demoni, nella

loro tenebrosa dimora, si involgono « saggiamente » nei loro
oscuri manti:
Gleichgewicht hält'wieder die Welt; es haben
keine Vorherrschaft die Gewalten: siegreich
ist der Mensch, solange er schön ist.

Sul terreno stesso, sul quale si era determinata, la tensione spi—
rituale che ispirò a Weinheber la sua precedente poesia, riesce
in tal modo — per lo meno concettualmente — a comporre e pla—
care il suo dramma. Fra le altitudini e le profondità, nel mezzo,
sull'arco di volontà spirituale che le congiunge, l’uomo non trova
più soltanto, come in passato, la sua via, ma il suo naturale campo
di vita .e di azione, il u suo regno». Non ha più bisogno di cercare fuori di sè il suo punto di partenza e la sua mèta: dal basso
e dall’alto gli conﬂuiscono egualmente le sue forze, perchè egli è..
nel suo proprio mondo, padrone di sè, principio e ﬁne a sè mede—
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>imo. La sua capacità di risolvere e perpetuare in forme di bel—
lezza e poesia 1a sua vita, apre alle sue forze creatrici tutte le
possibilitä e dà un fondamento autonomo alla sua esistenza.
Lo spirito germanico s’ incontra ancora una volta con lo spirito
della classicità. L’ansia di Faust guarisce al sole della Grecia.
Quel che lascia incerti, invece, è il tono della poesia, il quale
non si è sviluppato nella stessa direzione del pensiero di Weinheber, anzi si è quasi ancora più esasperato. Esternamente l’equilibrio classico nella architettura strutturale dell’opera si è bensì
accentuato: e nella XL Ode Wein'heber mostra anche di esserne
particolarmente ﬁero:
Doch sei erlaubt vou Grundsatz und Griff der Hand
zu reden: zehnmal hob sich die Säulenﬂucht,

Vier Quadem hoch; mit vieren Schritten
mass ihren Abstand der Schuh, und jeder
der Schritte \vährte vier Herzachläge lang:

ma precisamente l'euritmia esterna della composizione , dieci
gruppi di quattro odi, composte ciascuna di quattro quartine —
fa sentire ancora di più la tensione interna da cui l’opera è tutta
scossa e agitata. Saggi moniti vengono somministrati all' « uomo »
continuamente: che « se gli dei Vivono, nessuno può insorgere
contro la loro legge »; che « altra cosa è essere liberi e altra essere

ribelli»; che « solo gli uomini hanno un destino, i servi non
ne hanno alcuno», che « tutto ciò che l'uomo fa, è frammento

ed egli stesso è un frammento inﬁnito, che mai giunge, mai giun—
gerà & compimento “. E sono certamente tutte belle e saggie cose ;
e , poichè l’opera è la più sentenziosa fra quante Weinheber ne
abbia mai composte , s' incontrano nella poesia a getto con.tinuo. Ma si osservi in quale tono 1a poesia è tenuta: ecco la
prima Ode:
Wie durft er hoffen dass ihn die Götter jetzt
noch nahmen, wo er frevelnd sie totgesagt ?
Und lebten sie, wer kann denn gegen

ihre geheimen Gesetze aufstehn?

Sie sind nicht mehr? Und sehen noch ehem zu
wie jener heltrittt vor die zerstörte Burg,
das Lob der Menge urn die einstens
stolzen, von Ehrgier entweihten Schläien?

-- :
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Und einer ihrer, welchen sie dunklen Munds

den Löser nennen, hebt die Vollstreckerhand
nnd gibt das Zeichen, Was zu lösen
nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er
mit Nacht die Stirn. Heim fällt sie vor ihrer Zeit.
Den Göttern ist genügt, den Dämonen auch.

Es siegelt ein gewäenes Haupt der
Lorbeer. Die Menge bemerkt es nicht mehr:

€ costituisce effettivamente un preludio allo stile dell’intera
opera, il quale è tutto pieno di scatti, esclamazioni. interrogazioni,
compressioni di pensiero,

contrazioni,

spezzature.

Una volta,

nella XX Ode, un verso & spezzato in quattro periodi:
Doch das Weil) beruht. Ist. Ist Mitte. Gebiert.

Naturalmente non mancano momenti più riposati e chiari. Ma
generalmente il tono è questo. E anche le più saggie sentenze
non suonano come oracoli che vengono dal tempio del divo Apollo:
sembrano moniti che irrompano, lanciati ad aria compressa,
dall'antro dove la sibilla cova le sue meditazioni. La poesia an—
nuncia l'avvento del «Mensch der Mitte»; ma nell’anima del

poeta stesso 1a lotta dei dèmoni e degli iddii non tace ancora.
E più che dalla sua « pensata » saggezza è ancora sempre dalla
Sua « vissuta» lotta che scaturisce. quando c’ è, 1a poesia.
Nel mondo del pensiero « der Mensch der Mitte » si è già de—
ﬁnito. Nella poesia non c’ è ancora. E ancora per via.
Arriverà egli un giorno?
Veramente esiste nella tradizione spirituale tedesca una via.
la quale è tutta aperta in tale direzione… E la via che passa per
le regioni tedesche della poesia, dove splende la Ìuce, fra tutte,
più grande: Goethe.
Ma vorrà Weinheber avviarcisi? A voler giudicare da talune
sue dichiarazioni, sembrerebbe potersi presumere che egli sia assai
poco disposto.
Eppure .'
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