
    

   IL POETA DELL‘ ANIMA VIENNESE

FERDINAND RAIMUND

natia città Viennese di Ferdinand Raimund, passato come

attore di parti buffe alle scene e creatore ad un tempo dei

suoi drammi, vissuti in un’apparente fantasmagoria, destinato al

riso e allo spasso del pubblico, mentre aveva in cuore l’eterno

pianto. L’età del Gn'llparzer, il poeta di‘ Safia e di Meden, di Era

e Leandro, e di Libussa era pure la sua ; ma veniva dal popolo;

col popolo convisse nella più stretta intimità, non sradicato mai

dalla sua dolce amara terra, pur sospirando le vette altissime del-

l'arte, la poesia degli eletti che adorava, sempre mosso da. quel-

l’onda di patimento e di dolore che approda alla sponda tragica,

ove si frange il cuore.
E come un sogno di dolore passò la vita, racchiusa in breve

spanna, troncata per violenza; ed era, con le sue intemperanze,

le smanie, i rabbiosi sbuflì, un miracolo di soavità @ di tenerezza.

Fanciullo ingenuo, schietto e semplice, costretto alle mille maschere

per i mille quadri di vita tumultuanti sulle scene, lui era tutto

abbandono al suo cuore infanti], incapace di nutrire amarezza,

fiele o veleno, piegato come fragile stelo sull’anima propria, tene—

rissima, mentre apriva profondi i suoi occhi alla grande scena del

mondo e si concedeva agli spensierati e gaudenti.

Questo mondo correva alla disperata, bizzarramente, e lui

si proponeva, con l' incanto delle sue fiabe poetiche, e gli specchi

del fatale andare, riprodotti bonariamente e con un tremito di

riso e di lagrima, di metterlo su un cammino men folle, procedente

con minor travaglio e poche spine. Gesticolava da buffone; dava

ai suoi viennesi spettacolo d’ogni ambita arlecchineria; ed era

uomo che & stento fuggiva del sacro romitaggio, tutto serietà,

î PPENA si può immaginare poeta più aderente all’anima della
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tutto drittura morale, ardentissimo di sentimento e bisognoso

di pace e di amore.

Era destino che non' riuscisse a dare riparo e corazza a questa

sua povera anima, ferita da un nulla, esposta a tutte le tempeste.

Anche il morbo della tristezza minava. Acclamato da tutti, il

favorite della folla appariva sempre trionfante in tutte le sem-

bianze dei personaggi che trasceglieva, ritenuto il mimo più esperto

e glorioso, non dell’Austria unicamente, ma del mondo di attori

e di comici allora conosciuto — e subito corrente alla. dolorosa

solitudine, dopo i trionfi effimeri, inabissato tra le ombre, gettata

appena tanta luce e tanto riso all’avido pubblico, pronto & lace—

rare le sue piaghe e & distruggersi. Fluentissimo negli scherzi

obbligati, e, in verità, privo d’ogni legger fluido, inetto al godi—‚

mento, or stretta a sè e or gettata 1a maschera che 10 copriva.

E cresceva l’ inasprimento in sè, il pungere d’ogni strale, col cre-

scere del sollievo e del tripudio che procurava al suo popolo. Per

tollerarla questa vita bisognava che si accendesse ai suoi fantasmi,

alle chimere dolcissime che gli venivan dal cielo entro il suo ri—

covero tacente, e sognasse incanti e meraviglie nelle regioni ete—

ree, creando il ponte più spedito e audace per il tragitto dalla terra

al cielo, dal cielo alla sua terra dolorante, e venisse a colloquio

con gli spiriti, le fate, le divinità eccelse e onnipossenti, le creature

soavi e celesti, che non sdegnavano il capriccioso intreccio dei

destini propri coi destini terrestri; occorreva che il naturale si

adagiasse nelle braccia misericordiose del sovrannaturale,

Dalla prima all'ultima opera, dal Barometermacher auf der

Zauberinsel al Verschwender questo mondo di spiriti alati è attivo

nell’ immaginazione del Raimund; e 10 strano amalgama dell’ ir—

reale col reale, non inconsueto sulle scene del teatro viennese al

chiudersi del ’700 e al principio dell’ 800, diventa come seconda

natura nell’opera creativa del geniale comico e sognante fanciulla

E non produce stemperamenti e languori, ma getta come un sor-

riso animatore sul concreto e tangibile terrestre, una nota leggia-

dra e aerea nel pesantume e nella. prosa della vita quotidiana.

*
**

Mutati i tempi, corso più di un secolo di umane e disumane

vicende, trasformatrici di ogni aspetto della vita d'abitudine,  
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di sollievo e di conforto degli aspiranti alla felicità, non raggiunta

in nessun lido, stentiamo a ritrovarci in questo mondo di fiaba

e di verità che il Raimund animava a spettacolo. La nostra realtà

ci incatena; ci è penoso lo sforzo di astrazione; e siamo pronti &

condannare come bizzarrie inconcludenti i drammi fiabeschi, cali

al nostro Gozzi, letto e ammirato un tempo da legioni di scrittori

e poeti, anche dallo Schiller, i drammi tessuti nell’ inverosimile

più innocente, trastulli per oziosi e sfaccendati. Son'idiamo; siamo

così progrediti! Quand’ io m’abbandonavo alle fantasie del Raimund

coi miei studenti, v’era. taluno che gridava al perditempo. Tutto

il midollo dello Shakespeare doveva… mancare all' ingenuo attore—

poeta vagante nelle sue regioni del sogno. Notavo io stesso manche—

volezze, lacune, espressioni bislacche, puerilità, inopportune e

scialbe divagazioni, abuso di scherzo, e l’ impossibilità di sottrarsi

al gusto e alle esigenze del pubblico, inteso ad umiliare e marto—

rizzare la creazione germogliata nella solitudine e nel silenzio.

Ma davo pur risalto alle scene palpitanti del dramma umano,

vivente e sofferente, in armonia così intima, col dramma divino,

di miracolosa realtà, anche se portato dal prodigio dei celesti

e di stupefacente semplicità e candore. E avvertivo che non agli

storici unicamente e abbozzatori di quadri di costumi e di coltura

delle età tramontate conveniva un tuffo nel mondo fantastico

degli avi nostri e stranieri, largo di tanta dolcezza e soavìtà di Vita,

nn ritorno indulgente e affettuoso anche alle chimere abbracciate

come sostanze reali dal Raimund, capace, quando l'estro lo co-

glieva, di creare scene fortissime, animatissime. come quelle dello

sdoppiamento del suo misantropo Rappelkopf e della cura pro-

dotta al suo morbo nefasto, non inferiori alle migliori scene del

Goldoni, del Molière, dello Holberg e dello Shakespeare.

E, in fine, perchè si temperasse 1a monotonia della vita, tutta

vigilata e tutta sensata, non sconveniva un fuggevole ritorno

alle follie romantiche, che disprezza chi immagina avere equili-

bn'o c pieno dominio di sè. Non si spogliano e non 5’ immiseri-

scono i teatri con questa fuga dal chimerico e fantastico dall’ il-

logico, fuori di natura? I Viennesi dei tempi mozartiani, ancor

prima che si incantassero alle meraviglie del Flauto Magico, ama-

vano distrarsi a. spettacoli fantastici; volevano 1a sfera del visibile

congiunta al sovrannaturale, popolate le scene di folletti e spiriti

e gnomi e fate. L’Olimpo dei pagani era generosamente aperto  
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per loro, cristiani gaudenti. Esigevano miracoli, incantesimi, l’opera

delle divinità, in contrasto o in aiuto a quella dei poveri mortali.

maghi, ìndovini, spiriti vaganti in terra e in cielo. Lì allettavan

l’esotico, le lontanissime regioni, l’Odente, 1’ India, paesi di sogni

e di strane avventure. Staccarsi da. questo sfarzo di vita immagi-

nativa, rinunziare al bizzarro, al barocco delle scene era cosa

difficile a tollerarsi. Queste creature di fantasia, per 1a loro solen—

nità stessa, si prestavano alla caricatura e alla parodia. Ogni

gofiaggine, l'urto più crudo con 1a realtà divertiva, moveva al

riso. Un mondo di pazze meraviglie compensava l’uniformità

dell’esistenza giornaliera. E restò d’obbligo agli avveduti impresari

il colorito romantico, il.vezzo di folleggiare cogli spiriti mescolati

alle vicende dei terrestri, arbitri maligni 0 benigni di questa vita.

A queste esigenze si prestava l’agile accendibilissima fantasia

del Raimund, rimasto fanciullo 1’ intera vita, così presto avvezzo

a scindere il reale della prosaica vita corrente da un irreale invo-

cato, sospirato, per tollerarla quest’aflannosa esistenza, e riporre

nel mondo dell’arte il rifiuto dell’esperienza avuta, tutta amara,

tutta triste. Lui, sognatore così ostinato, con le fiamme vive che

gli consumavano il cuore, e la fantasia non mai doma, prestava

fede al fluido magico circolante tra il visibile e 1’ invisibile, le basse

e le alte sfere, fede a quella « Wunderwelt » che apriva un cielo.

remote e fiorente contrade, mentre nelle viscere un inferno lo

straziava. Un giuoco di perpetue trasformazioni era. 1a sua propria

attività sulle scene. E doveva presto considerare le figure create

nel suo sogno e nei suoi incantesimi come figure non oscillanti,

ma di consistenza reale, e stringerle a sè Ìraterne. Una parodia

leggera & quel mondo di influssi e di stravaganze nel dominio

etereo, un bonario sorriso, non mai 1' ironia mordace, mai la beffa

grossolana, 1a sguaiataggine plebea. L’esotico, sempre intriso del

sapore della sua terra; Vienna portata eternamente nei cieli;

il cielo abbassato alla sua città ridente, leggiadra, voluttuosa,

scapestrata, danzante al seducente ritmo dei valzer di Lanner e

di Strauss.

Un dolce inganno — e il balsamo scendeva alle ferite del cuore.

Libri di leggende e di fate, racconti fantastici, le celebratissime

XOOI notte, fiabe dell’Oriente, dell'Occidente, i «Märchen» dei

Grimm, il « Wunderhorn » romantico, ’le fiabe del Gozzi passate

ai giuochi scenici nei teatri popolari viennesi. stimolo ad altre
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fantasmagorie giammai esaurite; giungevano in ritardo nella forma

originale al Raimund, dopo la concezione dell’«A1penkönig»

e dovevano suggerire il dolce abbandono d'amore della fata Che—

ristane al «Verschwenderxn, — tutto passava all’immaginazione

come calda sostanza di vita, e dischiudeva nel sereno gli ignorati

Elisi. Da questo mondo di incanti giungevano i momenti più

solenni al turbinio di vita dissipata, ìnsincera, languida e stanca

di quaggiù. L’anima vi trovava un fremito di voluttà, un pulsare

delicato e tenero. Togliete il sogno, che resterà alla squallida

vita? A quanto appariva trastullo, scherzo o passatempo, l’at—

tore popolare, voluto istrione & sentitosì poeta, doveva dare un’ani-

ma ed un significato profondo.

E subito era mosso ad interiorizzare quanto si offriva come

aflettamento esteriore. E piegò la fiaba all‘ idealizzazione e su—

blimazione della sua povera vita. Questa virtù animatrice e ri—

schiaratn'ce ben era riconosciuta dall’Andersen, attratto dal

« Diamant des Geisterkò'nigs», una delle prime fantasie Raimun—

diane, fidata al popolo danese come esempio di saggezza: « Più

che perle e più che oro vale il puro amore ».

Così, nel fluttuare tra i due mondi, il Raimund trovava il suo

maggior conforto. La Vita comune dei deboli mortali appare come

un noviziato, una scuola () palestra d’assaggio per una miglior

vita. La terra ha 13. sua appendice nel cielo. Le fila degli eventi

umani, che si annodano quaggiù, si disnodano nelle sfere celesti,

dove i destini si decretano ed hanno compimento. E, se gli spiriti,

gli esseri divini discendono per raddrizzare colpe e guasti commessi

e dare sostegno ai martorizzati e agli afflitti, bisogna che rive-

stano sembianze terrene ed abbiano terreni affetti e passioni.

Peccano, cadono anch’essi i celesti; soggiaciono & lusinghe & ca-

pricci; si legano talvolta d’amore con le fragili creature delle zolle

terrestri ; si trasfondono, si obliano nell’umano. E, come giovano

ai mortali per scacciare le ombre e sgombrare gli errori e solle-

vare e redimere, anelano pur essì, tra lagrime di pentimento,

ad una redenzione. Torna così Lacrimosa alle sue sfere pure,

dopo l’ impuro amore, che espia tra pianti e un seguito di sventure,

lasciando la figlia, « das Mädchen aus der Feenwelt ». ai terrestri,

felice, prosciolta dalle fasce del divino.

Certo è palese l’ intenzione moralizzante. E il teatro. gli intrecci

d’avventura nel fantastico dovevano apparire ammaestramento  
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di vita al poeta. Provvedere, perchè si corra ai ripari nei turba-

menti e nei pericoli minacciati, nelle cadute e nei deliri. E non

entro massime fredde e rigide, ma nella creazione viva e palpi-

tante, Raimund getta il suo vangelo di una vita semplice e schietta.

rassegnata all’umiltà, schiva degli onori e delle pompe, quel van—

gelo medesimo che il Grillparzer, onorato dal Raimund come

altissimo poeta, esalava dall‘anima angosciosa ed affranta… Il

volo alle regioni eteree faceva più cara questa bassa terra, care

le intime gioie degli“ umili, degli onesti. dei buoni, non altro desi-

derabile che il raccoglimento nella sfera modesta, & cui natura ci

destina. Le grandezze ambite son vane fronde, fiato di vento è la

gloria, le corone semenza di sciagure, « unheilbringend », e i regni

si disfanno e precipitano. Tendete ad un dominio. Vi seducono le

ricchezze. Se tutto si incenerisce e tutto si annulla! E vi gn'da

il povero vecchio ambulante che raccoglie le spoglie e i cenci

caduti il suo memento: «Ein Aschen » _ « Ein Aschen ».

Sempre dove ferve la dissipazione e il gioconda concedersi,

1’ ideale eroico della vita s’abbatte, e si troncano le ali all‘alto

aspirare. I poeti dell’Austria sanno il tormento degli infelici che

temono le tempeste e i turbini. le rovine prodotte dall’aspirare

folle e da ogni audacia disperata; e riflettono questa tendenza

antifaustiana. Consigliano il ricovero nel santuario dell’anima, una

placidezza di vita, sgombra di colpa, remota d’ogni pensiero che

mina e distrugge, quella silenziosa pace, la « schuldbefreite Brust »,

che ritorna incessante nel sermoneggiare poetico del Grillparzer.

Occorre arrendersi & questi segni manifesti della fugacità, che

è legge inesorabile di natura, All’impeto della vita goethiano

succede il sospiro di pace, la rassegnazione nell’ idillio del cuore.

E si spandevano le massime del poeta del sogno — una vita di

gravità calderoniana:

Schalten sind des Lebens Güter,

Schatten. seiner Freuden Schaaf.

Schatten Worte, Wünsche, Taten,

Die chankm mn sind wahr.

Umi die Grösse ist gefährlich

Umi dgr Ruhm ein leeres Spiel;

Was er gibt sind nicht’ge Schalten.

Was er nimmt, es ist so vid.

 



  

    

 

    
IL POETA DELL’ANIMA VIENNESE FERDINAND RAIMUND 333

Appunto perchè la riconciliazione con 1a vita dei semplici

e degli umili avvenga e si fuggano i tumulti dell’anima, il Rai-

mund moveva nei suoi drammi di fantasia e di sogno le potenze

celesti; e i celesti si impegnano nelle lotte incruente, perchè i

fuorviati che acceca l’ambizione e alletta 1a cupidigia, si rimet—

tano sul cammino diritto e s'acquetino entro 1a sfera d’azione

che il destino prescelse.

La « Contentezza», per il poeta dell’anima viennese più che

personificazione della virtù, è alto simbolo di vita: il pensiero

al limite che s’ incarna; e agisce umano e candido, e conforta i

derelitti, e alla tribolata figlia di Lacrimosa conduce, come & porto

di sicurezza, l’amato, umile pescatore.

Questo poeta e attore, pieghevole & tutti i capricci dena folla

leggera e spassosa, disposto in un primo tempo a gettare sulle

scene un vangelo di serena beatitudine: « Man muss stets lustig

sein und des Lebens freuen » — aveva innato il tormento nel cuore

e una disposizione invincibile all’abbattimento e alla mestizia.

Eccitabile, sovrasensibile, per un nulla si offendeva e si dava

martirio. E, quando non immaginava le sciagure, ingigantiva le

sue pene reali, gl' inganni, le delusioni patite. Passato da una scena

all’altra dei teatri della provincia e della città, assurge a dignità

sempre maggiore, finchè gli è imposta 1a reggenza. E tanto si

infervora, da immaginare scuola di vita e di Virtù, sollevamento

dalle bassure e dagli stagni, la rappresentazione scenica, abban-

donata alla letizia senza freno dai precursori: 10 Stranitzky, il

Perinet, il Kurz, palestra di puro divertimento anche per gli abili

intrecciatorì di commedie, di farse e dì parodie: i Gleich, i Bäuerle,

che gli vivevano & fianco, e dai quali poteva trarre soggetti, lo

spunto per altre creazioni di maggior spirito e maggiore serietà.

Ma quando il riso s'ammorza, quanta tristezza rimane, e come

punge 1a realtà vera che si vuole realizzare, sempre affacciandosi

il volgare, la selvaggeria. degli istinti.

Spine che pungono da ogni parte e che si configgono nell’anima.

Una voce che sorge dall' interiore e impone la fuga dai rumori

del mondo, dagli intrighi di quel teatro, ch'era pure 1’ intero suo  
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mondo, la somma della sua attività e delle sue esperienze. Ma

che V’ hanno fatto questi poveri compagni, per abborrirli così

e volerli lontani, a gioco compiuto, per trincerarvi nel disdegno

e nella solitudine? Appare, recita, muove irresistibile l'onda del

riso. È il beniamino del pubblico: nessun attore riscosse tanti

applausi come lui; nessuno fu più amato, accarezzato. Eppure,

l'anelito suo maggiore è quello di straniarsi dalla folla, di vivere

in pieno segregamento, nel cuore di una vergine natura, stretto

da selve e monti, nella quiete di una casa campestre. In quella

pace gli pioveranno le scintille, per accendere la fantasia e spro—

narla al volo. L’arte veramente creatrice e rasserenatrice era per

lui, voluto amministratore di piacere e di spasso, unico scopo di

vita.
Si faceva scontroso, iroso, sospettoso, come il suo Rappelkopf,

fuggente nel deserto degli uomini; scontava acerbamente le prime

divagazioni passionali, e lasciava che attorno a lui fiorisse una

corona di leggende. Tanto bisogno di amore lo stringeva, incapace

com’era. di concedersi senza dubbiezze e timori; e sospirava 1a

sua Beatrice che lo sollevasse e gli desse purezza di affetti e limpi-

dezza di cielo… Si avvince per la vita alla sua Toni, donna di poca

levatura, che poco si accalora alla sua fiamma di poesia, e stenta

a convertirsi in angelo confortatore, ridente di luce fra le tenebre,

avvolta com'era nel terrestre. Un tempo, negli anni miei giova—

nili, idealizzavo le lettere scambiate dai due amanti. _ Seguivano

ininterrotte le lotte e le schermaglie. Una fusione vera delle anime

non avveniva. Gemiti, gridi di angoscia che esplodono ad un minimo

turbamento; un agitarsi ostinato di demoni che non si placano;

la persuasione di una malattia dell’anima, trascinata per decreto

di natura, sentimenti d’afianno e dì sgomento che martorizzano

e s' infoscano coi presagi di una pronta fine e la certezza di non

sfuggire ad un destino irrevocabile. Più si elevava col sospiro

dell’aer puro e delle stelle, più vedeva addensarsi nere le ombre.

Anche l’intelletto, fine e sottile, si oscurava, colpito dal gran

patire all’ interiore. E venne rapida, violenta, la fine, il colpo che

atterra e annienta, fuori di quel rassegnato abbandono al richiamo

della morte, che esprime e canta l’umile Valentin del suo dramma

estremo, disposto a deporre la pialla del mestiere suo di falegname

all’appressarsi del funebre fantasma rapitore.
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***

Così tragicamente si chiude questa breve vita, con un segno di

rifiuto e di disdegno, che più ci colpisce quanto più ci sovveniamo

della tenerezza di questo candido attore e sognatore e dell’inno alla

Vita e all’amore, sollevato in mille varianti negli abbandoni agli in—

ganni scenici da lui creati, e animati con una sana e feconda pas-

sione del cuore , «das Leben ist so schön ! » „ poichè l’amore è la su—

prema forza che regge e muove il mondo e domina in terra, come do—

mina nei cieli — « liebend ist die Welt vereint » A l’amore, che dona alla

povera Alzinde raimundiana, principessa detronizzata, la Suprema

forza per sopportare ogni inferno di dolore, la forza di convertire

lagrime ìn diamanti e diamanti in lagrime, l’amore che si rinsalda

e purifica per Virtù del sacrificio e si fa piü forte e possente della

morte e vive oltre i lidi di morte. Vicende d'amore sono le sole

che il Raimund intreccia, con tutto il palpito e tutta l’aderenza

dell’anima, nei suoi drammi, tutti conchiusi, dopo uno Strider

di tempeste, con un trionfo d’amore, una purificazione delle colpe

provvidenzialmente avvenuta, sia. pure per incantesimo, 1a re-

denzione sollecitata, voluta. dai celesti, che d’amore spasimano e

d’amore s’intendono più dei mortali in terra e aiutano Faust a

salire ad una sfera oltreterrena di nuova Vita.

Und hat (m ihm dic Liebe gar

Von oben teilgenommen,

Begegnet ihm dic selige Scholar

Mit herzlichem Willkommen

***

Destino tragico questa povera vita di attori che adempiono

la loro missione rischiaratrice dell’umanità come entro un soffio;

appaiono, per sparire nella memoria; fughe rapide di luci e d’om—

bre sulle scene mutevoli e di nessuna consistenza. Nel Raimund

l'attore era vivente, operante quanto il poeta che immagine. e pla—

sma la nuova vita. Dei fasti della commedia dell'arte italiana,

prodiga d’ invenzioni e di sollazzo anche alle scene viennesi, era

lui l’erede legittimo, lui, con la sua piacevolezza, piena d’amore  
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e d’ indulgenza, errante di scena iu scena, presto avvezzo ai mille

travestimenti; mai pungente, mai amaramente ironico, mai di-

struttivo, incapace di malizia, di uno scherzo logorante, sempre

mosso & dar fondo di serietà anche al ridevole ed al comico, e &

porre un tremolio di lagrima, un battito di malinconia nelle cose

più buffe. , Nemico d'ogni sguaiataggine e delle parodie e carica—

ture trascinate nel volgare e nel turpe ; un miracolo di ingenuità

e di spontaneità, sì da far apparire eternamente nuova e originale

la parte comica mille volte riprodotta. E subito lo si riconosceva

per l'abilità con la quale sapeva dare fondo tragico ad uno scherzo,

ad un’arguzia, e ingentiliva 1a satira ; avvolgeva il riso entro 1a

lagrima. Non s’arrendeva al piacevole, senza un tono di gravità

e di intima commozione; nei giuochi altrui poneva le sue aggiunte

e varianti, il fremito di vita, la nota a lui particolare, che dava

risalto e profondità alle cose assurde, sventate o leggiere.

La maschera dell’ istrione, voluta dal pubblico, stringeva do—

lorosamente il volto dell’uomo, nato al pianto e a combattere ogni

scioperataggine e vanità di trastullo. Veramente, l’arlecchino era

passato alla trasformazione più grave, nobilitando la sua natura.

Ne era sorpreso l'attore stesso, che si diceva precipitato in un

mondo opposto alla sua vera inclinazione. E i saggi riconoscevano

nel farsante, avverso ad ogni spensieratezza, la virtü costruttrice

del pensiero, la calma riflessiva e non so che di flemmatico nell'estre—

ma naturalezza. — Mirabile attore e interprete delle mille vite,

aderente in tutto, in ogni minima espressione, alla verità del per-

sonaggio, inteso a vivere i suoi tipi più che & crearli, & sviscerarli

in ogni piega. dell’anima, in quelle più occulte particolannente.

L’evidenza assoluta era nel gesto, come nella parola, colorita e

incisa per 10 più nel suo natio dialetto viennese. Lo vede e l’ode

un giomo al teatro della Leopoldstadt uno degli attori dell’opera

italiana, ignaro totalmente del tedesco e confessa « di intendere

tutto ciò che parla questo celebre comico, e questo solamente per

la fortezza della sua mimica». Una sfumatura leggerissima ba—

stava per dare intero risalto ad una figura. E come nel nostro Er—

mete Novelli, magistralmente ritratto nelle pagine di memofie

del nostro caro Renato Simoni, 1a realtà stupefacente che ripro—

duceva, tutta derivava da quella calda umanità con la quale

s’ immedesimava nel personaggio trascelto, sì che I’ intimo alitare

suo non gli poteva sfuggire. E, simile ancora al Novelli, il Rai—
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mund disponeva di una. meravigliosa prontezza e agilità di trasfor-

mazione, capace di passare, come folgore, dalla calma alla tempesta,

dalla dolcezza all’ira, e spesse volte attento a riprodurre quella

simultaneità degli affetti in un sol gesto che è il dono dei sommi.

Era di una meticolosa cura anche nella reggenza, nell’ordine

e nella disposizione degli spettacoli trascelti, incontentabile, come

Goethe nella sua reggenza di Weimar, nello studio delle singole

parti, con una coscienziosità senza limiti e mille scrupoli, perchè

il giuoco apparisse vera immagine del reale e le figure più varie

avessero la piü fine e compiuta caratteristica. E nei gìuochi scenici

altrui, come nei drammi propri, coniati entro il cuore, maturati

nella solitudine e nel silenzio, non voleva anime complicate, abissi,

labirinti di sentimento, ma anime semplici, schiette, di un getto

unico, caratteri rudimentali, 1a virtù dell’ istinto, nel bene o nel

male, non sottigliezza e non enigmi, il tangibile, direste anche nel

regno dell’ invisibile, una elementarità di vita che permettesse

l’elementan'tà dell’espressione, voci di natura, calde di affetto,

che s’ insinuano nel cuore di ognuno, un candore concesso anche

ai perversi, che poi si ravvedevano dopo le malefatte commesse.

Gli umili sentiti nelle viscere infinitamente più dei possenti e

alteri, il servo fedele, portato alle scene non si sa quante volte e

sempre in nuove sembianze. E, se una parola doveva ripetersi

nella scena riprodotta, quella parola, con altro gesto, vibrava

sempre nuova e sempre originale. Le virtù del nostro Ferravilla

erano anticipate nel Raimund.

Ma non si arrendeva ü Raimund alla creazione del mimo;

sentiva serpeggiare in sè, nei deliri e vaneggiamenti del comico,

il tragico dominante. Era nato alla tragedia. Ne dubitava il Grfllpar—

zer. La convinzione gli rimase e lo spronò, uomo di popolo come

era e di poco studio, & rinsaldare e ad estendere 1a sua cultura,

a gareggiare coi sommi e ad ascendere sempre, per raggiungere

le vette sospirate, ispirandosi a Shakespeare, a Schiller, & Goethe,

a Calderön, a Molière. Pensiamo al nostro Petrolini che non sapeva

darsi pace per 13. rinfacciata mancanza di cultura. Il Raimund

ne soffriva sino alle spasimo. E, quel violento spezzare le catene

che lo avvincevzmo al basso, ove tumultuava la folla, per salire

e acquistare gravità e compostezza, sollevando & simbolo ogni

meccanismo d’azione, ogni minuzia di vita è stata. la tragedia

scavata. nei drammi immaginati che tanto sangue gli costarono.

 
 
 



 

 

338 ARTURO FARINELLI

*
**

Non ci meravigliamo come un poeta della tempra di Willibald

Alexis 10 ritenesse un pensatore profondo, sempre inteso a in—

volgere nel comico la serietà della vita. Più avanzava e più si

assottigliava quel velo di allegria e giocondità che copriva 1’ in-

nata mestizia, la piaga immedicabile dell’anima. Vedete come egli

accorre all’ Olimpo dei celesti e vi toglie quelle figure della mito—

logia e del sogno, care al suo popolo, immaginoso e spassoso,

non per degradarle ed esporle al riso ed al ludibrio, ma per asso-

ciarle fraterne ancora, vestite di umanissime sembianze, ai dere—

litti di quaggiù, «schöne Wesen aus dem Fabelland», come le

rievocava lo Schiller, sparite nei vortici dei tempi, e ritrovate nella

fantasia che fanciullescamente si accendeva, sorgenti, mormo-

ranti il linguaggio arcano, entro i rivi scorrenti, tra le selve, tra

le fronde mosse dal vento. Un capriccio! Ma era impeto, esigenza

del cuore che s’allarga e invoca pietà, sostegno negli affanni e

pericoli. Non decorazione fastosa, non ghiribizzo di arte barocca,

ma un mondo di fantasia che s' innesta in un mondo reale e ri—

sponde al bisogno di veder raddoppiata, con altro spirito affet—

tuoso e famigliare, giù disceso dai cieli, questa povera vita terrena,

per poterla tollerare, e perchè venissero & noi, cullati tra il pianto,

l’ illusione e 1a sembianza di una felicità pura ed al fine godibile.

Poi donde vennero ritornano i celesti, n'cchi di esperienze

terrene, vissuti per un tratto di amon' terreni, taluni con un re—

siduo di un dramma del cuore da combattere e superare. La mis-

sione è compiuta. Contro gli spiriti del male lottarono vittoriosi

i genî del bene ; la colpa è espiata e si corona 1a virtü: si premiano

1a fedeltà, 1a costanza, e l’umiltà dei poveri mortali. E, appunto

per quest’adesione così intima delle creature del sogno con le

creature reali, nel bizzarro intreccio di eventi nelle regioni di magia

e d’ incanto, e il folleggiare e il dolorare e l’esultare di fate e di

streghe nel mondo ampliato e trasformato in una « Zauberwelt »

fantasmagorica, il congedo s' impregna di malinconia e di pianto.

L’aspirare e sospirare dei terrestri trascende ogni bassa. sfera,

fende gli spazi eterei, e sale ai divini che ai cieli si tolsero l’ imma—

gine nostra, 1a cara impronta del nostro vivere terreno. Ed è

arte fine quella del Raimund creare e fantasticare in modo che
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l’umano sempre riesca a trionfare sul miracolo, e dia sembianza

di verità all’ inverosimile.

Non poteva essere rozzezza in questa tenerissima anima.

che si accendeva ai folli sogni e poneva spedito e audace la sua

grande scala che congiungeva 1a terra col cielo. Era inevitabile

che la fusione dei due mondi non sempre riuscisse. A volte troppo

presumeva il Raimund dalla virtù di astrazione del suo pubblico,

credulo e incredulo. Vestiva di forme viventi, dava corporea figura

& pensieri, a simboli, a concetti astratti. L' immaginoso fanciullo

cadeva nel puerìle, e non si avvedeva che le creazioni più ardite

si risolvevano talora in vaneggiamenti e chimere e in forme di-

sciolte. A chi è solo posseduto dal reale e tangibile, ed ha pietà

del sogno e dell’estasi, tutto il giuoco di trasformazione offerto

dal Raimund nei « Zauberspiele » può apparire ridicolo. Ai troppo

sensati lo spirito del fantasticatore viennese non si comunica.

Non si dica che gli mancava genio inventivo, vigore drammatico,

originalità nel bizzarro intreccio delle scene, nel paesaggio fram—

misto di realtà e di fantasia. Il puerìle è riscattato da un possente

fremito di alta e robusta creazione. Pensiamo al dramma Alpen—

käm'g und Mmschmfeind, che l’autore stesso del Myskmtmjze non

avrebbe superato. Quale geniale capriccio pensare e rappresen—

tare 1a guarigione di questo nemico degli uomini, mtrattabile,

sospettoso, iracondo, crudele, sdoppiando la sua natura, facen-

dolo assistere alle sue proprie fellonie, ai disumani dispetti, pc-

nendolo di fronte all’ immagine viva di lui stesso, ingiuriatore

e assalitore dei suoi famigliari e costringerlo & intromettersi per

salvare l’eccesso delle pazze e violenti aggressioni; fare che il Dio

delle alture discenda per accogliere quel fuggiasco entro i suoi

regni e si vesta delle sue carni e risani l’anima. del malato, che si

esacerba e che ritrova pace e amore alfine nella cerchia dei suoi

fidi che più non abbandona. Quale scena d’ incanto 1’ incontro

del misantropo entro le selve nella casupola del carbonaro, che

invade per espelleme col vile denaro i miseri, i bimbi strillanti,

quivi vissuti tra stenti, eppur beati di quella cara e nuda povertà,

udime il forte, il sommesso elegiaco lamento all’allontanarsi fatale,

la nota dolcissima di un addio che scende tra lagrime al cuore &

risuona fino all’estinguersi e morire nell’ultimo silenzio in quelle

solitudini di mistero: « So leb denn wohl, du stilles Haus/Wir

ziehn betrübt aus dir hinaus; ]Und finden wir das höchste
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Glück/Wir dächten doch an dich zurück». Due anni prima di

quell’addio, sgorgato dal cuore del Raimund, il Manzoni espri-

meva l’addio di Lucia ai suoi monti. Quello sdoppiarsi, l’ ideare

di una seconda immagine dell'essere nostro, che ci Vive & fianco,

come riverbero o memento solenne è espediente drammatico caro

al Raimund; ritorna nel « Verschwender », l’ultimo specchio di

vita; è raflîgurato nella separazione dell’anima dal corpo sospi-

rante il primo vincolo nellaaUnheilbringende Krone » ; e doveva

riprodursi in un dramma naufragato nella fantasia del poeta

« Die Gewittemacht auf dem Himalaya ».

In quel delicato e fragile sorprende 1a gagliardia del sentimento.

Ogni apparenza esteriore è franta da quell’irrompere appassionato

dell’ interiore. Male si ripercuotono le sue voci di sconforto e di

desolazione. E pietà, è amore il grido della sua Musa. Come se li

stringeva al cuore quei suoi umili, e spandeva tenerezza anche

per i perversi che dovevano dare contrasto e vita ai suoi drammi

di espiazione () di conquista, il Gluthahn del dramma di Alzinde,

il suonatore d’arpa nel dramma della « Fantasia in ceppi »! E corona

di un serto di martirio e dì beatitudine contadini e servi, il popolano,

che ha la sua anima schietta e un’odissea di guai come l’aveva un

principe. Li sogna, li plasma, li vive questi esseri suoi che trovò

in vita e che accarezzò nel sogno. Sembra che s’ inginocchi dinanzi

a loro, grato del loro aspetto, della vita che discopre in loro e che

vorrà rasserenare nel maggior turbamento, con l’ incanto dell’arte,

portandoli gravi () leggeri d’aflanni nell’aer puro, nel suo azzurro.

Nessuno ai suoi tempi nella patria sua, all’ impallidire delle

ultime luci romantiche, fu capace, per ]a sua purezza e il candore

degli istinti, di concepire anime di più schietta verginità del cuore,

e di maggior nobiltà di sentimenti di quelle sviscerate dal creatore

di un Valentin, di una Cheristane, di una Alz'mde. Alzinde, la

principessa esiliata, che si concede pietosa ai semplici nel deserto

in cui precipita, e dai diamanti toglie lagrime, dalle lagrime perle

per il riscatto e il compenso dei buoni. Infelice, il poeta, offre tutto

sè stesso, la forza, la virtù del suo ingegno, per avviare gli abbat-

tuti e i miseri agli Elisi sognati, e si fa amorevol compagno al loro

calvario terrestre, che, immancabilmente, e sia pure per giorni

fuggitivi, dovrà chiudersi con un ristoro del cielo. Scene di gran

candore che hanno un impulso etico di singolare potenza e tenacia.

La morale avvinta all’arte, come voleva il Manzoni stesso. E sono
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esempi di aberrazioni e traviamenti che si riproducono alla pale-

stra salutare dei riflessi scenici, trascelti con ferma volontà, per

lavare l’anima di macchie e colpe, toglierla. alle procelle più rug-

genti, e portarla, occorrendo, col consenso e l’aiuto dei celesti,

alla tranquilla pace e ai blandi lidi della purificazione, ad un sim-

bolico e ridente tempio della « Erkenntnis ». Il teatro, nel modo

più piacevole e avvincente, si è fatto scuola e educandato delle

coscienze.

*
**

Ofin're riparo alle scostumatezze, sanare le piaghe e trafit-

ture, suggerire la fuga dal volgare e dal turpe, elevare ove è riso

di stelle e azzurro di cielo, su e su, dalle bassure e dagli stagni,

al balsamo di un'aria fresca, pura e gagliarda, è obbligo sacro

che l'attore poeta s’ impone. Se non è una perenne elevazione

l’arte, che cosa è essa mai? Dalle Alpi discendono, alle Alpi ri-

salgono gli eroi dei più fantastici drammi raimundiani. Ove le

cime sono bianche là va il sospiro dell‘anima degl’ infelici che

toccarono fango e le ombre nere nell'errare fatale. Ed è si facile

il valico, con ali ferme e leggere, degli spiriti soccorrevoli, dagli

alti monti. circonfusi di pace e di silenzio, giù ai piani degli espianti

che li attendono. Nella mente accesa quante volte dai suoi monti

favon' , ove cercava pace, vedeva venire a lui le figure solinghe,

solenni, i « Riesengeister », che gli davan mano su e su per i dirupi

della Vita!
E si doveva comprendere ch’egli cercasse e meditasse l’accordo

coi sommi, i classici più venerati dalla patria, per togliere frenesie

e deliri, 1a minacciata bassezza e tn'vialità, alla Musa del popolo

abbandonata allo scherzo e al futile passatempo, Chi immaginerà

ancora che il tormento inflittosi portasse ad un capovolgimento

della sua romantica natura. ? Aveva un concetto altissimo dell’arte,

e riteneva sacrilegio recare offesa & questa Dea onnipossente.

sola a possederlo, sola meritevole di esigere da lui ogni sacrificio.

Un segreto timore d’averla profanata nel suo primo girovagare,

attento al plauso del volgo sfaccendato, nei primi tentativi co—

mici, fiacchi e inesperti, 10 moveva & ideare un trionfo della

fantasia creatrice, un dramma, in cui la vera fiamma accenditrice

dell’arte si rivelasse e si agitasse innanzi a quegli illusi che si

 

3 — Studi Germania", Anno III.

   



 

 

342 ARTURO FARINELLI

ostinavano a voler derivare poesia da una dottrina studiata e

accumulata, quella appunto che ben sapeva di non possedere…

Un grande scenario questa «Gefesselte Phantasie» e come pre—

ludio ad una festa di corte spettacolosa come soleva ideame,

per svago, il Calderon; ricordo « El divino Orfeo » — « Los encan—

tos de la culpa » — « Apolo y Climene » — « El jardin de Falerina ».

Una gara di canto che sconcerta, & atterra e annienta i goffi e

gl' inesperti, e accorda il premio agli eletti da Dio, i soli che in

fronte bacia 1a figlia dei cieli, tolta. alle sue catene, fidata al suo

libero volo. Che accanto il Raimund mettesse tutto un sostegno

e un groviglio d’azione da sbalordire il mondo, portandolo nel

favoloso più scapigliato, non toglie efficacia a questa affermazione

di fede poetica. e all' inno sollevato alla sublimità del canto. Gli

dicono di ricostrurre questo suo folle edificio di fiaba, di ordinare

questi suoi episodi sbandati, ma egli, seccato, si ribella ad alterare

quello che gli sgorga dal cuore, e rafligura la. schietta, l’unica sua

espressione inviolabile, la sua naturale semplicità.

Ferito nel cuore e veramente grondante sangue per gli interni

affanni, eppure nella sua arte, tutta umiltà e purezza cristallina,

nulla mai di morboso e di malsano, e sempre 1a trionfante intera

salute, e, come il lagrimante sorriso dei celesti, luce intatta che

discende piana sul cammino dell’ascesa. Voci elementari, l‘ incon—

taminata, ingenua, infantile espressione di natura. Basta il caldo

alito dell’anima per dare Virtù di poesia a questo accento di popolo,

che dalle viscere del cuore va diritto alle labbra e appare sì povero

di pensiero. Le espressioni del suo Florian Valentin che trema

di commozione al ritrovare l’ impoverito padrone Flotwell e l' in-

vita: a Sagen ’s mir do, Ihr Gnaden — Seins’s heunt noch nicht

eing’laden ? » e canta e ricanta, piallando, la sua sapienza di Vita,

intrisa di bontà e di rassegnazione. Virtù e Vizi, simboli dell'esi—

stenza umana, Giovinezza e Vecchiaia, allegorie che si fanno

persone e sono fuori dell'astratto, salde e care e tangibili figure,

che si stringono a noi, col memento degli onesti e dei semplici:

« Briìderlein fein - Brüderlein fein — Müsst mir ja nicht böse sein —

Scheint die Sonne noch so schön — Einmal muss sie untergehnn.

Verità ingenua, spinta a noi da un’onda molle e dolce di suono,

che risuona costante e intenerisce sempre. Perchè tutto il mistero

sta nella semplicità e noi non ce ne dobbiamo dar ragione. Chie-

deremo ai fanciulli il perchè del loro ingenuo favellare ?
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Esperto di tutto un mondo di inganni e di apparenze e di un

intero caleidoscopio di vita passato sulle scene _ e rimasto mira—

colosamente fanciullo. La 505pirata natura, popolata, non da

uomini, ma da taciti spiriti, 10 preservò dal complicarsi e conta-

minarsi — la natura, il silénzioso aspetto delle selve, delle avval-

late zolle, dei monti, stretti, erti al cielo, vestiti di luce e talora

di neve candida alle cime, la natura, alla quale coneva per ri—

fugio, per togliersi il nodo d’angoscia, e godere, dopo 10 spasimo,

il colloquio fidente d’amore. Un fiore che s'apriva, nno stelo d’erba

aveva un’anima per lui - il fragile e così caduco entro il manto di

Dio più austero —. Ed era un tremito di profonda religiosità in

quelle solitudini. Che valevano i mille scenari sulla tribuna chias—

sosa, di fronte ad un dardeggiar del sole sulle nere alture e a un

fiammeggiar di stelle nel cielo dormente entro la notte! Il sole

s’alza agli occhi della povera Alzinde che per gran tempo videro

sì scarsa luce. «Oh sole, mio sole, conforto supremo della mia

anima. Ancora mi sei innanzi. Oh gioia! E voi boschi, scogli, al-

ben', risotti al mio sguardo, vestiti di verde, come 1a mia speranza,

voi m’ascoltate: io non sono abbandonata, non sono scacciata

dall’etemo sole. Or mi ritorna 1a speranza, il coraggio di soffrire

ancora ». E cantava lui nel verde ricovero di Gutenstein, di ve—

der rinate le forze, di fronte alle Alpi e alle tacenti immagini della

divina grandezza, per meditare ancora sulla natura delle gioie

terrene, e dare rapida veste e parola ai suoi sogni fuggenti.

Ma era pur preda al dolore il suo povero, tenerissimo cuore.

E a fianco gli sedeva, ora assorta e muta, or accigliata e cupa, or

nell‘onda dj un rio di lagrime amare e dolci, la nera Malinconia.

Si pensava a un fascino ben maggiore dei suoi drammi se alla scena

venissero senza il gravame della grande tristezza. Togliete a queste

mie creazioni, diceva il poeta agli amici, la malinconia che le anima

e toglierete la sostanza stessa di tutte le mie opere. Gli zampina

il pianto come la fresca. fonte. Esce. e si spande e fertilizza il sen—

timento, invece di illanguidirlo. E il pianto stesso che preme

lo Schubert negli ultimi «Lieder», distillo dell’anima, mutato

in flebile, dolcissima nota, ondeggiante con gravità talora, tra

singulti di dolore e come dj congedo al mondo, alla terra così

bella, empita di tanta sciagura. Le disperse note di malinconia

e di pianto, con 1a cadenza ritmica voluta. dal Raimund stesso,

espertissimo di musica, ideatore delle an'e aggiunte ai suoi drammi,  
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si adunano come ad un sol centre nel dramma estremo, il « Ver-

schwender », ove un messo celeste d'amore trattiene uno spensie»

rato nel largire doni e sprecare ricchezze dall’ultima rovina, e gli

dona l’ultima pace tra gli umili, i suoi più fidi. E suona il « Ver—

schwendern come un addio tra pianti del mondo romantico vien-

nese alle scene del popolo, a cui tutto concedeva il suo vago fan—

tasticare; l'addio dei celesti agli sbandati figli della terra, a cui

si avvinsero, come si avvinse la fata Cheristane al suo amato.

mite. dolce, risanatrice di tante piaghe col soavissimo affetto e

la virtù d’amore. — « Oh non t’allontanare!» — Ma è forza risalire

alle sfere alte col rimpianto e il dolore, certo correnti in eterno

anche nei cieli. E le parole estreme si perdono entro i silenzi al—

tissimi e vibrano sommesse 1’« Entbehren », 1’ « Entsagen » beetho—

veniano. E vorrebbero, entro la fuga e il precipitare di tutto,

aprire un varco ancora alla speranza, esortare ad un sopportare ras-

segnato e fidente della corta spanna di vita ordinata dal destino.

Un ritrovo avverrà là ove tutti gli spiriti convengono e s’adunano,

nel regno dell’amore senza fine, « in der Liebe grenzenlosem Reich ».

Ahimè, Cheristane si è chiusa nei suoi cieli; nè più riapparve,

tra onde di luce e onde di canto, donatrice d’amore, di leggia-

drìa e di grazia, al suo tenero poeta, che trasmigrò, desolato, vinto

d’afianno. Ed è a noi commoventissimo simbolo, il ricordo del

popolo suo di Vienna, che pur disparve, sconvolto, travolto,

gettato al turbine rinnovatore dei tempi, il ricordo fisso nella

pietra, innanzi al suo teatro, ove l’effige del poeta vi è scolpita,

pensosa e triste; la cetra è spezzata al genio che a lui si china,

senza gemito e senza lagrima ; caddero i sogni; vanirono gl’ incanti,

piegato alla morte è il fiore più soave e tenero della divina re-

dentrice poesia.

ARTURO FARINELl 1.

 


