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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVA TA

COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE
DI FERDINAND RAIMUND
!

L compiersi dei pn'mi cent’anni dalla nascita di Ferdinand
Raimund, mezzo secolo fa, la nazione tedesca credeva di

avere ormai degnamente assolto al suo debito di giustizia. e di gratitudine verso il poeta viennesef Superato un lungo
periodo di dimenticanza,‘ non solo ritornavano bene accolte sui
teatri popolari d’Austria e di Baviera le sue ﬁabe più facili, ma,

seguendo l'esempio del Burgtheater, anche il Verschwender era.
entrato nel repertorio di parecchie scene illustri del Reich. D’altro
canto la ricerca storica aveva. preso a studiare la sua. vita e la sua.
opera col rispetto meritato da un classico, e con ogni serietà e
amore si eran raccolti i suoi scritti e le lettere venute in luce.
Bastarono alcuni decenni perché l'edizione del Sauer-Glossy
apparisse insufﬁciente; e 1a sostituì, frutto di lunga fatica, quella.
veramente compiuta del Bruckner—Castle.
Ma anche la valutazione del poeta. andò mutando. Preparata.
una migliore intelligenza di tutto quanto il teatro austriaco del
Settecento e del primo Ottocento col mettere in opportuno rilievo
l’importanza fondamentale della tradizione barocca, la mitica.

impugnava con crescente insofferenza il giudizio di valore ﬁssato
dalla storiograﬁa ottocentesca ; e, accettandone e corroborandone

le conclusioni, iregisti tedeschi si mostravano sempre più attratti
da quegli Zauberspiele, che in addietro si solevano trascurare come
opere mancate.
Per misurar la distanza dellé odierne rivendicazioni dalle ri—
serve di un tempo basterebbe n'cordaxe 1a formulazione di Erich
Schmidt 1) in una delle sue Caratteristiche (1882): « F. Raimund...
ist eine tragische Gestalt, die mit a_ngeborener Schwermuth
sich im herben Widerstreit des Wollens und des Könnens ver—
[) E. ScHMlDT. Charakteristika", Berlin, 19022, I. Reihe, p. 364.
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zehrte.... Während Grillparzer nur an Aufgaben geht, die er lösen
kann, hat Raimund sich die Brust an Aufgaben, denen seine

Kraft und Bildung nicht gewachsen war, wund gerungen » ; — e
leggere poi le apologetiche interpretazioni delle ﬁabe raimundiane
più discusse nel recente, ampissimo studio di H. Kindermann l).
Ma anche il più cauto Rommel, respingendo il noto giudizio di
Grillparzer (« Das Emste ist in Ihnen bloss hildlose Melancholie ;
wie Sie es nach aussen darstellen versuchen, zerﬂiesst es in unkör—
perliche Luft»), aveva precedentemente affermato che il proce—
dere di Raimund dalle prime prove, o se vogliamo dal Bauer als
Millionär, per la Ge/esselte Phantasie e il Mo'isasur alla Unheil—

bringende Zauberkrone, non rappresenta il traviamento d’uno
spirito ambizioso, quanto poco preparato, per nobüitare la pro—
pria arte e seguire con forze insuﬁicienti modelli illustri, sì invece
è un cimento ineluttabile, imposto dalla logica dello svolgimento
spirituale del poeta. e dallo « spirito della tradizione che in lui si

voleva compiere» 2).

'

Il giudizio della vecchia storiograﬁa si confermava, sviluppan—
dolo, & quello del pubblico e della critica contemporanei al poeta,
i quali, mal riconoscendo nell'autore dei tentativi tragici il be-

niamino del teatro della Leopoldstadt, non si stancavano di ri—
chiamarlo al genere comico, in cui aveva. così felicemente trion—

fato sopra tutti i suoi predecessori immediati 3). Ma i contemporanei, osservano i nuovi storici, eran caduti nel grave errore di
non comprendere La « ambizione» di Raimund, di non avvertire

che nelle sue ﬁabe drammatiche, per stravaganti e frammentarie
che possano apparire, egli aveva dato il meglio di sé come uomo
e come artista, e — aggiunge il Kindermann — come tedesco. Il
mutamento propugnato dalla nuova critica è nella sostanza giu—
Stiﬁcato. Ritengo tuttavia che la questione sia ancora meritevole
d’esame, perché le moderne rivendicazioni () muovono dalla « idea»
1) HEINZ KINDERMANN, Ferdinand Raimund. Lebenswerk und Wirkungsmum
eines deutschen Volksdramauîkers, Wien-Leipzig, 1940, pp… 5:2.
z) Die romamisch-Ìmmischen OrigiMl-Zauberspiele, hrg. von Hofrat Dr. Otto
Rommel, Leipzig, 1939, p. 9 sgg. È il sesto volume della. serie Baracktradition

im ﬁsßerreichisch-bayrischen Volkstheater nella. grande collezione Deutsche Lite.
ratur. Devono esser tenuti presente anche i precedenti voll. della serie, nonché
gli altri lavori del benemerito studioso del teatro popnlare austriaco.
3) Cfr. l'utüissima raccolta di F…: HADAMOWSKY, Ferdinand Raimund als

Schauspizlzr, I-II. Teil. che costituisce il quinto volume dell’edizione di BrucknerCastle.
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dei drammi raimundiani, ottenuta. con un’analisi preoccupata di
far coincidere il sentire e il pensate del poeta. col « Lebensgefühl »
austriaco del suo tempo x), oppure sono generiche e appena abbozzate, oppure ancora, se diffuse, mirano a scopi più larghi e alla

determinazione di signiﬁcati in gran parte extrartistici. Questo
studio si propone invece di rimanere più vicino all’opera di Rajmund nella sua realtà artistica indagando un aspetto essenziale,
il rapporto in essa del comico e del drammatico. E 1111 esame che
evidentemente deve investire tutto quanto il teatro raimundiano,
da un angolo di vista però che limita il campo dell’ indagine e ne
determina i modi =).
L’aspirazione di Raimund al dramma era indubbiamente
genuina. Assai poco di comune coi fornitori mestieranti della
« Bühne ohne ideale Ansprüche» aveva questo spin'to tormen—
tato, che cosî,spesso, nelle lettere all'amata Toni, protestava e
dimostrava d'esser diverso dal volgo imperante sulle scene vien—
mesi ; che per comporre le sue opere doveva cercar n'fugio e ispi—
razione nella natura; che non si lasciava trattenere dal disfavore

del suo pubblico —- i cui applausi gli erano tanto cari — dal perse—
verare nei tentativi tragici; che accettava il martin'o d’una. perenne

scontentezza, d’una agitata malinconia come il prezzo d’un destino necessario alla sua missione poetica.. Ma è altresì vero che ,
in nessuna opera, nemmeno nel Moisasm, egli seppe abbandonarsi
interamente al demone tragico. Si è attribuita la causa di ciò ora
ai riguardi pur sempre dovuti al pubblico popolare, ora alla tirannia del genere (della Zauberspiel): sono spiegazioni estrinseche,
.
e quindi insufﬁcienti.
Il nodo nevralgico, & così dire, nel problema. dell'arte di Ferdinand Raimund pa: bene sia il contrasto, da lui sempre più acutamente sentito, tra la nativa felicità del suo talento comico e
1) Cir. WrLl-IELM BIETAK, Das Lebensgefühl des (Biedermzizn in der ﬁsterrei«
chischm Dichtung, Wien u. Leipzig, 1931, di cui è particolarmente notevole I’ interpretazione della Unhzilbringmde Zauberknmz, pp, 125 sgg. Quella dell'Alpen—
könig invece satire alquanto dello schema della costmzione generale.

2) Rinunziando & dare una anche Sommaria bibliograﬁa raimundiana, n'cqrderö

soltanto che il poeta. viennese non è sconosciuto in Italia, Cfr. gli studi di:

S. FRIEDMANN, Il drammu tedesco del nastro secolo, Milano, 1893, vol… II; A' FA-

RINELLI, F. R.s Liebesund Leidensgzsohichlz, 1896 (om accessibile in Aufsätze,
Reden und Charakteristik"; zm' Weltliteratur, Bonn u. Leipzig, 1925); dello stesso
autore la recente caratteristica.: Il poem dell'anima viennese, F. R., in Studi germanici, anno III, pp. 327 Egg); G. FORNELLI, R. e la Zauberposse vimnese, in
Rivista d'Italia, I914; F, STERN'BERG, Raimund. Milano. 1915.
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la visione drammatica della vita ispirata dalla serietà. della sua
anima e rafforzata dalle sue esperienze. Già. come attore egli si
avvaleva e soffriva di quel contrasto. E signiﬁcativo che la crea—
zione più originale della sua carriera comica anteriormente alla
sua attività di commediografo fosse 10 Adam Kratzerl della farsa
locale del Gleich Die Musikanlm am Hohenmarkt: una ﬁgura di
povero musico, affannato dal bisogno e dalla gelosia della moglie
amatissima, il quale viene curato del suo male secondo la tecnica
del Bessemngsstiick, in una serie di situazioni altrettanto spassosa
per lo spettatore quanto tormentose per lui. E parimenti signiﬁ. cativa è la sua confessione al Bauemfeld: « Ich bin zum Tragiker
geboren.... mir fehlt dazu nix als die G’stalt und 's Organ ! » 1).
Figura e voce, il ﬁsico insomma, ma anche 1’ irresistibile vivacità
mimica del temperamente, lo costringevano ad essere comico.
Perciò gli osservatori attenti lo chiamavano con W. Alexis un
comico nato, ma che pensava e faceva pensare perché nella sua
comicità metteva la serietà della vita. E in tutti i suoi ruoli comici avvertivano, nota dominante, 1a malinconia, che, secondo

il Bauemfeld, egli aveva portato nel giuoco farsesco « con effetti
veramente poetici » 2).
Comico e drammatico non sono dunque due cifre generiche
ricavabili con una considerazione astrattizzante dell’arte raimundiana, ma sono i due elementi costitutivi della sua. personalità
artistica e della sua opera. Uno studio inteso a. determjnare nelle
ﬁabe raimundiane l’estrinsecarsi di quei due elementi, la loro
natura, il loro rapporto reciproco, gli effetti del loro incontrarsi,

integrarsi o neutralizzarsi, potrà far guadagnare utih' risultati.
Tutti i biograﬁ rilevano l’appassionata predilezione dell'attore principiante per i ruoli tragici. Mette però altresì conto di
rilevare, che in quelli si mantenne ostinatamente un copista di
qualche modello venerato, mentre sviluppò rapidamente la pro—
pria originalità nei ruoli cqmici. Kasperl era morto col La Roche;
ma, sebbene il comico di situazione, di stampo hanswurstiano,

fosse stato sopraffatto dal comico di carattere, sia per certo persistere della tradizione della commedia dell’arte, sia per inerzia

di attori e di pubblico pochissime cifre comiche, e magan' una
I) E. v. BAUERNFELD, Aus Ali und Neu—Wim, in B. ’s ausgew. Wake, hrg. v.

E. Horner, Leipzig, Hesse, IV, Bd, p. 34.
2) Cir… HADAMOWSKY, op. cit… p. 321.
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sola (quella. di Staberl era allora. la più fortunata), bastavano per
tutta una carriera d’artista. Le testimonianze dei contemporanei
dicono presto — e continuano poi a ripetere —, che nella. sua arte
scenica Rajmund, rifuggendo da ogni maniera e da ogni esage—
razione, tendeva con approfondimento incessante alla natura—
lezza. Alla caratteristica egli mirava, non alla. uniformità della
maschera; e se preferiva. le commedie in cui abbondassero le tra-

sformazioni del personaggio rappresentato, o, per una stessa
recita, i quodlibet messi insieme con scene salienti di diverse

commedie, era per far prova di quella sua capacità, e quasi avidità, di caratterizzazione. Così già l‘interprete di opere altrui
incomincia a dirci, che il genere di comicità più conforme alla sua
natura era quello che più si avvicinava alla verità della vita.
II fedelissimo ammiratore Costenoble non sapeva. darsi pace
che Raimund non sapesse decidersi a scriver commedie, visto ch’egli
soleva modiﬁcare, talvolta sostanzialmente per renderli passabili, i miserandi prodotti dei fomitori letterari del suo teatro.

Il giorno dunque che il Meisl lo lasciò negli impicci, non termi—
nandu la. farsa che doveva, allestirgli per una sua. beneﬁciata, egli
aveva già 1a mano avvezza & menar la penna. Se aveva tanto
esitato a faI quello che parecchi suoi colleghi praticavano senza
il minimo scrupolo, in compenso sceglieva subito il genere più
adatto al proprio talento, il genere che non avrebbe più abbando—
nato. Dalla Zauberposse allo Zaubersjn'ef, dalla farsa alla commedia
drammatica ﬁabesca, l’evoluzione del commediografo si svolge
nell’aura del meraviglioso, utile come niun’ altra per rivelare nel
giuoco scenico il fondo serio e l’anelito idillico della sua anima.
Invero il Barometermacher auf der Zauben'nsel palesa un agio, una
sicurezza, che son già di maestro. Si comprende come il pubblico
viennese ripensasse con desiderio a. questo inizio raimundiano
— e al successivo Geisterkönig — come ad esempi di comicità ge—
niale, che potevano bene avere un largo seguito.
Quantunque siano riconoscibili certi punti di contatto con
opere dei predecessori Meisl,

Gleich, Bäuerle, l’originalità del

nuovo poeta è senz’altro evidente. Nell’ambito della ﬁaba delI’Einsiedel non c’era posto che per il comico, e Raimund si
mantenne in una temperie interamente comica, — ma di quanti
sensi umani viviﬁcandola! Bartholomäus Quecksilber non è
semplicemente un avventuroso buffone, & cui la fortuna cade
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in grembo capricciosamente, attraverso una. serie di vicende ri—
devoli ; è « ein Iebenslustiger Mensch, der dem Schetze huldjgt »,

come lo caratterizza la fata, la quale, preoccupata di fax pervenire
i suoi talismani ad un meritevole, riconosce in lui una' certa qualiﬁcazione morale («solche Menschen sind in der Regel nicht die
schlimmsten >»). Grazie alle sue qualità umane invero il Barome—
termacher trova amore e aiuto nella fedele Linda (anticipo di
Mariandel), assistenza da parte di Zadi (questo primo annunzio
di Oktavian, ma anche di Rappelkopi), merita di ﬁsorgere dopo
esser caduto in disgrazia, e può aver veste di punire l’avida e
perﬁda Zoraide. Il barbiere Bims (dell'Aline bäuerliana), il più
vicino & Quecksilber tra i modelli staberlìaui, è piuttosto un facto—

tum d' importanza funzionale e una vignetta spassosa ; nel per—
sonaggio raimundiano invece s’incomincia ad avvertire quella
« serietà del comico », di cui parlava W. Alexis. Lungi dall’abbandonarsi alle sbrigliatezze del genere parodistica, badando solo
a far ridere, il poeta non dimentica il sano terreno d'un suo ar-

monioso mondo morale. Onde quel sapore di verità che si coglie
nelle ﬁgure e nelle situazioni principali.
Ciò non basta. ancora però a portare nella «farsa ﬁabesca»
' effettiva tensione di dramma. Chi ce 1a volle vedere 1), dovette
innalzare ﬁno a renderli irriconoscibili i personaggi e la loro azione.
La quale invece può seguire senza sforzo 1a favola della fonte,
essendo sufﬁciente per il s'uo eroe quella fortuna ancora materiale
e quel divertente alternare dei casi lieti e tristi. Non è ancora un
problema per Quecksilber la fortuna, e non è ancora una conquista
I) Cfr. H. I{XNDERMANN, op. cit.. pp. ut sgg., per il quale Quecksilber e

la sua Linda diventano due eroi della fedeltà, Zoraide la prima natura. asc—
ciale del teatro raimundjano; entrando il Barometermacher dal cuore ingenuo
e ﬁdente nel mondo del meraviglioso, la sua anima diventa « la scena della lotta

drammatica per il senso della felicità » ; apparenza e realtà si presentano a lui.
che ingenuamente sceglie la prima. ottimismo e manchevole conoscenza degli
uomini lo fanno cedere alle seduzioni non una ma tre volte: ogni volta tragicamente
atterrato, è sempre di nuovo n'animato dalla forza dj resistenza del suo umorismo....

«Erst seine völlige Vernichtung und Entmächtigung bringt die Umkehr. Erst
in diesem Augenblick trostlosen Zusammenbruchs und schuldhaiter Selbstiro—
nisierung erkennt Quecksilber, neben der Scheinexistenz des Asozialen überhaupt,
das Vorhandensein und den Wert des wahren, sozial erfüllbaren Seins. Der Schein»
glanz der egozentrischen Welt hatte die wahren Seinsgewalten dä liebenden Her—
zens überblendeti Nun erst gewahrt Quecksilber, es ganz und erkennt damit
seinen wahren Weg zum Glück.„. » ecc. Ma. non si misconosconu in tal modoi
valori eﬁettivi dell’opera in questione, e anziché fondarla, non si rende proble-

matica la costruzione generale tentata?
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la felicità. Ooncediamo volentieri all'allegro e cordiale Barometermacher lo scioglimento felice, reputandolo non indegno; ma
come sarebbe stata possibile una soluzione diversa? Le sue di—
savventure 'non avevano mai causata la minima preoccupazione
(nemmeno in lui !), poiché eran state soltanto l’occasione d’una
serie di scene comiche. Lo si osservi proprio nel momento della
sua maggiore disgrazia, quando, perduto l’ultimo talismano, inseguito, è caduto sul ﬁco salvatore e, mangiandone i frutti (la
beffa dopo il danno), s’è sentito crescere il naso. Non si accascia,
non s’ inquieta veramente, non perde nemmen tempo & fare con—
siderazioni o lamentele sopra il suo destino: tutta azione comica
è la. sua. ; sia che salga. sull’albero fatato o bussi alla porta di Zadi.
sia che monologhizzi o conversi, è sempre solo un muoversi, un
atteggiarsi in modo da destare il rise. La tensione che lo svolgersi
della cun'osa. avventura produce è tutta al servizio di quell‘ef—
fetto, è tutta in funzione comica..

E di che natura. è questo elemento dominante del Barometer—
macha? I sensi umani riconosciuti & Bmholomäus Quecksilber
non devono far velo al giudizio: la’ sua vivacità è essenzialmente
quella burlesca tradizionale. Egli non è più, certo, una maschera,
e non rientra in nessuna delle categorie di Staberl già sfruttate.
Perfettamente individuato, è dotato dell’umoristica sagacia popolare viennese, che gli consente di bastare & tutte le situazioni
con un dominio assoluto dei mezzi propn' e di quelli messigli a di—
sposizione da una benigna potenza soprannaturale. Di fronte &
chicchessia egli ha sempre quel piglio d'una superion'tà mottegv
gevole, che senza posa fa. scorrere la ﬁumana spumeggiante del
Witz. È una. comicità di marca estemporanea la. sua, ricca di giuochi
di parole, di qui pro quo, di voluti fraintendimenti, di monellerie,
di battute di rimando, tutta giuoco rapidissimo, tutta frizzo.
Tipica comicità di situazione, di natura. intimamente mimica,
essa dà continuamente spettacolo di sé. Un solo esempio fra tanti.
I marinai scampati al naufragio, scorgendo il Barometermacher,
a cui attribuiscono la. causa della loro sciagura, avanzano imprecando minacciosamente; ma egli, toccando colla bacchetta ma—

gica una barca, la trasforma. in oro. Stupiti e sgomenti quelli si
gettano in ginocchio: « Signore, vediamo il tuo potere! Puoi per—
donami ? » — Quecksilber risponde con una sola parola che, straniera, ha valore di un'affermazione di dominio: « Oui ! », ag—
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giungendo poi: «Steht auf! Ihr seid von nun en in meinen
Diensten ». Quella parola. accompagna, dice la didascalia, un
gesto superbo ; ma è già per sé stessa il gesto più efﬁcace.
Per vivace e divertente che riesca, questo comico sovente conserva pure, nel suo fondo, l’indeterminatezza e l’impersonalità

dei lazzi della vecchia commedia dell’arte. Il re Tutu infatti fa
ridere in un modo analogo a quello di Quecksilber, valendosi dei
medesimi mezzi. Sebbene egli sia costretto nella cifra tanto più
angusta d’una caricatura di re indiano e un po’ canaglia, quand’ è
sulla scena accanto all’avventuxoso barometrista, par d’assistere
ad un identico giuoco a parti divise, e ciò perché 1a comicità di
entrambi è la burlesca, occasionale e istantanea. Quecksilber però

ha sopra. Tutu il vantaggio decisivo della cordialità del suo spirito,
che gli toglie ogni meccanicità. Non era più la. consueta dose di
Gemüt viennese, un gradevole ingrediente paesano, era una so—

stanza più ﬁna e personale e attiva. Teneva lontana con perfetta
naturalezza ogni volgarità, suscitava, meglio che scoppi di risa
fragorose, uno stato di persistente gaiezza e sul lieto ﬁne tradizionale inarcava un nuovo cielo d’ idillio. La misura e la grazia
dei Lieder, la felice leggerezza delle ﬁgure comiche secondarie,
l’agilità del movimento scenico — doti che sarebbero bastate ad
assicurare il successo di qualsiasi altro lavoro del genere — pas—
sano in seconda linea dinanzi a quella primordiale d’una festività
così conquidente. Qui era il segno distintivo dell’arte comica
del poeta esordiente e la. promessa di sviluppi futuri.
Anche per la sua seconda ﬁaba. Raimund tolse & prestito 1a
materia dalle Mille e una notte ; la scelse però di suo impulso @
modìﬁcandola sì da imprimervi i] proprio suggello. La favola…
mostra infatti già l’abbondanza complicante, caratteristica delle
opere posteriori, e s’intreccia drammaticamente, culmina in un
conﬂitto, termina con un insegnamento. L’eroe, quantunque
ﬁglio di un mago e protetto di un re celeste, deve affrontare peri—
coli, soffn're umanamente ; e la sua avventura ﬁnisce bene solo

dopo ch’egli ha provato la tempra. del suo carattere. La nuova
Zauberposse aveva dunque un aspetto assai diverso dalla prima.
L’apertura però era schiettamente comica, anzi, parrebbe, del
genere parcdistico caro al Meisl e consorti. E a quella iniziale
dei celesti faceva riscontro più avanti una parodia di grandi mor—
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tali (le scene nel regno di Veritatius). Un vero paradistisches Zaubersjn'el tuttavia il Diamant des Geisterkòm'gs non è. Se i maghi,
le fate, gli spiriti, che affollano le anticamere di Longimanus,
portano nell'Olimpo l'eco di gelosie, pettegolezzi, riottosità assai
terreni, il re stesso ha appena il nome, la ﬁgura e il tratto comico.
Borghese nel suo tenor di vita. e faceto nel parlare, ridotto insomma
alla misura. comica viennese, egli non è però uno degli dei decaduti
delle « caricature mitologiche ». Mai distruttivo è Raimund, e
nemmeno ironico nella rappresentazione del soprannaturale; è
soltanto, quando la situazione lo consente, familiare. Appunto
agli occhi degli spin'ti minori Longimanus pecca. di soverchia
simpatia verso gli uomini. Si veda come rammenta il vecchio
amico d'un viaggio terreno, Zephises, e come gli parla col tono
del buon‘compagnone, rimanendo sempre paterno. Di nuovo,

ripiglìando un motivo comico instaurato da altri, Raimund se
l’appropria nobilitandolo, infondendo nella rigidità d’una ma—
schera un calore umano. Le scene di Longimanus colle Druden
e colle quattro Stagioni portano poi decisamente un estro nuovo
nell’aura dell'Olimpo « parodistica »; ma sopratutto geniale è la
ﬁgura della Speranza.
La prima ﬁgura allegorica adoperata in funzione attiva nell’opera raimundiana si presenta in costume emblematico («esce
dalla terra appoggiandosi a un’ancora; ha un vestito ideale; parla
ilare e molto vivacemente w); deriva però dalla libertà parodistica
una disinvoltura leggera, una grazia fantastica, che le consentono

di mescolare toni capricciosi e perﬁn futili con altri seri e quasi
gravi, ottenendo n'sultati inauditi nel regno della farsa. Solleva,
inebbria, ma altresì incute rispetto, esitazione, la messaggera della

felicità; da ultimo insieme colla strada della fortunata avventura.
apre l’anima chiusa e oppressa. Quecksilber non aveva ancora
bisogno di questo conforto; meno che mai ne avevan bisogno gli
eroi del Gleich e del Bäuerle. E la divina fanciulla lascia un ricordo persistente di sé nel corso dell’avventura col servizievole
e monellesco Kolibri.
Nulla di buﬂonesco ha dunque più 1a comicità dei personaggi
soprannaturali del Diamant; e anche il loro linguaggio è scevro
dei mezzi equivocanti così frequenti nel Barometermacher. Invece
nelle scene del regno di Veritatius il poeta si abbandona ad un
riso più facile, perché gli può dar sapore con un senso satirico e
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un’azione fondamentalmente seria. Siamo in terra qui, nella ca-

ca'pitale d'un paese proclamato patria della verità e dei severi
costumi, e si sta per iscacciaxe con infamia. una straniera che ha

il torto di non partecipare dell’ ipocrisia generale. Il riso nascente
dalla rappresentazione di tanta presunzione & tanto arbitrio ha
una. radice morale. E non si tratta del moralismo proprio della
generica satira dei costumi non infrequente nel teatro viennese.
Anzi è caratteristico che, mentre in quel teatro bersaglio consueto
dei commediograﬁ fosse la donna, coi suoi difetti e le Sue vanità,
si attui invece nel Diamant la riabilitazione d’una donna. natural—
mente ingenua, avversata da un assurdo rigorismo moralistico.
Le battute caricaturali, colle quali Veritaﬁus impone al suo popolo
— istintivamente disposto & reagire altrimenti — di ridere, adi—
rarsi, non capire, a. suo tirannico beneplacito, sono appena un
di più, una ﬁorettatura burlesca.
Il vero personaggio comico della. ﬁaba è Florian, che tiene
anche il ruolo tradizionale di servo del protagonista. E il ruolo
di Hans Wurst, di Kasperl, e Florian non può negare la parentela

con quegli illustri predecessori. Ha perﬁno al ﬁanco la sua. Colombina, Man'andel, colla quale intreccia dialoghi e duetti da
commedia dell’arte. Con lui non di rado si ritorna al comico occasionale, inerente alla tipicità del ruolo. Ma Florian, questa preforma di Valentin, è a.ssai più d'un Kasperl spensierato. Né è
soltanto un uomo allegro come Quecksilber, — è un uomo buono.
Si presenta cantando (« Ich bin der liebe Florian, — So heissen mich
die Leut, — Und wenn mich jemand brauchen kann, — Bin ich
gleich bei der Schneid >>); e subito dà prova della sua generosità
fedele adoprandosi commoventemente per procurar danaro al
padrone impoverito. Hans Wurst e Kasper] erano sempre passivi,
renitenti al pericolo o anche solo all'azione scomodante ; Florian

è sempre attivo, pronto ad offrirsi pur senza impellente necessità.
Il suo moto più bello è lo slanciarsi verso l’albero musicale nel
giardino incantato, sulle orme del padrone che ha compiuto vittoriosamente 1’ impresa. Nessuno gliel’ha comandato, anzi Kolibri 1’ ha. invitato a venir via con lui. Rimasto, egli ha seguito le
molteplici tentazioni superate da Eduard colla più viva. partecipazione («esprime mimicamente i suoi sentimenti»), ed è per
un generoso trasporto d’orgoglio che si lancia allo sbaraglio (« Io
dovrei rimaner qui fermo come uno spaventapasseri? — No ! »).
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Ora è commovente ch’egli sappia superare le tentazioni delle al—
lettanti camerien'ne, dei soldati minaccianti, del servitore attaccabrighe, e invece ceda al richiamo della. ﬁgura femminile che ha
l’aspetto e la voce della. sua Man'andel. Vittima del suo cuore
fedele, così è trattenuto dal cogliere la fronda. dei valorosi. Non era
soltanto per indulgere al gusto del pubblico viennese, di vedere
animali sulla scena, che il poeta. lo trasformava. in un can barbone,

« simbolo della fedeltà ». Se poi gli atti di spiritosa. sicurezza
dinanzi a Longìmanus, i tenori per la parte assunta di termometro
della veracità femminile e le smorﬁe di dolore negli assaggi nel
paese della verità. sono nuovamente di tradizione hanswurstiana,
ciò non basta ad alterare il netto contorno della. sua ﬁgura comica.
Non ﬁne a sé stesso è il suo umorismo, perché è al servizio del
cuore lieto e devoto d’un popolano che, cosi aiutandosi, affronta

e domina coraggiosamente il dovere e la. ventura. Le scene con
Man'andel sono come i momenti di premio d’una vita. a ragione
gioconda.
Di fronte & Florian, Eduard, l’eroe della. vicenda drammatica,
è assai meno vivo. Non è convenzionale, ma è schematico o meglio

forse (e sarà perché è la prima ﬁgura drammatica raimundiana)
larvale. Tiene parecchio la scena, e la. tiene convenientemente,

ma seguendo una traccia, anzi per lungo tempo una guida. Si
accinge alla complicata avventura per il desiderio di guadagnarsi
un gioiello preziosissimo: motivo puramente ﬁabesco. SoÌo & contatto con Amine la. ricerca di quel bene inestimabile acquista un
altro signiﬁcato. E subito, melitre Eduard si fa assertore della
verità. umana di fronte al ridicolo monopolizzatore della moralità,
si stringe il nodo drammatico col conﬂitto tra l’amore per Amine
e il dovere dj consegnarla a Longimanus. Sono un paio di scene
appena, nelle quali il dramma, manifestatosi così d' improvviso,
è più indicato che svolto. Di colpo il pallido Eduard trova… parole
di sincera passione, giunge ﬁno 3.1 grido, alla. minaccia. Ma il suo
antagonista, il re degli spiriti, rimane il paterno Iddio dal tratto
umoristico che conosciamo, e risolve il problema al suo modo
cordiale. Come poteva esserci vero dramma nell’avventura matrimoniale di questo ﬁglio di famiglia, protetto da un dio ? Bastava
una prova del suo cuore. Così insieme con Florian — nel quale
il serio e il burlesco tanto naturalmente s’incontrano — Longimanus'
riassume meglio la. peculiarità del Diamant: una Zauberposse che
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supera i limiti tradizionali per l'irresistibile bisogno del poeta
Raimund di raggiungere la sua, nuova e più drammatica, forma
comica.
Su quella via. il Bauer als Millionär rappresentava una prima
e già matura realizzazione. Non si chiamava più farsa,, ma « romantisches Original—Zaubermärchen ». Nasceva dopo una pausa
abbastanza lunga e dopo una crisi ﬁsica, che certamente conispondeva ad una crisi spirituale. Mentre il poeta acquistava piena
consapevolezza 'del mondo, di sé e dei propri doveri verso l’arte,
l’uomo si oscurava, si sprofondava nella sua ipocondriaca malinconia. Un documento poetico di quella crisi, l’ode An die Dun—
kelheit, può interessarci, perché aiuta a comprendere la natura.
della fantasia raimundiana.
_
Alla. propria. tristezza vorrebbe dare sfogo il cantore dell'oscu—
rità, verso la quale il suo spirito si sente attratto. Un lamento
tutto intimamente lirico dovrebbe essere il componimento; e il
solenne inizio, il tono elegiaco, il ritmo che accavalla affamata-

mente coll’em'ambement strofe su strofe ben rispondono al prp—
posito. Ma presto, ecco, la trama lirica. si riempie di ﬁgurazioni

drammatiche. L’oscurità è la malinconica. ﬁglia del lume solare
e dell’antica tenebra e fugge lo sguardo dei genitori, perseguitata
com’ è dalla lancia della notte; è una. sacerdotessa dolorosa, che

accoglie 'pietosamente nelle sue aule silenti l'esercito degli infelici, sottraendoli alle offese del mondo ; avvolta in veli profondi,

l'occhio ﬁsso al dio del sonno, teca. una. mite beatitudine al mondo,
togliendo al presagio funesto la sua. violenza, opponendo all' immagine d’un futuro crudele « lo scudo di nebbia dell’ ignoranza »,
e avvolgendo la felicità. che avanza lentamente da lontano d’una
ﬁtta fascia per farla apparire, liberandola da vicino, doppiamente
bella. In altri quadri ancora viene atteggiata 13. dolce sognatrice,
ﬁno a. mostrarla da ultimo congiunta coll'amato, il Vespero, che
stringendola al cuore fa cadere dal loro abbraccio la rugiada della
sera. Insieme ad un paio d’altri componimenti intitolati al ptediletto soggiomo alpino Gutenstein, quest'ode è il tentativo lirico
raimundìano di maggior impegno, e si risolve in un Seguito di
tenui scene drammatiche. I sensi lirici si obbiettivano ﬁn da prin—
‘cipio ìn personiﬁcazioni, e queste, con azione sempre più plastica.,
abbozzano un complesso spettacolo. Osservazioni non diverse
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possono farsi per le altre. liriche del Nostro. Il genio di questo
poeta non sapeva prescindere dall’oggettivazione scenica. dei
sentimenti e delle idee anche più personali ; pur in quell’ intimo
recesso la visione fantastica prendeva un’espressione spettacolare.
La favola del Bauer als Millionär — per la. prima. volta tutta
d'invenzione raimundiana — si può ridurre, per la sua azione, '

ad una fommla assai semplice, che varrà anche per la maggior
parte delle ﬁabe successive: come una felicità. insidiata possa superare ogni pericolo sciogliendo una condizione posta da potenze
soprannaturali. E semplice è pure l’ idea che ora. comincia ad
informare chiaramente le opere raimundiane: 1a fortuna che il
mondo può offrire, è illusoria; la felicità non è nella fortuna, è

nella moderazione e nella rassegnazione al destino. Non altrettanto
semplice è l’intreccio della favola stessa, e ciò soprattutto per
1a natura della. fantasia scenica dell’autore. Caratteristicamente
le sue favole sono più complicate, quando vogliono essere più
drammatiche ; 10 confermano poi gli esempi del Moisasur e della.
Unheilbringende Zauberkmne.
Un aspetto subito evidente della nuova ﬁaba è la parte affatto
secondaria ed episodica lasciata al comico. Intendiamo intanto
parlare del comico dei personaggi ad hoc, che sono due ﬁgure da.
vignetta umoristica, i maghi Bustorìus e Ajaxerle. La ﬁaba inv
comincia di nuovo con scene da « caricatura mitologica », nelle

sale celesti d’una potente fata; gli afﬁoranti spunti parodistici
però perdono ogni importanza, quando la fata, che non ha per
nulla il nome di Lacrimosa, dà. principio all’azione col racconto
della sua sventura domestica.
Un comico di altra natura invece accompagna, a tratti almeno,
la ﬁgura del protagonista Fortunatus Wurzel. Il contadino che
diventa milionario per l’ intere….ssata manovra di un demone maligne, l’Invidìa, precorre — nell’ordine artistico, non per somi—

glianza di carattere — la massima creazione comica raimundiana,
il misantropo Rappelkopf. Anch’egli è uno sbalestrato fuori del
suo centro morale, e si comporta come uno stolto che dev’essere
guarito. Non manca & Wurzel in nessun momento, neppure nel
tempo della sua disgrazia, la capacità popolana di levarsi ad una
considerazione umoristica del proprio stato e di carattedzzarla
con arguzia. Ma 1a sua comicità più profonda è quella inconsapevole del tempo della sua fortuna, di tale che, portato Via dal pro—
2 — Studi Gemanici. Anno IV.
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prio terreno, della realtà del suo sentire e pensare, dall’ordine
necessario dei valori umani e sociali, annaspa orgogliosamente
nel vuoto e, credendo di mostrarsi grande, può coprirsi ad ogni
istante di ridicolo. Anche lui cioè — come si udrà poi a. chiare note
nel Menschenfeind — è lontano della « conoscenza », oscurato
dell'errore. (Lo era anche Veritatius, ma quello, non arrivando
mai alla consapevolezza del suo essere, restava una caricatura).
Da una situazione seria nasce la sua comicità intima, che è perciò
connessa. strettamente col suo dramma. Di natura più semplice
di Rappelkopf, Wurzel si è lasciato cacciare da altri nella. falsa
posizione che lo porterà alla catastrofe; infatti dapprima è sol—
tanto 10 strumento d’un potere superiore, che l’ ha guadagnato
speculando sopra un difetto del suo ceto, l’avarizia contadinesca.
La vittima, quasi il servo, d’un signore maligno (non diversamente
di Phalarius, l'eroe tragico della. Krone) è insomma il contadino
milionario ﬁnché dura la sua. illusoria fortuna. Incomincia a vivere
in proprio quando diventa una ﬁgura drammatica.
La ﬁaba ha due titoli (Das Mädchen aus der Feenwelt oder
der Bauer als Millionär) e due azioni, La prima, strutturalmente
la più importante, è tutta drammatica, ma d'una drammqtìcità
estrinseca, macchinosa. Lottchen e Karl, i suoi protagonisti, hanno

nelle vene lo stesso pallido sangue di Eduard del Diamant: anch'essi, in lotta per la loro felicità, superano bravamente la prova
loro imposta, scegliendo, anziché la Fortuna, 1a Zufriedenheit,
attraverso dolorose peripezie, ma hanno vita più ﬁmzionale che
poetica. Invece il protagonista della seconda azione è la prima
creatura drammatica pienamente viva di Raimund. Lo è nonostante i tratti comici dianzi rilévati. L’approfondimento decisivo,
che il Bauer als Milliomìr mostra sopra le favole precedenti con—
siste non tanto nell'aver qui il poeta esautorato il comico a favore
del drammatico — riducendolo alle «läppische Kleinigkeiten »,
di cui parla lo schizzo autobiograﬁco —, quanto nell’aver inserito
organicamente il comico in un concezione drammatica, adoperandolo a preparame e potenziame gli effetti. Era questo un
progresso, al quale ilcommediografo tendeva coscientemente. Il
Bauer als Millionär costituisce la prima opera matura di Ferdinand Raimund, essendovi per la prima volta realizzato il suo
ideale d’una commedia drammatica. In seguito l’avrebbe tentato
un’altra e più ardua aspirazione ; ma il frutto perfetto della sua
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arte, il Verschwender, sarebbe alﬁne rientrato nei limiti formali

del primo « Original Zaubermärchen».
Essenziale alla nuova comicità è l’ambiente realistico del—
l’azione, al quale tuttavia non repugnano i motivi ﬁabeschi. L’ in—
tervento delle potenze soprannaturali nelle vicende terrene ha
infatti per questi personaggi il valore dei rivolgimenti del destino, e viene da essi accettato molto naturalmente, giacché le
loro aspettazioni sono d’ordinario nutrite dal pensiero, dal sogno
della fortuna (cioè della felicità). E questa non muta arbitraria—
mente: ne provoca il corso fausto @ infausto, il più delle volte
chiaramente, un merito o un demerito umano. Ha la sua moralità
il mondo dello Zaubermàrclzm; e le forze morali in esso attive

assufnono forma allegorica per necessità di evidenza scenica e
per l’antica consuetudine teatrale barocca. Proprio il loro aspetto
allegorico le rende familiari ai personaggi di queste azioni, i quali,
senz’ombra d’imbarazzo, continuano a Vivere tra quegli esseri
mitici la loro vita quotidiana. Certo, è nell’attuare più o meno

felicemente quel realismo di vita ingrandito dalle possibilità della
ﬁaba, che si rivela. il magistero dell’artista. I predecessori imme—
diati di Raimund riuscivano di consueto ad una naturalezza
superﬁciale, coperta dai chiassosi effetti comici, di cui si contentavano. Raimund tendeva. al dramma, e gli occorreva ben altra

sintesi. Seppe conseguirla, non solo facendo del gaudente mi—
lionario, splendido cogli adulatori quanto tirannico colla ﬁglia,
e del penitente cantore di «Ein Aschen», cioè del personaggio
comico dell’arricchito e del drammatico del punito e rassegnato
una ﬁgura unitaria, ma anche armonizzando nel modo più spon—
taneo e più sapido 1a verità umana coi motivi soprannaturali.
L’esempio massimo della capacità fantaStica raimundiana al
riguardo è la rappresentazione del rivolgimento della fortuna
di Wurzel, il congedo della giovinezza, il sopraggiungere della
vecchiaia. Già prima però il poeta aveva mostrato quell’orig'inalità
nel racconto di Fortunatus al servo Lorenz sull’origine della sua
ricchezza. E un momentual quale non si suol porre molta. atten—
zione, e che ne merita invece, perché di rado 1a parola raimun—

diana n'uscì a trovare tanta forza evocatrice...
— « Es war so: Vor zwei Jahren, da geh ich so in der Dämme—
rung zwischen acht und neun ganz verdrüsslich von meinem
Krautacker nach Haus. Auf einmal machts was: Pst! Pst! Ich
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schau mich um, so seh ich quer übern Acker einen magem Mann '
auf mich zueilen, ein gelblicht grünes Gwand an mit goldenen
Borten, so, dass ich ihn anfangs hab für einen Leibhusaren von

einer Herrschaft ghalten, er aber bitt mich, ich möchte niemand
etwas davon sagen, und er wär ein Geist, und durch die Borten,

wollt er mir andeuten, Wie ausserordentlich er für mich bordiert
War, kurz, er wär der Neid und wollt mich glücklich machen... ». I

tratti umoristici afﬁoranti nelle ultime righe si fanno più spiccati nel resto del racconto (la scoperta dei ducati nelle galle:
«

Lenzl, jetzt hättest du die Beisserei sehen sollen, ich kann

sagen, ich hab mir mein Vermögen bitter erworben. Vierzehn
Tag nichts als Galläpfel aufbeìssen.... »); ma tale forma di umo—
rismo è inseparabile dalla ﬁgura di Wurzel e non fa perdere il
ricordo della misteriosa apparizione sega.]igna avanzante di traverso nel ﬁoco crepuscolo: realtà e irrealtà, sorpresa e timore
continuanò anche nel resto del racconto a formare un’ impressione
capziosa, che getta sulla fortuna così superbamente sfruttata
dal contadino arricchito un’ombra inquietante. In modo altret—

tanto misterioso, con progresso ora dalla luce alla tenebra, viene
a mancare 1a sua felicità.
La scena del congedo della Giovinezza. — più ancora di quella
della Speranza nel Diamant, sua. precedente immediata — si vale

di tutta la varietà di mezzi corici ch’erano a disposizione dell‘artista di tradizione barocca. U11 apparato spettacoloso stende
improvvisamente nella sala delle volgari orgie del milionario un
cielo di ﬁaba gentile. Tra balli dipaggi e di fanciulle bianco e
rosavestiti compare con aspetto di dea un’allegoria, la perso—
niﬁcazione dell’etä piü felice dell’uomo, e mescolando legger—
mente i toni scherzosi e i gravi annuncia qualcosa d’irreparabile.
Fino all’ ultimo Wurzel non comprende, non vuole comprendere
l' intento del singolare ospite, e cerca di reagire facetamente al
senso di disagio, che più e più lo domina. Fraintendendo il piglio
capriccioso del suo interlocutore, crede di potergli tener testa ridendo, negando e cantando & gara; ma dalla stupore deve passare
alla paura. Invece la luminosa. apparizione conserva sempre la
sua irresistibile cordialità, ombrandola appena di un velo di malinconia. Non può scendere al piano deﬂ’egoista che cerca di re—
sistere, per salvarsi, colle armi del comico, non può rispondere
al suo riso. La sua comparsa signiﬁca il principio del dramma ;
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e tuttavia, dopo tanti lieti ricordi evocati, neppure nell'immi—
nenza del congedo lascia… sorgere il rimpianto. Tiene sospeso ogni
senso amaro colla sua gentilezza giocosa, chiede scusa per l’ ineluttabile con un n'tmo di canto («Brüderlein fein, Brüderlein

fein, — Musst mir ja nicht böse sein! — Scheint die Sonne noch
so schön, — Einmal muss sie untergehn.... »).
Muore così in una fantastica temperie musicale la vita felice,

la. vita. « comica » di Fortunatus Wurzel; e attraverso una porta
comica entra egli nella sua vita sventurata. La visita della. Vec—
chiaia corrisponde esattamente, nella dinamica scenica, a. quella

della Giovinezza. Al diverso personaggio convengono toni sola—
mente comici; ma il risultato della sua azione è drammatico. Le

ultime battute umoristiche gelano in bocca al non più fortunato
Wurzel, il quale, trasformato in vecchio valetudinario, acquista

la coscienza della propria. colpa. Ritrova però anche 1a sincerità…
d’un tempo, quando aveva meritato d’esser scelto a. tutore della
ﬁglia della fata Lacrimosa. È il bisogno della sincerità che 1' in—
duce a maledire il fatale dono dell’invidia, cagionandosi così
l’ultima rovina, ma insieme ritrovando 1a sua saggezza. E la sin—
cerità, scomparsa l’allegria, gli consente un malinconico umorismo
(«Drucken lass ich mein Unglück und lauf selber damit herum
und schrei: Einen Kreuzer die schöne Beschreibung, die mir erst
kriegt haben, von dem armen unglücklichen Mann,… der aus

einen jungen Esel ein alter worden ist »).
Rilevata 1a perfetta fusione dell’ordito comico nella trama
drammatica, conviene ancora. determinare la natura di tale dram—
maticità e i mezzi della. sua attuazione. Che la vicenda di Fortunatus Wurzel avesse sapore di satira di certi costumi viennesi
nel decennio successivo alle guerre napoleoniche (sete di guadagni, rapide, inspiegabili fortune, improvvisi rovesci) non ha
importanza per il nostro assunto. Ma essa riempie il quadro di
una vita, cui è lecito riconoscere un signiﬁcato generale. Wurzel
era un « lustiger, treuherziger Bauer »; una potenza maligna lo
lancia fuori della sua sicura armonia, trasformandolo internamente,
colla. ricchezza, come può la fortuna immeritata ; cessata la. sua
utilità di strumento, quella medesima forza altrettanto facilmente

lo abbatte. A'salire egli si era. prestato cedendo alla seduzione
dell'oro, àl miraggio della fortuna ; e la.. caduta è meritata, oltreché

dalla. violazione di un impegno d’onore, dai disordini e dalla vio-
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lenza originati dalla ricchezza: il destino era in funzione d’una.
colpa. L’esperienza del contadino milionario ha dunque qualità.
tragiche, si suol dire. E sia, quando non si dimentichi però l’aspetto
esemplare di questa vicenda tragica e del suo eroe, & cui non è
difﬁcile trovar riscontri nel teatro barocco sacro e profano. Anche
qui cioé si ha da fare con una tragicità generica, la. quale viene
rappresentata assai meno nei suoi effetti interiori, individuali,
che non in effetti esteriori e tipici. Le metamorfosi di Wurzel da
giovane milionario in vecchio, in <: Aschenmann », i suoi lamenti,

le sue considerazioni morali parlate e cantate sono gli adeguati
mezzi d’espressione d‘una simile tragicità. Diretti a colpire i sensi
e a muovere la riﬂessione, essi propongono, come risultato, un
ammaestramento. Tragico moralistico è quello del Bauer als
Millionär. Inoltre che l’eroe di questo dramma esemplare sia
traviato dall’ Invidia, schernito e oppresso, dopo la sua caduta,
dall’ Invidia stessa e dall’OdÌO, e inﬁne risollevato dalla Modera—
zione,quest’armeggìo di personaggi allegorici intorno a lui è pienamente giustiﬁcato dal suo essere e dalla sua azione. Un sim—
bolismo macchinoso — dopo i primi accenni nel Diamant — entra
così nell’opera. raimundiana. Ed è simbolismo che armonizza,
non contrasta col realismo dell’azione, poiché è della medesima

sostanza popolare e vale a. manifestarne il signiﬁcato generale.
Raimund però non si contentava d’assegnare al suo simbolismo
una parte soltanto funzionale ed emblematica, come un Gleich

qualsiasi. La. malinconica ﬁgura‘ dell’Aschenmann, che passa di
luogo in luogo cantando il suo memento è — e specialmente do—
veva essere nell’attuazione scenica. dell'attore Raimund — una
vignetta poetica. E vera intensità di visione fantastica hanno
certi quadri, che paiono fatti solo per atteggiare in modo scenicamente efﬁcace situazioni salienti o interventi allegorici riso—
lutivi. Si può già osservare al riguardo una certa. predilezione
dell’artista per il triste e il fosco, per l’ intenzionalmente dram—

matico cioè. Se la Zufriedenheit ha grande importanza ideale e
strutturale, assai meno grande è la sua. efficacia artistica. Gli spi—
riti maligni invece hanno un rilievo maggiore. La Giovinezza e
1a Vecchiaia non rientrano nella loro categoria ; ma, ad onta del
loro giuoco brillante, qual brivido infondono di sorpresa inquieta

e di attesa angosciosa! Non occorre spender parole per mostrare
come il risultato poetico delle loro apparizioni superi di gran

COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE DI FERDXNAN D RAIMUND

187

lunga. il funzionale. Piuttosto importa notare che quel risultato,
essendo dovuto non meno alla coreograﬁa e al canto che alla
parola, è di natura composita, e che la sua caratteristica essenziale
è d’una spettacolare suggestività. E v’ è una scena, nella quale
la parola si annulla interamente nel canto, e più della musica

ancora può l'azione muta dj forme strane @ solenni, personiﬁcanti
potenze e sensi primordiali: il salvataggio di Lottchen, scacciata
da Wurzel e abbandonata dall’amante. — A1 suo grido: «Nessuno ha più pietà di me ? — Oh cadesse 1a notte per nascondermi
colla mia. vergogna», risponde un tuono, che annunzia… un mutamento subitaneo. Una musica accompagna il discendere di
grigi veli di nuvole. Poi la. notte stessa scende, personiﬁcata in
una colossale ﬁgura. che occupa quasi tutta. la scena. Avvolta. in
larghe pieghe grigie, tien disteso nelle braccia aperte un mantello nero; è pallida in volto, cogli occhi chiusi. La minuta dida—
scalia, che continua menzionando la corona nera, lo scettro ferreo

sormontato dalla testa di papavero, la mano ritta & imporre
silenzio, l’ondeggiare solenne, lo sparire della gigantesca ﬁgura
che lascia luogo al silenzioso cielo stellato invaso dalla. luna, evoca
in ogni parte così la visione dell’arcano ausilio. Se la scena si svolge
poi giusta le esigenze dell'azione con una. spettacolosità sempre
più macchinosa, ﬁno al tocco funebre ﬁnale della. civetta, che
con occhi di fuoco vola. contro la ﬁnestra di Wurzel, —- riman Chia—

rita interamente la natura barocca di queste composizioni.
Tanta novità, ricchezza e maturità erano nel Bauer als Milliomìr, che Raimund avrebbe potuto dare più opere del medesimo
genere senza tema di stancare il suo pubblico. E il pubblico le
attendeva, e si trovò deluso quando lo vide mettersi per una
strada che credeva diversa, sulla quale gli era arduo seguirlo.
Effettivamente il poeta continuava per la. sua. strada, ma
prendeva sempre più chiaramente coscienza di sé e del proprio
compito d’artista. Ora anche 1a sintesi di comico e di drammatico
riuscitagli ne! Bauer als Millionär non lo soddisfaceva più. Sentiva il bisogno (e non soltanto l’ambizione) di un’arte non più
soggetta alle esigenze di un pubblico determinato, d’un clima
solamente popolare '). Senza pretendere assurdamente di divenI) Racconta il Costenoble, che avendo una. sem Caroline Müller creduto di

fare un complimento a Raimund riconoscendo alle sue ﬁabe il merito di aver im-
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' tare un poeta dotto, nel suo anelito di perfezione misurava la distanza che separava il suo mondo da quello dei riconosciuti grandi
e cercava di colmarlo nobilitando le proprie materie e i propri
mezzi (sappiamo del suo studio di esempi illustri, di Shakespeare
e Calderon specialmente). Il problema rimaneva per lui quello
di giungere a una commedia intimamente drammatica, di alto
tono cioè 6 nella quale il comico fosse al servizio dell’effetto dram—
matico. E non era. capace anche di superare il freno posto, prima
che dal gusto dei frequentatori del Leopoldstädter—Theater,
della naturale disposizione del suo talento? — Audacemente, lasciando nel cassetto la nuova ﬁaba composta subito dopo il Bauer.,
volle affrontare il giudizio della scena (nel teatro an der Wien
per vero) con un'opera d’aspetto tutto tragico, il Maisasurs Zauberﬂuch. Non ebbe il successo sperato, e allora ritornò indietro

— dovette parere — facendo rappresentare la ﬁaba. precedentemente scritta.
—
In realtà Die gefesselte Phantasie apparteneva a uno stadio
anteriore di ricerca, di contemperazione dei due elementi della
sua arte, una ricerca che doveva durare ﬁno al Verschwender.

Ed era opera che n'sentiva dello sforzo di ascendere & più nobile
clima e dello studio dei modelli letterari più ammirati. Non a caso
poneva la sua azione in uno scenario classico, introduceva, invece

delle tradizionali ﬁgure allegoriche, divinità antiche, e lasciava
sentire in più punti della sua favola e del dialogo un sapore libresco.
C’ è però, come è stato affermato !), nella Gefesselte Phantasie
un preciso tema ideologico? Quando non si commetta l’arbitrio
di portare nell’ interpretazione ciò che l’opera. non solo non contiene, ma neppure comporta, di un tema ideologico, di un pro‘blema di ordine generale non credo si possa parlare. Contro quali
personaggi dovrebbe esser fatta valere l’ovvia verità che senza
fantasia non e possibile poesia? — Contro Nachtigall no, perché
presso un indirizzo più alto al teatro popolare e al comico a locale », il poeta scattasse ferito sul vivo: «Iokalkomik? Volkstheater? Ich will gar keine Lokal»
stücke schreiben, und nichts wissen von Volkstheater !. Cfr. HADAMOWSKY. op.
cit., p. 762.
1) V. H. KlNDERMANN, op. cit., pp. 273 sgg. Raimund si vulgerebbe qui contra
«l’esercizio materialistico e mzionalistioo dell'arte, che deve signiﬁcare la. morte
d’ogni gmndezu, l’inaridjmento del principio creativo x. Mentre nel Bauer als
Millionär egli «aveva posto il probleme della Seinsordung und Seinsweise des
Lebens », ora porrebbe al centro il problema. della. « Seinsordnung und Seinsweise
der Kunst: ecc. ecc.
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egli non ha mai preteso d’esser un poeta, bastandogli di guadagnarsi come cantastorie nelle osterie di Vienna la cena e la sbornia. Ma nemmeno contro Distichon e gli altri innumerevoli poetanti dell’ isola di Flora, perché tutti ne sono a priori convinti,
e tutti n'mangono incapaci di scrivere un verso — precisamente
comé accade ad Amﬁone del resto — quando la loro comune ispiratrice divina viene imprigionata. Voler costruire tra loro e il
principe di Athunt, come poeti, un contrasto sostanziale, teorico
non è giustiﬁcato, ostandovi già l’attestazione del poeta medesimo,

il quale nel suo « Inhalt» esplicitamente dichiara, che tutti gli
abitanti dell’apollineo paese, « dotati per natura di spiﬁto poetico
e accesi dalle imperiture bellezze della loro terra, coltivano con

nobile passione la poesia ». Che a noi grandi poeti non paiano,
importa poco ; la loro regina non sembrava essersene mai data
pensiero prima di conoscere ü bel pastore'straniero; e forse che
questi dimostra davvero qualità pindariche nel suo canto encomiastico ?
Udiamo, si, che Hermione è stata da tempo guadagnata dai
canti di Amphìo, e vediamo che Distichon è ridicolo come poeta
e come uomo; ma su ciò non è ancora lecito fondare un contrap—

posto ideologico. Il « poeta ch' corte» Distichon rappresenta ufﬁcialmente tutto il suo paese, il quale è retto da una regina di senno
& sta sotto la protezione di Apollo. Se egli avesse, tematicamente,
la. parte del falso poeta, perché mestierante di fronte al vero poeta.
benedetto dall’ispirazione, si avrebbe, implicita nella ﬁaba, una

satira di tutto quanto il regno dj Flora, il protettore divino e la
sua ministra Fantasia compresi. Nessuna traccia di ciò è nell’opera,
tranne qualche battuta di Muh, sul quale ritorneremo. Dunque —
se, come pare evidente, Nachtigall non può esser preso in considerazione quale antagonista del vero poeta — a che cosa ricon—
durre la disparità del trattamento fatto dall’autore ad Amphio
e & Distichon? — Anzitutto proprio alla mancanza di un tema.
ideologico, e poi al fatto che 1a Gefesselte Phantasie è una commedia
nella quale, appunto sull’esempio scespiriano, Raimund senza
grandi preoccupazioni di logica si abbandona ad un libero giuoco
della sua fantasia, che stavolta è: « Ein Kind mit tausend Launen,
— Das Niedres mit dem Höchsten paart».
Al modo scespiriano (non più semplicemente al modo consueto nello Zuubersjn'el, e nemmeno in quello fruttuosamente
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sperimentato nel Bauer als Millionär) la commedia mescola il
cenda di Hermione, perseguitata dalle due demoniache sorelle,
ﬁno alla sua liberazione divina. Ad onta del costume classico è
vicenda comune nel teatro popolare, e costituisce poi la qualsiasi
favola dello Zauberspiel. Al pari di altre principali ﬁgure femmi—
nili mimundìane (Amine, Lottchen) Hermione è scevra di ogni
convenzionalità ed ha tratti vivacemente umani, senza tuttavia
sollevarsi a vera vita poetica. La sua drammaticità è essenzialmente funzionale. E Amphio rimane nell'orbita dell'amata. In
una situazione drammatica viene a cadere anche la Fantasia:
per lei occorre altro discorso.
L'essere più libero, la creatura. più spirituale cade in prigionia
ed è posta. alla mercé di un volgarissimo istriane, che mai 1’ ha

conosciuta, mai ha avuto bisogno o desiderio di lei. Non deve
ella trovarsi in una distretta. angosciosa? Certo, e la divina. pri—
gibniera si divincola invano cercando di ribellarsi all’indegna
cattività, si dispera, soﬂre ﬁno a lacrimare. Da. ultimo scoppia
in un canto più‘e più commossò, che terminando in una solenne
preghiera ottiene da Giove la liberazione. Ma, a chi è dovuta. la
sua disgrazia? Nachtigall, il suo carceriere, è a propria volta un
carcerato — delle due sorelle demoniache —, e se 1a tortura è sem—
plicemente per uscire dall’imbroglio in cui l’ hanno cacciato. I
due avversari non contendono per la medesima causa, non 5” in-

contrano veramente mai. Come trovare il « profondo signiﬁcato »
in questo scontro grottesco, nel quale non è in giuoco il valore
della Fantasia 0 la qualiﬁcazione di Nachtigall alla poesia, ma
soltanto una cabala delle gelose nemiche di Hermione? Mentre
il cantastorie, arrovellandosi per domare la ribelle, riesce a sa-

porosa comicità, la. Fantasia este appena in frasi d'un accoramento dispettoso, di una disperazione piena di disappunto, perché
il suo vero tormento è di non poter adempiere la missione aﬂìdatale da Apollo. Sale infatti al tono lirico del «Melodramma»,
quando sente suonax l’ora che annunzia prossima 1a rovina di
Amphio, senza di lei a secco d’ ispirazione. Sarebbe, se maj, questo

un dramma del dovere della ministra di Apollo!
E come si era fatta conoscere prima la divina fanciulla ? Un’ in—
vocazione di Amphio (I, 12) aveva suggerito alla nostra mente
l'immagine d’una maestosa creatura librata su ali variopinte
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serio e il faceto, il drammatico e il comico. Drammatica è la vi—

.
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nell’etere azzurro, quotidiana consolatrice, ausiliatrice e maestra.
A1 suo presentarsi invece ci troviamo di fronte ad un «Wesen
leichtrer Art », per usar le sue parole, che ricorda ]a Giovinezza
del Bauer als Millionär, e piü ancora 1a Speranza del Diamant.
Ma di quella è assai più sbarazzina, petulante, capricciosa. La
Giovinezza aveva. intonato mirabilmente la sua funzione scenica
al suo essere, in un giuoco d’insuperata armonia. La Fantasia
accentua ancor più della Speranza l’autonomia del personaggio
dalla sua azione ; ed eccola ridere di Apollo («uomo vano come

sono molti poeti»), infastidirsi de1«noioso» compito aﬁìdatole
di paraninîa, e farsi beffa del suo « candidato » al matrimonio.
E una ﬁgura. comica, e abbastanza caricata con tanti vezzi questa
svolazzante semidea; non si riesce a. dimenticarne i capricci, quando,
caduta storditamente nella. pania, la vediamo disperarsi e cantar

melodrammaticamente, incatenata colle ali mozze al tavolo di
Nachtigall.
In tale situazione, piuttosto che protagonista di un suo dramma,
ella appare la secondante del cantore d’osteria condannato a fabbricare un carme illustre. Nonostante i suoi lamenti e il suo strazio,
anche questa scena lascia. un’ impressione nel fondo comica. Se
lo spettatore sensibile coglie un tono intimamente doloroso, ebbene questo è un di più, un’ombratura. poetica, che non altera
sostanzialmente il carattere della grottesca contesa. Così diciamo
avendo riguardo al risultato artistico dell’azione della Fantasia.
Non si vuol negare cioè che quel di più poetico possa costituire
un alone simbolico atto a rilevare il triste destino di un essere
celeste costretto momentaneamente a servir in terra un indegno.
Nell’attuazione artistica però rimane un’aureola inerte, e segna

un’incoerenza palese tra il concepimento e i mezzi adoperati.
Il concepimento era forse di dramma, i mezzi eran certo di com—
media.
Anche nel trattare il comico, il poeta. si mostrava. questa volta.
singolarmente diseguale. Accanto & Nachtigall, creazione di getto,
d’assoluta originalità, stanno Distichon e Muh, due ﬁgure nuove

e composite. Il primo, familiare di Hermione, personaggio di sua
funzione serio, è rappresentato ridicolo. Evidentemente perché
la sua qualità di poeta di corte e di possibile rivale d’Amphio si
prestava a. farne una caricatura. È una caricatura che fa troppo
facilmente pensare alle analoghe delle commedie satin'che di
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Tieck, che cioè ha. carattere di derivazione letteraria.. Lo sotto-

linea. l'antagonista diretto di Distichon, Muh, la cui dipendenza
dai fouls scespiriani è evidentissima. Muh ha pci spunti di satira
radicale, che investendo, al di là. del suo avversario, tutto quanto
l’ozio poetico degli abitanti di Flora, minaccia di far dell’ isola
arcadica un riscontro del regno di Veritatius. E questo è eccessivo,
e di nuovo incoerente. Esercizi appaiono le azioni comiche di
Distichon e dì Muh, esercizi sopra una traccia straniera, un mo—

dello letterario. E notevole che per tale strada si ritorni a risultati
comici simili a quelli della vecchia. commedia improvvisa: onde
una certa giustiﬁcazione del suo impiego. Ma va altresì notato,
che Raimund in seguito non ripeté più l’esperimento.
Periferico ad ogni modo è il comico dei due buffoni della corte
di Hermione; Nachtigall invece domina dal centro della ﬁaba,

che senza di lui rimarrebbe un pallido melodramma ﬁorettato
di arguzie letteran'e. Dalle immaginarie spiaggie del regno ar—
cadico anzitutto egli riporta al sodo terreno di un'osteria viennese,
dove tutto vive.d’un gustoso realismo paesano. Se poi anche lui
vien trafugato nel paese classico, è per corrervi una davvero fa—
volosa avventura.
Ad osservar da vicino "l’ intrepido « Harfenist n, a sentirlo
parlare si acquista 1a convinzione ch’egli sia ancora parente di
Hans Wurst. Non ha più bisogno di padrone, certo, non lo tollererebbe anzi, ha un mestiere cittadino e s’ è decisamente incana-

gliato. Lasciato nella sua osten'a, spiegherebbe soltanto l’arguzia
mordace dell’ubbriacone attaccabrighe. Ma è rapito nel mondo
arcadico e gli è imposto un compito straordinario colla. prospettiva
di una fortuna ﬁabesca; ed egli, riluttante dapprima, cede, si
adatta tra stupito e divertito, inﬁne, ﬁdente nel capriccio del
caso, si lancia all’avventura. Si fa così presuntuoso e intraprendente come uno Staberl, e ne ha l’ insuﬂìcienza, ma senza 1a bo-

nomia del prototipo e senza la cordialità di Quecksilber. Non
per nulla è stato prescelto dalla maligna avversaria di Hermione,
e non per nulla avrà come avversarie creature nobili e perﬁno
divine. Da quel momento egli supera la comicità estemporanea di
marca hanswurstiana e anche quella dei vari tipi staberliani cer—
cando di crescere colla disinvoltura dell’improntitudine al suo
destino di grandezza. I suoi mezzi rimangono però sempre quelli
del buffone; onde il n'sultato della sua azione di aspirante & un
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trono è tutto grottesco. La regina ne riconosce l' innocuità dopo
il primo saggio & corte, deﬁnendolo divertente. E lo spettatore
ha occasione di divertirsi a sua volta. Nessuna ripetizione di altri,
nessuna. maniera è in lui, e invece una vitalità, una. risolutezza,

un estro che danno sempre nuovo alimento alla sua improvvisazione. Il riso che Nachtigall desta è tanto più saporito, quanto
maggiore è il contrasto tra la sua. spavalda sicurezza di cialtrone
fortunato e l’inaccessibile nobiltà delle forme e delle persone,
a cui crede di poter salire. Perciò 1a scena. colla Fantasia incate—
nata è la culminante. E qui emerge chiaramente il grottesco, che
è al fondo dell’azione comica del rosignolo d'osteria nel paese
classico. Emerge pure una fruttuosa tensione tra comico e dram—
matico. Che essa però riesca. essenzialmente a proﬁtto del comico,
è conferma della scarsa vita del drammatico. Se fosse vero, tut—
tavia, che questo avrebbe dovuto costituire l’elemento pn'ncipale,
se la Ge/esselte Phantasie è in certo modo il primo tentativo d’un
dramma d’alto stile, ebbene il volo del poeta si esauriva nelle

pallide ﬁgurazioni di un mondo melodrammatico, reso più incoerente che vivace da un umorismo libresco. Per la stessa ﬁgura
centrale, la Fantasia, doveva ricorrere ai modelli di sue creazioni

precedenti. E per realizzare il conﬂitto, e con esso il nucleo più vivo
dell'opera, doveva di nuovo affidarsi alla sicura sorgiva del suo
genio comico. Così l’evocazione del superiore mondo della poesia,
ch’egli venerava, avveniva sopra un terreno incerto e, con apparenza di dramma, sotto il segno della commedia. Terminava. in

tal modo il primo tentativo di nuova, più conscia, sintesi dei due
elementi dopo quella spontanea del Bauer als Millionär.
Tutto dramma invece è il Moisasms Zauberﬂuch. Il comico

non compare che in poche battute di personaggi secondalî e in
certe arguzia del linguaggio di Gluthahn: è il consueto contrappunto umoristico del linguaggio popolare insopprimibile perﬁno
nelle situazioni più serie, e Gluthahn è, accanto al demone mitico
Moisasur, un demonio umano. Rinunziando all’aiuto che gli era

stato provvidenziale nella Gefesselte Phantasie, e ritentando più
severamente l’alto stile, Raimund giungeva questa volta a un'opera
di singolare coerenza e maturità. Abbandonava anche gli scenari
classici! accontentandosi di nobilitare la sua azione col porla,
a principio, nell' India favolosa. E anche quel paese lontano e
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illustre lasciava in progresso d’azione per un angolo delle Alpi
austriache, abitato da gente comune, di realissima vita. A1 di
sopra del regno indiano e dei monti austriaci guidavano ]a vi—
cenda drammatica gli stessi geni maleﬁci e beneﬁci di ogni Zau—
beispiel ; nella. cui temperie ortodossa dunque il poeta rientrava,
senza. più seguire alcun estraneo inﬂusso letterario.
Anche lo schema della favola rispondèva alla tradizione del
genere con quella. sciagura iniziale legata ad una condizione artiﬁciosa. adempiuta la quale ritornava il sereno. I contemporanei,
che facevano il viso dell’armi al Maisasur, avevano torto giudi—
candolo disforme dagli spiriti del loro teatro: se non lasciava posto
al riso, era un dramma. & lieto ﬁne; se metteva in iscena il martin'o

di una donna, rappresentava altresì il sicuro intervento dell'aiuto
celeste & suo favore e il meritato trionfo. E opportuno insistere
su questa sostanza popolare del drammatico del Moisasur ; se ne
vedranno poi le conseguenze. Ma subito si deve rilevare, che la

protagonista della ﬁaba è, ﬁno alla divina liberazione, un perso—
naggio tragico. La sua terribile sorte — d’esser trasmutata in vecchia. serbando la. vivacità di sentire della. gioventù, d’esser tra—

sportata a mille miglia dallo sposo e dalla patria, d’esèer preda
di un avaro spietato e vittima di un errore giudiziario — non è
dovuta ad una causa accidentale, esterna, è la conseguenza d’una

sua presunta colpa, e insomma. di un atto della sua volontà. Per
agire piamente, per aiutare 10 sposo in guerra, Alzinde si attira
la vendetta dj Moisasur; e gli dei benigni, in cui crede, lasciano

che di disgrazia in disgrazia ella giunga ﬁno in procinto di morte.
Nonché Lottchen, nemmeno Wurzel, che aveva commesso real—

mente una colpa, corrispondevano così chiaramente alla prima
esigenza dell'eroe tragico. E tale appare Alzinde anche per gli
avversari che ha di fronte, Moisasur, Gluthahn, l’Amtmann. Gli

avversari di Lottchen, di Lacrimosa, dj Hermione érano delle
personiﬁcazioni schematiche di spiriti maligni; Moisasur, orribile
già nel suo aspetto di drago dalla rossa corona di serpi, è un fantasma terribile quando pronunzia la sua maledizione. La parola
raimundiana, ﬁnora troppo spesso soltanto teatrale nelle situazioni drammatiche, qui trova un pathos che convince, e Alzinde

ne sottolinea l’eﬂicacia paurosa, udendo che ogni vita deve impietrare nel regno di Hoanghu, con un gemito commovente («O,
mein Gemahl! »). Poi è la sua volta ; e di nuovo il mostro appare
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poetico rafﬁgurando con tanto spaventosa evidenza il destino
di dolore della sbandita.
Creazione poetica è pure Gluthahn. A guardare superﬁcialmente, parrebbe di vederlo sollevato sul gruppo di appartenenti
al mondo reale, austriaco, in cui la regina del fantastico regno

viene trasportata, solamente per una maggiore insistenza di ca—
ratteristica, dovuta alla. parte tenuta nell’azione. Effettivamente
egli è di qualità artistica ben diversa. Oltre a contrastare eﬂìcacemente colla semplicità generosa, un po’ troppo oleograﬁca, della
coppia Hans—Mirzel, oltre a. superare colla sua avarizia astuta e
la sua pìepotenza ipocrita il tipo convenzionale del contadino,
egli sopravanza col suo essere intimo ogni verismo. Tetramente
chiuso nel suo feroce egoismo, rapidissimo nel concepire e nel—
l'eseguire il male, pronto ad assumere ogni maschera ed immobile
nel perpetuo pensiero del danaro, sempre all’aggnato sotto 1a
protesta del suo « buon cuore », GIuthahn-(anche il nome è sim—
bolico) ha davvero del fantasma. Si presenta cantando. Così era
consuetudine s’ introducessero i personaggi principali delle com«
medie viennesi; ma Gluthahn non stabilisce, cantando, nessun

contatto cordiale collo spettatore: canta per arrovellarsi, e già
si mostra isolato da tutti nella sua passione dominante. Un’aura
particolarissima si stende subito intorno a lui, che non lo lascerà
più. L'esecutore umano, nella terra aquilonare, della maledizione

del demone Moisasur appare, lui pure, un fantasma demoniaco.
Quando le sue arti riescono e, nonostante la sua condanna, anche
Alzinde è_ trascinata nella rovina, Gluthahn pone, con perfetta

coerenza artistica, il suggello alla sua opera di distruzione.
E ﬁnalmente conferma. 1a tragicità della sorte di Alzinde lo
Amtmannl Il fatto ch’egli sia un uomo onesto e un giudice scrupoloso n'esce tanto più terribile per la sventurata. Come può un
giudice d’un paese occidentale ritenere naturali lacrime che hanno
forma di diamante? Due mondi inconciliabili sono venuti a contatto, e la vittima del male nell'uno deve soffrire l’ ingiuria del
male, voluto e non voluto, anche nell’altro. Così Alzinde prova.
la sua qualiﬁcazione tragica dimostrando legittimo, nell’ordine
artistico, il destino impostole. Colla sua ﬁgura e la sua vicenda
Raimund trovava veramente il clima del dramma.
Si presenta ora. il problema della natura di questo- dramma,
specie essendo il Moisasm il piü omogeneo e conseguente dei
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tentativi tragici raimundiani. Anzitutto si deve osservare: A1zinde patisce una. vicenda tragica che termina felicemente. E
ciò grazie all’assistenza celeste che lavora per lei, anche se ella
non lo sa. Il Genio della. Virtü, per amore della quale la regina si
è attirata la. maledizione di Moisasur, pone chiaramente questo
dramma sulla base che gli compete (I, 10). Il mondo è un'arena,
dove il male combatte _col bene per ﬁnire preda dell’ inferno. Al
virtuoso è lecito vacillare nella lotta, ma colpa sua è se cede, poiché
è munito di forze sufﬁcienti per resistere alla tentazione. Solo il
debole cade nella guerra ; il forte invece è coronato dalla Vittoria.

(«50 ist es bestimmt auf Erden, — Tugend muss geprüft dort
werden. — Dies ist auch Alzindens Los»). Il dramma di Alzinde
è dunque solo un episodio d'una lotta sempre rinnovantesi, e il
suo tema è una. prova della virtù, -- in forma moraﬁstica, un tema

religioso. Ancora non è attenuata 1a tragicità di tale dramma.
Ma ecco il Genio continuare assicurando che il premio di Alzìnde
sarà grandissimo (« Denn sie wird ein Beispiel geben, — Wie der
Mensch gelangt im Leben—Durch die Qual der tiefsten Leiden«
Zu dem Ziel der höchsten Freuden, — Die ein gross Bewusstsein
schenkt »). Il Genio della Virtù rifexi‘sce parole dell’alto Maestro,
designazione ﬂluministica di Dio medesimo (appunto un dramma
cristiano secolarizzato al modo illumjm'stico è qui delineato !).
Dunque il destino dell'eroina è predeterminato, e ciò in grazia
della virtù da lei già. dimostrata. Si e udito, è vero, parlare di
„ prova., dj lotta; ma. l'arma dell'eroina e semplicemente la rasse—

gnazione alla sofferenza. Se tale rassegnazione non è ﬁacco abbandono, se, dopo la prima disperazione che indurrebbe al suicidio,
è «Mut zum Dulden, Mut zum Tragen », la. salvezza. di Alzinde

non rimane perciò meno predisposta. La pia. regina, che ha. osato
sﬁdare il demone maligno per puriﬁcare il suo regno, non può
mancar di sopportare fortemente il suo martirio. La prescienza.
de11’«alto Maestro» scaturisce necessem'amente dall’indole già

!“.—.?.»7—4». “55.34.”
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nota. dell'alta vittima.
Un altro aspetto presenta il dramma, che non può lasciar
dubbi sopra il suo esito. Moisasur deve esser vinto per aver voluto
condannare la nobiltà d'anima. d’un pio e per aver presunto di
trionfare ponendo una condizione superiore alle deboli forze umane.
E questo cioè un episodio del perpetuo duello tra la divinità e
l’orgoglioso antico avversario. Nuova conferma che siamo nel
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clima del dramma cristiano; e di nuovo la persistenza della tra—

dizione barocca. risulta evidente. Ma questo poeta. — che del resto,
come abbiamo avvertito, non nasconde le eredità illuministiche
del suo pensiero — non mostra di sentire più quei profondi sensi
metaﬁsici, che imprimono valore di tragedia ai drammi d’un
Calderon, da lui certamente studiato. E d’altra parte non doveva

correre il Moisasur su rotaie obbligate già per il ﬁabesco dell’ambiente, dei personaggi e della condizione fatale determinante la
macchina dell’azione ]ìberatrice ? Né inﬁne va. taciuto che Alzinde,

per quanto si comporti come un’eroina di tragedia, è una ﬁgura
fantomàtica, alla. quale non è possibile attribuire il valore rappre—
sentativo che hanno gli eroi dei drammi religiosi. Anzi, una volta
scoperta la ﬁttizia consistenza umana della protagonista, par
più facile determinar la natura di questa drammaticità raimundiana.
Non vive essa da. un centro profondo, da un nodo dolorosamente insolubile di destino, o di volontà 0 di sentimenti, cui unica
soluzione sia la morte. Come nasce da. una situazione immaginaria,

fondata sopra un quesito moralistico e afﬁdata. a. personaggi esem—
pletri, così essa è una tensione diffusa e generica. nella sua essenza,
che si condensa puntualmente nelle singole scene destando una
partecipazione meramente sentimentale. E poiché il decorso
dell’azione va da un idillio iniziale, attraverso un periodo di sventure immeritate, alla riparazione ﬁnale che col trionfo del bene

restaura l'idillica pace, la. drammaticità di siﬂatte opere è un
temporale di passata, che cade da un cielo pittorescamente minaccioso, ma non ostile. Il suo risultato mistico è di dar espressione,

in forme nobilmente plastiche o musicalmente suggestive, al—
l’urto di forze generali contrastanti, la fede nell' ideale e l'ostilità

del male insito nella realtà della vita.
Così essendo, scene come la visita del Genio della Virtù al
Genio della Caducità sono non meno drammatiche (di questa

particolare dranunaticìtà) di quelle della maledizione di Moisasur
e del conﬂitto risolutivo nel carcere di Alzinde. È meritamente
famosa la discesa. al regno infero dello spirito salvatore, poiché
col concorso delle diverse arti con'che, nei modi del Gesamtkunstwerk barocco, crea una visione di alta suggestività. Non la si

intenderebbe giustamente attribuendole solo — oltre allo strutturale — il valore d’un n'poso coreograﬁco nell‘ incalzar dell’azione.
Essa potenzia anzi l'azione, secondo gli spiriti dell’opera, che dagli
3 — Studi aermmn‘d, Anno IV.
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interventi soprannaturali riceve gli impulsi decisivi e il signiﬁcato. Inoltre costituisce un classico esempio d’una rappresenta—

zione drammatica raimundiana d’alto stile.
La precisa didascalia non lascia nulla all’arbitrio del regista,

perché lo scenario non è il semplice ambiente dell'azione, è già
il principio dell’azione stessa. In questo mondo allegon'co, in cui
le ﬁgurazioni sono realtà e ogni apparizione è signiﬁcativa, tutto
ha, pur mutamente, voce, gesto, pathos. E come drammaticamente si atteggia ogni elemento della scena ! Il porticato di marmo
nero avanza « cupo » sul proscenio; il bronzeo portone del palazzo
del Genio della Caducità si erge « colossale»; il mare osc'uro nel
fondo « ondeggia » in una luce magica; sulla catena dentata
«brilla in lontananza l’aurora dell’ Eternità ». E al centro ideale
di quella scena agitata e arcana, sopra una rupe «un’ombra.
grigia» rovescia con una pala lentamente nell‘acqua ghirlande
d’alloro e di mirto, corone regali, ornamenti, sacchi di monete,
carmi amrnucchiati. Lo spettatore, dopo il coro che accresce

colle risonanze della musica l' impressione solenne, apprende
dalle parole del Genio della Virtù e dell’ombra grigia che sia quel
che vede e che cosa. debba. attendere. Battute dichiarative che
aprono successivamente prospettive in profondità. Da ultimo lo
strano badilante accenna il porticato, nel cui buio il suo signore,

il Genio della Caducità, siede « meditando sulle rovine del tempo ».
In tre momenti si svolge l’azione del ministro divino, resa

più solenne dalla musica, e con lentezza movente all'urto dram—
matico. La scena. intermedia — 1’ incontro del Genio della Virtù
colle ombre armate di falce, inneggianti alla distruzione — rinforza
l’ impressione della precedente e prepara alla seguente. Di nuovo
le parole del dialogo hanno lo stesso valore dei gesti e dei canti:
in quella esteriorità signiﬁcativa continua. ad inverarsi la. situazione
drammatica. La quale giunge ﬁnalmente alla sua pienezza quando
stanno di fronte i due principi opposti. Si scontrano come armati
di quei loro attributi contrari e danno voce drammatica alla loro
diversità. E prima si atteggiano antagonisticamente in essa, poi
vengono all’urto, passando della. prosa al verso, il monotono
tetrametro trocaico (il metro di Calderon), che riempiono di annunzi oscuri, di interrogazioni stupite, di comandi, di ripulse.
Contro la pretesa del Genio della Virtù, la. Morte crede di poter
insorgere sdegnosa, ma allora ecco il colpo supremo: invocata

./
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dall’angelo, si fa sentire fra i tuoni la voce dell’alto Maestro, che

impone al suo schiavo di obbedire. E un quadro perfettamente
barocco mostra allo spettatore il Genio vinto inginocchiarsi tra
cori di spiriti, umiliando il capo e la parola, mentre il vincitore
leva gli occhi al cielo rendendogli grazie. Aveva detto poco prima
il Genio della Virtù: « Ich will heut ein Schauspiel geben, — Dem
sich keines noch verglich, — Wo der Tod gewinnt das Leben, —
Diese Rolle lehr ich dich ». Appunto nella forma d’uno spetta—
colo solenne e arcano si svolge la tragica vicenda di Alzinde. Al
modo composito ed esteriorizzante del teatro barocco attuava
Raimund il suo dramma d’alto stile. E certo conseguiva effetti
drammatici di singolare efﬁcacia, ma sempre nei limiti consentiti
alla « féerie ».
Il Aloisasur ebbe un successo infeliore al merito. Poiché tie—
pidamente accolta fu, successivamente, anche 1a Gefesselte Phantasie, Raimund, come ripiegando su posizioni più sicure, faceva

seguire un « romantisch—komisches Märchen ». D’un ripiegamento
non si trattava, perché il poeta continuava tenacemente nella
sua ricerca d‘una commedia drammatica, E gli riusciva di nuovo
una soluzione felicissima, la piü persuasiva prima del Verschwendor. L’indicazione del sottotitolo è chiara. Tra. i recenti critici
tuttavia c’ è chi tende a dare all’Alpenkònig und der Menschenleimi il signiﬁcato d’un dramma. E anzitutto per gli elementi
autobiograﬁci che si ravvisano nell‘opera: l’ ipocondria del poeta
cresciuta in quegli anni ﬁno alla misantropia; il suo frequente
riparare nella natura, tra i monti da lui amati come benefattori.
Sembrano incoraggiare a quell’ interpretazione i paralleli stabiliti
con opere della letteratura mondiale aventi a protagonista un
misantropo, e certe prospettive storiche tracciate da specole altissime. Ditﬁdando di queste ultime come perigliose, rifuggendo
dai paralleli come inconcludenti e riaﬂermando la nota verità,

che tra «Erlebnis» e «Dichtung», tra l’esperienza di vita e la
creazione della fantasia, entità eterogenee, il divario è troppo
grande, credo convenga interrogare ingenuamente I’Akbmkònig.
E si può partire dall’esame del « piano della ﬁaba».
In esso si legge, come il protagonista, abbandonata la città
per una « ipocondtica misantropian e ritiratosi colla famiglia
in una villa solitaria, sia caduto in un completo odio degli uomini
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e tormenti la moglie e la ﬁglia, maltratti i servi e, mentre perseguita gli altri, s’illuda d’esser lui il perseguitato. « Il suo ca—
rattere impetuoso e il suo contegno brutale sono causa che tutti
lo fuggano e lo temano ; perciò nella sua difﬁdenza egli si ritiene
circondato da gente che lo odia e lo inganna ». Non c' è la minima
traccia, in quest'esposizione, degli abissi metaﬁsici e demoniaci,
che qualche romantico interprete ci vorrebbe introdurre. Rappelkopf è presentato come un uomo strambo e illuso, sia pure come
un malato. Né contraddice & quanto precede il seguito dell’esposizione. Il medico soprannaturale che imprende la cura del malato, Astragalus, « cerca di persuaderlo con argomenti di ragione,
che il motivo della sua misantropia sta più nel suo temperamento
sfrenato, nella sua difﬁdenza infondata, nelle sue vedute errate,

in breve più nei suoi propri difetti, che non nei difetti degli altri,
e gli promette di convincernelo ». Siamo sempre sopra un terreno
perfettamente razionale, che non comporta oscurità misteriose.
E ancora si legge: « Possedendo Rappelkopf un carattere restio
ma saldo, Astragalus spera di convertirlo facendogli mirare tutti
i suoi difetti in uno specchio spirituale 1). Così avviene; e il tempio
della Conoscenza, nel quale il guarito celebra il suo rinsavimento
e promette di terminare tranquillamente i suoi giorni, porta l’ultimo tocco — una nota. illuministica — ad una. costruzione sino in
fondo razionale. Ma. si potrebbe osservare, che così suona. soltanto
la descrizione sempliﬁcante d’un processo, il quale può ben celare
nel suo corso dei gorghi oscuri. Dunque interroghiamo l'opera
stessa.
Non sarà inopportuno dare preliminannente uno sguardo ad
una. poesia nata oontemporaneamente all’Alpenkönig e dai medesimi sensi, essendo uno sfogo lirico di stati d'anima ipocondriaci.

Che si legge in questo « monologo d'un ingiustamente perseguitato ? ». In una ﬁlastrocca di‘brevi versi ansimanti — conforme
in tutto ai canti rabbiosi di Rappelkopf — il misantropo si rafﬁgura
la. vendetta che si prenderebbe dell'umanità potendo effettuare
il piano concepito « nella mania dell’odio ». Venisse il mondo
trasformato in un mare profondis5imo, dal quale emergesse sopra
un 'alta rupe un albero sterminato, che portasse attaccata. ai

suoi rami l' intera umanità, allora il feroce vorrebbe avere la statura. d'un gigante per scuotere la fatale pianta con ogni forza..

Ma. che cosa dovrebbe avvenire? Dall’albero dovrebbero cadere
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come frutti fradici e affondare nel mare tutti, e solo, i malvagi.

I buoni dovrebbero splendere indisturbati nel sole uscito dalla
nuvolaglia a illuminare la rinata nobiltà del mondo. Che misantropo è costui? L’umanità cattiva egli odia, non la buona; e la.
sua vendetta con apparenza neroniana è un atto di giustizia, sia
pure spietata. Il suo risentimento gli fa abbozzare, a riparazione
dei torti sofferti, una fantasia apocalittica, che dovrebbe metter
capo a una. nuova età dell’oro. La tetra irreducibilità, il disperato

scetticismo del vero misantropo non sono in lui, così anelo di ritornare alla luce. Un momento di «obseuratio animae», reso
drammatico da una. focosa. immaginazione, è il suo ipocondrico
odio del mondo, e nulla più. Qualcosa di analogo si dovrà dire
di Rappelkopf.
Le scene iniziali della ﬁaba, il prologo in cielo, consueto & tanti
Zauberspielg, contiene indicazioni perfettamente conformi a quelle
Offerte dal « piano dell’opera ». Astragalus, il re delle Alpi tra le
quali il misantropo va a nascondersi per fuggire il mondo, è un
dio generoso e soccorrevole più assai di Longimanus. Mira pie—
toso dal suo palazzo di ghiaccio il « vano sognare » dell’umanità,
e quando vede qualcuno dei pellegrini terreni errare sviato, scende,
gli porge sollecita la mano amica e ﬁdamente lo guida al tempiodella Conoscenza. L’azione che segue rappresenta uno di questi
salvataggi del Dio misericordioso. E l'eroe della vicenda è a. bel
principio designato come un pellegrino fuor di strada, il quale,
poiché si lascerà condurre al tempio della Conoscenza, è capace
di persuasione e di ravvedimento. Fin d’ora il male del misantropo appare un errore n'ducibile a uno squilibrio del giudizio,
errore che scomparirà una volta conosciuto. Ciò essendo, è evi—
dente che l'opera si svolga in un clima ottimistica e mai, se non

per apparenza, tragico. Si ha così una. conferma della superﬂuità
di stabilire confronti con opere (di Shakespeare e Molière) troppo
lontane da questa per loro intima natura. Qualche utilità invece
potrebbe recare l’accostamento coll’ indubbio precedente del
Gleich (Der Bugga'st oder die drei Wünsche, che in uno dei primi
e più rappresentativi Besserungsstücke del teatro Viennese 1).
Ché l’essenziale dell’Alpeukòm'g non è da cercare. nello studio o

l) Ctr. il vol. IV della serie Baracktradih'cm ecc. cit. ed. 0. Rommel, pp. 84 sgg.
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nella. rappresentazione d’un misantropo, sì invece nella sua avventura scenica.
L'eroe rajmundiano fa senza dubbio del suo meglio per ap—
parire agli altri e a sé stesso un inguaribile misantropo. È un forsennato che non ha. piü pace, dà corpo ad ogni ombra, credito
ad ogni sospetto capace, per quanto assurdo, di raﬁorzarlo nella
sua convinzione d’essere ingannato e malvoluto da tutti, nel suo
proposito di odiare tutti e staccarsi da tutto, distruggendo spie—
tatamente cose e anime. E agisce di conseguenza. Fugge da casa.
dopo aver messo lo scompiglio nei familiari, resa impossibile la
felicità della ﬁglia. e accusata la moglie del più odioso delitto. Né
meno disumanamente si comporta nella casa del carbonaio, che
ha acquistata. per segregarsi dal mondo: appena gettato per terra
lo spropositato prezzo offerto, esige che i suoi abitanti, malati
e sani, uomini e animali, sgombn'no immediatamente. Allora

canta,. torvamente felice: « Ich lebe zufrieden im ﬁnsteren Haus
- Und lache die Torheit der Menschen hier aus ».
Com’è disegnato però questo misantropo? Già il nome è
strano: Rappelkof indica una testa balzana & furiosa a un tempo.
Le didascalie corroborano l’ idea suggerita dal nome, descrivendolo sempre agitato, lanciante sugl' interlocutori rapidissimi
sguardi di sbieco, per volgersi tosto itato o sprezzante. Par sostenere un ruolo costui, e ha del buffo. Che si presenti con un Lied
che è una. ﬁlastrocca in più punti comica, non vuol ancora dir
molto; è tributo pagato al genius lam" del Leopoldstädter Theater;
6 la menzione di Timone alla ﬁne è un piccolo sfoggio di cultura
del libraio e del suo autore insieme. Ma si osservi Rappelkopf
nelle scene coi familiari destinate a farlo agire da misantropo.
Vera risolutezza e durezza. mostra soltanto colla sua vittima più
vicina, la moglie, e anche allora non senza tratti bizzarri e acu-

tezze e giuochi di parole, Perﬁno qui cioè il disegno della sua
ﬁgura manca di nitidezza drammatica., lascia ombre comiche.
E negli scontri colla. cameriera petulantella poi (la minaccia col
fucile scarico !) e col buon diavolo di Habakuk il frenetico strepita, minaccia, senza destare nello spettatore altra impressione
che d’ ilarità. Né solamente per il comico contrasto dei diseguali
contendenti, ma P‘?‘ un intimo difetto di drammaticità nel per-

sonaggio di sua funzione drammatico. Rappresentando gli eccessi
del suo misantropo, evidentemente l’autore — nella saldezza del
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suo mondo morale, più forte d’ogni inclinazione ipocondriaca —
li disapprovava, e quella tacita disapprovazione si traduceva in
un’ involontaria comicità, di cui accompagnava la sua creatura:
comicità tanto più visibile quanto maggiori sono le escandescenze
del maniaco. Il giuoco comico di Astragalus nella seconda parte
della ﬁaba è già in certo modo annunziato nella prima dalle forzature del giuoco drammatico di Rappelkopf. Il pathos dell’ inno
tn'oniale nella. capanna del carbonaio (« Jetzt bin ich allein, und
ich Will es auch bleiben, — Will mich mit der Einsamkeit zärt-

lichst beweiben, — Will gar keine Freunde als Berge und Felsen,...»)
è essenzialmente esomativo: la. barocca mescolanza. dei toni dram—
matico—fantastici e dei comico—realistici, che vuol esprimere il
dispettoso gusto di evasione dal mondo, consegue 1’ eﬁetto d’una
chiusa spettacolare alla dimostrazione di follia data dal misan—
tropo in questa. prima parte, dov’egli è il protagonista.
Ma nella seconda. e maggiore parte entra in iscena il più vero
protagonista dell’opera, l'Alpenkönig, e rende esplicita quella.
dimostrazione, facendo sì che il presunto personaggio tragico
agisca come un perfetto personaggio comico. Naturalmente, mentre
il dio giuoca, di nuovo Rappelkopf fa sul serio ; ma poiché deve
provarsi, insieme col suo errore, l’inconsistenza del suo odio,
la serietà. del suo impegno vale appunto a. nutrire della materia
adeguata il giuoco comicò, E una comicità nuova, originalissima
quella che riesce ora. al poeta.
La mimica o la parola comunicativamente ilare e l’improvvisazione estrosa del personaggio di sua natura comico, la situa—
zione di per sé stessa umoristica o grottesca, 1’ impostazione ca.ricaturale, l’ impeto vitalistico, lo scherzo o il capriccio, — le fonti

del riso tante volte usate, sono neglette ora che il poeta ha ge—
nialmente intuito come più efﬁcacemente il riso possa nascere
essendo il personaggio serio della commedia impegnato in una.
prova. diﬁìcile & anzi per lui dolorosa. È un riso sapido, che Suona
rivalsa del senso morale offeso dal misantropo, e non teme sorprese,
poiché la punizione del peccatore potrà evidentemente giungere
ﬁno al punto più pericoloso senza conseguenze fatali.
La. trovata geniale è costituita dal giuoco concertato di Astra.—
galus e Rappelkopf, un giuoco serrato, come si conviene ad una
scommessa seria imposta dal più forte. Astragalus l’ ha imposta
ricorrendo a mezzi drammatici, atterrendo l’antagonista. restio
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coll’apparizione (scenicamente eﬂicacissima) dei fantasmi delle
precedenti mogli, collîincendiargli la casa. e inﬁne coll’affogarlo
quasi. Rudemente così gli ha provato come s' illudesse credendo
più fedeli degli uomini la solitudine e la natura. Ci troviamo in
pieno ﬁabesco, essendosi rotta quell’atmOSfera cupa, unita, che
stringeva il misantropo come in un carcere, e preparato l’ambiente
più vario, lucente della commedia. Nella quale si entra, dopo poste
le consuete condizioni da realizzare, con un salto di marca. roman—

tica, il cambio delle personalità. Assumendo le sembianze di un
altro, di cui deve tener la parte, Rappelkopf ha sempre di fronte
il proprio sosia, ch’egli osserverà con ogni attenzione, giacché
le conseguenze dell’azione di quello ricadranno su di lui. E quindi
in una tensione continua, prima divertito, ma presto iuquietato,
disgustato, atterrito. La tensione è accresciuta dal fatto, che,

ritornando & casa sotto altre spoglie, il misantropo ha dovuto,pur rﬂuttando, constatare come i familiari non abbiano per lui
l’avversione e la dolosità immaginate. Quando arriva il suo sosia
e_comincia. & infuriare, egli si sente quindi già alquanto diverso
da lui, non ha più terra ferma sotto i piedi. Ma quello fa pure le
sue vendette, ed egli non manca di godersele, — ﬁnché l'altro non
esagera — gli sembra — e presto si comporta da pazzo, dissipa le
sue sostanze, mette a repentaglio la sua salute, la vita sua, di lui
Rappelkopf, senza il minimo riguardo, la minima esitazione. La
curiosità ha ceduto alla perplessità, poi all’angoscia, allo spavento.
La cura. fa rapidissimi progressi: già il misantropo riconosce la
propria. ingiustizia, la follia, 1a crudeltà di prima ; ma ormai gli
eventi gli son sfuggiti di mano, precipitano verso chissà quale
abisso. Con quel pazzo di sosia che spinge le cose all’estremo c' è
da far cadere la commedia in tragedia.
Per lo spettatore invece la commedia cresce d’ intensità accelerando verso la soluzione. Qual ricchezza e varietà di comico
nel terzo atto! L’avventura di Silberkem, inchiodato colla sua

carrozza dallo scaltro Linarius sopra una rupe, è solo un episodio
accessorio. Tutti gli spunti comici affioranti negli atti precedenti
e raccolti intorno ai personaggi tradizionali del servo imperti—
nente e pronto (Lieschen) e del servo gonzo alla. Thaddädl (Ha.bakuk) ritornano per potenziarsì al fuoco della. nuova situazione
creata dall’ incognito penitente e dal suo frenetico sostituto. Ma
sopratutto il comico sgorga dall’uno coperto dei due protagonisti.
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Man mano che I’Alpenkònig forza il suo ruolo di misantropo,
il vero Rappelkopf acquista. coscienza del proprio errore; e tuttavia questo progressivo n'tomo della. coscienza morale non è a
scapito della comicità. La quale anzi aumenta coll’aumentare
del disagio del penitente, costretto a. prender le parti dei suoi
perseguitati _d’un tempo contro il loro attuale persecutore, e
aumenta aﬁìnandosi. Se il ﬁnale della «cura.», coll’abbozzo di
duello e la fuga di Astragalus-Rappelkopf per gettarsi in acqua
sembra far piegare la commedia nella farsa, — questo è il « cre—
scendo » spettacolare voluto dalla. consuetudine di questo teatro,
così com’è consuetudinarìo il quodlibet di Rappelkopf (u Die
Welt, ich schreib ihr die Devise, — Ist bloss ein wahnberauschter

Riese ecc. »), che interrompe bruscamente il precipitare della si—
tuazione tragicomica. Ma è potenziamento magistrale l’aver fatto
dimenticare & Rappelkopf, — atterrito dalla. falsa notizia della
perdita del patrimonio, - l’essere assunto per inveire contro il co—
gnato — contro il personaggio cioè da lui stesso rappresentato —
e il ripigliaxsi poi, udendo che il suo sosia è corso & gettarsi nel
ﬁume, per cadere in una. nuova, mortale angoscia: «Fermatelo!
Oh che fa. mai quell’uomo della mia vita !... ». E il vederlo, il

sentirsi già nell’acqua: «er springt hinein! Er ist schon drin,

ich fang zum schwimmen an.... ».

'

Veramente l’Alpenkönig è il capolavoro comico di Raimund.
Lo è per la perfetta fusione del drammatico e del comico, prestando
questa. volta il primo elemento la sua serietà e tensione al dominio
del secondo, onde nasce una dramaticità comica perfettamente

unitaria. L’atmosfera (l'aura fantastica, gli aiuti strutturali) del
ﬁabesco era stata, come sempre, indispensabile al poeta.. Ma egli
seppe servirsene con piena sicurezza, subli'mando il suo giuoco,
così sospeso tra la realtà e il sogno, tra. la. verità e lo scherzo, nel—

l’armoniosa naturalezza dell’arte.
Se l’ispirazione del poeta aveva nell'Alpenkòm'g trionfato,
opportunamente risolvendo il conﬂitto drammatico nel clima.
comico, rimaneva pur sempre ancora vivo in Raimund il desiderio
di riprovare il dramma d’alto stile. Lo ritentò subito dopo con
una materia aﬂìne, per un certo rispetto, alla precedente, giacché
trattava di 1111 nuovo «Menschenfeind». Non era più però un
Rappelkopf, destinato a ﬁnire i suoi giorni come « pensionato»
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nel tempio della Conoscenza.; era un vero e in'educìbile nemico

del genere umano, la cui ﬁne doveva necessariamente essere tra-

gica. E l'unico morto del teatro raimundiano! Poiché è facile
scorgere afﬁnità tra Phalarius e Napoleone — del quale Vienna
conservava un terribile ricordo —, è facile comprendere come il

tema non lasciasse ora al poeta altra soluzione che la dram—
matica-.
L'annunzia subito la forma esterna: sempre che abbiano la
parola i personaggi principali, scene intere sono in versi. Lo con—
ferma il luogo dell’azione, 1a Sicilia greca, terra classica. E l' impegno del poeta. è innegabile. La Unheilbringende Zauberkrone
doveva riuscir la tragedia dell’eroe guerriero di smisurata ambizione che si solleva. empiamente sopra il Sovrano legittimo, gli
strappa il potere, ma deve poi riconoscere che la sua grandezza
è illusoria, perché la. sua corona, annullando ogni resistenza fa

intorno a. lui il deserto; e la sua vana potenza cade da ultimo sotto
il pugnale vendicatore delle Eumenidi. Una favola da dramma
illustre. Si presenta subito alla memoria l’esempio dell’Otlokar
di Grillparzer e quello del Macbeth scespiriano. II ﬁabesco (magico
è il potere della corona, demoniaco l'acquisto) doveva potenziare,
non attenuare come nel Moisasur, 1a tragicità del conﬂitto. E così
è per quel che riguarda Phalan'us. Ma c' è un altro ﬁabesco nel—
l’opera, e la sua diversità è dichiarata dal sottotitolo curioso come

un indovinello: « König ohne Reich, Held ohne Mut, Schönheit
ohne jugend». Quest’altro ﬁabesco è di natura coniica: lo governa una dea, che ha per gli umani 1a stessa sollecitudine pietosa.
dell'Alpenköm'g e che si serve per il suo scopo beneﬁco d’una
trama da Maschinenkomödie e d’un personaggio interamente
comico al pari di Nachtigall. Invece di avere nella Unheilbn'ngende
Zauberkrane il piü chiuso, il più unitario dei drammi raimundiani,
ci troviamo di fronte a un «tragisch—komisches Zauberspiel ».
Il comico prende nell’opera il maggior posto ed è di varia
natura.. Comico è il piano dell’ intera macchina mossa da Lucina,
e poi c’ è il comico particolare: 1a beffa giuocata al mercante
Riegelsam, l'altra di cui è vittima 1a vecchia Aloe. Arete stessa,

severa. e funerea, recita in un intermezzo comico. Su tutti sovrasta
Simplicius Zittemadel. Lo si direbbe un compendio di più ﬁgure
comiche raìmundìane: ha l’ilare spensieratezza del Barometermacher; in sottordine & un compagno e durante un viaggio stra—
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ordian come Florian Waschblau, “collabora. anche lui al felice

esito dell’ impresa. con un contrappunto umoristico ; inﬁne e soprattutto, trasformato dal beveraggio magico, spiega. l' impronta
spavalderia del menestrello « aus Eng— und Schottenland». L’avventuroso sarto è però più versatile dei suoi predecessori. Non si
contenta di secondare il suo principale. Sempre che se ne presenti
l’occasione tiene la scena. per conto proprio, spinto a osare, ol—
treché dalla innata petulanza, da quell’aura di fortuna della quale
sente d'esser portato non sa a qual mèta. Il tema., a lui nemmeno
ben noto, della comune missione lo mette a più d’uno sbaraglio ;

egli desce tuttavia & cavarsela sempre allegramente, rinfrescando
in modo saporoso la sostanza, per sé non nuova, della sua comi—
cità. Una discesa di Hans Wurst nel regno d'oltretomba somiglia
la sua visita nella città già invasa dalla morte. Ma. Zitternadel
(si ha modo di apprezzare il suo nome) non ha 1’ insensibilità
buﬁonesca della vecchia maschera, e non è lamentoso come un

Thaddädl. Resiste ﬁn che puö col suo naturale buon umore: poi
quella diavoleria d’un lutto universale, d’un male senza ﬁne, di
pericoli d’ogni banda gli mette paura. E la sua forma di omaggio
al tragico imperante in Massana; ed è tratto felicissimo che il povero «: Kleideringenier» cerchi di riprendersi davanti a una bella
ragazza col pensiero d’un matn'monio. Gli son riserbate maggiori
venture… Uccisore del mostro nell'isola di Kallidalos, dovrebbe
lui ricevere la corona degli eroi e conquistare, al pari di Nachtigall,
una sposa e rango illustre. Ha compiuto la grande gesta cam—
biando, grazie al beveraggio, di personalità come Rappelkopf,
ma senza coscienza della trasformazione subita.: di stoffa volgare
egli è. Se dunque Simplicius Zitternadel è comico come eroe, ancor
più lo diviene quando, stupito dell’impresa. compiuta, ritorna
alla consueta timorosità. Il più alto grado della sua parte comica
egli appunto lo raggiunge soddisfacendo alla seconda condizione
posta da Hades, mostrando il fondo innocuo della sua. natura di

sartorello per deﬁnizione tremebondo.
L’eroe spassoso della Unha'lbringende Krone è — nell’ordine
artistico — il contrapposto di Phalarius, l’eroe tragico, ma. non
ne è una caricatura, non ha con lui il menomo rapporto. Teatro
nel teatro è la sua azione. Strumento materiale della felice soluzione dell'intreccio drammatico, il personaggio comico resta —
non meno del suo compagno serio, il poeta. Ewald, che attua. le
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altre due condizioni necessarie alla riscossa di Kreon — sostanzial-

mente estràneo all’organismo di quella vicenda. Gli elementi costitutivi di questa tragicommedia, il dramma di Phalarius e la
commedia organizzata a suo danno da_Lucina, rimangono due
parti nettamente distinte, incomunicabﬂi tra di loro. Il punto
di collegamento della tragi—commedia non è visibile dal piano
comico. Bisogna ritornare & Phalarius.
Abbiamo enunciato sopra il tema del suo dramma. Sarà utile
rilevare come potesse trovar facile interesse nell’animo del popolo
viennese 'per i recenti ricordi delle sofferenze inﬂitte dalle guerre
napoleoniche. Quante volte «l’usurpatore» sarà stato chiamato
in Austria « ﬁglio del diavolo”. Raimund rimaneva nel modo
di concepire popolare attribuendo al potere di Phalarìus origine
demoniaca. E conforme al sentire popolare (a la farina del diavolo
va tutta in crusca ») riuscivano sia l’ intima vanità della corona
diabolica, che 1’ inevitabile caduta. del conquistatore. In ultima
analisi quindi, sebbene d’apparenza illustre e lontana, era una
materia popolare e vicina quella che il poeta trattava adoperando
i mezzi (il verso, lo scenaxio antico, i personaggi mitologici) del
dramma classico. Né egli usciva dalla consueta cerchia delle sue
concezioni coll’idea di cui animava quella materia. L’ha enucleata lucidamente W. Bietak, illustrandone i nessi cogli spiriti
del Biedermeier austriaco 1). La Unheilbringmde Zauberkrone rientra — come altre principali ﬁabe raimundiane del resto —- nel gruppo
di opere letteran'e di quel tempo che hanno a soggetto il problema '
della. felicità.
La. corona di Phalarius è il simbolo della falsa felicità: gliela
offre infatti Hades, il principe della menzogna e della morte, che
mira allo sterminio d'ogni vita umana. Non avvedendosi d’essere
uno strumento del re infernale, l’ambizioso, pur rabbrividendo,

cede al miraggio di possedere un potere sconﬁnato e incontrastabile, senza comprenderne la. pen'gliosa nullitä, senza intendere
nemmeno il prezzo richiesto dal tentatore. Al quale la corona demoniaca dovrà ritornare allorché, pervenuto l' illuso a conoscenza,

dovrà anche lui confessare: «Ich bin so arm, mir bleibt nichts
als die Krone ». Così avviene: la gloria perde di sapore per il guern'ero che non trova più avversarî; l’amore gli si riﬁuta ; 1’ incontro
1) W. BIETAK, op. cit., pp. 125 sgg.

COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE DI FERDINAND RAIMUND

209

col vero eroe, col saggio veramente felice, Oktavian, gli rivela la.
miseria del proprio potere, l’inconsistenza della propria illusione
di felicità. E giunto il momento previsto da Hades, e l’ inferno si
riprende, colla. vittima, la sua corona. La dismisura e l’egoismo

non possono dare la felicità. Vicenda e conclusione che richiamano,
nell'opera del poeta, quelle del Bauer als Millionär e del Verschwemler: qui però, in tanta estremità di persone e di condizioni,
1a soluzione doveva essere tragica. E tuttavia l'animo invincibilmente idillico di Raimund non poteva terminare con una tale
dissonanm. Alla negazione della falsa felicità è opposta l’afferma—
zione della vera, che nasce dalla coscienza dei limiti umani e dalla.

saggia moderazione. Lucina, la dea della vita., strappa astutamente
all’avversan'o diabolico le condizioni d‘una possibile ﬁscossa del
suo protetto Kreon. Sono quelle indicate dal sottotitolo dell’opera
e paiono insolubili. Col mezzo della sua ﬁaccola miracolosa e col
sussidio d’un beveraggio magico ella otterrà che il poeta e il sarto
viennesi le adémpiano: ironico adempimento — giacché il regno
di Messana s’inabissa, l’eroe è il sano tremebondo, la. regina di

bellezza è una vecchia sessantenne — e illusorio al pari dei falsi
beni offerti dal principe infernale. La tragedia in tal modo si muta
in tragico—commedia. Visto così, dall’ idea, il mutamento è persua-

sivo. Ma com’ è attuato nell'opera?
Tre volte sole compare l’eroe alla ribalta: la prima per presentarsi e accettare da Hades la corona infernale; la. seconda per la—

mentare il suo destino di solitudine e misurarsi ‚rabbiosamente
col vero eroe e saggio felice; la terza per spiegare ancora la sua
ebbrezza d’ambizione, confessare la povertà recatagﬁ dalla corona
e cadere ucciso dalle Eumenidi. In ciascuna delle tre situazioni
il medesimo schema: a un monologo di preparazione, dichiarativo,
segue il dialogo risolutivo con un avversario (Hades, Oktavian,
le Furie), —- uno schema che rende l’azione ancor più scheletrica. I
monologhi hanno il carattere delle didascalie che li inquadrano ;
la loro drammaticità è di natura patetico—retorica. Soltanto nelle
scene immediatamente successive, nell'urto cogli antagonisti. c’è

moto d’azione. Sono queste le massime prove raimundiaue
stile.
Con vera. forza poetica è rappresentato Hades. La fosca
sorge già… nelle didascalie (« Hades,_vestito di cenci, siede
in volto sopra una pietra, dalla schiena gli pende un sacco....

di alto
visione
pallido
guarda
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ghignme Phalarius;... ha una voce leggermeute afona, piena di
agguati, straspicata.... parla lentamente, cammina curva...») e
prende parola col lamento del mostro, d’aver tutto perduto tranne
una corona, colla sua suadente tentazione. Sono parole ben altrimenti precise di quelle retoriche del monologo: non descrivono
più soltanto, ma creano la misteriosa potenza della corona demoniaca, il suo « Glück » e il suo « Bangen ». Mai il verso di Raimund
(quante volte altrove si sente il popolano che tenta l’eloquio illustre !) aveva. saputo essere cosi nitido e così espressivo.
Su altro piano che il visionario, ma pure assai efﬁcace è 1a scena
tra Phalarius e Oktavian. Nel monologo precedente il vano con—
quistatore ha confessato la propria angustia esclamativamente,
in modo melodrammatico: l’incontro col «secondo Cincinnato»
gliela fa sentire pubblicamente, provocando la sua ribellione. L’eroe
saggio si proclama felice nella solitudine, nell’umile lavoro dei
campi, e spiega come, anche senza il comando, non sia servo, perché ognuno al mondo utﬂmente operando è un dominatore: dovunque sono regni, dovunque corone. Phalarius insorge con tutta
l'angoscia della. propria infelicità (« Unmòglich! Widerruf, dass du
dich glücklich fühlst»), con tutto il rancore della propn'a ambi—
zione insoddisfatta (« Gesteh, du bist kein Held »). È un crescendo
contratto, che esplode inﬁne — quando l’antagonista ha rilevato
il suo nome — colla maledizione e il bando del fortunato rivale
(« Dein Glück ist Heuchelei, es kann sich nicht bewähren. — Hin—

weg aus meinem Reich mit solch verrücktem Wahn! — Du darfst
nicht glücklich sein, sonst müsst ich dich vereinen»). E forse
questa la scena più intimamente drammatica. dell’intero teatro
raìmundiano e raggiunge il clima dell’alto stile tanto agognato ;
ma non ha seguito. Phalarius cede il campo ai suoi avversari, ope—
ranti sul piano comico, e non ricompare che al termine dell’azione
per mostrarsi irrimediabilmente chiuso nel suo vano sogno di po—
tenza, mentre già l'attende la morte. Il drammatico dell’ultima
scena è tutto nel contrasto tra la persistente ebbrezza di dominio
del conquistatore e la subitanea rivelazione della vanità del suo

sogno.
Il dramma di Phalarius dunque si riduce alle tre stazioni del
principio, del culmine, della ﬁne, a tre momenti singoli che n'es—

sumono le situazioni essenziali coI valore di gesti supremi. Sono
gesti d’un valore poetico senza pari in Raimund e richiamantisi
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l’un l’altro si da. tracciare l’intero corso della. tragica vicenda:
ma bastano ad ìmprìmerla nell’animo dello spettatore? e ha—
stano & contrastare_ col controgiuoco comico coll'evidenza necessaria & realizzare scenicamente la tragicommedia? Lo fan dubitare la lunga incomprensione dell’opera e il fatto, che solo una
non troppo facile riduzione del dramma alla sua idea offre il chia—
rimento indispensabile. L'ingenua domanda di un critico delle
prime rappresentazioni: « Sollen wir lachen oder weinen ? » ‘) conserva ancora qualche giustiﬁcazione. Abbandonandosi allo svol—
gersi variopinto e sollazzevole della Maschinenkomödie, che soffoca
d’ogm' intorno le esili linee tragiche, lo spettatore ha tempo di
dimenticare il problema e l’angoscia dell’usurpatore, e modo di
sentire una sorpresa imbarazzata ad ogni sua nuova, breve, ricomparsa. Le due parti della tragicommedia rimangono, oltreché
eterogenee, troppo distanti nell’opera. Nessun vantaggio viene
dal drammatico al comico, e il comico non getta. nemmeno una

luce di grottesco sul drammatico, ne' serve di riposo per un nuovo
sviluppo. Così il dramma, pur chiudendosi logicamente nei suoi
tre anelli, par constare di tre frammenti armonizzanti, ma som—

mersi in un largo giuoco bizzarro. Lucina, nelle cui mani le ﬁla
della duplice azione dovrebbero raccogliersi, rimane 1a regista
della macchina mossa a trionfare di Hades: non il punto in cui
persuasivamente si congiungono la tragedia e_la commedia, ma
solo un emblema operoso, anche quando tien testa all’avversario
infernale col nobile risentimento di dea tutrice della vita o colla
sottile astuzia femminile.
La stessa disarmonia fra tragico e comico si ven'ﬁca in piccolo
anche nelle scene luttuose e ridevoli di Massaua. E qui è curioso
osservare come il personaggio, la cui azione più ha del tragicomico,
sebbene in senso triviale, sia Zittemadel. Ma certo 1a scena mas—

sima di quest'episodio è 1a morte di Heraklius. Di nuovo il poeta
tenta l’alto stile, e di nuovo il suo risultato è degno di rispetto.
La parte maggiore tocca ora alla coreograﬁa, minutamente precisata nelle quattro lunghe didascalie. Le parole del re morente,
chiuso nel suo dolore senza speranza prima, aperto poi alla visione
beatiﬁca, sono come il punto di raccolta e l’eco dichiarativa del

complesso di elementi ﬁgurativo-musicali, che insieme creano la.
1) Cfr. HADAMOWSKY, op. m., p. 527.
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poeticità della scena. Scena analoga a quella della visita del Genio
della Virtù nel paese della. Morte del Moisasur. Né l’una né l'altra
raggiungono la potenza della. tentazione di Phalarius da parte
di Hades; ma evidentemente questo, comune alle tre scene e mi—

rante & effetti compositi di alta suggestività, era il genere di drammatico, del quale pìù si appagava la fantasia di Raimund. Di natura cotica, un drammatico siﬁatto Vive compiutamente solo nella
attuazione scenica. e si rivolge alla fantasia dello spettatore attra—
verso i sensi e la. riﬂessione. È superﬂuo insistere sulla. sua. segnatura barocca. Piuttosto importerà notare, che momenti consimili,

avendo il carattere di contemplazioni supreme, non possono essere
che rari e isolati. Meglio dunque che parlare d’una fondamentale
incapacità costruttiva di Raimund, converrà ritenere, che per il
suo modo di concepire l’espressione scenica. del dramma la luce
ideale e poetica di pochi quadri culminanti dovesse bastare a so—
stenere e illuminare tutta l’azione. E questa senza disarmonia
poteva svolgersi macchinosa e mescolata di riso e di pianto,—
giusta la pratica. della. vita, diceva l’autore nella «Abdankungn
per la. Unheilbringmde Krone, — in realtà giusta la vita. del suo
mondo fantastico, che a ragione fu considerato l’erede della Maschinenkomödje e del dramma musicale barocco.
Sarebbe Raimund, bastandogli la vita, ritomato a tentare la
tragicommedia o il dramma d’alto stile? Non possiamo rispondere. Certo è che, quantunque nel 1830 si fosse staccatq deﬁnitivamente dal teatro della Leopoldstadt, iniziando quella serie re—

golare di recite annuali in tutto il territorio tedesco, che gli assi—
curaxono riconoscimenti ammirati dai pubblici delle città più colte
di Germania. anche per le opere di minor successo in patria, quando
riprese 1a penna per l’ultimo suo lavoro, egli abbandonò le terre
strane e i tempi irreali, gli ardui destini e i grandi contrasti per
ritornare nell’ambito più umile in cui, col Bauer als Millionär,

aveva pn'mamente cercato una sua via drammatica. Il Verschwender fu il compimento del suo costante sforzo, il frutto maturo,

la cui armonia. induce ad argomentare che i suoi limiti corrispondevano perfettamente alle possibilità artistiche di Ferdinand Raimund e del suo teatro.
C’ è nel Verschwznder un ritorno di parecchi motivi delle opere
precedenti ; ma tutto è approfondito, tutto ha trovato la sua mi-
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sura persuasiva. Così Julius ha qualcosa di Eduard e perﬁno di
Phalarius, Valentin continua la. serie delle ﬁgure comiche da Queck-

silber a Zittemadel, Cheristane richiama a Lacrimosa, e ancora.
il tema centrale è quello del « Glück» (fortuna-felicità); ma qual
aﬂînamento, qual verità di vita nei personaggi e nell’azione! E
qual ricchezza di materia drammatica! bastino i nomi: Flottwell,

Cheristane, Wolf, Amelie, e di materia. comica: Valentin, Rosa
e i suoi bambini, il cavaliere Dumont e la vecchia. n'ngalluzzita.
Ma il tratto piü notevole di quest’opera, il più signiﬁcativo della.
mggiuntavmaturità è bene il rapporto tra i due principali perso—
naggi, il drammatico e il comico, il « dissipatore» e il suo servo.
Nessun {ragile equilibrio tragicomico tra loro; l'abisso, che lì separa
per lungo tratto, è colmato alla ﬁne della commedia, quando il
personaggio comico si rivela il garante del mondo morale, & cui
aiuta a ritornare il suo antagonista, che pareva dovesse rimanerne
escluso. I due elementi costitutivi del teatro raimundìauo, ﬁnora

distinti o al più nella tramadell’azione complementari, si avvici—
nano nell'ultimo atto del Verschwemier per compenetrarsi. Cosi
si attuava. la commedia drammatica, che l’erede del teatro popolare viennese aveva tanto agognata.
Per attuarla Raimund non'avevä bisogno di abbandonare i

temi e i modi strutturali & lui consueti. Come non è difﬁcile scor—
gere nella vicenda di Julius Flottwell una ricerca di felicità, così
è lecito considerarla svolgentesi nella forma tradizionale d’un
viaggio. È' un viaggio attraverso la vita ora, per tre stazioni. Ma.
non lo guida più, al sicuro porto, un essere soprannaturale. Chen'stane che, amando Julius, non ha potuto unirsi & lui, non riesce

nemmeno a traßformare la sua anima tanto da insegnargli « il
vero valore della felicità », e prima. di lasciarlo, prevedendo la sua.

sventura, può solamente preparargli un po’ d’agiatezza. per la
vecchiaia. Non a caso manca. nel Verschwemier il genio maleﬁco
intrigante contro il genio beneﬁco & il suo protetto. E il dramma
di Cheristane testa soffocato nel cuore della fata ; Julius lo ap—

prende appena al momento del. distacco e par dimenticarsene presto. Il protagonista perciò è abbandonato a sé stesso e può determinare liberamente la propria sorte, come esplicitamente trova
scritto Azur nel libro del destino. E 1a prima volta che ciò avviene
nel teatro raimundiano. (Il caso di Phalarius era negativo e particolarissimo: lo predestinavano ad esser vittima di Hades il sua
4 — Sludi germanici, Anno IV.
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egoismo e 1a sua incapacità di rimorso). Le prove, a cui gli eroi
delle altre avventure ﬁabesche venivano sottoposti, sorvegliati
com’erano dal protettore celeste, avevan tutte più o meno del
ﬁttizio; il lieto ﬁne era obbligato e prevedibile. La vicenda di Flott—
well è indipendente dall’episodio dei suoi rapporti giovanili con
Cheristane, non è causato da malvolere altrui, non è soggetto al-

l’impero di condizioni artiﬁciose: dipende unicamente dalla. sua
volontà. e dalle sue passioni e termina. in una malinconica. rassegnazione, — è un dramma della. vita morale. L’origine ﬁabesca della
sua ricchezza è un fatto senza conseguenze per lo sviluppo dell'azione; ﬁnché non n'porta, alla chiusa, i doni tenacemente accu—

mulati, il Bettler puö esser considerato come la personiﬁcazione
della rimordente coscienza.
Dramma morale (ben più veracemente di quello di Fortuna—
tus Wurzel) 6 non commedia di carattere, né « Besserungsstück »,
come lo si volle classiﬁcare. Non è in causa infatti un difetto di
carattere o un errore di giudizio: traviato dall’abbondanza dei
doni della fortuna, Flottwell si è uversündigt an der Uebermacht
des Geldes» — riconoscerà da vecchio — non avvedendosi del potere che l’oro prendeva sopra di 1ui.Scomparsa l’amorosa. pedagoga la. possibilità di pagarsi ogni desiderio, gli fa smarrite ogni
freno, e di colpain colpa egli giunge alla rovina. Il drammà di una.
improvvida volontà di dominio è in fondo quello di Flottwell.
L’immensità della sua fortuna lo tenta — dice una volta —, ed egli ne
accetta la sﬁda, facendo della. sua vita una serie d’inauditi godi—
menti. Se cure si affacciano, non vuole riconoscerle: «il mondo
è buono ! » La sua. folle prodigalità profusa su degni e indegni,
la sua dissipazione sono una conseguenza di quell’ inconsiderato
ottimismo, di quella superba. ﬁducia nella. propria fortuna e d’una
impetuosa. passionalità. « Troppo sfrenata. è 1a tua fantasia, troppo
alto il suo volo», 1' ha rimproverato invano Cheristane, Flottwell
incomincia dove gli altri venturieri di Raimund terminavano:
ﬁn da principio egli ha quei beni — smisurata ricchezza, un amore
supremo — che gli altn' dovevano conquistarsi. Ed ecco quello
che per gli altri era sogno, motore d’azione, diventare per lui pro—
blema morale. La fortuna non lo porta, come gli altri, alla felicità,

10 disumana. Sempre più fuori dell'umanità infatti lo spinge la
sﬁda lanciata alla ricchezza. E deve vivere sino al fondo amaro
l’impeto della sua orgogliosa fantasia per poter rientrare, attra—

COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE Dl FERDINAND RAIMUND

215

verso l’esperienza della povertà e dell’ingratitudine, nei limiti
umani. Qui è che gli viene incontro socoorrevole Valentin, il suo
modesto e ignaro contrapposto.
Anteriormente l’azione di Flottwell è tutta piena. della sorda.
lotta col proprio demone. Ma. egli non ha coscienza della sua
drammaticità, perché la. fortuna continua ad essergli propizia, ed
egli non vuole e non può conoscersi. Altrimenti l’insegnamento
di Cheristane frutterebbe. Solo quand’ella. lo lascia, la. lucentezza
del suo mondo vien turbata da. un’ombra.
E una delle più belle fantasie di Raimund, delle più intimamente drammatiche, la ﬁgura e l’azione del mendicante. Nella

vita tutta festa del magniﬁco signore è un brivido misterioso, tratto
tratto ricorrente. Solo a lui visibile, 5010 per lui inquietante, il
Bettler mescola il suo lamento ai cori spensierati dei gaudenti,
esige insaziabilmente doni su doni, rende irreparabile ogni trascorso, fa span're i gioielli spregiati, accompagna gl’improvvidi
amanti nella loro fuga. Immagine del futuro — il cinquantesimo
anno —, conduce la sua dolorosa vita anticipatrice nel regno della
gioia. Presagio, monito, visione fantastica, voce della coscienza,

il mendicante colle sue successive apparizioni mostra come il
dramma del dissipatore si delinei, si addensi, stringa. la sua vittima. Anch‘egli è un emblema, al pari &dei Geni della morte e della

virtù del Moisasur, ma la nota drammatica da. lui recata nell’azione
non si esaurisce in un momento suggestivo.
Al luogo della drammaticità statica — il frutto composito dei
grandi quadri barocchi — la. drammaticità dinamica, dell’azione
non più solamente descritta o suggen'ta, ma rappresentata nel suo
inverarsi, — ecco la conquista. decisiva del poeta nel Verschwender
Ancora coperta, e come in agguato, al principio dell’opera, si annunzia col distacco di Cheristane, cresce quindi rapidamente,

mentre Flottwell crede di poter & forza colla sua volontà orgogliosa, conquistarsi la felicità. Nessuna incongruenza, nessuna
forzatura. d’effetto comico è più in questa rappresentazione serrata.
d’un destino umano, che non ha bisogno di porsi come esemplare
per acquistare valore tragico. E da ultimo il dramma dello sconﬁtto reduce alla sua casa, precipita ancora ﬁno all’orlo dell‘estrema

rovina, dove — essendo il fallo compensato dall’espiazione — si placa
per far luogo ad una pallida serenità. Non c’ è più bisogno di allegorie questa volta per rendere evidente la raggiunta « Erkenntnis ».
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A conoscenza, alla sua umanità, prima del padrone orgoglioso
era pervenuto il suo umile servo. S’è già detto che Valentin, in
questa suprema opera raimundiana, è ancora, almeno a tratti,

l’erede della superstite comicità. hanswurstiana. Ciò vale soltanto
per la prima parte, i primi due atti ; dove — quasi il poeta sentisse
troppo scarsa quella fonte di riso, già tanto copiosa, — aggiungeva
un’altra ﬁgura di più drasﬁoo effetto, il Chevalier Dumont, deri-

vazione del Riccaut lessinghiano, non priva d’un rilievo originale
e certo spassosissima. Valentin non ha infatti mai né l' impersonalità generica, né l'assoluta sicurezza buffonesca della vecchia
maschera, che ancora conservavano Nachtigall e Simplicius. Piuttosto egli appare vicino a Quecksilber e, specialmente, a Florian
(il che prova quanto forte fosse già nel principiante l’ istinto della

propria peculiarità creatrice). .Ha. la loro allegria giovanile, la loro
noncalenza, la loro cordialità. Ma la sua qualiﬁcazione morale è
anoor più differenziata di quella del fedelissimo servo di Eduard.
Tra le doti che dichiara di possedere nel Lied introduttivo, è di
poter «sopportare molto», avendo «ein lampelfrommen Sinn».
E ne ha bisogno nella casa di Flottwell, in cui è entrato, lui fale—

gname, per simpatia d’un padrone così generoso. E difatti un
servitore sm" generis: i colleghi 10 odiano perché non è della loro
risma, il maggiordomo ladro Io proclama. innocuo perché bonario,
1a sua Colombina, Rosa, pur voleudogli bene,1o tratta come un
dappoco, il padrone, se lo stima e lo regala, permette che i suoi
ospiti si faocian giuoco di lui rincorrendolo a. caccia come un capo
di selvaggina. E un pesce fuor d’acqua Valentin, in quel mondo
artiﬁcioso tra folli e disonesti ; ed egli si regge colla sua noncuranza
giovanile e col riso. H riso è per lui, oltreché espressione di un
animo schietto e naturalmente lieto, una. necessità di difesa. in
quel mestiere occasionale. E un umorismo rasserenatore il suo,

che vale a ristabilire, se pure inconsciamente, l’equilibrio morale.
Non comicità di situazione dunque più, nonostante 1’ apparenza,
ma. un’ìlarità riparatrice, che nel tessuto della commedia. costituisce il vero contrapposto all’oscura inquietudine del «dissipa—
tore » protagonista. E i canti di Valentin, dopo quello di presentazione, non sono più quodlibet genericamente umoristici, sono
duetti a difesa dell'onesto mestiere dell’artigiano, o considerazioni

tra facete e malinconiche sul crudele piacere della caccia.
E un elemento del suo carattere morale la comicità di Valentin.
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Non gli è di pregiudizio l’ultimo e più spettacoloso motivo comico,
la sbornia. presa. quando ]a malignità del maggiordono lo costringe
a lasciare il servizio con Rosa: Valentin deve bere per incuorarsi a
far del male perﬁno a un farabutto, e nemmeno allora sa decidersi.

In deﬁnitiva poi ha solennizzato colla gran bevuta il ritorno al
51.10 mestiere. In esso, senza averla tentata. violentemente come
Flottwell e Wolf, egli, povero e carico di ﬁgli‚_trova l‘a. sua. felicità.
E ancora, più liberamente, canta. Questo cosidetto Hobelh'ed ha
proprio ad argomento il problema del « Glück ». Nella semplicità
del suo cuore l’umile falegname non si attenta a discutere: constata
il disparere generale sul « valore della felicità », e che nessuno
alla. ﬁne ne sa nulla ; n'de della presunzione della gioventù dj poter
a forza. esser felice; apre con bonomia uno spiraglio ironico sulla
propria felicità coniugale. E la saggezza del popolano d’animo pro—
fondamente buono intravvede la soluzione nella rassegnazione
ﬁduciosa. Così la. canzone può evocare il destino e la morte come
potenze non terribili, ma giuste e perﬁno benevole.
Lo Hobellied è un esempio compendioso di quell’umorismo,
nel quale Valentin esprime meglio la sua. annom'a. Ma il term atto
del Verschwender è ancora ricco di azione, e Valentin vi ha gran

parte. Tocca la principale anzi a lui, che deve risollevare l'antico
padrone ritornato mendicante in patria, ridonandogli la possibilità e il gusto di vivere dopo averlo confermato nella fede del mondo
morale coll’esempio della propria gratitudine devota. Ci riesce
senza darsi l'aria del pedagogo e senza contraddire a.] suo passato
di personaggio umoristico. C’ è sempre il sorriso sulle sue labbra,
anche se maschen' la pietà, e il suo linguaggio è sempre ilare e vo—
lentieri motteggevole. E inscenando una piccola commedia, ch'egli
riduce al suo dovere umano la moglie — l’antica Colombina « tac—
cagna e vendicatica. E bene lo secondano i ﬁgliuoli — vere « creature del suo estro » —— che moltiplicano la sua vivace umanità, la
sua umoristica gentilezza. Scene realistiche, scene d’ idillio, esenti

d’ogni traccia di maniera, d’ogni tono dolciastro: la. vis comica
del poeta è perfettamente armonizzata. colla. Vis drammatica, 1a
mantiene in limiti convenienti, ne arricchisce saporosamente la

verità.
‘
A ragione, dopoche' Flottwell dal Bettler e da Cheristane ria —
parsigli ha avuto la spiegazione della favola della sua vita, spetta
& Valentin l’ultima parola. La «Genügsamkeit», che celebra nel
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canto di chiusa, egli non ha avuto bisogno d’ impararla attraverso
vicende drammatiche come il suo padrone o come Fortunatus
Wurzel; la portava nel suo spirito e nel suo dßtino di popolano
probo e operoso. Si riassume in essa tutta la semplice sapienza
di Raimund medesimo. Spaziando colla fantasia «nel piccolo e
nel grande mondo », nel mondo della. realtà e in quello della ﬁaba
(che per lui erano tutt'uno, poiché i geni del bene e del male erano
solo personiﬁcazioni delle virtü e dei vizi umani), rafﬁgurando
destini e fortune di modesti e di superbi, era. ritornato sempre,
collo stesso insegnamento. E giusto, che nella sua opera suprema
lo riaffermi un umile dal cuore sicuro e dall’animo lieto.
L’armonia espressa dalla. ﬁgura di Valentin può esser assunta
& simbolo dell’armonia che il suo poeta aveva agognato nella. sua.
arte. Ad onta d’ogni ipocondria, d’ogni tensione dolorosa nello
sforzo ad una. sempre maggiore altezza, non vorremmo oggi più
chiamare Raimund una ﬁgura tragica… Non crediamo più che ci
fosse un contrasto irreparabile in lui tra. il volere e il potere, ch’egli
si consumasse in compiti, cui non bastavano né le sue forze, né la

sua cultura. E fuor di luogo opporlo a Grillparzer, al quale l'avvicinano invece afﬁnità di varia natura. A risolvere il problema della
sua arte le forze gli erano pienamente bastate, — purché s' intenda
quell'arte nelle sue premesse'storiche e nella sua peculiarità. Le
soluzioni delle singole opere non erano state ogni volta ugualmente felici; ma ogni opera aveva rappresentato un tentativo di
sempre maggiore approfondimento e reciproca integrazione dei
suoi due principali elementi costitutivi. Non possiamo dire che il
Verschmender sarebbe rimasto il termine ultimo del suo cammino,

ma certo è un termine che compie axmouicamente quanto precede.
E riassume altresì originalmente nel nuovo tempo del «Biedermeier» il teatro popolare austriaco di tradizione barocca.
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