
 

DA PIGMALIONE A CASSANDRA

Interne alla. lirica «sentimentale» di Federico Schiller.

L’EBREZZA COSMICA.

CHILLER si finge sperduto e solo in mezzo agli spazi dell’universo : ‘

Stünd’ im All der Schöpfung ich alleine,

Seelen träumt’ ich in die Felsensteine.

Legge l’amére negli occhi di Laura, ma allo sguardo vivifica’core
dell’amata. sovrappone d’improvviso l’ardenza vivificatrice della
propria anima: ‘

Deine Blicke — wenn sie Liebe lächeln,

Könnten Leben durch den Marmor fächeln,

Felsenadem Pulse leihn ;

Träume werden um mich her zu Wesen,

Kann ich nur in deinen Augen lesen:

Laura, Laura. mein ! '  Narra la nascita di Venere ed ecco dimentica la dea per cele-

brare il miracolo dell’artista. il cui amore infuse vita nella fredda
pietra:

Gliìckseliger Pygmalion !

Es schmilzt, & glüht dein Marmor schau!

L'anima giovanile di Schiller — da.] bambino che monta su di

una sedia per improvvisare una predica appassionata davanti

ad un uditorio immaginario, allo studente di medicina che ignaro

Le opere di Schiller sono citate, dove mancano altre indicazioni, secondo (
al Säkularausgabc curata da E. VON DER HELLEN, Stoccarda, 1904-5, i cui volumi ‘
sono indicati da numeri romani massi ira. parentesi dopo le citazioni.  
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affatto di quanto è fuori delle mura dell'accademia di cui è prigio-
niero, riesce a comporre, nutrendo il suo ardore solo di poche
letture un dramma che fa delirare il pubblico della piccola,
capitale ed in breve tempo gli conquista la gioventü della
Germania. intera — è racchiusa tutta in queste figurazioni del—
l'animatore della pietra. Solo in mezzo ad un cosmo freddo e
muto, Schiller stringe & sé, con tutta la passione traboccante dal
suo cuore, „1a materia eterogenea ed inerte, per farla palpitare
del suo stesso palpito.

In una poesia dell’età matura, la stessa immagine si chiarisce
e Si placa, come voleva il gusto dello Schiller classicheggiante,
nella. ben costruita simmetria di una similitudine:

Wie einst mit flehendem Verlangen
Pygmalion den Stein umschloss,
Bis in des Manners kalte Wangen
Empfindung glühend sich ergoss,
So schlang ich mich mit Liebäarmen
Um die Natur, mit ]ugendlust,
Bis sie zu ahnen, zu erwarmen
Begann an meiner Dichterbrust.

*
**

Pigmalione è una delle figurazioni poetiche più care al secondo
Settecento e all’età romantica I): dal Rammler che dedicò una
cantata. all‘artista innamorato della sua statua, & Guglielmo Augu—
sto Schlegel che gli dedicò una romanza; dal giovane Goethe
che inserì nel Buch Annette un Pigmalione burlesco, storia, seguita
da. una morale a rovescio, del misogino che fugge le donne ma.
abbraccia le statue, al vecchio Herder che intitolò a Pigmalione
una. lunga e astrusa allegoria filosofica, « L’arte rianimata». Il
Pygmah'on del Rousseau, graziosa. e sdolcinata commedia musi-
cale che tanto piacque al giovane Goethe 2), è considerato dal
Goethe di Dichtung und Wahrheit come il principale responsabile
dei traviamenti ideologici degli Stürmer 3). Eppure la figura di
 

1) Su Pigmalione specialmente nel teatro del Settecento si veda W. BUSKB,
Pygmaliandichlungen des 18. ]ahrhundzrts, in Gnmanisch—mmaniscbe Monats-
Ìlefle, VII, 34 sgg.

2) Lettera del 19 gennaio 1773 a. Sophie Laroche.
3) Libro VII.  
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Pigmalione si riaffaccia imperiosa ancora nella prima. lettera di
Goethe da Roma, in cui sfoga. la sua gioia di poter finalmente
vedere e toccare, quasi siano creature vive, quelle supreme realtà
dell’arte che sono i monumenti dell’antichità classical). Per
Goethe e per l'età sua, la statua di Pigmalione è simbolo dell’arte
che diventa () ridiventa natura. Pigmalione stesso è, per più d’un
verso, reincarnazione di quel Prometeo che è forse l'espressione
più compiuta di tutto 10 Sturm und Drang ; ma è un Prometeo
minore, in ‘cui l’afliato creativo si esaurisce nella sfera estetico-
erotica 1).

Due soli poeti dell'epoca ripresero in maniera indipendente il
motivo di Pigmalione: Schiller e Lenz. Entrambi trascurarono ciò
che nel mito è essenziale: la statua che è già. opera d’arte.

Schiller — parliamo qui solo delle Schiller dell’Antologia —
non vede la statua di fronte a sé, ma vede blocchi di marmo o
anche rocce; vede solo la materia informe che ancora attende il
soffio creatore 3). Il miracolo di Pigmalione per Schiller è l’opera
dell'artista che anima e con ciò plasma () plasma e con ciò anima.
la pietra. Il motivo mitologico è dunque inconsapevolmente spo-
stato: non la statua esanime diventa natura viva, ma la natura.
esanime diventa statua, perché — in quanto statua foggiata. dal-
l’artista — possa vivere della sua anima.

In Lenz la statua non appare neppure come n'sultato del
miracolo vivificatore ; ha pieno e doloroso rilievo invece una nota
sensuale che nello Schiller in fondo manca del tutto. Lenz, &
quanto egli stesso narra in una lettera 4), si crea. con l’ immagina-
  

l) Lettera del 1° novembre 1786 agli amici di Weimar.
1) Su Pigmalione e Prometeo vedi E. SCHMIDT, Charakteristika", 2. Ruhe,p. 140 & 0.W’ALZEL, Das Prometheussymbol von Shaftesbury zu Goethe, München, 1932.p. 67. Aggiungiamo qui che non certo per caso nella poesie di A. G. SCHLEGELPygmalion (1796) sta immediatamente prima di Promzlhzus (1797).3) Rileviamo qui che nei tre passi, già. citati, dell’Amalagia Schiller non parlaespressamente di statue; invece nelle opere posteriori all’Antnlogia, dove vi siau_u accenno diretto o indiretto a Pigmalione, l’immagine della statua prevalechiaramente su quello della roccia.: « Wie kann dn Künslln km'en vor seinerStatue ?… Pygmalian bmg! sich vor seinem Meisterstück (seconda redazione di

Semplz. versi 450-1, Sfikulumusgubp, VII, 305. Nella redazione dell'Antolagiai versi mancano). In questo passo l’artista è veramente creatore, è Giove; e Se—mele, più che statua, è creatura viva che si sente creta da plasmare nelle manidel dio. Die Statuen, die dein Gefühl bzsnlt (Prima redazione di Einer funga; Frzun-din ins Stammbuch, Goedeke, VI, 20). Anche nella strofa già citata della poesiaDie Iritale è rafigumia una statua. (Bis in des Manners halt; Wungm.…).4) Lettera del m giugno 1772 a Salzmann.
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zione un ideale di bellezza femminile che poi, per dono miracoloso

del destino, ritrova in una creatura. viva, in Federica Brion;

& questa creatura., somma. fantasia ed insieme somma realtà,

egli si attacca col disperato desiderio di esserne vivificato:

Und aus den rosenroten Wangen

Des Lebens Überfluss zu saugen.…

Il mito di Pigmalione qui è completamente capovolto. Lenz

non anima la creatura amata, ma. implora. di essere da. lei anjmato.

La differenza fra. Schiller che allarga arbitrariamente l’amore di

Pigmalione tanto da abbracciare con uguale, indistinto slancio

tutto l’universo, e Lenz che al donatore di vita sostituisce, con

arbitrio non minore, il mendicante di vita, non potrebbe essere

più grande. Siamo ai due poli opposti dello Sturm und Drang: mas-

simo energetismo (e preannunzio del futuro poeta dell'umanità

tutta) in Schiller, passività massima (e minaccia, se non indizio,

di latente follia) in Lenz.

L’immagine di Pigmalione rivela l’intima forza e, insieme,

i limiti della. lirica schilleriana. Mai confessione dj poeta fu piü

significativa. Schiller non foggia nuove e mitiche realtà che siano

corpo ed anima ad un tempo; non identifica il suo io con una

parvenza sensibile. Ciò che vuole, ciò che può, è riscaldare alla

fiamma della sua passione la materia, la. quale però, in quanto

materia e appunto perché materia, rimane sempre estranea per

qualche verso al suo spirito. Si avverte troppo spesso nelle sue

liriche una fondamentale distanza fra il sentire e il rappresentare;

soltanto in rari istanti di grazia si attua il miracolo della poesia

compiuta. Di fronte al sogno sta la roccia 1); e il desiderio di

vivificarla resta sempre desiderio. La. consapevolezza — prima

[) Dove parla di sé come animatore, Schiller oppone alla «roccia» sempne
il «sogno:: Snlm triumt’izh in di: Felsmsteine. Träume werden um mich her
zu Wesén. Anche in Di: [dm]: la strofa in cui si accenna a Pigmalione, e prece-
duta dalle parole: Er ist dahin, der schöne Glaubz/An Wesen, die mein Traum gzbar.
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vaga, poi sempre più chiara — di quest’antitesi, genera 1a poesia.

« sentimentale » di Federico Schiller‘).
Cercheremo di mostrare in questo saggio come la lirica. di

Schiller, passando per tre fasi evolutive ben distinte — diom'siaca.

la prima, elegiaca la seconda, quasi tragica la terza — si realizzi

in ognuna di esse attraverso figurazioni simboliche variamente

riprese e man mano approfondite: figurazioni che sgorgano tutte

dalla stessa consapevolezza « sentimentale» di un distacco fra lo

spirito del poeta e il mondo esterno.
Rileggiamo le odi 3. Laura. Ciö che ad ogni passo turba il go-

dimento estetico non è tanto lo stridente contrasto fra l’appassio-

nato volo cosmico e il peso di una sensualità. febbrile, quanto

un’ incongruenza sostanziale fra la parola e il senso. Ogni imma-

1) È opportuno ricordare qui brevemente i problemi teorici del trattato
«Intorno alla poesia ingenua e sentimentale n. Se il titolo accenna a due forme
opposte di poesia, il trattato esamina sopratutto due forme opposte di «modi di
smtin . e, nell’ultima parte, trascurando l'antitesi estetica del poeta ingenuo c
del poeta sentimentale, analizza solo l'antitesi psicologica del realisîa e dell’ idea-
lista. Questo spostamento dei criteri è molto importante: Schiller cercherà dj gin-
stificare anche esteticamente la. poesia sentimentale, con la motivazione che il
modo di sentire sentimentale è necessario quanto quello ingenuo per realizzare

l' ideale psicologico e morale dell'umanità compiuta.
Le definizioni più precise dei due modi di sentire sono le seguenti: Dn Diddy....

ist entweder Nat…, 111121 er wird sie suchen. jam: macht den naivm, dies:; dm senti-
mentalischm Dichter (XII, 187)„. Sie (gli antichi) empfunden natüflichmdr empfinden
das Nuliiflichz (182). Nelle determinazioni particolari Schiller s’ irretisce in
contraddizioni inestricabili. Die Dichter sind überall, schon ihrem Begrifle nach,
die Bewahnr dn Natur (& cioè sono ingenui). Wo sie dieszs nich! ganz mehr sein
können..., da wzrdm sie als die Zeugen oder als die Rück” der Natur auflreten
(saranno cioè sentimentali, 183). La genialità stessa sembra appartenere esclusi-
vamente all’artista ingenuo: Nail} muss ixdzs wahr; Geniz sein, oder es ist Mines.
Stin; Naiuetät allein macht es zum Geni: (173) Was indessen van dem ganzm Cha—
mkln sowohl dina als aller smlimmlalischzn Dichter im ganzen wahr ist, schliesszt
natürlichnweisz darum keineswegs das Vnmögm aus, im einzelnen uns durch naive
Schönheit zu «ihn»: ohne das ‚würden sie überall keine Dichter séin (205). Il senti-
mentale talora coincide con la riflessione: Dn senlimmtuh‘sche Dichter.... reflek—
tiert über den Eindruck, den die Gegenstände auf ihn machen und nur auf ime
Rcfluian isi diz Rühnmg begründet, in die " selbst versetzt wird und uns nevsztzi (132%
Nonostante ciò, Schiller giudica equivalenti i due modi di sentire che sono egual-
mente necessari per conseguire l'ideale dell’umano: l’ingenuo raggiunge asso—
lutamente il finito, il sentimentale si avvicina all’assoluta. Ma sul piano statico
l’equiparazione fallisce. La poesia ingenua è u rappresentazione assoluta :, la sent}-
mentale è « rappresentazione dell’assoluto » (225); quanto questa equiparazione sm,
fllusorica non sfuggì a G. von Humboldt nella sua lettera del 18 dicembrè 1795:
Ich gesteht; Ihmm ofimhnzig, dus… auch ]üy mich ein: Stelle etwas hat, worüber
ich nicht ganz hinaiß kann.… Dn smlimmtalische Dichter..„ hat [reilich ein
Unendliches der Maierie nach. Abzr er muss sein Ideal doch auch ind: dualisierm.
Sieht man daher blass au] die Forderungen der Kunst, nich! auf diz Möglichkeit der
Ausführung, so müssle er eben so gut, als der naive, auch der Form nach ein Ummi-
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gine e una stonatura. ; e stonatura rimane anche dove ci travolgecon un suo mirabile impeto. Il sogno, trasfuso nelle parole, sirivela troppo spesso freddo concetto. Animatore dell'inanimato,Schiller si esprime dando vita a ciò che nella poesia è senza vita:personificando idee. Lo infiamma l’ idea della verità, della virtù,della fede: per rappresentarle, immagina il lucido specchio dellaverità, l’erta. collina. della virtù, il monte solare della fede I). Lanota concreta rimane generica ; e poco di vivido aggiunge l’ag—gettivo che anzi riporta dal concreto all’astratto, perché nonconferisce individualità all’immagine, ma si limita a specificareciò che è già racchiuso nel concetto stesso. Non potendo esaurirenella personificazione l‘ infinità del sentimento, lo Schiller giovanericorre ad un altro procedimento, in fondo esso pure reton'co, al—l'enumerazione. Per raggiungere l’infinito del poeta sentimentale,

liches darstellen (Briefwechszl zwischen Schiller und W. von Humboldt, Stuttgart,18762, pp. 2567). La replica di Schiller non è certo soddisfacente: Naive Pwsieverhält sich zur smtimmlnlischzn..., wie naive Menschheit zur smh'mentalischen,Nun werden Sie aber gewiss nicht in Abud; sein. dass diz bloss naive Menschheitden Gehalt für den Geist nicht hat, welch: die sentimenlalischn... besitzt.... Desswzgmist die letzten, wenn sie sich vollendet hat, so weit über die "stars „haben. Ma nellastessa lettera Schiller deve riconoscere l’ impossibilità che la poesia Sentimentalesi compia. nella forma150 wenig ich in dei Erfahrung naif: Puesim lindzn kann,di; dem Gehalte nach ein Unmdliches wann, so wenig kann ich seniimmtah’scheaufiimien, die :s der Form nach wären, und ist zs überhaupt nur ohm Widerspruchmöglich? Kann dus sinnlich Erscheinendz unendlich sein, kann dus Unendlich;erscheinen? (25 dicembre 1795, pp. 261 e 263)… La formulazione del contrastoricorda vivamente l’epigramma Die Sprache (vedi la nota a pag. 438) in cui peròl'incapacità a rendere in veste sensibile l'assoluto spirituale è riferita non allapoesia sentimentale, ma al linguaggio in genere.
Come fallisce lo sforzo di giustificare il sentimentale, in quanto poesia. accantoall' ingenuo, fallisce il tentativo di definire quell' « idillio sentimentale » in cui ilsentimentale, divenuto o ridiveuuto ingenuo, realizzerebbe la poesia «ideale-(XII, 225-229), Ed anche in concreto non poté essere compiuto quell’ «idilliosentimentale» che continuando l'Ideulf e la Vita, avrebbe dovuto celebrare lenozze di Ercole e di Ehe. la beatitudine divina dapo l'eroico travaglio, Con tuttociò, è evidente nell’ultima. parte del tmttato la tendenza a rivalutare 1a poesia. sen-timentale come poesia del sentimento a spese della poesia ingenua che è spessotacciata di aridità lirica, di basso realismo…
Le determinazioni di Schiller oscillano. in conclusione, fra il sentimentaleche è ;oncehfa dell’insufiîcienza moderna di fronte alla natura. e il sentimentaleche è sentimento di tale insufi‘ncienza, I due valori poterono essere facilmente con-fusi in quanto il sentimentale nell’uno come nell'altro significato si oppone al-1’ ingenuo inteso come immediatezza naturale ; ma questa «ingenuità n resta pursempre — come ebbe a dire Goethe ad Eckermaun il 14 novembre 1823 —— il 50-stmto necessario di ogni poesia, Nel nostro saggio ci studieremo di mostrare comenella lirica. di Schiller cerchi di attuarsi il sentimentale che è cancella ragionatodell’ ìnsuflìcienza di {rante alla natura e come realmente si attui in vari momentiil sentimentale che è sentimmto vissuto di questa. insufiîcienza.
I) An die Freude, strofa 5.   



 

DA PIGMALIONE A CASSANDRA 425

accatasta con ardore furibondo quanto alla sua mente offre il
creato. Non si preoccupa dell'eterogeneo, del disarmonico, del
contraddittorio; proprio l'accostamento e la mescolanza. degli op-
posti —- la. nota più Viva dello Schiller giovanile — tende a suscitare
una nuova idea, esuberante & frenetica, di totalità. Terra e cielo,
i sensi e l’anima, il pulviscolo che danza in un raggio di sole ed i
pianeti che fendono rombando gli spazi siderei, il verme stri—
sciante nella polvere che conosce solo un’oscura voluttà dell’esi-
stenza e l’arcangelo che davanti al trono di Dio gioisce del proprio
ardore contemplativo: tutto è gettato alla rinfusa nel crogiuolo
incandescente della fantasia che s’illude di esaurire la totalità
dell’universo nella somma materiale delle sue molecole X).

E così Schiller, se pure fallisce nella rappresentazione di
singoli sentimenti come l’amore o l’amicizia, è vero e grande poeta
dove si abbandona & quell'indistinto e quasi astratto lirismo
che si sprigiona. dalla sua anima. Non riesce ancora a comporre
in unità di armonie gli elementi di cui 5’ intesse la sua passione,
ma già rivela la sua grandezza, nonostante l’arbitrio con. cui colloca
la vuota. ridondanza accanto al grido che erompe dal cuore. Come
Klopstock (che per qualche verso fu maestro del primo Schiller)
eccelle dove invoca la sua. musa () si commuove al pensiero del-
l'alto canto che si propone di sciogliere, cosi lo Schiller giovanile
giganteggia dove n'esce a. sfogare — e sia pure soltanto in singoli
versi staccati — il proprio bisogno di espandersi hel cosmo e di
stringere il cosmo a sé.

Le esagerazioni spesso grottesche delle odi a Laura non per-
mettono dj sentire subito quel profondo impegno morale che anima
il poeta pur nei momenti di ebrezza. Soltanto in Melancholie

1) Contmpponendo l'arcangelo al verme ecc. Schiller non vuol dare esempi
di quella «scala degli esseri » che nel senso della Teosofia di Giulio condurrebbe
dai gradini più bassi dell’esistenza alla divinità, ma cerca la totalità. nella coniu—
sione — se non neu'identificazione — degli opposti… Coincidenza degli opposti
poli, dunque, più che climax: si veda il giuoco delle antitesi specialmente in Phan-
msie an Laura.
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(esclusa. delle raccolte posteriori curate dallo Schiller!) l’indi-

stinto ardore lirico si arricchisce di una nota. nuova. Malinconia

risoluta, sostanziale, tragica; malinconia sopratutto virile che

sorge dall'opposizione alla sostanziale vanità della donna. Di

fronte allo Schiller di Melancholie sta infatti questa volta una Laura

nuova e viva, finalmente, se non altro nel 5110 disperato attacca—

mento alla bellezza caduca, nel cieco amore di quella parvenza

che pare, e perciò è, la sua persona. Ma superiore ad ogni cadu-

cità si sente il poeta, perché non teme di sacrificare la propria

esistenza per la gloria. Non più di due bnevi primavere, egli

crede, gli sono ancora concesse dal destino: l’ardore della sua anima,

dovrà consumarlo

und in eignem Strahle lösch’ ich aus.

Può il poeta, nell’attesa di tanto splendore, raflrenaxe l'axdito

volo del suo spirito? Può rinnegare i suoi « peccati più belli»?

Lo schianti pure, nel fiore della giovinezza, 1a morte: sarà morte

incomparabile, sublime:

Wie der Vorhang an der Trauerbühne

Niederrauschet bei der schönsten Szene,

Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Haus.

Ecco il prezzo dell’ardore dì Pigmalione, il prezzo dell’inno Alla

Gioia. Lo studente in medicina dalla salute malferma, tormen-

tato da accessi di ipocondria e di cinismo che gli ispirava l'espe—

rienza dell'umana fragilità, sapeva pur bene che solo chi sa-

crifica la propn'a vita può infondere vita negli altri. La. nota

lirica di Melancholie, per quanto isolata, ci sembra personalis-

sima 2); e non potrebbe essere più schilleriana 1a similitudine

che chiude la poesia. Da eroe del teatro vuol morire Schiller il

!) Sui criteri della revisione e della disposizione delle liriche si veda special—
mente G. KETTNER in Vieneljahrsschrifl für Litemlmgeschichie III, 128 sgg. A
differenza di molti ammiratori troppo unilaterali de lloSchiller classicheggiante.
riteniamo che tantu la revisione quanto la nuova disposizione delle poesie falsano
il vero volto della lirica schjlleriana.

1) leannholia è stata trattata severamente dai critici che credevano di dover
seguire anche in ciò il giudizio della Schiller maturo. È luogo comune considerarla
come parallela idealmente al dialogo Der Spaziergang un!" dm Linden. Ma nel
dialogo si sente solo l’orrore che la caducità umana suscita in Wollmar, sosia di
Schiller; manca del tutto la sublime nota. trionfale delle ultime strofe di M:-
lancholic.  
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quale già ben sente che solo per il teatro vivrà. Il teatro non ri—

flette 1a vita, ma la vita stessa deve adeguarsi al teatro: come una

tragedia costruita con ardito ma. ben predisposto slancio, la vita

dovrà essere stroncata al suo culmine, nel suo attimo più fulgido,

perché più grandiosa sia la fine dell'eroe, più attofiita e reverente

l’ammirazione degli spettatori 1). Nelle strofe finali dj Melancholie

— le sole che rimangano vive — si confessa per la prima. volta il

drammaturgo che sente la tragicità della. propria. vocazione.

*
**

Il giovanile tumulto Iirico—passionale appare già cristallizzato

nei concetti singolarmente concisi e perspicui di quella prima

poesia lirico—didattica che è la canzone Die Freundschaft, intomo

a cui si dispose poi, quasi commento teorico, la Teosofia di Giulio.

Ma alcuni anni dopo le poesie dell’Anlologia Schiller senti il bi-

sogno di rituffarsi in un mondo lirico già fissato in formula con—

cettuale, di riviverlo ancora una volta in tutta 1a sua profondità

ed ampiezza. Gli elementi lirici conquistati dopo lungo trava-

glio ubbidirono, finalmente, al poeta. e si disposero in una vasta

ed ardita fuga, armoniosa pur nel tumultuante incalzare di motivi

sempre più vigorosi ed ampi. Nacque così, in un momento

d’ ispirazione irrefrenabile, quell’ inno Alla Gioia che nonostante

i suoi difetti sarebbe rimasto la voce più possente e più com—

piuta della lirica schilleriana =).

La Dea Gioia appartiene, come Pigmalione, all’arsenale poetico

del Settecento 3). Hagedom, Uz ed altri avevano già personificata.

la gioia come dea che allieta l’esistenza del savio e del probo.

Con Klopstock (Der Zürchersze) la gioia si‘ fece pensosa. e solenne:

dea dell'entusiasmo più che della letizia. Lo Sturm und Drang

rivoluzionò anche questa figura mitologica, infondendovi un

dinamismo tutto nuovo; la gioia divenne estasi passionale che

nella sua pienezza racchiude anche e sopratutto il contrario della.

1) « Das Bild des Theatexs ist mehr als ein Gleichnis x (H. CYSARZ, Schiller,

Halley 1934. P- 75)-
2) Su questa poesia vedi in primo luogo i commenti di KIRCHNER e H. Hu.-

DEBRAND in Zzitschn'fl für deutschen Unterricht, I, 20 sgg. e III, 351 sgg.
3) FR. SCBULTZ, Die Göttin Frzuda ìn ]uhrbuch das Freien Deutschen Hoch—

stiflzs, 1926, pp. 38 sgg.  
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letizia, la sofferenza. Due estremi opposti dello Sturm und Drang
sono rappresentati, anche questa volta, da Lenz 8 da Schiller.
La gioia di Lenz si cela misteriosamente nel dolore e sopraflà
d' improvviso, con violenza, l'anima. che quasi stenta a credere
alla propria felicità:

Und mit aller Wut der Schmerzen

Tobest du in seinem Herzen,

Bis voll süsser Mattigkeit

Er es fühlt, dass er sich freut.

Anche la gioia di Schiller è passione e, in quanto passione, pati—
mento, ma è vissuta come conquista attiva, come pathos e sim—
patia: pathos con cui egli trasionde sé negli altri, simpatia con cui
stringe gli altri a sé. Rivive, certo, nello Schiller la statuetta ro—
cocò della Gioia che si avvicina sulle ali lievi e lascia dietro a sé
orme rosee, come rivive la Gioia illuministica di Uz e compagni,
e l’ ispirata Gioia religiosa del Klopstock. Persiste ancora, anzi si
rafforza, quella mescolanza di immagini e di stili che caratteriz-
zava l’Antologiu: nella sola prima strofa sono gettati alla rinfusa
gli dei dell' Elisio e il Padre celeste, il tempietto greco della Gioia.
e la volta del cielo raffigurata — con un’ immagine di provenienza
forse massonica — come « tenda stellata »; 1a « moda » cioè l'eti—
chetta, 1a rousseauiana convenzione sociale ’che « severamente
divide» gli uomini e lo schilleriano bacio cosmico che cancella
ogni diflerenza. Ma nell’ ibridismo non avvertiamo più lo sforzo ;
1' ibn'dìsmo acquista anzi una specie di giustificazione perché
attua sul piano stilistico quella sintesi degli opposti che è l’aspi-
razione più profonda di tutta 1a lirica giovanile dello Schiller l).
E l’unità. si compie questa volta spontaneamente nella felice fin-
zione del ditirambo che genera entusiasmo sempre più fervido,
rapisce ad altezze sempre più vertiginosa.

Alla Gioia fu riveduta più d'una volta, anche prima della sua.
pubblicazione nella. Thalia del 1786, e fu ridotta in seguitodallo
Schiller mature 1). L’ inno, che nelle redazioni posteriori appare in

l) Degli studi sulle reminiscenze nelle poesie giovanili ricordiamo solo W.
IFFERT. Dgr junge Schiller und das geistig: Ringen seiner Zeil, Halle, 1926. Note-
vole per ]a valutazione estetica delle reminiscenze il capitolo Stimmen und Stufen
du Lyrik nella Schiller di H. CYSARZ, pp. 69 sgg.

=) La prima forma dell' inno è quella conservata iu un manoscritto di Pölitz
(vedi GOEDEKE, IV, I, note in calce).

 

    

  

    
  

 

 
,
…
.
4
…
.
…
.
.
…
_



DA PIGMALIONE A CASSANDRA 429

complesso più regolate nella forma, più eroico nella sostanza, _ha
subito un po’ la sorte del Don Carlos: fu spostata in direzione della.
figura ideale del marchese di Posa. Ma dato che Alla Gioia canta
non tanto l’amicizia eroica fra spiriti eletti che lottano per la
fratellanza universale, quanto quella simpatia cosmica che unisce
concretamente tutte le creature, ci sembra opportuno considerarla
sopratutto nella sua fòrma genuina, cancellando i colori e le linee
che il poeta vi sovrapposta senza tener conto della prima ispira-
zione. L' inno appare allora, quale fu in origine, la realizzazione
più felice del mondo lirico di Schiller—Pigmalione.

Un crescendo potente ci conduce dal pianissimo iniziale — mera—
vigliosamente intuito dal Beethoven — della prima strofa alle
tre strofe seguenti nelle quali la. gioia si palesa simpatia che unisce
gli uomini, nodo che collega tutti gli esseri dell’universo, amor
che muove il 501 e l’altre stelle. Risponde, in ogni strofa, alle parole
del poeta il coro, rafforzandone la voce ed innalzandosi alla con—
templazione del cielo stellato, del Padre divino ; ed in tutta la
poesia continua quest’ondeggiare fra terra e cielo, fra l’a solo della
creatura che si slancia verso il Creatore e il coro in cui il Creatore
si manifesta sempre più chiaramente a chi lo cerca. Non vi è vera-
mente posto per Dio, nella « teosofia » schilleriana ; e Dio infatti,
a chi ben guardi, è invocato sopratutto dove l’uomo si eguaglia a
lui (Dieses Glas dem guten Geist !) o addirittura gli si antepone
come modello (Brüder—überm Sternmzell/Richtet Gott, wie wir
gerichlet !). Ma nella riconciliazione universale dei distinti e degli
opposti non poteva mancare Dio, dovevano anzi riconciliarsi
anche le van'e figurazioni del divino: il Giudice come il Padre,
lo Sconosciuto come lo Spin'to Buono.

Un secondo crescendo celebra la gioia nel mondo morale.
Scialbo e astratto ne è l’ inizio, la strofe quinta, con gli accenni
alla scienza, alla virtù e alla fede, figlie della gioia. Ma il poeta
assurge poi, subito dopo, alla visione di un’alleanza fra tutti gli
uomini: ricchi e poveri, felici ed infelici, amici e nemici, stretti
in un nodo solo. Al posto del giuramento politico, troppo generico
nella sua formulazione popolaresca, la prima Gioia aveva, come
il Don Carlos, una parola di umana simpatia. anche per il giudice
detestato che non doveva sottrarsi all’amplesso del poeta.
Intanto la coppa che circola sempre più rapida accende gli
eroici furori ; i compagni si alzano dai loro posti (Brüder, fliegt

 



  

.

430 LADISLAO MITTNER

von euren Sitzen !) e si s_tringono in cerchio (Schliesst den hei?-

gen Zirkel dichter !) per pronunziare un solenne giuramento. Il

grido iniziale Seid umschlungen/ si attua così concretamente come

scena plastica 1).

Ma non qui finisce la poesia ; un’ultima strofe, troppo ingiu-

stamente scartata dallo Schiller, riassume e potenzia .i motivi di

tutto I’ inno: libertà dai tiranni, ma generosità anche verso i ti-

ranni, speranza di redenzione ai moribondi, grazia per l’anima che

si presenta davanti al Giudice divino. Il pathos etico—politico è

superato da un fantastico pathos universale: la simpatia spezza

anche il potere della morte, dichiara decaduto ed inesistente

l' inferno. Ma dopo quest’ultimo trionfo della Dea Gioia, la. voce

del coro sopraggiunge lieve ed ammonitrice: il tumulto si Seda

in una quartina di grande effetto, se non per le immagini ed

isuoni, per il significato lirico che essa. ha nella struttura

d’ insieme: Eine heim: Abschiedsslunde! Süsser Schlaf im Leichen-

inch! Il motivo di Melancholie non poteva mancare nella. grande

sinfonia del ]jn'smo gio'vanile; era posto anzi, in origine, a

compimento e & coronamento dell‘inno. Ma. anche l’ardenza di

Melancholie si plaéa, come quella di Pigmalione, nel grande, 50-

lenne silenzio dell’oltretomba che chiude con paradossale fan—

tasia il ditirambo dell’ebrezza simpatetica.

IL REGNO DELLE OMBRE.

L' inno Alla Gioia segna il culmine e 1a conclusione della poesia

cosmico—passionale; gli Artisti aprono la poesia d’ ispirazione

filosofico-estetica =).

 

1) L’ ispirazione massonica della canzone, su cui G. DEILE, Freimaurzrlizdar

als Quellen zu Schillers «Lied an die Freude », Leipzift, 1907, insiste tanto. va.

intesa con molta discrezione. In un Bundeslinl dedicato all’amicizia non potevano

mancare accenti simili a quelli dei Fnimauurlieder che Schiller certamente co-

nosceva. Dei molti paralleli euumerati da Deile due soli presentano una certa

verosimiglianza: Oben fiber»: Stammhzey/Henschzt unser Meister (dalla poesia

Der Entschluss, p. 100) e Mil Ehr/urcht intel. liebste Brüder, / In dieszs Heiligtum

herein (dalla poesia Die Einladung, p. u5).
2) Sui passi più discussi degli Artisti si veda in primo luogo il commento ampio

ma troppo spesso scolastico di E. GROSSE. Di: Künslln voi» Schiller, Berlin, 1890.
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La differenza fra le liriche della prima e seconda maniera non

è così profonda come può a tutta pn'ma sembrare I). Anche gli

Artisti sono una specie di inno alla gioia, un invito alla fra—

tellanza umana. Ma 13. gioia non è più passione dionisiaca ; è il

sentimento gioconda che produce la contemplazione della « bella

parvenza », della forma estetica. La visione del poeta sfocia

anche questa volta in una grande sintesi, ma la sintesi non è più

la fusione cosmica del minimo e del massimo, del fango e della

luce: è un mare di armonie ben ordinate, è l’armonia finale in cui

si risolverà, al compiersi dei tempi, la storia dell'umanità.

I difetti del poemetto lungo e selvoso, la cui mole fu ridotta

prima di un terzo per essere poi triplicata, sono evidenti; e nessuno

li giudicò più severamente dello stesso Schiller. Ma gli Artisti

piacciono per la copia e la. spontaneità con cui le immagini e le '

idee si presentano alla fantasia del poeta. Senti 1a gioia e l'or-
goglio dello scopritore:

Jahrhunderte hab’ ich durcheilet!

Schiller percorre tutto il cammino dell’umanità e si delizia

ugualmente delle forme più elementari e delle forme più perfette
della parvenza estetica; glorifica i fiori intrecciati in primitivo

serto e l’ immagine del selvaggio rispecchiata dal fiume con la

medesima passione che gli ispirano le Venen' greche. Quests.

esaltazione della bellezza si fisserà, oltreché nei trattati di este-

tica, 'in poesie filosofiche più consapevolmente ordinate. Agli

Artisti seguirà il poemetto L’ Ideale e la Vita, miracolo d’ im-

materiale snellezza scolpito in marmo purissimo, e la Passeggiata

che conferirà movimento epico ad un’idea calandola in un’ap—

parente esperienza reale, in un episodio di vita. che il poeta finge

di aver vissuto. Ma la grandiosa. architettura delle immagini mito-

logiche defl’ldeale e la Vita e gli squisiti particolari descrittivi

della Passeggiata non riescono a nascondere un concetto fissato

indipendentemente dalle immagini e prima di esse ; mentre negli

Artisti ci affascina la tumultuosa abbondanza delle imagini che

1) La strofa V della Gioia (è la strofa meno riuscita di tutta. la poesia) anti
cipa già 1’ idea fondamentale degli Artisti che si è però intrusa senza conciliarsi
con l' ispimzmne dell' inno

9 — Studi Germania:". Amm IV.
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  nascono dai concetti e dei concetti che nascono dalle immagini.
Sentiamo il travaglio che ancora non si compone in armonia,
ma sentiamo anche un fervore d’ ingenuità che nelle posteriori
poesie filosofiche appan'rà. già troppo raffreddato x).

 

    

  *
**

      

  
La lirica dello Schiller maturo è quasi esclusivamente elegiaca.

Schiller rimpiange 1a gioventü che più non lo allieta, gli ideali

della prima età infranti dalle dure esperienze della vita, la feli-

cità amorosa che è stata breve istante, gli dei della Grecia che di-

sertarono la nostra terra riducendola ad uno squaglido deserto.

La gioia e la felicità non sono di questo mondo ; ombre fugaci ed

inconsistenti appaiono l'amore, la bellezza, la gioventù. La malin-

conia di tono minore, la malinconia che è ninfa gentile, sembra

veramente la musa lirica dello Schiller — anche e sopratutto nelle

intenzioni del poeta. Alla Mcidchen aus der Fremde è infatti asse-

gnato il primo—posto nella progettata Prachtausgabe delle liriche.

Schiller elegiaco è sembrato & taluno inconciliabile con lo
Schiller eroico delle tragedie. In realtà il tragico ha in Schiller

sempre una venatura elegiaca. E ozioso chiedersi se Schiller sia

un lin'co « sman‘itosi » nella tragedia o se sia piuttosto un poeta

tragico che ha accentuato talora una sua. nota sentimentale per

indulgere al gusto dell'epoca 2). Il “sentimento schilleriano del

  

  

             

  

     

   

 

   

  

  

  

!) Le poesie filosofiche di Schiller sono oggetto di lunghi e coscienziusi studi
analitici in cui però il problema della valutazione estetica o mm è posto o è posto
in modo insufficiente. Può essere ancora utile, oltre al DÜNTZER e al Vmaomî, il
lungo commento espositivo di E. GROSSE. Das Idzal und dus Leben von Schiller,
Berlin, 1896 e H. LANGE, Schillers philosnfihischz Gedichte, Berlin, 1910. Nella

. critica del dopoguerra si nota una forte reazione contro la figum tradizionale del *
… poeta-filosoio, Molto camtteristica è per es, la. condanna che H. CYSARZ, op. cil,
il p… 249, fa del paesaggio, tutt’altro che vivo, dello Spaziergang: quel paesaggio

1 in cui secondo la critica precedente le idee di Schiller si sarebbero finalmente realiz—
zate in forma sensibile…

1) Sui recenti indirizzi della critica che in parte tendono a diminuire il valore
della poesia elegiaco-sentimentale si vedano specialmente G. A. ALFERO. Un

l nuovo volto di Schiller? in Studi Gefmanici, I (1935) ,pagg, 549—561; H, CYSARZ in
Deutsche Vizrleliahrsschrifl für Literatmwissmschaft nnd Geislesgeschichtz, XV
(x937) erstes Referatenhefi, & G. KEFERSTEIN,ZW Wiedzrgebur! Schillers in unserer

Zeit in Germanisch-mmanische Monutsschri/t, XXVII (1935), pp. 165-191. Il nostro
saggio, lungi dal voler ridurre lo Schiller tragico a spese del lirico, si prefigge di
mostrare come la. produzione Lirica accompagni in parte quella. tragica, risolvendOSi
alla. fine in essa quasi senza residuo.  
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« patetico » contiene in sé I’elegia dell’anima che contempla l’ar—
monia. fugace e il tragico & cui si aderge l‘anima nel riconoscere il
fatto dell'armonia necessariamente infranta. Importa anche per
questo motivo risalire all’origine del sentimento elegiaco di Schiller.

Essa si trova in due poesie gemelle — anteriori dj pochi mesi
all’ inno Alla Gioia — ispirate dalla passione di Schiller per Charlotte
von Kalb e dalla sua rinunzia alla felicità amorosa: Freigeisierei
dar Leidenschaft (nelle edizioni posteriori Der Kampf) e Resig—
nation. Le due poesie che segnano veramente una. svolta decisiva
nell’evoluzione schilleriana 1), intendono affermare i diritti della
passione negando che la virtù di chi rinunzia al godimento sia pre—
miata in un’altra vita. Senonché, nei versi più sentiti della poesia,
Schiller, più che proclamare un programmatico credo libertino,
grida. il dolore di chi è escluso dalla felicità:

Ich weiss nichts von Glückseligkeit!

Quale si sia la morale delle due liriche, è certo che il poeta ante-
pone la speranza al godimento:

Geniesse, wer nicht glauben kann. Die Lehre
Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre!

Non è questo, come ancora. spesso si sostiene, un dilemma di pos-
sibilità equivalenti. Il godimento per Schiller è surrogato della
speranza 2). Chi ha la forza. di sperare, cioè di sacrificarsi per
l’ idea, vive della. sua speranza ; solo chi è incapace di sperare, può
abbandonarsi al godimento. Orà il poeta che ha sempre e soltanto
sperato, è incapace di scegliere il godimento anche quando ap—
prende che la speranza non ha né scopo né premio all’ infuori dj
se stessa. Non rinunzia, dunque, al godimento, ma. rassegnazione
di chi è chiuso nella sfera. ideale e da essa non esce né col desiderio
di un piacere terreno né con 1a speranza di una beatitudine ultra—
terrena.
 

1) La divisiane della lirica schilleriana in due periodi fondamentali (poesie
anteriori e posteriori a Freigeisleni e Resignalian) ci sembra asai più fondata di
quella tradizionale, tutta esteriore, in tre periodi che risale a G. Körner. Su questatripartizione si vedano sopratutto le critiche di E. voN DER HELLEN nel 1° volume
della Säkulamusgabz, pp. xrx. segg.

1) È vero però che il (genio invisibile» premette alla sua rivelazione sulla
speranza e il godimento le parole: «Mit gln'cher Liebe lieb'ich meine Kinder );
ma il verso serve solo ad aumentare il senso tragico del dilemma; & stretto rigore,
è in contmddiziune con i versi seguenti: « Geniesse, wer nicht glauben kann ! ecc.
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Morale di fredda, cristallina purezza e trasparenza; morale in

fondo già kantiana x). Senonché Schiller rivisse o intuì da poeta.

non solo l’etica 2), ma anche — e forse più — ]a gnoseologia di

Kant. Come Resignation ripudia la virtù che aspira ad una feli-

cità trascendente, così le Lettere Filosofiche, composte o, meglio,

n'iuse due anni dopo la. crisi di Resignation, abbandonano la teoso-

fia e la metafisica per accostarsi alla critica kantiana. Non a caso

la sostanza ideale di Resignation si ripresenta persino nella termi-

nologia delle Lettere Filosofiche 3). I riscontn', sfuggiti finora agli

. interpreti, mostrano che la rassegnazione gnoseologica non è scin-

" dibile da quella morale: ne è solo un aspetto diverso. Le Lettere

| Filosofiche rinunziano alla teosofia fondata sulla. felicità; Resig—

î nation rinunzia alla. felicità promessa della teologia.

Schiller non accolse senza riserve la morale di Kant, anzi

— talora la combatté aspramente; accolse invece subito ed incondi—

‘ zionatamente la gnoseologia kantiana. Questa sua adesione è

dovuta certamente anche al fatto che nel dualismo del fenomeno

e del noumeno egli inconsapevolmente trovò rispecchiato il

proprio dualismo « sentimentale ». Il mondo sensibile non ha. presa

sul poeta che si è votato all' ideale e il poeta non ha presa sul

mondo sensibile. Il « volgare che lega noi tutti » rimane dietro a

lui, ridotto & parven'za senza sostanza; ma il noumeno, sentito

come legge ed essenza dello spirito, si esaurisce nel proprio ambito:

è scopo & sé, non ha nessun punto di contatto con la. realtà. sensi-

bile, non può essere definito, riprodotto, rappresentato: è esso

pure, nonostante il suo splendore, un’ombra. Coesistono così

kantianamente, senza compenetrarsi, 1’ « ideale » e la «vita». Le

quali due sfere, appunto nella più densa e più matura poesia filo-

sofica di Schiller, hanno anche un nome più schilleriano e più poetico    
  
   

    
    

      

      

  

 

? ‘) Resignation è anteriore agli studi kantiani di Schiller, è anteriore anche

alla Critica della fagiane pratica. Ma la « chiave : della. poesia che Schiller stesso

ci ha lasciata e che è, come la poesia, del x784 (GOEDEKB, XV, parte I. p. 419), ‘ "

rivela già l'affinità profonda fra la concezione morale di —Ka.nt e di Schiller.

‘ “ ’) Sarebbe superfluo ricordare qui tutti gli scritti sul kantianesimo Mica di

Schiller. Le considerazioni più fini e più equilibrate ci sembrano ancora quelle di

K. FISCHER, Schiller als Philosoph. Heidelberg, 1891. Senonché il rapporto fra il .

filosofo e il poeta si attua anche per vie assai più intricate e sotterranee di .

quello che potrebbe far credere l’esame delle idee morali deposte nelle «poesie \

di pensiero ».

 
3) Si vedano specialmente le‘seguenti parole di Rafiaelln: Du wusslest bis

jetzt nicht, was Entbehrung su' (XI. 115). Resignation ist also meine ganz; Aussicht

nach so viel" Hofinung! (XL 136).
|
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di quello enunziato dal titolo definitivo L’Ideale & la Vita: sono

rappresentate come due « regni », irreali l’uno e l'altro: il regno

delle ombre e il regno della morte. x).
Nello Schiller il kantianesimo gnoseologico ha una radice

doppia. Al fatto etico (nobiltà sdegnosa, anzi incapace di ogni

contatto impuro) si aggiunge il fatto estetico: scarsa. facoltà di

rappresentazione sensibile ; e il fatto estetico s’ intreccia & quello

etico, fondendosi talora con esso o almeno cercando in esso, con-

sapevolmente () inconsapevolmente, una giustificazione. La poesia

sentimentale è la poesia che aspira alla rappresentazione del-

1' ideale, ma è anche il concetto che non riesce a realizzarsi com-

piutamente come immagine. L’ incongruenza. kantiana fra il

noumeno e il fenomeno si riproduce così néll' incongruenza schil—

leriana fra 1’ idea poetica ispiratrice e la. sua veste sensibile. Per

la tomentosa consapevolezza di una insopprimibile scissione

entro 1a realtà pur sempre misteriosamente una, la lirica. più per—

sonale di Schiller ci dà la Critica della ragione {Jura volta in versi.

Ben è vero che Schiller, nella prima fase delle sue speculazioni

teoretiche, tentò di superare il dualismo kantiano precisamente

nel campo estetico; e forse il campo estetico 10 afiascinava sopra—

tutto'perché sembrava promettergli il superamento del dualismo

kantiano e del proprio dualismo. Nella famosa, bellissima lettera.

dell’8 febbraio 1793, che annunzia a Körner il progetto di un sag-

gio filosofico, Callia ovvero del bello, 1a bellezza è definita libertà

nel fenomeno: noumeno, dunque, rappresentato e quindi ricono—
sciuto attraverso la sua forma fenomenìca. Sarebbe questa, secondo

Schiller, la «determinazione oggettiva » del bello che Kant, Ii- _

mitandosi al sentimento soggettivo del bello, aveva dichiarato
introvabi]e=). Ma gli esempi addotti da Schiller nella lettera

del 23 febbraio & confortare la. sùa definizione mostrano come la.

conciliazione dei due mondi kantiam' sia illusoria: « L’ansa del—

l’anfora.... si sviluppa tanto naturalmente, con sì poca costri—I

zione, che noi dimentichiamo il suo scopo ». « Ogni particolare del

paesaggio dev’essere riferito alla totalità, pur sembrando di sot-

tostare alla sua legge». Il pittore fa qumdi pendere all’ ingiù,

I) II regno delle amb” è il primo titolo della poesia, il «regno della morte» .
è menzionato nella. strofa 1° come la ( vita » che si esaurisce nel godimento e non
si eterna. idealmente nella contemplazione.

2) Critica del Giudizio, specialmente & 9.
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per virtù del proprio peso, quel ramo dell’albero che minaccia

di coprire lo sfondo « e l‘albero, mentre segue il proprio volere,

compie quello dell'artista ». Più che di libertà nel fenomeno,

Schiller avrebbe dovuto parlare di parvenza di libertà. ‘).

Ora precisamente negli anni Successivi al progettato Gallia

il sentimento della bellezza come parvenza. illusione amabile,

fugace e quasi irreale contatto fra due mondi eternamente divisi

si affaccia con insistenza nella lirica schilleriana. L’allievo di

Kant sa oramai che l’accordo delle due sfére non può essere rag—

giunto in pratica né giustificato in teoria ; ma il poeta assetato di

felicità e di armonia continua a sognare, fra l’anima e il mondo,

possibilità sempre nuove di connubî dolci quanto effimeri. La

bellezza, parvenza che pare corpo, è vagheggiata per la sua fra—

gilità immateriale che solo in rari attimi ci può dare 1’ illusione

di una realtà. Di qui un senso fondamentale di distacco e di di-

stanza. Il poeta è un estraneo in mezzo agli uomini ed è un estraneo

in mezzo agli dei; escluso dal basso mondo che disprezza, è accolto

solo come ospite dagli dei dell’ Olimpo (Die Teilung der Erde).

La. fanciulla straniera che allieta con i suoi doni l’umanità. inno-

cente, giunge da. terre lontane e a noi ignote per ripartire, dopo

breve sosta, verso terre lontane e a noi ignote; è dolce e regale

come la poesia che non è di questo mondo e solo perciò può con—

ferire & questo mondo una fuggevole bellezza (Das Mädchen aus

der Fremde).

L’estetismo elegiaco che accarezza l’ombra bella con amore

appassionato, mai pienamente soddisfatto, mai pienamente deluso,

è sentito da Schiller come purezza morale. L‘alternativa di Ras-

segnazione: godimento o speranza, si ripresenta in forma nuova.:

godimento o contemplazione.

Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen,

Frei sein in des Todes Reichen,

Brechet nicht von seines Gartens Frucht!

An dem Scheme mag‘ der Blick sich weiden.

') Si veda in primo luogo K. TOMASCHEK, Schiller in seinem Verluîltniss: zur
Wissenschaft, Wien, 1862, p. x7x, secondo il quale la libertà concessa all’oggetto
della bellezza sarebbe un’ « aggiunta della fantasia poetica ». In realtà la «libertà
nel fenomeno» riflette una concezione antropomorfistica ed è in fondo formula-
zione teorica dell'auelito di Pigmalione. Schiller s' illude di ritrovare nell’oggetto
della bellezza ciò che vi è di più nobile nella sua anima; soltanto che al a sogno n,
inteso come essenza dell’anima, sostituisce ora la libertà o autoderminazione.
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ammonisce, con accenti quasi sacerdotali, l’ Ideale e la Vita che
nelle due prime edizioni recava i titoli Il Regno delle Ombre e Il
Regno delle Forme. Lo Schiller più profondo è in quest’atmosfera di
gioia serena e rarefatta, è nella rassegnazione spesso mesta di uno
spin'to puro il quale custodisce con geloso'amore la sua purità
che sola gli può concedere la sola vera gioia dell’esistenza: la
contemplazione della bellezza. Chi stende avido 1a mano verso il
frutto della vita, distrugge la propria felicità e, come Proserpina,
diventa schiavo della morte; la gioia sostanziale e duratura la.
conosce solo chi si contenta di ammirare il fiore senza coglierlo.
A questa convinzione — il fatto merita di essere rilevato — s’ ispira
anche la sola poesia. (qualunque ne fosse la causa occasionale)
che Schiller dedicò & colei che sarebbe stata sua moglie (Einer
jungen Freundin ins Stammbuch). Il fiore appunto, quasi imma.—
teriale nel suo tenero sbocciare, promessa di vita più che vita vera,
è il simbolo più frequente della bellezza schilleriana, ed anche
dell’amore schilleriano che è poi in primo luogo amore della bel-
lezza e cioè contemplazione. L’immagine del fiore e, con esso,
quella della primavera, pur tanto spesso astratte e stinte nel-
l’espressione verbale, rappresentano ciò che vi è di più dolce e
d’ intimo in Schiller. I fiori della primavera che recano a Cerere il
saluto della figlia per sempre perduta, appartengono metà a_i vivi,
metà ai morti: come la poesia che realizza un fugace contatto fra
i due mondi dell’esistenza. Siamo in pieno allegorismo anche qui,
eppure il Lamento di Cerere sgorga direttamente dal cuore del
poeta.

Ist der holde Lenz erschienen?

Hat die Erde sich verjüngt?

Oleografia pura, se si vuole, fra le moltissime che ci offre la lirica.
sentimentale di Schiller; ma non vi si avverte anche una com-
mozione ttasognata @ quasi stupita di fronte al miracolo gentile
della natura che ancor una volta rinverdisce per rinnovare ancora
una volta l’effimera illusione del cuore che vorrebbe pufsempre
credere nella propria felicità?

' La parola Stessa è sentita ormai come umbmtile ; essa. ci dà
solo un riflesso pallido del sentimento. Gli Dei della Grecia hanno
abbandonato per sempre il mondo, lasciando all’umanità. solo
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«La parola esanime » (ultima strofa dell'edizione del 1800 l). E la.

parola è per Schiller sempre inadeguata:

Spricht die Seele, so spricht, ach schon die Seele nicht mehr! =)

L’incapacità kantiana del noumeno di riconoscersi nel feno—

meno non poteva trovare una. formulazione più netta.. Eppure,

nel Lamento di Cerere, il fiore è allegoria _ oltreché della bellezza

— della parola che è sospesa misteriosamente fra. il mondo dei

sensi e il mondo dello spin'to:

Haben uns die ewig Hohen

Eine Sprache doch vergönnt!

Questo linguaggio, come la. strofe Seguente chiarirà, è il linguaggio

dei fiori che da Proserpina giungono a Cerere ; ma il linguaggio,

questa volta, ha tanta indipendenza da farci quasi dimenticare

il significato dell’allegoria: «Dass es (das Korn) eine Sprache

werde / Meiner Liebe, meinem Schmerz».... «Aus des Frühlings

jungen Sprossen/Redet mir der holde Mund». Il Lamento di

Cerere è anche un’elegia sull’ insufficienza della parola a fissare

in eterno la verità dell’anima 3).

Schiller è giunto oramai agli antipodi del giovane Pigmalione 4) :

non s’ illude più di poter infondere la sua anima nella materia

informe, ma sogna quella forma pura che nella sua tenuità riveli

dell'anima almeno un'ombra fugace.

I) Riteniamo errata l' interpretazione di quanti nella «parola esanime: Vò

dono i nomi degli“ dei che ci sono ancora. rimasti, mentre la nostra fede nell’esi-

stenza degli dei si è perduta.
2) Si vedano anche i seguenti versi che dovevano far parte del Don Carlos

(Lettera & Humboldt del 1° febbraio 1796, Jonas, IV, 406): 0 schlimm, dass der

szanke / Erst in der Sprache tot: Elzmmle / Zerfallm muss. di: Seele zum Gerippz /

Abstzvbm muss, der Seele zu erscheinen.

3) Si comprende anche da ciò, perché le tende linguistiche di H ann e Herder

non hanno lasciato nessuna. traccia nel pensiero di Schiller. Intimamente estranee _

gli rimasero anche le teorie di G. von Humboldt. «C‘ è da. deplomre in sommo

grado, ma. anche in certo modo da stupire, che Sch. nei suoi ragionamenti sull'evo—

luzione dell'umanità non menzioni neppure una volta la lingua, nella quale pur

si esprime la duplice natura dell'uomo, non separatamente, ma {usa in un simbolo »:

G. VON HUMBOLDT, Scritti metici scelti e tradotti da G. Marmaldi (Studi dx

critica e di estetica pubblicati a cura dell' Istituto Italiano di Studi Germanici).

Firenze, 1937, p. 24.
4) Nell‘Antolagia i fiori non sono ancora apportatori dj vita, ma sono essi

pure vivificati, come le rocce, dal magico contano dell'amata (Die Blumen):

Lehm, Sprache, Seelen, Herzen.
Stumme Boten sù‘sser Schmerzen
Gass mah dies Berühren ein.

Ma proprio questi versi dedicati ai fiori — versi insolitamente languidi e musi—
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Era naturale che la lirica classicheggiante di Schiller si rive—

stisse di figurazioni mitologiche. Gli Dei della Grec'ia sono allegoria

del paradiso perduto, della rousseauiana felicità primitiva ; l’apo—
teosi di Ercole (L’Itieale e la Vita) è allegoria della felicità che

l'umanità raggiungerà al termine dal suo aspro cammino.. Fra gli

dei che abbandonano la terra e l’eroe che assurge al cielo è la

dura e squallida realtà dell'uomo, la realtà rivelata dall'ineso—

rabile critica kantiana. Di fronte a questa verità, 1a mitologia —

rimpianto 0 speranza, relegata nel passato o proiettata nell’avve-

nire -— si riduce ad un’ i]1usione‚ ad un’ombra. Ma il gusto del—

l’epoca e l'esempio di Goethe fecero sì che Schiller si studiasse di

dare forma concreta e plastica ai suoi sogni classici. Ne seguì

un’ulteriore purificazione ed una parziale solidificazione del pri—

mitivo mondo lirico. Alla personificazione dei concetti si sosti—

tuisce l’allegoria classicheggiante, alla confusa sintesi cosmica il

ben ordinato gruppo mitologico.
La scena dell' Elisio negli Dei della Grecia ci offre gruppi sim-

metrici e freddi:

Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder,

In Alcateus Anne sinkt Admet,

Seinen Freund erkennt Orestes wieder,

Seine Pfeile Philoktet.

Né diversa è l’enumerazione degli dei nella Festa eleusina. Come

un abile decoratore o un organizzatore di cortei mascherati, Schiller

dà ad ogni dio un suo attributo, perché il dio, ben identificabile,

possa. sembrare concreto e vivo. La totalità non è più cercata,

come nelle odi a Laura, nella somma delle particelle, bensì nella

compiutezza e nella simmetria di un gruppe statuario. Ma « gruppe »

non significava già per 10 Schiller dell'Antolagia un insieme di

forme fredde ed esanimi? 1)

cali in mezzo alle poesie dell’Antolagia —— anticipano il tono sentimentale delle
poasie posteriori, come anticipano quella simbolica identificazione del fiore e del
linguaggio di cui qui si ragiona.

[) Tole Gruppm simi wir, wenn wir hassen, / Götter. wenn wir lizbemi ams um-
fassen (II. 27). La stessa opposizione dell’odio che è morte ed irrigidimento e del—
l’amore che è paradiso e vita ritorna in due poesie gemelle: Gruppo: aus dem
Tartaro: & Elysium.
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Infatti il gruppo e la figura, siano essi mitologici o no, sono
in Schiller quasi sempre allegorie e non cercano di nascondere la
loro natura. allegorica. Lo stesso si dica. dell’elemento narrativo
nelle liriche sentimentali. Alcune delle più caratteristiche poesie
lirico—filosofiche (come Il Pellegrino e Sehnsucht) hanno veramente
qualcosa di un indovinello: la narrazione che è soltanto una quasi-
narrazione è seguita ed illustrata da un concetto finale che è però
un quasi—sentimento, perché, pur nella sua precisione logica, ha
1.1.11 suo delizioso tono di cantilena elegiaca:

Was unsterblich im Gesang 5011 leben,

Muss im Leben untergehen.

Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie!

Nur ein ‘Wunder kann dich tragen

In das schöne Wunderland.

Flebile rassegnazione, inestinguibile dolce malinconia. Sì osser—
vino le consapevoli ripetizioni: leben.... Leben, nie .. nie, Wunder....
Wunderland che non nuociono all’efficacia, anzi realizzano para-
dossalmente l’identità degli opposti, il credo quia absurdum, la
diperata volontà del miracolo. E così il componimento allegorico-
filosofico, pur restando privo d'immediata vita lirica, ha una
sua linda. e aggraziata veste plastico—concettosa ed è coronato
poi, spesso con incantevole languore, da un aforisma che è anche
un' ispirata battuta musicale.

Assai meno felice sembra. il procedimento opposto, tentato solo
nell'Ideale & la Vila, di partire da.! concetto per giungere ad un’im-
magine mitologica che del concetto sia quasi illustrazione sen-
sibile x). L'apoteosi di Ercole che sopraggiunge dopo tante strofe

 

I) II procedimento, tipicamente rettorico, anzi didattico. ritorna però talora
negli scritti teorici, per esempio nel saggio Uber das Erhabmz dove l'efietto momle
prodotto dal sublime è analizzato filosoficamente ed in seguito esemplificato per
mezzo di un episodio mitologico: Die Schönheit (I) unter dn stlall der Göttin Kn-
Iypsa ha! dm Sohn dzs Ulysses bezaubzrt. und durch di: Macht ihm Reizung”: hält
si: ihn lang: Zeit auf einer Insel ngangen. Lunga glaubt n einer unsterblichm Gott»
hei! zu huldigm, da er doch nur in den Armen der Wollust liegt — aber ein "haben”
Eindruck ergnifl ilm plötzlich unter Mentors sttalt : :r erinnert sich seiner bessem
Bestimmung. zm'rfl sich in die .Wellen und ist frei (XII, 273). La fine del periodo
che potrebbe essere benissimo tolta. da una ballata, offre un esempio quanto
mai caratteristico di Schiller filoaoio—oratore-drammaturgo.
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quasi esclusivamente concettuali, resta. pura allegoria. e non aumenta

la commozione suscitata dallo smagliante pathos delle strofe

precedenti. L’ « idillio » e la. poesia « ideale » postulate dallo Schiller

teorico ‘) falliscono perché il moralista conserva fino all’ultimo

la sua superiorità sul poeta.

IL PELLEGRINO

Se il giovane Schiller visse nel sentimento della gioia meta-

fisica, allo Schiller classicista non fu concesso il sentimento della

gioia pagana.

L'esempio di Goethe aprì nuovi orizzonti alla speculazione e

alla fantasia di Schiller. L’ idea della natura che crea. pur distrug—

gendo è già presente nella Passeggiata; l’ idea della natura che è

una nella molteplicità delle sue manifestazioni è rivissuta in forme

originale nella giocosa e commossa tenuità dì Der Tanz 2). Le

Xem'en, composte in stretta collaborazione con Goethe, ritro—

vano la totalità dell’umano non più nell’ ideale irraggiungibile,

ma nell’equilibrio attivo delle forze e specialmente nel genio.

Senonchè questa visione filosofica che Schiller seppe pur esprimere

in distici di meravigliosa precisione ed eleganza, rimase idea. acqui—

sita più che esperienza vissuta. L’ « accordo geniale » fra la na.-

tura. & lo spirito esiste, può esistere, ma. non esiste necessaria—

mente; è una grazia, una « fortuna »: dono degli dei che con arbitrio

sovrano lo concedono ai mortali. Si è mai pensato al significato

del fatto che la figurazione schilleriana della Fortuna, appunto

in Das Glück 3), deriva chiaramente da Goethe? Questo partico-

lare basterebbe a rivelare anche a chi ignorasse il carteggio che

1) Vedi la nota sulla teoria del sentimentale, pag. 423.
1) Versi come Umi ein stilles Gesetz lenkt du Vnwandlungzn Spiel e Und die

Ruhe besteht in der bewßgtm Gestalt non sarebbero immaginabili senza i distici
di Goethe e senza le sue ricerche morfologiche. Ma nei più bei versi d’ ispirazione
anh'ca Schiller rivisse, attraverso Goethe, la propria teoria estetica: già nel pro—
getto di Gallia, l’immagine della danza di varie coppie armoniosamente intrecciate
gli era. apparsa simbolo della bellezza che fonde legge e libertà (Jonas, III, 285).

3) Grmzen der Mmschhn'l riecheggia nei versi 17—18 (der grümnden ]ugemi /
lackn‘chtz Schzitel) e nel verso 27 (unter dia Meng; gni/t :r).
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Schiller conobbe la «fortuna» attraverso Goethe e 1a conobbe so-

pratutto in Goethe. C’è, sì, anche nello Schiller, del paganesimo

radicale:

Alla Höchste, & kommt frei von der Göttern herab.

Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben

ma è teon'a espressa in forma di reminiscenze classiche.

Ed è solo breve istante. Poiché l’ ispirazione geniale passa ra-

pidamente, la grande felicità del poeta, la pienezza fervida del—

l’esistenza condensata in un attimo solo, è essa stessa realtà for—

tuita e quasi irreale. (Die Gunst des Augenblicke‘s). Si ripresenta

così, per altra via, la concezione della felicità che è parvenza,

della bellezza che è ombra. Schiller non risolve nell'estetica il

dualismo kantiano x), perché non accetta in pieno l’ idea goethiana

della natura e della genialità. Poeta sentimentale, conosce la vo—

lontà e 10 sforzo della creazione più che la spontaneità creatrice;

pur sapendo che la grazia non può essere meritata, apprezza

l'opera poetica sopratutto in quanto essa è merito: Was dar Mensch

sich kann erlangen [ Mit dem Willen und der Kraft (Punschlied.

Im Norden zu Esingen). Questo Punschlied è appunto un di—

tirambo dell’artifizìo. II poeta contrappone alla Vita, dono spon—

taneo della lieta natura meridionale, il surrrogato nordicò, il ponce;

e l’artifizio (dumm schufen wir erfindend/Ohne \Veinstock uns den

Wein) è celebrato come arte (Auch die Kunst ist Himmelsgabe).

 
*
**

In tale reazione alla grazia classico—mediterranea—goethiana. ri—

nasce — anche nel pen'odo dell‘amicizia con Goethe — lo Schiller &

dinamico. Accanto alle Schiller che rimpiange la bellezza effimera

o caduca o illusoria vi è sempre un altro Schiller che si travaglia

nel suo sforzo di conquistare la grazia attraverso la dignità, di

conseguire l’ immediatezza ingenua attraverso il sentimentale

concetto della propria insufficienza artistica, di realizzare la « rap— 4

presentazione assoluta» passando per la «rappresentazione del— ]

l’assoluto ».

l) Occorre appena avvertire che la. Crilin del Giudizio risolve il dualismo

solo nel fatto saggzm'vo del giudizio estetico.
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La stessa poesia « sentimentale », stando alla teoria, ha. in

fondo poco di sentimentale nel senso corrente della parola, è poesia

sopratutto consapevole di sé, della propria dignità, del propn'o

sforzo. La tensione spirituale dello Schiller classico, dominata da

un’ idea sempre ben chiara, liricamente indifferenziata e univoca,

non ha in sé nulla di tormentoso. Non è lo Streben goethiano, né

la Sehnsucht romantica. L’eroe dì Schiller non è Faust che s’ ina-

bissa nell’esperienza del male per esaurirvi tutte le profondità

del cuore umano; è Ercole che, scelto il sentiero della virtù, pro—

cede senza dubbî ed esitazioni. Il poeta ha davanti a sé un cam—

mino aspro ma rettilineo; la mèta, seppure irraggiungibile, è

sempre in vista: Schiller non si riconosce, come Goethe o Wagner,

nel viandante sbattuto dalla tempesta, bensì nel pellegrino. Per

un motivo analogo il sentimentalismo di Schiller è diversissimo

da quello dei romantici, anche se la teoria di Schiller ha influito

su quella di G. A. Schlegel. Il sentire romantico si, dissolve vo—

luttuosamente nell’ irreale, ama il sogno che non ha nessuno

scopo all’ infuon' di sé, invoca l’estasi e l’ebrezza che lo rapiscono

fuori dalla. realtà, che si sovrappongono alla realtà. Lo stessa

parola Sehnsucht poteva essere sentita., per il valore dei due

componenti, come malattia del desiderio @ come desiderio del de-

siderio. Nulla di morbidamente e di ambiguamente languido

vi è invece nello Schiller maturo, sempre composto nella sua

nobile rassegnazione sentimentale. La poesia che nel suo canzo—

niere reca il titolo Schnsucht è un’allegoria alquanto fredda, ol—

treché oscura; né i molti ahimé valgono ad infondervi vero calore

lirico. Fra. una. valle nebbiosa e la bella collina verdeggiante

s’interpone l’ostacolo di un torrente rovinoso. La barca a. cui dob—

biamo aflìdarci per attraversarlo è senza nocchiero, ma ha le vele

animate: Nur cin Wunder (la speranza.? l’ardimento ?) kann

dich tragen / In das schöne Wunderland.
Assai più umani e toccanti sono i motivi quasi identici della

poesia Il Pellegrino. Un cammino lungo e aspro, pieno di ostacoli

a fatica superati; un mare immenso che poi si apre d' improvviso

davanti al pellegrino e gli toglie la. speranza dell'altezza. Qui

Schiller si spoglia del paludamento classico: il fulgido Alcide che

si conquista 1’ immortalità, si trasforma in uno Schiller assai più

vicino a noi, non meno eroico, ma infinitamente più vero: è lo

Schiller che vede davanti a sé una via. lunga, monotona. e in fondo
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senza speranza; che ha bisogno di tenacia e risolutezza più che

umane per domare non già imostri mitologici, ma lo scoramento
e la disperazione della propria anima. Quanta amara rassegnazione

vi è nella monotona cantilena del pellegrino che continua a. cam-

minare, perché questa è la sua vita, sebbene nello sforzo veda

oramai solo una fatica sempre uguale e sempre vana:

Abend ward’s und wurde Morgen,

Nimmer, nimmer stand ich still,

Aber immer blieb’s verborgen,
Was ich suche, was ich will.

 

La poesia sentimentale della definizione schilleriana qui di—

venta veramente e semplicemente « sentimentale», colma di strug—

gente nostalgia nel riconoscere la vanità del proprio travaglio.

Più accorata ancora è, nella sua voluta prosaicità, 1a strofa

finale di quella disperata ritrattazione degli ardori giovanili che

è la poesia Gli Ideali. Anche qui, il cammino del solitario per una

via sempre più deserta, sempre più oscura. Solo un fioco raggio

di speranza e la mano lieve dell‘amico confortano ancora il poeta.

Che altro gli resta dunque che il lavoro? il lavoro che non è più

gioia, perché richiede solo ostinata pazienza, il lavoro che già

si riconosce sterile e quasi nullo nei suoi risultati, ma che solo può

conferire uno scopo o una parvenza di scopo & questa nostra esi—

stenza arida e vuota che siamo condannati a vivere fino in fondo:

Beschäftigung, die nie emattet

Die langsam schafft, doch nie zefstc'irt,

Die zu dem Bau der Ewigkeiten

Zwar Sandkom nur für Sandkom reicht,

Doch von der ‘grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, jahre streicht.

La strofa biasimata da amici e da critici per la sua scarsa
« poeticità » (quanti strali si appuntarono & quel dimesso Be—
scha‘ftigung !) dà un senso impressionante del crollo di tutte le

illusioni (è il Reno, scriveva Schiller, che si perde nella sabbia),

ma dà insieme un senso di rassegnata fermezza. È la parola più

sincera che Schiller abbia detta sulla propria poesia sentimentale.

La quale unisce granello di sabbia & granello di sabbia, approfon-
disce rafiìna condensa concetti con tenace pazienza più che con.
fervida immaginazione -— per raggiungere un gradino sempre più

alto verso quell’ ideale pur sempre irraggiungibile che è il concetto
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divenuto miracolosamente immagine ; talché le odi giovanili do—

vevano essere corrette e superate dalla Gioia, questa dagli Artisti,

gli Artisti dall’Ideale e la Vita, dalla Passeggiata, dalla Canzone

delhz Campana, ed infine la Gioia ancora una volta dalla Festa
della Vittoria,

Le confessioni liriche come il Pellegrino e gli Ideali, marginali

e quasi fortuite nell'opera d‘ insieme, ci rilevano, così, il signifi-

cato più profondo di quello schema tn'alistico (armonia primitiva

perduta — disarmonia moderna — armonia ideale da riconquistare)

che domina nelle poesie più propriamente «di pensiero ». Molte

di queste rappresentano infatti, spesso concretamente — 0 per

l’argomento 0 per la forma espositiva — una specie di pellegri—

naggio. Gli Artisti trattano la storia ideale dell’umanità, dalla

primitiva. barbarie all’annonia classica, alla disarmonia moderna,

all’auspicata grande sintesi ideale; esploratore della storia, il

poeta percorre i secoli con gioioso, impaziente ardore (]ahrtausende

hab'ich durchez'let). Nell’Ideale e la Vita, tutta costruita sull’anti-

tesi della grazia e della dignità, del bello e del sublime, l’apoteosi

di Ercole è introdotta, come già si è detto, con l’ intento di rea—

lizzare concretamente il terzo stadio artistico, di risolvere l’elegia

« sentimentale » nella forma «ideale» dell‘idillio. Nella Passeg-
giata Schiller pellegrino sì preannunzia come rousseauiano 7570—
meneur solitaire e Come innamorato delle riposte e riposate bel-
lezze della natura ; il concetto si cala nella narrazione, le fasi della
passeggiata riflettono le fasi della storia umana. L’ultima tappa

_ qui non è più un ideale irraggiungibile, ma è ritorno, dopo 1a bu—
fera devastatrice della rivoluzione, all'umanità semplice ed in—
genua, alla natura goethiana. al sole di Omero. Anche 1a Canzona
della Campana passa in rassegna le fasi ideali della storia dell’indi-
viduo e della collettività. Arbitraria e forzata, in taluni particolari,
1a comice esteriore, la. fusione della campana, che unisce i vari qua—
dretti del poema; tanto più felice è la ricchezza e la naturalezza
dei singoli quadretti in sé presi. Non un’azione sola svolge qui
il poeta, come nella Passeggiata, ma due azioni parallele, narrate
come azioni concrete ; 1a riflessione sentimentale s’ introduce un

po’ di contrabbando, suggerita da analogie fra le fasi parallele
delle due azioni.

Ma l'originalità della Campana non è da cercare nella maggior
evidenza plastica, bensì nel fatto che la rassegna vi assume toni
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corali. La fusione e la consacrazione della campana è un n'to e

come rito sono celebrate anche la vita dell’ individuo e la. vita.

della collettività che il suono della campana trasfigura religiosa—

mente ed esteticamente. Lo spettatore solitan'o della Passeggiata

si n'presenta. qui come corifeo: fuso con la collettività di cui è,

come la campana stessa, voce ed anima. Il solenne tono senten-

zioso-borghese, la tanto spesso derisa « monumentalizzazione della.

tavola pitagorica » sono in parte naturale conseguenza di questa

ispirazione— anche se la sentenza cade spesso nel banale e nel vuoto.

Il poeta che ha lo spirito ancor pieno dell’orrore suscitato dagli

eccessi della rivoluzione, si sente semplicemente e sinceramente

borghese, lavoratore, artigiano: e da poeta artigiano che conosce

l’aspra fatica diutuma parla agli artigiani bisognosi di poesia.

Non è più animatore della fredda pietra, ma è anima vera e viva

della società in mezzo alla quale celebra un rito. I vertici della

lirica schilleriana — dalla Gioia alla Festa della Vittoria — coincidono

con i momenti d’ ispirazione corale; il canto — giuramento o con-

sacrazione o brindisi — s' inalza da un tempio che è insieme teatro,

foro e tribunale. Schiller corifeo è l’aspetto lirico più felice dello

Schiller più profondo, drammaturgo—oratore—moralìsta.

Ritornando alle poesie culturiston'che, esse rivelano, & chi

le consideri nella loro successione cronologica dagli Artisti alla

Campana, non 5010 le tappe della storia della. civiltà, ma anche

quelle del faticoso cammino di Schiller dalla poesia nettamente

concettuale verso una poesia che fosse concetto insieme ed imma—

gine. Il progresso, dicevamo, è evidentissimo e notevole; ma. per

quanto ingegnose siano le formule man mano escogitate, il desi—

derio di dar corpo all’anima infondendola in una materia sentita

come eterogenea non poteva mai essere completamente realiz—

zato. Vi è quindi un significato simbolico nel fatto che al termine

delle poesie lirico»filosofiche che ritraggono un pellegrinaggio, il

cammino verso la perfezione ideale, si sia affacciata. alla musa di

Schiller la figura del pellegrino grigio e rassegnato !.

 
‘) La. figm del pellegrino compare già nell’Antologia: Hin shzcket tin wallmdz

Pilger die mum», / Brennemim Glieder in säuselnden Schaum (Elysium). Nel-

l’epigtamma Di: Antike an den nordischen Wanderer la mèta del pellegrinaggio

sembra raggiunta; in realtà però il «viandante nordico;- rimane escluso dal

possesso della bellezza. classica: Umi mm stehst du vor mir, du darfst mich

Hail'gz berühren, / Aber bist du mir jetzt näher und bin ich es dir? A questi versi

la prima edizione aggiungeva una. chiusa ben più cupa: Den vzrdüstzrlm Sinn  



 

DA PIGMALIONE A CASSANDRA 447

CASSANDRA

L’ultima voce, vigorosa e veramente definitiva, della lirica
schilleriana ci giunge da due poesie gemelle, composte a breve
distanza l’una dall’altra: Cassandra e Festa della Vittoria. E una.
voce profonda, grave e cupa, degna delle ultime tragedie che essa
accompagna e gottoh'nea liricamente. L’esperienza intima, ora
approfondita, del tragico fa vibrare una nuova corda nell’anima
schilleriana. Alla malinconia dolce dell’in'namorato delle ombre,
alla malinconia monotona del pellegrino si sostituisce una malin—
conia disperata, veramente tragica, il cui impeto doloroso può
essere accostato soltanto all'ispirazione della. giovanile Melan-
cholie. Cassandra è simbolo del poeta tragico il quale non può—
liberarsi da quella maledizione che è la sua vocazione: 1a capacità
di conoscere e il bisogno di annunziare il destino umano, la verità
della storia.

Questa verità, sia osservato qui solo di sfuggita, nelle tragedie
è quanto mai amara e desolante. Domina, sì, nella… ston'a, la giu-
stizia che punisce il malvagio, e la punizione, in definitiva, appare
conseguenza appunto o anche della malvagità; non meno tragica
è però la sorte del giusto che non solo non ha nessun premio e non
deve aspirare & nessun premio, ma. cade di necessità per opera
del malvagio alla quale non oppone uguale malvagità. « Godi—
mento o speranza » è il senso della storia in Rassegnazione. L’ Ideale
e la Vita chiarirà il dilemma di Rassegnazione, opponendo alla
« felicità dei sensi » la « pace dell'anima » ; e il poeta tragico mo-
strerà poi concretamente l’antitesi fra la felicità che non è pace
e la pace che non è felicità.

Tutto comprende oramai il poeta ; la sua giustizia che non è
di questa terra lo eleva al di sopra dell'umanità, ma gli impedisce

bindei der mmiische Fluch. Tanto in questo epigramma. quanto in Elysium, mèta
del pellegrinaggio è la bellezza classica o una beatitudine classicamente rafiîgumta.
Ci sembra. anche perciò plausibile la supposizione che il paesaggio abbozzato
nella z! strofa di Sehnsucht (Gold’nz Früchte seh‘icl} glühm ecc…) non sia allegoria
di un ideale filosofico, ma miri & ritraxre concretàmente. se non un’ Italia à 1a
Mignon, un paesaggio classico-mediterxaneo. Allegorico potrebbe essere invece
nella stessa strofa l’accenno ai fiori che non appassiscono mai (= bellezza non
umbmfile, ma Viva e reale).

10 — Studi …in. Anno !V.
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di sentire e di vivere come uomo in mezzo agli uomini. Cassandra,

invasata. e torturata. dal nume crudele che l’ama. e la possiede,

è infelice perché è chiaroveggente, perché è onniveggente. Non

piü fiori giungono dal regno dei morti, come nel Lamento di Cerere,

bensì ombre tragiche lorde di sangue, La profetessa non può

ignorare la caducità, l’illusorietà della vita umana (Rauch ist

alles mische Wesen), eppure sa che la. sua triste scienza è morte

(Nur der I"tum ist das Leben). Il dualismo gnoseologico del feno-

meno e del noumeno è condotto qui alle sue estreme conseguenze,

appare tragica, incolmabile scissura. Illusione è l’esistenza, ma. il

saperlo è morte.

L’elegia del distacco si solleva ad un grido disperato di dolore

e di ribellione: ,

Schrecklich ist $, deiner Wahrheit

Sterbliches Gefäss zu sein.

' Come non pensare qui anche a quel travaglio logorante della

creazione che imponeva a Schiller una rinunzia totale e incondi-

zionata alla vita, il sacrifizio di tutte le sue deboli energie, di tutta

la sua mortificata umanità? Posseduto dal genio della tragedia,

il poeta sente la propria grandezza come punizione; per essere

giudice dell'umanità tutta, deve anzitutto condannare se stesso

in quanto uomo.

Ma non solo per il tono tragico, anche per il problema della

vocazione inteso come fondamentale problema tragico, Cassandra

ci riporta nell’atmosfera. degli ultimi dra'mmi. Le due più grandi

figure femminili della Schiller classico — Giovanna e Maria — sono

un’eroina eletta da Dio e una regina. & cui il trono spetta legitti-

mamente per grazia divina 1); la loro vocazione o legittimità,

temporaneamente infirmata da una colpa, è poi riacquistata attra-

 

1) Nella storia di Giovanna, anche a tacere della peripezia, le scene muni-

mznie più efficaci si connettono col sentimento della legittimità e dell'elezione:

si pensi a Giovanna che dopo lunghissimo silenzio parla d’ improvviso e per la

prima volta, avendo avuto miracolosa conferma. delle sue visioni: szt mir «im

Heim... Mn'n ist der Hzlm (versa lg! e 194); si pensi ancora a. Giovanna la quale

s’ inginocchia davanti al re legittimo che riconosce subito pur non avendolo mai

visto prima. Le sue parole, cosa significativa anche questa, sono rivolte non al

re, ma al «bastardo : che al re si è sostituito: Sieh uu/ van dizsam Platz, der dii

nicht zizmt, / An dina» Grössznn bin ich gesendet (1008-9).
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verso il pentimento. Nei protagonisti maschili lo stesso problema
della vocazione e della legittimità è approfondito; il problema
stesso è enunziato quasi astrattamente persino nel titolo di uno
dei drammi progettati: «I figli della casa » che significa appunto
i figli legittimi 1). È legittima l’azione dell'eroe che si sente chia—
mato ad agire e che sconvolge un ordine sociale, per creare un
nuovo ordine -— il suo ordine? Questo è il problema storico—morale
da Wallenstein a Warbeck—Demetrio e a Tel]. Ma l’elezione e la le-
gittimità — ove si tolga il caso di Tell — sbocca in una. tragica, irri—
solubile antinomia: la vocazione potentemente sentita—ed in questo
senso reale — invano aspira a concretarsi in legittimità storica (Wal—
lenstein, Warbeck) ; la vocazione stessa crolla quando venga a man-
care nell’eroe la consapevolezza della sua legittimità storica. (De—
metn'o) =. Orbene, questo problema della vocazione conquistata,
della grazia carpita, che è l'aspetto più profondo della coincidenza,
tentata da Schiller per tante vie, della volontà e del destino —
non è solo un problema tragico di primissimo ordine, il problema
più alto, false, dell’eroe politico e dell’eroe religioso, ma è anche
un problema personale di Schiller. Simile ai suoi eroi, il poeta
lotta per giustificare di fronte al mondo e, piü ancora, di fronte
a sè, quello slancio passionale con cui anela a conquistare ciò che
può essere soltanto donato; lotta per giustificare la sua poesia.
sentimentale che è voh'zione della poesia e, in quanto volizione
appassionata, può diventare poesia vera. In Cassandra non solo

 

1) Il protagonista del progetto mm sa di essere erede legittimo, ma pure, nel
suo contegno di fronte allo zio usurpatore, dimostra. un senso oscuro della. sua
legittimità: Er schim. indem er Narbmmes Wuhltuun empfing, sich mu saints
Rechte: zu bedienen (VIII. 230). Da questo atteggiamento inconsapevole non è
che un passe a quello di Warbeck che sa di non essere legittimo, ma pure sente
di avere l’anima di nn principe. Il problema della. legittimità culmina poi tragi-
camente in Demetrio. Merita di essere osservato qui che le parole Kinder des Hauses
ricorrono già nel celebre passo di Anmut und Würde in cui Schiller, polemizzando
can Kant, difende l' « anima bella n che compie il dovere per spontanea inclina—
zione: Womit abn hatlm :: diz Kinder des Hauses uzrschuldat, dass er nur für diz
Knecht; sorgle ? (XI, 219). Tmspare qui, attmverso la grazia morale ed estetica,
quella grazia che è la vocazione e s’ intuisce un nuovo, profondo legame ira. lo
Schiller esteta e lo Schiller tragico.

1) In Demetrio la figura dall’usurpatore idealmente legittimo è variata. in tre
personaggi: nel protagonista, in Boris e in Marina. Di Boris infatti il progetto
osserva: Sein Tod ist königlich... er will sting Macht nicht übuleben„„ Er ist also
nach ZM, wenn " slifbl (VIII, 62-63). Anche Marina si sente _ e quindi è — chia—
mata a regnare: qun'ss, du bis! zu! Königin geboren. Marina: Ich weiss, su ist's;
drum muss ich’s werden (VIII, 31).
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riecheggia Giovanna che maledice alla sua vocazione ìnumana. 1),

ma s’intravede anche qualcosa del blocco Warbeck—Demetn'o, rima—

sto per tanti versi muto ed informe: Der zweite Akt fängt gleich damit

an, dass Warbeck die übernammene Fürstenrolle vsrwünsoht und (!)

sich Mut macht, sie ]artzuspielen. « Welches Elend, ein Fürs! zu

sein ! Aber vorwärts, du hast es angefangen, vollends ! » (VIII, 144).

L’uml unisce schillerianamente due cose che sembrano inconci-

liabili, la. disperazione e la risolutezza. Il tragico wenn schon—denn

schon della rapida, provvisoria annotazione riflette anche l'anima

del poeta sentimentale che è tormentato dal dubbio sulla propria

vocazione, che sente la. sostanziale problematicità del suo travaglio

creativo, ma èhe con tutto ciò, anzi appunto perciò, continua a

lottare per 1a realizzazione del capolavoro.

Ma mentre Demetrio, l’eroe di cui si dubita e che dubita di sé,

cade, Cassandra, la veggente di cui solo gli altri dubitano, è giu-

stificata dal poeta. L’ultima strofa che interrompe d' improvviso

il lungo monologo per annunziare il compiersi delle sciagure pro-

fetizzate, non ha la sola funzione di dare al componimento una

chiusa da ballata epica. La profetessa derisa. e disprezzata si ri—

solleva in tutta la sua tragica grandezza.: 1a storia ha confermato

le visioni.

Non diverso è in fondo il sentimento del fato nella Sposa di

Messina. Avrebbe potuto Schiller accettare sul serio il destino

antico, sia pure armonizzandolo con la moderna libertà, se il de-

stino stesso non fosse stato da lui concepito come giustificazione

del veggente ?

Alles dies

Erleid’ich schuldlos — doch bei Ehren bleiben

Die Orakel und gerettet sind die Götter. '

Amarissima. ironia è in queste parole di Isabella ; ma vi è anche

l’amaro trionfo del vate che da. tanti eventi luttuosi trae con—

ferma della sua tragica vocazione.

 

1) Nimm, ich kann si: nicht verdünnt. / Dain: Krona, nimm si: hin! (v. 2588—9).

Ma. Cassandra approfondisce il dissidio della veggente: Giovanna si rifiuta

di pronunziare quelle profezie che sono sinistre, i suoi seguaci hanno fede

cieca in lei; Cassandra invece è costretta dal suo nume a pronunziare profezie di

sventura, sebbene nessuno la interroghi e nessuno le prßti credenza, sebbene

sia odiata. appunto & cagione della sua facoltà profetica.
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Questa. è l’ultima grande certezza schìlleriana sul valore più—
che—èstetico della poesia sentimentale. L’ordine etico che Cas-
sandra proclama irremovibile, eterno (Nur die Götter bleiben
sie!) è tutt’uno con le visioni dei vati e le visioni sono tutt'uno
con l'ordine etico. Vive Giove — perché non può non restare il
canto del poeta 1). ‘

*
**

‘otiyi spesso sotterranei, sempre essenziali. L’atmosfera li-
rica, dagli Artisti & Cassandra, si fa piü cupa., più tomentosa,
più tragica ; ma anche negli anni in cui la lirica è scarsamente
mppresentata, la poesia sentimentale s’ ispira anzitutto & se
stessa, alla propria soggettiva ispirazione.

Appare così, ancora una volta, che lo Schiller lirico dev’essere
cercato non solo nei grandi canti d’ intonazione corale come la
Gioia e 1a Campana dove il poeta—drammaturgo si sente fuso con
l’umanità tutta e l'orgoglioso sogno di Pigmalione si attua nella
suprema realtà del teatro inteso come rito sacrale, ma anche
negli attimi — veramente sentimentali — di debolezza, smarrimento
e disperazione in cui il poeta si confessa spontaneamente e quasi
involontariamente. Schiller — questo è il succo delle nostre con—
siderazioni — è vero lirico dove rivive soggettivummta l’essenza pri—
mitiva :: genuina del teatro, ma anche dove svela sé in rapporto alla
sua ispirazione e alla sua opera: dove giovanilmente s'inebria
nel sentire la propria ebxietà, dove rimpiange gli entusiasmi
caduti e invoca l’attimo breve e raro dell’ ispirazione, dove infine
sente l’ inumana grandezza del travaglio che il suo nume tragico
gli impone. Il miracolo della « poesia » sentimentale si compie

1) La. stessa concezione ricompare, con accenti meno tragici. in due ballate.
Le gm di Ibico — che sono certa la ballata dmmmaticamente e idealmente più
compiuta — gli dei veudicano il pio cantore per ristabilire l’ordine morale, e rista—
biliscono l’ordine morale per vendicare il pio cantore che è sotto la loro prote-
zione. Anche l’ultima ballata. di Schiller, Il cont: di Absburga (diciamo ultima,
perché il brevissimo e popolaxesco Cacciatore delle Alpi può essere trascurato)
oollega, però con effetto più decorativo che drammatico, il regnante che rappre-
senta la. storia e il cantore che la interpreta; al destino classico si sostituisce qui
la. medioevale provvidenza di cui il cantore come l' imperatare sono esecutori.
Il regnante legittimo salta la vocazione del poeta; il canto del poeta rivela ai
sudditi il significato della grazia divina. che ha eletto il regnante.
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dunque, ma non quando e come Schiller credeva: non il concetto

sublimata assurge a vera poesia, bensì 1a volizione appassionata,

nostalgica o tomentosa del poetare.

 

La figura di Cassandra domina idealmente anche nella Festa

della Vittoria, specie di ampio coro drammatico di originalissima

fattura. Banchettano lieti i Greci vittoriosi presso alle fumanti

macerie di Troia., mentre le donne dei vinti, impietn'te dal dolore,

attendono in disparte il loro triste destino. Vent’anni di eroismo

e di sventure sono rievocati, tra una coppa. e l'altra, dai guerrieri;

sull'orgoglio dei vincitori prevale man mano il ricordo dei com-

pagni perduti, l’ammirazione per le glorie troiane, ed un senso

dell’ instabilità della. sorte. Questo senso, sempre più vivo e pe—

netrante, accomuna vincitori e vinti, tanto che Nestore, il più

esperto della vita, porge con gesto spontaneo ad Ecuba, la più

duramente provata dalla sorte, la coppa che 5013. può aiutarci a

dimenticare per un attimo le sciagure umane. Il coro, che assume

movenze sempre più ditìrambiche I), è interrotto & questo punto

dalle parole della profetessa, la quale, contemplando una colonna

di fumo che sale ancora dalle rovine della città, sorge d‘ improv-

viso per ricordare a vinti e vincitori la caducità di ogni cosa. ter-

rena.. Ma sulla voce tragica prevale subito il coro dei bevitori.

La risposta dei vivi che vogliono ignorare 1a propria infelicità

e reclamano il loro diritto a quella effimera gioia che è loro pur

concessa, è anche un po’ voce dell’ultimo Schiller, che fra le tappe

aspre e maceranti del suo lavoro invoca l’attimo felice e fervido

della gioia, dell’ ispirazione, della serenità — e vi si abbandona

con oblio consapevole e l'assapora‘in tutta la sua tenue dolcezza.

La poesia che è un quadro dei sentimenti più contrastanti del—

l’umanità concilia, nell’ultima. strofa, anche i due aspetti opposti

ma complementari dell’anima. schillerianaz il sense tragico del-

l'esistenza illuminato solo da una gioia fugace e quasi illusoria.

1) Sempre più lunghe si {anno le ripetizioni del coro, prima di singole frasi,

poi di versi, infine di quartine intiere o quasi intiere: felice riproduzione del cre-

scente tono buchico.  
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La Festa della Vittoria non fu giudicata in genere molto favo—
revolmente. Le nuocciono senza dubbio le frequenti reminiscenze
e allusioni classiche, alcune delle quali poco chiare x); le nuoce
anche quell’oscillare fra le forme della ballata. della lirica e del
dramma. Ma la poesia non vuol essere valutata nei particolari,
spesso poco felici, bensì nella composizione. Motivi e forme che
furono sempre cari & Schiller confluiscono. Il gruppo antico vive,
qui, per la prima volta: le figure che lo compongono non sono
semplicemente enumerate e descritte, ma hanno una loro storia,
una. loro anima, un loro destino ; tanto che la narrazione cede al
dramma, il dramma al ditirambo; e il ditirambo, non dissimile
in ciò dall’ inno Alla Gioia, abbraccia tutta l'umanità che però
questa volta è sentita assai più concretamente. Le due correnti
che abbiamo osservate finora separatamente — la lirica corale—uma-
nitaria' e quella sentimentale, strettamente egocentrica. — con-
fluiscono finalmente e si confondono in un lirismo dialettico e
drammatico. Cassandra è ideale protagonista del gruppo antico,
ma lungi dall’esseme corifea, si trova. con esso in tragico antago—
nismo. Ota questa opposizione fra l’eroe che grida il suo dolore e
il coro che, disposto intorno a lui, gli risponde (si veda il Pro-
meteo) è l’immagine immobih'zzata, quasi astratta di quel n'to
che generò il teatro tragico. L’ultima. grande lirica di Schiller 1)
è veramente per più d’un verso espressione definitiva e riassuntiva
del mondo poetico schilleriano.
 

1) Non s’ indovina subito per es. che il guerriero non nominato il quale parla
nella str. 8 è Teucro e che la « veggente » dell'ultima strofa. è Cassandra. Questi
particolari provano come la lirica e l’epos. in quest’ultima poesia, si risolvano
anche formalmente nel dramma: Schiller sente solo le battute dialogiche e perciò
riduce 0 elimina Xe introduzioni « epiche: al dialogo, quai siano pure didascalie.

1) I commentatori considerano Cussundya posteriore alla Festa della Vittoria.
Cassandra, inviata all'editore 9 giugno 1802, è ricordata per la. prima volta nella
lettera dell’11 febbraio 1802; mentre l'xidea prima» della Fzsta della Vittoria,
spedita al Goethe con la lettera del 24 maggio 1803. risalirebbe a un anno e
mezzo prima. e cioè alla fine del 1801. Ma questa. dichiarazione del poeta non può
essere presa troppo alla lettera: in Schiller, più che in altri poeti. la forma. defini-
tiva assai spesso non conisponde afiatto all’ idea prima. La veggente della Festa
della Vittoria prmppone la. veggente di Cassundm, come il composto e il difie—
renn'ato pmuppongonoil semplice e il germinale. Sulla lirica di Schiller il let-
tore italiano può consultare, oltre all’articolo di R. BOTTACCHIAR! nell'Encido—
pzdia Italiana, B. CROCE, Schill" in Poesia : mm poggia. Bari 19231, pagg. 31-44
(saggio notevole nonostante il giudizio negativo), l'ampia introduzione di G. GA-
Bzrn & Marin Siuania, Torino 1925, i cui primi tre capitoli sono dedicati alla
personalità e alla lirica. schillen'ana; A, BELLI, Pmsiem, lirica, drammi di F.
Schill", Venezia. 1925, e G. A. ALFERO. Schiller. I dmmmi dzlla giovimzza, Tu-
rino 1929 (specialmente il capitolo II).
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Quadro insolitamente ricco e, nonostante il tono cupo, inso-

litamente lieve, la Festa della Vittoria ha una lontana ma evi-

dente aria di parentela con certe creazioni squisitamente e sa.—

pientemente senili; fa pensare alla Tempesta di Shakespeare o

al coro finale del Falstafi verdiano —— in cui uno spirito oramai

quasi disincamato ricompone in una vasta ed aerea fuga le pas—

sioni del mondo che non sono più le sue passioni. S' impossessa.

del cuore un sentimento di universale riconciliazione ed indul—

genza. L'umana tragedia si risolve in un giuoco affascinante di

evocazione e di magia; la vita svanisce nell’ iridiscenza. di una.

bolla di sapone. Manca, certo, in Schiller la nota propriamente

faceta, e doveva mancare, dato il suo temperamento e la sua età;

ma 1a tenuitä del ricamo rivela nell’ultima sua composizione

lirico-drammatica un’anima legata oramai solo da un filo sotti—

lissimo all’esistenza terrena.

LADISLAO MITTNER.

 
  


