
   

PROFILO DI CLEMENS BRENTANO

tedeschi si recava & Dülmen in Westfalia in pellegfinaggio re-

… ligioso, al capezzale di una monaca malata, che in seguito alla
soppressione del suo convento durante il periodo napoleonico vi—

veva ora presso una famiglia privata. La vita di Katharine Em-

merick era una. hmga agonia da quando il suo amore per il Cristo

aveva trovato la suprema conferma nel segno delle stigmate, che

ella portava nel suo povero corpo, alle mani, ai piedi, al costato.

L’inferma. cui il nutrimento era quasi impossibile e per lunghi

periodo affatto nullo, trovava energia di vita nella passione del

Cristo, ch'ella riviveva in un lucido delin'o di estatiche visioni.

Si ripeteva ancora una volta in lei il sacrificio della vittima in-

colpevole e il dolore era il segno della consacrazione.

Clemens Brentano era ritornato alla pratica del cattolicesimo

nel 1817, indottovi dall’angoscia interna, dalla lenta e affettuosa

suggestione di un cerchjo di amici e dal consiglio di una giova-

nissima pia donna, Luisa Hensel, per la quale egli aveva con—

cepito un vano amore. Luisa Hensel, ch’era protestante si con-

verti più tardi al cattolicesimo e visse nel mondo ma in modo

monastico; e respingendo l'amore del poeta aveva. detto a lui,

cattolico, che solamente nella confessione ai piedi di un sacer-

dote egli avrebbe potuto trovare pace al suo spin'to; ella stessa.

gli aveva poi consigliato dj recarsi presso Katharine Emmerick.

Il poeta rimase per oltre cinque anni a Dülmen, abitando in un

tugurio, vedendo ogni giorno per qualche ora Katharine Emme—

rick e annotandone le framentarie parole, quando ella gli con—

fidava, per privilegio concesso a lui solo, le visioni datele dal—

l'estasi. Nella contemplazione del martirio sacro il poeta sacri—

ficava l'arte alla religione con piena coscienza del sacrificio, e '

UN giorno del settembre del 1818 uno fra i piü grandi poeti
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il rimanere al capezzale della stigmatizzata gli era esercizio spi-

rituale, religiosamente inteso: dopo la morte di lei, il 9 febbraio

1824, si sentì quasi esiliato in terra straniera. Ma trovava allora

rifugio a Monaco, nella cerchia attorno & Joseph Görres, suo

amico e compagno di lavoro sino dai tempi di Heidelberg, e il

maggior rappresentante del pensiero cattolico tedesco nel secolo

del romanticismo. Quivi Clemens Brentano viveva gli ultimi anni

in semplicità monacale di vita, dando in carità buona parte delle

sue sostanze e l'intero reddito, assai notevole, dei suoi scritti

religiosi.

Dopo il ritorno alla religione 10 scrivere gli fu opera dj edi—

ficazione, per sé e per altri, piuttosto che non libero atto crea-

tore. Le‘parole raccolte al capezzale della stigmatizzata gli erano

divenute l’insegnamento, che voleva comunicare altrui, e riela-

borando quelle parole frammentarie ne componeva una storia

della passione di Cristo, che secondo il suo esplicito avvertimento
doveva intendersi quale un libro di edificazione, ma non perö

al modo di un referto delle visioni della monaca, seppure n’era

ispirato. Se ne formava un’opera che in poesia corrisponde a ciò

che fu allora in Germania la pittura nazarena e che è di fatto

la maggiore opera poetica della vecchiaia di Brentano; ma egli

la pubblicava anonima. Più tardi furono edite postume La vita

della santa vergine Maria e nel 1858 La vita di Gesù, l’una

e l’altra ispirate dagli anni trascorsi dal poeta presso Katharine
Emmerick e che sono da. considerarsi come opere di meditazione

religiosa. Nel 1838, quattro anni prima della morte, egli pubbli-

cava anche una sua fiaba, l’ unica. edita durante la vita, Gockel

Hinkel und Gackeleia, che è il rifacimento, appesantito da troppe

considerazioni religiose e moralistiche, di una fiaba. scritta prima

della conversione.

Quando volle definire il carattere di Brentano e anche del—

l'amico suo fraterno, Achim von Arnim, Goethe ne parlò quasi

di ragazzi disordinati, incapaci di comprendere che « la suprema,

a_nzi l’unica operazione dell’arte consiste nel trovare la forma '

individua ». Ancora. una volta il maggiore fra i classici tedeschi

si distingueva, come di necessità per lui, dall’anelito profondo

del romanticismo, né il giudizio può sorprendere, se pensiamo

alla incomprensione di cui egli fece prova di fronte a Kleist e

più gravemente di fronte a Hölderlin. E non volendo qui parlare
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di Arnim, per il quale il giudizio sembra anche meno appropriato,

occorre però osservare che la ispirazione di Brentano, sin da!—

l' inizio della sua opera di poeta, nella prima giovinezza, in ve—

rità si opponeva & quella ricerca di individuazione, la quale era

un modo ancora, per Goethe, di affermare il valore della perso—

nalità. L' impulso inconscio, dapprima, poi il proposito e lo sforzo

costante di Brentano fu piuttosto di sfociare e confondersi in una

realtà più ampia della sua anima, e non per debolezza, sibbene

per eccessiva ricchezza e sovrabbondanza interiore; e quindi una

rigorosa coerenza Io adduceva a dire: «Ich‘will kein Einzelner

mehr sein»: « non voglio più essere un singolo». Egli voleva per—

dersi in un’anìma più vasta, fosse anche l’anima popolare: e direi

volentieri che nella verità della poesia ancor prima che nella fede

religiosa egli voleva confondersi ad una comunità ed essere cat—

tolico.

Il cattolicesimo gli era dato dalla tradizione famigliare e ri—

salendo alle origini italiane del padre costituiva il substrato e

1a premessa della. sua ispirazione poetica. Lo svolgimento della

sua poesia ritengo doversi interpretare come uno sforzo di libe-

razione dalla individualità, in quanto essa è limite, sino & dive—

nire melodiosa voce popolare, canto corale d' implorazione & Dio,

possente inno religioso. Infine la voce del poeta si sperdeva. e

rimaneva l'uomo, uno fra moltissimi, che si inginocchiava nella

chiesa comune, e solo per ubbidire a. Katharine Emmerick ver-

seggiava le parole dei vangeli e delle preghiere, nei modi delle

rime e del ritmo: l’arte poteva risorgere solamente narrando,

anonima, la passione di Cristo.

Tuttavia un ultimo amore, un amore beatificante, nel quale

l’immagine della donna cara sembrava esser testimone di una

realtà suprema, l'amore platonico per Emilia Linder, di una fa—

miglia di Basilea, n'nnovava l’ ispirazione del vecchio poeta, per

breve ora. In queste ultime lin'che la poesia raggiungeva un’aura.

rarefatta di sogno e 1a parola irrorata di luce, valeva per la sug—

gestione simbolica e musicale. Di quel tempo è il distico che rias«

sume tutte le contraddizioni in una fusione mistica:

« 0 Stern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit ».

u O stella e fiore, spirito e veste,

Amore, dolore e tempo ed eternità. :.

“_;—
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Quindi il poeta poteva disporsi alla morte. Il religioso aveva,

anno per anno, rinnegata in sé la ispirazione poetica. e la. legge

religiosa gli era divenuta sola valevole; da Katharine Emmerick

aveva appreso l’insegnamento unico ch'ella gli poteva dare, a

‘ « sacrificare 1a propria singola vita ed a morire.

‘ . ***

Vent’anni prima del viaggio a Bühnen, nella primavera del 1798,

: ’ il poeta appena diciannovenne, florido di giovanile bellezza e di

{ arguto spirito, erasi recato a Jena per gli studi universitari, nella

città ove il romanticismo si determinava come nuova scuola di

poesia, di filosofia, di arte e nuova. visione della vita. Il giorno

dell’arrivo, incontrata nell’albergo una compagnia drammatica,

\" che non avrebbe potuto recitare per una indisposizione del bril-

| lante, Clemens si faceva dare il copione, dopo una lettura affret—

' tata si diceva pronto a prendere il posto dell’attore malato, e

, ‘ quella sera stessa recitava, improvvisando, al modo di un comico

italiano dell’arte ; e il successo fu grande. L’episodio, sia leggen—
dario o vero, è significativo di qualità essenziali del poeta, e cioè

della. capacità d’ improvvisazione e del suo gusto per lo scherzo

e per 1’ ironia; qualità che pur diversamente atteggiate rimar—

ranno sue durante la intera vita. Egli era uomo di straordinaria

vivacità di spirito e di arguzia, ed era poeta capace d’ improv-

visazione, secondo una musicalità che pareva esser il segno della

& sua origine meridionale. Si accompagnava della chitarra cantando
r liriche improvvise, al modo dei trovatori, di cui il romanticismo

amava l’ immagine, la quale sembrò in Clemens incamarsi e ri—

vivere. E ugualmente improvvisava fiabe per intrattenere i bimbi

dei parenti e degli amici, e con l’anima infantile comunicava spon-
taneamente, in un regno della fantasia gentile, ove pareva che
vivesse anch’egli con l’anima di un bimbo. Fu detta la sua essere

una natura elementare, ricca di contraddizioni; e vogliamo piut-

I ) tosto osservare che per natura e carattere egli porta nell’àmbito

del romanticismo un modo di essere e di sensuale sentire, che è
del sud. Egli è il primo grande poeta cattolico, che si esprime"

nell'àmbito di una cultura legata ai teologismi, nei quali dalla…

Riforma in poi la cultura protestante aveva le sue radici.
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La musicalità della poesia di Brentano richiama alla memoria

la musica che ispira poeti della controriforma italiana., ugual-

mente straziati fra una. ricca sensività e un anelito religioso. Non

vi è nel Brentano un dominio dello spirito sull’anima e una vo-

lontà di interpretare, osservandolo, anche l’ incosciente, quale iu

l’ambizione del primo romanticismo tedesco e così di un Novalis,

ma si può constatare in lui una piü vivida percezione del mondo

dei sensi, una tensione verso l’accogh'mentö di ogni esperienza,

purché se n’esprimesse quindi il canto poetico.

L’accettazione del dissidio interiore, l’angoscia per la. propria

insufficienza d’uomo, il sentimento e d'altronde l'attrazione del

peccato e l’impulso religioso, questi motivi ispiratori di poesia

fecero avvicinare l’immagine di Brentano a quella di Baude-

laire. L’accostamento & noi vale per le maggiori liriche, ma serve

a segnare il limite della poesia di Brentano. Non vi è infatti in

lui la concentrazione e la serietà tragica, che dà al verso baude-

lariano una estrema intensità espressiva. La qualità di improv—

visatore interviene come un limite alla profondità dell’ ispirazione,

se non alla perfezione, sempre costante, dei modi espressivi, e 1a

facilità impedisce l’approfondirsi dell’ intuizione, mentre la musi-

calità, che è propria di questapoesia, & volte si effonde non più

rafirenata e quasi n'echeggiando i propri modi in sempre nuove

variazioni, che ne divengono esteriori, prova della suprema abi-

lità dell’artefice ma non più aderenti alla infima ispiraziòne.

Il gusto dello scherzo e dell' ironia, del motto sarcastico, che

gli creava durature inimicizie, è un altro segno della ricchezza

della sua natura, della sua adesione al concreto e di una viva—

cità di apprendimento del reale, per cui volentieri irrideva & tutto

ciò che gli appariva pedantismo, ai filosofemi, alle presunzioni,

cui l’atmosfera dell’epoca era oltremodo incline. Il suo sguardo

acuto lo faceva capace di una critica netta e spietata e gli atti-

rava le ostilità, oltre che di altri, anche di Federico Schlegel;

ma la sua ironia proveniva dai d=ssidî« della sua stessa. natura

e da una inquietudine, che lo portava all’offesa anche per di—

fendere dallo sguardo altrui la sua intima sofferenza. Perciò egli,

che fu tra i più seri e dolorosi poeti, si presentò ai contemporanei

di frequente in apparenza di motteggiatore.

Il carattere difficile dell’uomo, che riteneva massimo elogio

di un amico il dirne: « mi sa sopportare » ; la indifferenza al suc—
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cesso, il profondo rispetto per la poesia., « sacra. storia » di se stesso,

per cui egli presenta il caso, pressoché unico nella storia delle let-

tere, di un grande poeta che non pubblicò durante la vita nessun

libro di liriche; l’aver egli rinnegato, dopo il ritorno alla religione,

—la sua intera opera precedente, ed il fatto che la massima parte

dell'opera sia stata edita. postuma, da uno dei fratelli, e neppure

completa, mentre solamente in questi anni se n' è iniziata. una

edizione che riunisce l'Opera intera; tutto ciò può spiegare come

1a sua importanza non fosse riconosciuta a sufficienza mentr'egli

Viveva, e occorre perciò tanto più decisamente affermare che si

deve vedere onnai in Brentano un grande poeta e forse il mag—

giore lirico del romanticismo tedesco. Per il vero sarebbero ba-

state le liriche intromesse alla prosa del romanzo giovanile, edito

quand’egli era pooo più che ventenne, Godwi, per definire il

valore di una poesia, che si rifaceva ai modi del canto popolare

con una schiettezza e una limpidezza d’accento quale dopo le

liriche giovanili di Goethe non si era. allora più data. Per 1a per—

fezione del cento e per 1a veracità dell’espressione egli superava

di gran lunga il gracile e artificioso Tieck, che tuttavia esaltava

& maestro, e quei mediocri verseggiaton', che furono i due Schlegel.

Clemens si era trovato, appena. diciottenne, orfano dei suoi,

e agiato & sufficienza, per non preoccuparsi di guadagni. Il padre

era italiano e dalle rive del lago di Como era trasmigrato & Fran-

coforte, ove aveva creata una fra le maggiori case di commercio

della. ricca città; la madre invece, Maximiliane von Laroche,

amica. di Goethe nella giovinezza. era di una famiglia permeata.

della tradizione musicale e letteraria settecentesca. e dell' intel—

lettualismo illuministico ; la nonna materna era stata fidanzata,

nella giovinezza, a Wieland. Il matrimonio di Maximiliane era

stato poco felice; ella moriva, straziata dai molti parti, nel no-

vembre del 1793; il man'to, Pietro Antonio Brentano, moriva

nel 1797. '

Il disaccordo fra. il carattere dei parenti, fra la gentilezza un

poco avida della madre e la severità aspra. del padre, dalla irruente

e sensuale natura, si rinnovò nei figli, anche in Bettina Brentano,

e più dolorosamente in Clemens. L’ infanzia non fu lieta, rattri-

stata dall’esser educato presso parenti, lontano dalla madre; e il

bimbo immaginava un suo reame del sogno, che denominava Vaduz,

e nel quale aveva n'fug-io. La madre di Goethe, amica di casa..
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ebbe a dirgli, prevedendone il destino: « Il tuo regno è tra le nubi
e non quaggiù, e ogni volta che verrà a contatto con la terra ci

saranno lagfime ». Non lagrime solo, anche grande poesia doveva.

esprimersi dal contatto e dal contrasto fra il reame fantastico e

la terra.

A ]ena Clemens fu accolto nella società dell'epoca e frequentò

Tieck e gli Schlegel e la casa di Goethe nella vicina Weimar, e

Wieland; si occupò di lettere e di amon' più che non degli studi

universitaxî, e d’allora ebbe inizio la. sua fama. di poeta improv—

visatore e di motteggiatore spietato. Egli iniziava la sua opera.

con scritti polemici a favore del romanticismo, poi, nel 1801 e
nel 1802 veniva. edito il romanzo, scritto tra il 1798 e il 1800:

Godwi o l' immagine marmorea della madre, un romanzo rin-

selvatichita di Maria. Esso riassume un insieme d'influssi dei

maestri dell’epoca, siano il Goethe del Werther e del Meister o

il Tieck e 10 Schlegel della Lucinda, e siano i grandi europei come

Rousseau e lo Sterne. Non la esaltazione della gioia dei sensi

come modo di formazione individuale, e neppure la struttura ad

arabesco, che ha per solo scopo il proprio intrecciarsi e sciogliersi,

né il gioco fra sentimentalismo e ironia., non questi sono gli ele-

menti originali del romanzo, benché vi acquistino una accentua—

zione che li adduce al paradosso. Il romanzo di formazione, quale

era il Meister. valeva allora come il modello cui ognuno tentava

di adeguarsi, ma vanamente, poiché non più 10 unità dello spi—

rito goethiano vi presiedeva ed invece la incapacità di raggiun-

gere Acodesta coerenza unitaria. Sembra però che nel Godm' dj

questa. impossibilità vi sia l'apprensione, e il romanzo ne diviene

quindi la storia di un dissolvimento. La individualità, che doveva

mediante il romanzo compiersi, constatava quivi il proprio disin—

tegrarsi; e perciò i paesaggi di accorata tristezza, i notturni, il

presentimento di morte che a.]ita nella notte trovano nel romanzo,

o meglio ancora nelle liriche che vi sono inframesse, una espres-

sione ove è da vedersi l’elemento originale e proprio del poeta.

Egli appare alla „ .itica moderna come il primo poeta della notte,

non intesa al modo di chalis, quale mistica essenza, sibbene

quale realtà ove si insinua il mistero. Nel disfacimento della unità

della visione, nel distinguersi delle molte voci che animano la.

notte, Brentano perviene a un mondo di torbida sensualità oppure

di spiritualità affinata. e delicatissima, percorso pur sempre da.

L — Studi Germanici. Anno V.

 



 

   

ALESSANDRO PELLEGRINI

fremiti, o penetra ìn zone oscure della psiche e del sogno, appro—

fondendo i ricordi d’ infanzia e il misterioso orrore suscitato dalla

immagine statuaria della madre col bimbo. Per scoprire la propria

essenza e raggiungere 1a infima ispirazione egli iniziava così 1a

disintegrazione della individualità, transvalutando la realtà di con-

tinuo in un’aura .di sogno e nel sogno dimenticandosi e dispei-den-

dosi; e questa era per lui la via a raggiungere una zona ove la

singolarità fosse trascesa.

Alcune fra le liriche del Godwi sono già un accenno & codesto

raggiungimento: la musica si diffonde nel verso, diviene essa si—

gnificatrice, e assai più che non il senso delle parole la melodia

dà unità e struttura alla lirica. Nella spontaneità musicale, che

sembra n'chiamarsi & melodie già vive nell'anima popolare ed

essenza di quell'anima, sta il pregio della. poesia del giovane Bren-

tano; ma se la linea melodica. s' interrompe o se. la melodia di—

viene eco & se stessa, allora. cade l’ incanto. Alcune delle ballate,

la Loreley, nella quale il poeta crea un vero e proprio mito popo—

lare, la ballata del Pescatore, che sembra esprimere una leggenda

già viva e tramandata da secoli. segnano l’apice di quest'arte.

L’angoscia si rivela come il motivo ispiratore del poeta, angoscia

di quello sperdimento oltre i limiti della individualità, che pur

gli è necessario, in un àmbito ove la morte esercita la sua attrat—

tiva ed essa. e 1a fatalità harmo'il loro regno. Nei Lustige Mu-

sikanten l’ angoscia sì testimonia nelle figure dei cantatori gi—

rovaghi, spettacolo di miseria. che l'anima del poeta contempla

in comunione di dolore. Carolina Schlegel, dotata di una limpida

intuizione dei valori dell’arte, pur non comprendendo tutta l’ im—

portanza della poesia del Brentano la. distingueva dalla lin'ca

contemporanea, e diceva del Godwi: «Vi sono ivi romanze che

non sembrano davvero appena scritte, ma come se già da lungo

tempo si fossero da sé sole composte ».

Lo sperdersi della individualità e il suo tmscendersi era il

motivo essenziale della lirica di Brentano. Perciò il tentativo di

condurre a coerenza il mondo vario e diverso, che formava la

sua anima, e di darvi espressione in un’opera dell’architettura

unitaria, pur nella varietà delle strutture, difficilmente gli po—

teva riuscire. In verità qußti tentativi furono suggeriti da pro-

positi letterari 0 da esteriori occasioni e portano il segno delle

teoriche allora di moda, proclamate da Federico Schlegel, ma.

";
..
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non sorgono da necessità interiore. In un mondo ove la società
mancava di stile unitario, mancavano le premesse per la com—
media e per il dramma: Ponce de Lean, la commedia più impor-
tante, per non parlare delle minori, parve attuare l’ambizione
di una commedia poetica, al modo delle commedie di Shake-
speare. Il protagonista è un autoritratto di Clemens nel 1801,
fantasioso giovane passionale e ironico, animato dalla speranza
di raggiungere l’ordine e l’armonia dell’anima e della vita me—
diante l’amore di una donna. Ma non a questo mito di se stesso
egli riusciva a dar voce poetica, ed invece ai sensi di meditata
nostalgia e d’ironia nella immagine del vecchio Sarmiento o al
disincanto di un’anima innamorata e delusa nella. figura di Va—
leria, l’amante abbandonata di Ponce. Le altre figure sono rie—
vocazioni letterarie del teatro spagnolo e della commedia rina-
scimentale inglese e non hanno vita verace.

Quasi dieci anni dopo, quando la realtà avrà distrutto il mito,
di cui il giovane allora si compiaceva, Clemens cercherà di signi—
ficare nuovamente in un’opera il trapasso dal mito on'ginario
alla nuova verità della storia: I fratelli Brentano avevano acqui—
stata una tenuta in Boemia, & Bukowan, non lontano da Praga,
e Clemens vi soggiornò parecchi mesi. L’ impressione della cam—
pagna, il sussurro delle grandi foreste, la suggestione 'eserci—
tata dall’antica citta vicina sono { motivi veramente poetici, ma
insuflicienti alla «vastità della concezione, donde Brentano s’ ispi—
rava per la. sua maggiore opera drammatica: La fondazione di
Praga. E nell'opera. s’insinuava l’ambizione, comune ai poeti del
romanticismo. di comporre il grande dramma, che racchiudesse
un’esperienza universale, cosmica, e cioè di scrivere un Faust
romantico dopo quello goethiano. In base & filosofemi e a studi
storici e religiosi si pretendeva di rinnovare l’ opera, nella quale
Goethe aveva spontaneamente raccolta l’esperienza millenaria del-
l’anima tedesca. Brentano voleva cantare il contrasto fra le antiche
deità slave e il prepararsi del cristianesimo e quindi il definirsi
della vita storica; e in tal quisa cercava 'di esprimere, dalla con—

tradditoria sua natura, l'ordine cui anelava: l’opera poetica, oltre
modo ambiziosa, oggi ne appare affatto mancata.

L’umiltà di un’anima cristiana, ripiegata & considerare se stessa

seriamente, ma con il candore che dà l’ ingenua fede, e disposta
a lasciar cadere ogni lacero orpello per rivestire l’abito nuovo
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dell' innocenza ritrovata, di cui la. provvidenza divina può farle

dono, quest’anima, e non l’orgoglio. forma la verace ispirazione

di Brentano. Il romanticismo fu una nuova djscoperta. dell’anima

tedesca, e non tanto per merito dei teorici come per la intuizione

dei poeti, e in pfimo luogo del Waèkenroder, che riviveva la spi-

ritualità dell'arte tedesca. quale fu del Medio evo e poi della pit-

tura del Dürer e annunziava la. nuova. espressione di quest’anima

nella InuSica e nella poesia. Clemens Brentano ricercava a sua

volta nel Medio evo e nell’architettura. della cattedrale di Stra—

sburgo la testimonianza di una integralità di sentire e di una

spirituale unità dell’anima. tedesca precedentemente alla riforma

religiosa. L' impulso romantico verso una nuova religiosità vo—

leva infatti significare in Wackenroder e in Novalis il desiderio

di superare la scissione avvenuta nel ’àmbito cristiano ed era

anelito ad una nuova forma religiosa. Nel cattolico Brentano questo

impulso diveniva esaltazione del Medioevo come di un'epoca di

fede candida, umile, in se stessa non contrastata. Il cattolice-

simo, cui Federico Schlegel più tardi si convertiva per atto po—

litico rispondente & un moto di restaurazione, era invece per il

Brentano, quando pur non praticava la religione, il suo modo

spontaneo di sentire. Perciò la passione di Brentano per le antiche
cronache e le ricerche dei testi medioevali non era sola curiosità

di erudito; e nella Cronaca di una scolaro vagante, di cui la

prima redazione e del 1813 e la definitiva del 1818, egli espri-

meva l’anima medioevale con una limpidezza. di accenti, quale

è dato ritrovare, nel romanticismo. solo "negli Sfoghi del cuore

di un monaco amante dell'arte, di Wackenroder. Questa «cro—

naca», che Brentano scrisse con stile gentilmente arcaico. è fra

le più alte pagine della poesia romantica. Per intuizione poetica

il pio sentire e l'atmosfera dell'epoca risorgono con vita assai

più intensa che non nelle pagine di coloro che avevano già ac—

cennato simili motivi, siano Herder e Goethe o Tieck e Novalis.

E secdndo il religioso sentire medioevale ivi trova espressione in

liriche perfette anche il dolore della donna sola e lontana dal

suo caro, o l’amore della madre per il bimbo e del bimbo\per la

madre, in liriche di profonda intensità e originalità di accenti.

La tradizione cattolica aiutava Brentano & ridare alla Ger-
mania il vivo senso di un'epoca lontana della sua storia, come
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le sue origini straniere permettevano di meglio intendere il va.-

lore dei canti popolari tedeschi e di raccoglierli, & testimoniania

di una tradizione poetica comune all’intero popolo, al di là e

oltre ogni scissione artificiosa. ed ogni tirannide straniera.

*
**

Il romanticismo, quale era nato dall’ intuizione poetica di Wa— '
ckenroder, trovava nell’intuizione di un nuovo grande poeta,

Clemens Brentano, un risveglio ed una prosecuzione. Quella che

fu detta la seconda scuola romantica si forma ad Heidelberg e

sorge dalla unità d' intenti. che accomuna la intuizione di Bren—

tano con la capacità attuatrice di Achim von Arnim.

I biografi hanno più del necessario insistito sulla passionalità

di Clemens, narrandocì dei suoi vani amori, e si deve tuttavia

riconoscere come nella sua biografia spin'tuale l’amicizia abbia

un’importanza almeno uguale. Un amore fa parte della vita di

un poeta, qliando concorra alla storia del suo spirito e divenga

occasione e motivo d'arte, e non quando è solo un episodio nella

vita dell’uomo. I vari amori, nei quali il giovane, come il suo

eroe Godwi, provava di quali diversi modi di sentire il suo animo

fosse capace, non danno luogo a lungo discorso, sebbene importi

osservare che quegli amori giovanili erano per il Brentano con—

testi di segno e a volte estranei al desiderio dei sensi. Neppure
ci soffermiamo a dire degli amori cui la sensualità dell’uomo si
abbandonava, prima del sacrificio di questa nella fiamma della

«caritas ». L’amore, ed anche 1a sensualità, erano per Brentano

non tanto il modo di riconoscere il definitivo essere altrui, come

di effondere nel suo sogno od in ciò che la sua propria natura

aveva di elementare. e quivi, nel caos originario, trascendere i

limiti della sua individualità singola.: dallo sperdimento delle sin—

golarità e dallo spavento del caos sorgeva quindi l'invocazione
religiosa e il canto.

Un’altra specie di amore ebbe maggior importanza nella vita

del poeta, e cioè la sua capacità di esaltare e di venerare l' imma—

gine della donna, fosse la madre o la. sorella () la santa stigma—

tizzata od infine la clemente Vergine madre di Dio. E per lui

1’ immagine della donna amata si confondeva all' immagine della
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madre morta o al ricordo della morta sorella Sofia, come awenne

nel casto amore per Luisa Hensel; () infine ]” immagine dell’amata

si confondeva all' immagine di Maria come nell'ultimo amore del
poeta per Emilia Linder.

Degli anni quando componeva il Godwi fu !’ inizio dell’amore

per Sophie Mereau, una graziosa donna dagli occhi azzurn' e la

persona gracile, poetessa, di cui Schiller faceva qualche stima, e

romanziere. dedita. ad esaltare il sentimento, secondo la moda

dell'epoca. Non si può parlarne come di una delle grandi figure

femminili, di cui il romanticismo europeo fu ricco, ma come di

una piccola donna., che si compiaceva di velare con atteggiamenti

sentimentali una sensualità vivace e non sèmpre saputa dominare.

Ella era sposata ad un professore di matematica, notevolmente

più anziano di lei, e vi era poca intesa con il marito, dal quale

infine divorziò. L'amore con Clemens, iniziatosi al modo di un

avventura. ebbe distacchi e riavvicinamenti; e da quest’amore

infine il poeta sperò l’ordine e l'armonia della sua vita d'uomo.

La signora rifiutava dapprima un nuovo legame maritale, per

timore del carattere del poeta, ma non, temeva. tuttavia di sfi—

date l'opinione, non celando altrui la verità del loro rapporto ;

poi ella. stessa dovette invocare il matrimonio, nel quale bruciò

la propria vita.

La inquietudine del poeta non si placava nell'amore, e l' im—

pulso di approfondimento e di disintegrazione, che gli era premio,

si rivolgeva pur contro 1a sua donna. Ma. costei si era dedicata

con sen'o animo alla sua missione di donare serenità alla vita
del poeta, del che alcune squisite sue letterè fanno ancor oggi

testimonianza. Per la instabilità della sua natura il poeta più

volte si allontanava da casa, in quegli anni, per qualche mese,

senza ragione se non di rinnovare il distacco, rimpiangendo poi

inquietamente la donna e l’amore. Invero egli amava in lei una

realtà irraggiungibile e non la verità concreta., e le aveva una

volta scritto, in una sorta d’ invocazione lirica: « Sogni. evocate

colei che amo.... aggiratevi attorno alla mia fronte, poiché questa

è il suo tempio, ed ella apparirà quindi a me: io la vedrò quale

essa è, libera da ogni tristezza, fuori dal tempo, lungi dagli atti

e dai gesti umani, quale essa è nell’ intimo di se stessa ed in me,

nell'amore e 'non nel xùòndo. Buona no’tte, cara Sofia.... voglio

sognare di te ». Nessuna realtà era sufficiente a chi in tal guisa
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sogfiava e immaginava l'amore. A Clemens, che si era allonta—

nato da lei in uno dei frequenti viaggi senza ragione, cui egli era

solito, la signora scriveva: « Hai sempre di nuovo bisogno di an-

dartene. Il desiderio che tu risentì di me non è se non lo stesso

desiderio, che sovente tu hai conosoiuto quando mi eri vicino; e

ciò che ti richiama ora a me e che più di una volta. ti ha da me

allontanato è un sentimento impersonale, una perpetua nostalgia

di ciò che non possiedi; e tutto ciò insomma non riguarda per

nulla il mio essere. Te ne supplico, caro straniero, vieni infine

alla tuacasa; tu passi la tua vita a non esservi, mentre vi sta-

resti tanto bene. Provati, ritorna a te stesso, e troverai final-

mente il tuo focolare e l’ameraj e 10 porterai quindi in te stesso ».

La signora definiva esattamente il sentimento profondo di _Cle—

mens, quando parlava. di un « sentimento impersonale »; ma pro—

prio & questo poter dirompere il cerchio della personalità ed a

questo effondersi nell’ impersonale egli doveva 1a ispirazione sua

poetica.
Gli anni del matrimonio, per il maggior raccoglimento della

vita e la maggior'e‘ armonia dell’animo, segnarono tuttavia una.

fioritura di poesia, e nel matrimonio la natura di Brentano avrebbe

potuto trovare un ordine, pur non rinunciando alla inquietudine

a lui necessaria. Ma il destino ne lo impedì: nei pochi anni di

matrimonio, Sophie diede vita a tre figli, che tutti morirono, e

assieme all’ultimo figlio anch’ella moriva; il poeta rimaneva di

nuovo tragicamente solo.
Del secondo matrimonio di Brentano vi è poco a dire: forse

dalla fiorente giovinezza di Auguste Bussmann, che apparteneva

ad una famiglia patn'zia di Francoforte e amica della famiglia

Brentauo, egli sperò un conforto alla solitudine ed anche al do-

lore per la morte della prima moglie. L’unione in un atto di leg—

gerezza gravemente scontato: la giovane donna, ancora sedicenne,

era una isterica, inetta ad ogni vita ordinata, e al poeta non

aveva da far dono se non del proprio corpo. Dopo molte peri-

pezia grottesche, che inaspn'rono e amareggiamno l’animo del

poeta per sempre, fu chiesto il divorzio : Auguste si risposò, e qualche

anno dopo finì suicida. Dei tentativi del poeta di farsi una fa-

miglia e dare una ragione semplicemente umana alla propria vita
gli rimase solo un sentimento di vanità disperata.

L’amicizia di Clemens con Arnim è fra le pagine più belle
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di cui 1a vita di un poeta si possa adornare. Arnim era di una

famiglia di nobili prussiani del nord e si era dedicato a studi scien-

tifici ; Clemens lo condusse alla poesia, e l’amico pose al servizio

della poesia la capacità di azione, che gli era innata. eredità fa.—

migliare. Il cantore che Tieck aveva descritto nel suo romanzo

medioevale era in realtà vivo nella persona di Brentano, che non

disg'iungeva musica da poesia, cantava. egli stesso i suoi poemi,

ne improvvisava. come il musicista può improvvisare sul suo stm—

mento. Forse le origini italiane aiutavano anche la comprensione

per il canto popolare tedesco e così dal senso della distanza sor-

geva l’amore. L’osservazione di Richard Benz nella sua. Deut—

sche Romantik essere lo Herder e il Brentano l’uno a metà stra—

niero e l’altro dei paesi che furono conquista e colonia tedesca.

nel nord. e che forse perciò ad essi è dovuto il senso e la nozione

prima del valore del canto popolare tedesco, viene qui opportuna.

Sin dalla sue prime liriche Brentano s' ispirò al canto popolare,

e nel 1803 già da tempo si occupava. di raccogliere sistematica—

mente leggende e fiabe, vecchi libri e‚cronache‚ per cui la sua

biblioteca fu detto essere simile ad una centrale della poesia te—

desca. Anche i fratelli Grimm potevano da quella intuizione di

Brentano prendere anima al loro lavoro di raccoglitori dj saghe

e fiabe popolari, secondo una rigorosa disciplina filologica; e a

sua volta il Görres traeva dalla biblioteca che Brentano aveva

per sé riunito la maggior parte dei testi editi nel suo volume Die

Teutschen Volksbücher. I libri popolari tedeschi, e giustamente

perciò a Brentano dedicava la… sua opera.

La città di Heidelberg è unita per sempre al ricordo di quella

giovinezza ideale dello spirito, che fu il romanticismo: e quivi

il romanticismo non fu solo anelito e ambizione, sibbene adem—

pimento. Il canto, la saga, la fiaba, di nuovo restituita all’anima

del popolo, ridiverme viva e confluì nella poesia tedesca: in quella

comunanza del sentire popolare l'anima tedesca riconosceva la

unità spirituale della patria, e si disse perciò che veniva così fog—

giata un’arma valida. contro la tirannide napoleonica.

Nel 1804 Clemens scn'veva all’amico Arnim: «Io incline a

credere che ai giorni nostri piuttosto che poetare si possa far

qualcosa per la poesia ». A sua volta. Arnim intendeva l’opera di

raccolta dei canti popolari come un modo per dare al popolo te—  
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desco «diviso da lingue diverse, pregiudizi politici, traviamentì

religiosi», il senso di un’anima comune di fronte allo straniero.

La raccolta. di canti popolari, detta del «Wunderhorn» non fu

quindi opera di filologia, ma d’ intuizione poetica e di passione

patria, e Goethe, nella recensione celebrativa della raccolta, edita

fra il 1805 e il 1808 e a. lui dedicata, rilevava ch’ essa non doveva

essere esaminata secondo rigore critico, distinguendo l’apporto sto-

rico dai rifacimenti compiuti da due poeti, ma piuttosto come

opera d'amore per 1a poesia e modo di restituire al popolo ciò

che il popolo, nella sua vita millenaria, aveva creato. Il secondo

romanticismo, nel periodo di Heidelberg, da cosmopolìto si tra—

sformava in moto di definizione dei valori nazionali; e mentre

alla poesia tedesca quella raccolta restituiva un patrimonio che

era perduto, ispirava anche i poeti dell'età successiva, quali Eichen-

dorff, Lenau, Heine e Mörike.

La nuova scuola romantica ebbe un organo, un giornale, se—

condo un’idea ancora. una. volta suggerita da Brentano e con

l’aiuto di questi attuata da Achim von Arnim, e fu la Zeitung

für Eingiedler, che visse per Soli cinque mesi, nel 1808. Non fu

un giornale di polemica e di teorica., ma di poesia, e tale da espri—

mere l’anima sognante della. Germania. Esso riunì le voci dei

maggiori poeti dell’epoca, e se Goethe si tenne in dispartefperò

fece a Brentano alte lodi del giornale, ove jean Paul ei due Schle—

gel, Uhland, Hölderlin e Tieck, Werner e Schiller, i due Grimm,

Görres, Creuzer, Fouqué, tutti i migliori di quel tempo sono rap-

presentati, e dove testi di cronache medioevali o dei mistici sono

riediti a significare l’unità fra la. nuova scuola. poetica e la tradi—

zione tedesca originaria. Brentano dava al giornale alcune liriche,

le più staccate della confessione personale e più significative di

una fantasia favolosa, come « Il cacciatore e il pastore », « La so-

litaria », «La zingara ». Inoltre vi pubblicava una. fiaba e alcune

traduzioni, fra l'altro delle Storie del conte Gastone Febo di Foix,

l'antica cronaca francese del Froissart, di cui il traduttore fece

un’opera di poesia compiuta, Di poi egli si ritraeva nella soli—

tudine per poetare opere, che non avrebbe pubblicato. e che solo .

la pietà del fratello Cristiano fece conoscere postume. La poesia

non era per Clemens professione né scuola, ma via verso la sa]—

vazicme. 



 

ZIO ALESSANDRO PELLEGRINI
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L'importanza maggiore di Brentano è per noi nelle opere

ch’egli in vita non ritenne di pubblicare, come la gran parte delle

sue liriche e le Romanze del Rosario e infine le fiabe. Una prima.

raccolta delle sua fiabe, tiunità da Görres, usci solo nel 1847,

cinque anni dopo la morte' del poeta, che ad esse aveva preso

a lavorare sino dal 1805. Egli narra con animo simile a. quello

dei bimbi e invero qualcosa del bimbo fu sempre in lui; e non

rifletteva sulla fiaba, come Novalis o Tieck, né Vi si adattava;

essa era uno dei suoi istintivi modi di sentire. La capacità di ri-

vivere un‘epoca. trascorsa, così l’anima medioevale, si trasformava

anche in capacità di rivivere in sé l’anima infantile. Non importa

qui il rilevare le fonti delle sue favole, il Pentamerone del Ba.—

sile o il folklore germanico ; la trama si trasfigurava e diveniva

modo del sogno del poeta. La. disintegrazione dei limiti della indi—

viduaEtà diveniva stupore dinnanzi alla creazione. abbandono al

candore di una visione infantile e primitiva. modo di gscoltare

e dire le voci animate della natura. Gli animali, gli uccelli, le

piante e i ruscelli di rado nella storia. della poesia ebbero linguaggio

così limpido e ad essi proprio come nella fiaba del maestro Klopf—

stock e dei suoi quattro figli, o nella fiaba di Marmotta. In questo
mondo della fantasia pura di ogni controllo e libera dall'ango—

sciosa realtà, l'inquietitudine di Brentano trovava una reden-

zione già prima della conversione religiosa, e non senza ragione

egli aflìdava il testamento spirituale della sua vecchiaia & una

fiaba, che rifacendo guastava. La problematica religiosa infatti

non ha Iuogo ove l’ innocenza è respinta, e nel favoleggiare ai

bimbi Brentano riusciva ad una innocenza libera di angoscia.

« Il meraviglioso brentaniano» osserva Lionello Vincenti nel suo

acuto studio sul poeta, « è la strada dell’anima ». La fiaba di Go-

ckel, Hinkel und Gackeleia, nella prima versione, è opera poetica

compiuta, nella quale perciò ogni problema che il mondo ivi si-

gnificato implichi è risolto armoniosamente nell’ incanto del me—

ravìglioso.

I racconti del Brentano fu osservato giustamente avere anche

essi della favola o almeno della leggenda. «I vari Wehmùllerv,
edito dal poeta nel 1817, sono un insieme di racconti paurosi in
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una cornice di bizzarria umoristica e sono fra. le cose migliori.

Brentano sembra quì considerare un mondo fantastico, che a

un tempo lo attrae e lo spaventa, e partecipa egli stesso i sensi
di oscuro timore, che il narratore, di cui egli ci riferisce il dire.
a sua volta suscita nella cerchia di ascoltatori adunati nella fu-

mosa osten'a boema. Della leggenda popolare invece ha il più

importante fra i racconti di Brentano « Die Geschichte vom brave,;

Kasper! und dem schönen Armed», che è degli anni subito pre—

cedenti alla conversione religiosa e fu edito anch’esso nel 1817.

Il tono della leggenda è quivi usato per dire una vicenda do-

lorosa di bravura e senso d’onore e di amore quale si svolge ira.

il popolo. Ma l’opera è di una potenza litica che supera. d'essai

il modo del racconto del villaggio, e in essa vedo riassumersi la.

cn'si religiosa del Brentauo. La vecchia narratrice, di oltre ottan—

t’anni, non è forse una delle misteriose potenze, che assistono

giudicatrici alle vicende umane? e non la pietà, ma l’equilibrio

cosmico fra il bene e il male loro importa, interpreti della divina

giustizia. Il. senso dell'amore valido per il soldato e per 1a fau-

ciulla. e per il gentiluomo qui diviene ragione di sciagura e di

vendetta del destino, colpa che il suicidio e la spada del came—

fice punisce, perché sia sacrificato & valori religiosi, che trascen—

dono l'àmbito, ove il senso di onore può valere. La restituzione

dell’onore, in morte, al soldato e alla fanciulla sventurata, il mo—

numento sulla loro tomba, eretto dal duca, non'sono un rinm,»

gamento del giudizio del destino e di una superiore tremenda

giustizia, ma invece estendono la stessa critica ad ogni valore

terreno. Dopo quest’ora il processo spirituale di Clemens era com—

piuto ; egli poteva recarài al capezzale di Katharine Emmerick.

Le romanze del Rosario furono iniziate verso il 1804, um il

poeta vi lavorò particolarmente negli anni dopo la morte di Sophie

Mereau e dopo che il gruppo di Heidelberg si era disperso, fra

il 1809 e il 1811. In una lettera del 1810 al pittore Runge, dal

quale desiderava che le romanze venissero illustrate, così da com—

porre un’opera che riunisse la visione plastica alla visione poe-

tica, egli, narrando l'origine del poema, diceva: « Provavo in—

linazione per certe determinate figure, per un determinato co—

lorito…» e citava. fra gli altri il Gn'inewald, allora pressoché

dimenticato. La ispirazione della romanza è dunque essenzial—

mente pittorica e plastica. Le romanze sono riunite da un ìn-
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treccio, «un'azione drammatica a sfondo storico, la quale ebbe

presto anche un suo destino, una sua necessità, il suo cielo, la

sua terra.... » e formano in tal guisa un poema.

I! vastissimo piano del poema, rimasto incompiuto, è per sé

una superstruttura, e occorre distinguere codesti elementi caduchi

da quelli di valore prettamente poetico. Il mito della colpa ori—

ginaria e della redenzione fa. pafise della storia dell’anima del

poeta e il cattolicesimo è premessa spontanea. e aura poetica,

non ancora fede religiosa. Il poema sembra riprendersi alla poesia

barocca particolarmente italiana e anche nel metro trocaico spa—

gnolo ai (: misteri » di Calderon. Il Gundolf, parlando delle Ro—

manze del Rosario ricordava, per l’ ardore sensitivo e l’ impetuo-

sità dell'ardore religioso, il nome del grande poeta spagnolo. La

visione sensibile riesce ad un’aura di beatificazione spirituale, di—

viene sovraterrestre, simbolica e pervasa pur sempre dall'ardore

intimo dell’anima del poeta; mentre la spin'tualitä ne assume

una evidenza sensitiva. Ciò spiega come il poeta considerasse

l’opera quale un seguito di figurazioni di valore plastico e doman—

dasse al pittore amico, di cui faceva grande stima, e che {11 tra

i maggiori del romanticismo tedesco, di dare a quelle visioni una

raffigurazione pittorica evidente. Questa poesia non ricerca una

determinazione di caratteri, ma figurazioni, quali vediamo nella.

pittura dei primitivi, e la teoria di vergini e di giovani ricorda

le teorie angeliche nei quadri dei primitivi, ma con la intensità

di colorazioni sensitive e secondo la musicalità del romanticismo.

Per il valore musicale della strofa poetica vorrei rammentare il

nome del Tasso, ed invero 1a musicalità della poesia di Brentano

raggiunge nelle Romanze la sua vetta eccelsa.

La visione si permea ivi di melodia sino a disciogliersi in mu-

sica, e questa è via ad una visione non più limitata secondo de-

finiti contorni, ma nell’alone del sogno. Ma la musicalità e la vena

melodica impedisce infine la misura, di cui il Tasso era maestro.
La disintegrazione dei limiti, in cui abbiamo veduto l’impulso
dell’anima del poeta, ne diviene, non dominato, il vizio. Infatti

un poema implica sempre l’unità dell’anima del poeta, e non
la disintegrazione di questa unità: e perciò è un errore il parlare
del poema del Brentano come di un Faust cattolico, e ciò che
in esso ha valore sono le qualità liriche di alcune fra le romanze,
che esprimono il senso della colpa e il rimorso e la preghiera, o
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il vagheggiamento di figurazioni vaginali in un effluvio dì pro-

fumi e di colori, od anche l'affondare nel tenebrore della magia
demoniaca.

La. mancanza di misura e di concentrazione e l’abbandono
alla musicalità, divenuta esteriore, non hanno luogo invece nelle

migliori liriche di Brentano, ove l' invocazione religiosa. prorompe

con una schiettezza che impone, essa, l'architettura alla lirica;

e allora la musicalità ne riesce & coro e di una. potenza trascinante,

che ricorda la musica di Beethoven, alla quale infatti il poeta

si ispirava per una delle sue maggiori liriche. Una. strofa valga

ad &iempio della pienezza sinfonica del canto:

:Alle Sonnameines Herzens,

Die Planeten meiner Lust,

Die Kometen meinw Schmerzens

Klingen hoch in meiner Brust, ,

Iu dem Monde meiner Wehmut, .

Alles Glanzes unbewusst,

Muss ich singen und in Demut,

Vor den Schätzen meines Innern,

Vor der Armut meines Lebens,

Vor den Gipieln meines} Strebens,
Ewger Gott, mich dein erinnern:

Alles andre ist vergebens ».

 

« Tutti i soli del mio cuore

i pianeti della mia. gioia,

Ie comete del mio dolore,

alto cantano nel mio petto.

Nella luna della. mia. tristezza,

di ogni luce ignaro, .

debbo io cantare ed umilment

dinanzi ai tesori del mio animo

dinanzi alla povertà della mia vita..
dinanzi ai culmini cui anelo,

Dio eterno, dj te mi debbo ricordare.

Tutto il resto è vanità'.

 

Negli anni verso il 1817, trascorsi a Berlino e precedenti alla

conversione, e subito dopo, un gruppo di liriche ci testimonia

la crisi religiosa, che fu suscitata anche dall’amore non corrisposto

per Luisa Hensel. In queste liriche d’amore e nelle liriche pura-
mente religiose come il (Temendo Frühlingsschrei eines Knechtes
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aus der Tiefe, e quella An den Engel in der Wüste, od anche

Von dem innen; Sturm ”erschlagen, e altre ancora, Brentano

è poeta religioso fra i maggiori di ogni tempo.

' La deliberazione dai limiti della individualità, la spogliazione

interiore adduceva così il posta ad effondersi nel grido di una

anima a Dio, ‘e la sua era allora" voce corale. Quand’egli ebbe con—

fessata la fede, questa bruciò anche il limite costituito dalla ispi-

razione poetica, l’ultimo limite un’umile abbandono dell'anima
a Dio.
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