
   

LA POESIA SATIRICA DI HEINE‘

di LEONELLO VINCENTI

Leonello Vincenti, nato a Trino, in provincia di Ver-
celli, l’8 febbraio 1891 e morto a Torino i] 31 gennaio di
quest’anno, aveva occupato la cattedra di lingua e lette-
ratura tedesca in quella Università dal 1935 al 1961 suc—
cedendo ad Arturo Farinelli. La sua autorità di studioso
non era limitata all’ambito del magistero universitario, ma
veniva ampiamente apprezzata negli ambienti culturali in
Italia e all’estero (era anche membro della Deutsche
Akademie di Darmstadt). Profondo conoscitore della let—
teratura e della cultura tedesca, aveva dedicato fra l‘al-
tro studi rimasti fondamentali al barocco, al teatro te-
desco :: austriaco e a taluni aspetti della poesia romantica.

Questo saggio, scritto negli ultimi mesi della sua vita,
rappresenta una rinnovata testimonianza del suo sempre
vivo interesse critico. '

Nel complesso dell’opera poetica heiniana (s’intende! l’opera
in versi) la poesia satirica tiene un posto notevole, e non solo per
l’Atla Troll e il Wintermärcben. Nessuno studioso ha potuto tra-
scurarla; di recente un inglese, S. S. Prawer, ha addirittura intito-

lato il suo bel libro volto ad interpretare la poesia della maturità

‘ Rimandando per una bibliografia recente al libro del PRAWER sotto citato,
mi limito a segnalare alcune mduzioni (: studi italiani degli ultimi anni. Poesie di
Emma Hmm, trad. da FERRUCCIO AMOROSO: Canzoniere e Romanzero, Milano
Napoli, 1952. — HEINRICH HEINZ, Ramanzero, con versione italiana, guida e note
di GIORGIO CAMBRESE, Bari, 1953. —- Ancora dell’AMOnoso 1a traduzione di Lute-
zia, Torino, 1959. — I'rAm Mmon, Heinrich Heine, l'ultimo dei romantici (in Pro-
fili della Gtmmnia mmann'ca, Napoli, 1954). — PAOLO CHIARINI, Dolore e grandez-
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di Heine The Tragic Sutirixt 2. A breve distanza dalle sue illu-
minanti analisi può sembrare superfluo ritornare sull’argomento;
ma un esame rinnovato sopra linee diverse può dare ancora i suoi
frutti.

La nostra limitazione ai componimenti in versi ha ragioni

pratiche, giacché dai Reixebilder alla Lutezia, dalla Romantixcbe

Schule allo Schnabelewops/ei, dal Bärne alle invettive minori c’è

da raccogliere a piene mani ritratti, spunti, sarcasmi, frizzi, in cui

l’umor satirico di Heine si spiega con molteplice vivezza. La limi-

tazione alla satira poi ha il vantaggio di dispensare dalla deter-
minazione di quei concetti tanto sfuggenti che sono l’ironia e
l’umorismo heim'ani3 diffusi in varia misura in ogni suo scritto.

La satira dì Heine non è quella moralistica—genetica predi-

letta dai classici antichi e dai loro seguaci moderni, o quella

pedagogica di costume cara al Settecento. Già lo studente di Got-

tinga diceva all’amico Wedekind: «Ogni satira è personale»

in senso aggressivo, e la chiamava « un mestiere pericoloso »,

quindi un’arma di battaglia ‘. Chiunque l’avvicinasse, in gioventù

come in vecchiaia, notava intorno alla sua bocca la caratteristica

piega sarcastica; non per nulla il suo primo componimento per-

venutoci (la Wünnebergiade) è il frammento di un poema eroico

a derisione d’un compagno del liceo di Düsseldorf, e uno degli

ultimi canti fustiga l’imborghesire di un altro compagno di lotta
politica, il Nacbtwäcbter cosmopolita.

Non staremo a cercare le radici della disposizione di Heine

alla satira nella sua razza, come si fece specialmente dai suoi

za di H. Heine - Heine e le radici storiche della ‘miseria’ tedexca - Heinricb Heine

fm decadentismo e marxixmo (tutti nel volume Romanticismo e realixmo nella

letlemlum tedesca, Padova, 1961). —— FRANCESCO Pou'n, Exordi di Heine lirico,

Trento, 1961. — ELENA CROCE, Il giornalista Heine (in Romantici tedexcbi e altri

xaggi, Napoli, 1962).

Le citazioni dall’edizione del Deutsche: Verlagshaus Bong [1908], Heine:

Werke in 15 Teilen.

2 S. PRAWER, Heine the Tragic Satirist. A Study of the Lafer Poetry 1827—56,

Cambridge, University Press, 1961.

3 Malto si è afiadcato su questo punto in una dissertazione di Freiburg i.

Br. HELMUT E. RUHJHG, Heinrich Heine. Beiträge zur Bestimmung seine: inmi-

uhm Human, 1953 (dattiloscritto).

‘ Cfr. Gespräche mit Heine, gesammelt und herausgegeben von H. H.

HOUBEN, Potsdam, 1948 2, p. 79.  
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denigratori, o nel rancore della mancata possibilità d’inserirsi
nella vita attiva del suo paese che lo spinse all’esilio, oppure
in una sua malvagia forma mentis o cordix. Meglio vale tener pre-
sente che, in quel tempo di trapasso dalla età social—politica asso—
lutistica alla liberale moderna e dal clima letterario classico-
romantico al realistico, egli era, nonostante le vicine eredità este—
tiche, un uomo nuovo la cui spregiudicatezza di letterato engagé
veniva favorita da una viva passione del vero, da un’acuta chia-
roveggenza e dalle condizioni per ogni verso precarie nelle quali
ebbe a vivere.

Quella sua novità si manifesta chiaramente già nelle disso-
nanze ironiche del Buch der Lieder, a cominciare dalla sua parte
più antica, Junge Leiden. Qui in mezzo a sogni funereì e visioni
angosciate, a Lieder e romanze di marca prettamente romantica
si trova (non semplice eco del Don Chisciotte, lettura prediletta
dell’adolescenza) quello stridente Gespräch auf der Paderborner
Heide, dialogo tra un sognatore tutto idealizzante e l’amico che
riconduce il suo poetico travedere all’umile realtà terrena. Una
lezione analoga è ripetuta un paio di componimenti più avanti
(Wabrbaftig). Certo, se è vero che Heine non ha mai saputo
interamente sbaudire dalla sua fantasia la seduzione romantica,
tanto meno poteva sottraflesi nella sua giovinezza tedesca. Ma già
allora protestava (nel breve scritto Die Romantik) contro la ridu-
zione del romanticismo ad una vaga cifra cristiano-cavalleresca,
che, mentre lo falsava, era di pregiudizio alla concretezza artistica

da lui agognata. II passaggio dai Traumbilder alla Nordsee è segnato
da un cammino progressive, se pur lento e non rettilineo, verso
il reale, e l’ironia e l’autoironia sono fermenti di tal progresso.
Ma ha voce altresì la satira vera e propria. Qualche volta è un
elemento di contrasto in un contesto sentimentale (Intermezzo
37, 50); costituisce però la parte più rilevante e artisticamente

viva del componimento. Il filisteo era stato il bersaglio prediletto
di molti romantici; nessuno come Heine seppe fissarlo in pochi
tratti così icasticamente mentre esce la domenica ad estasiarsi nella
« bella natura »:

«Philister in Sonntagsr'dcklein
Spazieren durch Wald und Flur; ' ‘ '
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Sie jauchzen, sie hiipfen wie Böcklein,

Begrüssen die schöne Natur.

! Betrachten mit blinzelnden Augen,

} Wie alles romantisch blüht;

" Mit langen Ohren saugen
Sie ein der Spatzen Lied. » 

E’ la prima caricatura animata di perfetto sigillo heiniano,

nella sua spietata evidenza già rivelatrice del modulo, caricatu-

rale appunto, al quale la satira di questo poeta si atterrà a prefe-

renza. L’altro componimento dell’Intermezzo (Sie rauen und

tranken am Teetiscb) è piuttosto, ma anche già esemplarmente,

una vignetta sarcastica che, dopo la rapida distinzione iniziale

dei partecipanti alla conversazione del té sul tema dell’amore

( i signori << estetici », le dame « di teneri sensi »), la sviluppa con

agio malizioso in sentenze, sospiri, gesti. Di nuovo colpisce la

nitidezza della linea, tenuta in tratti essenziali, e la saporosità

dell’espressione di una leggerezza solo in apparenza superficiale:

maestria subito raggiunta e poi, nella migliore produzione, man-

tenuta. Più pesante è la mano del poeta in altri due componi-

menti della Heim/eebr (58, 79), il secondo dei quali (Doch die

Kastraten klagten) è già una difesa polemica contro le accuse di

materialità realistica dei tutori dell’ideale, mentre il primo (Zu

fragmentariscb ist Welt und Leben) non si allontana dalle figu-

razioni tradizionali del pedante teutonico che per il costume

Biedermeier.

Nell’atmosfera dei Reixebilder porta il Prologo della Harz-
reise; e qui compare la parola d’ordine che reggerà tutta l‘opera

pratica e poetica di Heine: libertà. (« Sopra i monti io voglio

salire, Dove il petto libero si apre E Spirano i liberi venti [. . .] »).

II desiderio di libera vita sorge dalla rappresentazione schematica,

Compressa in una sola strofa, ma scultorea, di un mondo vecchio

e falso:

 

<< Schwarze Röcke, seidne Strümpfe,
Weisse, höfliche Manschetten,

; Sanfte Reden, Embrassieren —

Ach, wenn sie nur Herzen hätten! »  
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Non un mondo accademico soltanto, perché un verso dell’ultima
strofa (« Glatte Herren, glatte Frauen [. . .] ») involge signori e

dame, la società elevata insomma, nella medesima condanna.

I perseguiti dalla satira heiniana sono tuttavia ancor sempre
dei filistei; e la continuazione, prosastica, della Harzreixe ne

presenta tutto un campionario. Nei successivi Reisebilder invece
1a mira si allarga. A Monaco e in Italia Heine ha fatto delle
esperienze anche personali sgradevoli, ha individuato nella società,
nella vita politica e nella letteraria nemici suoi e della libera
umanità auspicata. Stendendo il suo racconto incomincia dunque
a lanciare contro tali bersagli strali umoristici, beffardi e anche
sanguinosi, come contro Plàten. Si sarebbe placato Heine, se

avesse ottenuto la cattedra ambita in Baviera, oppure una carica
diplomatica, o la possibilità di stabilirsi come avvocato ad Am-
burgo? Domande oziose, giacché nemmeno il battesimo cristiano
gli consentiva di metter sicure radici nella Germania della Restau-
razione. E poi venne, a determinare il mutamento decisivo della
sua vita, un grande evento politico, la rivoluzione francese del

luglio 1830.

L’interesse di Heine per la politica era andato crescendo e
precisando dal viaggio in Inghilterra (1827) in poi, tanto che
nel terzo volume dei Reisebilder egli scriveva la memorabile
frase: « Io non ho mai fatto gran conto della fama poetica [. . .].
Ma una spada dovrete porre sulla mia bara, perché io sono stato
un soldato valoroso nella guerra di liberazione dell’umanità ».
E gli ultimi capitoli della Città di Lucca e l’introduzione al
Kabldor/ über den Adel indicano esplicitamente i nemici della
libera umanità (Chiesa e aristocrazia), contro i quali intendeva

combattere. Soprattutto interessante è l’Aggiunta alla fine della
Città di Lucca, stesa nel novembre 1830. Heine sta rivedendo
il suo manoscritto redatto prima della « terza Egira borbonica »,

quando pareva che «la vittoria della libertà dovesse indugiare
ancora un secolo », e mentre evoca i suoi abietti avversari, sente

(o crede di sentire) suonare sotto le sue finestre la Marsigliese:

<< Qual canto! Mi scuote tutto con un brivido di fuoco e di gioia

e accende in me le stelle ferventi dell’entusiasmo, e le farandole
della beffa. Sì, queste non devono mancare nei grandi fuochi
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d’artificio del tempo [...]. Amica satira, figlia della giusta
Temi e di Pan dal piede caprigno, ptestami il tuo aiuto [. . .] ».
E non dimenticabili sono gli squilli iniziale e finale dello Hymnux:
« Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme ».

Orbene, Heine lascia la Germania, si stabilisce nella città
della rivoluzione e per anni la sua poesia satirica di libertà
tace. Il poeta cede la penna al pubblicista dei Franzò'xiscbe
Zuxtù'nde, il quale non lesina, certo, le sue deplorazioni della
« heimische Misere » e non risparmia i vituperi contro il governo
prussiano, —— il bigotto « Kamaschenheld », che prima di picchia-
re immerge il bastone caporalesco nell’acqua benedetta, — e, in
forza del suo diritto accademico di dottore utrìusque iuris e di
libero cittadino, incolpa 1a maestà del re di Prussia Federico Gu—
glielmo III come traditore del suo popolo. Nondimeno, ritenendo
che la poesia sia cosa di gioventù e che questa fosse per lui
passata, doveva pensare ad una maggiore eEicacia nella prosa;
onde per contribuire a diffondere la comprensione del presente e
delle sue necessità, che avrebbe favorito l’avvicinamento dei popoli
e, colla soppressione degli eserciti, procurato dappertutto pace,
benessere, libertà, da letterato qual era si faceva mediatore di
cultura tedesca alla Francia spiegandole che cosa fosse stato
veramente il romanticismo tedesco, e quali fermenti di libertà
fossero stati nella religione e nella filosofia della Germania da
Lutero a Hegel.

E’ caratteristico del romantique défroqué che un primo ac—
cenno di ritorno alla poesia satirica si abbia in quello strano
componimento, Der Tannhauser (1836), che incomincia come una
ballata romantica e termina con una filastrocca politica. Al pari
del Tannhauser del Wunderhorn anche lo heiniano ritorna, quando
è respinto dal Papa, nel monte di Venere, ma, senza mostrare
alcuna preoccupazione per la salute della sua anima, lascia che
Frau Venus l’accolga amorosamente, lo lavi, gli prepari una
buona cena, e infine egli prende a raccontarle per sommi capi il
suo viaggio attraverso i paesi d’Italia e di Germania. La leg-
genda si muta così in parodia. Sarà perché la ballata era in ef-
fetto un’allegoria rappresentante il vano tentativo di Enrico Heine
di staccarsi dalle braccia di Matilde Mirat? Si spiegherebbe allora
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facilmente il salto stilistico e l’anacronistico resoconto dell’in—
finto cavaliere medievale. Comunque sia, l’importante per noi
è rilevare come per questa strada romantica il campione rivolu-
zionario rientri nel dominio della poesia satirica. II modo tenuto
può giustificare la rapida rassegna del futuro campo d’azione:
prima lo stato generale della nazione tedesca colto dal passo
delle Alpi:

« Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand,

Da hört’ ich Deutschland schnarchen;

Es schlief da unten iu sanfter Hut

Von sechsunddreissig Monarcheu. »

Poi, scendendo man mano alla Svevia, a Francoforte, Weimar,
Potsdam, Amburgo vengono indicati, già quasi programmatica-
mente, i luoghi e le figure che saranno in futuro il frequente ber—
saglio della satira heiniana. Anche il modo espressivo fondamen.
tale è qui per la prima volta sperimentato, la guardata penetrante,
che trascorrendo celermente si carica delle note più significative
e pungenti.

Tuttavia nel primo decennio parigino l’umor satirico di Heine
si distende meglio in prosa, come nel pamphlet su Börne, oppure
ricorre ad una forma metrica quasi aulica, già usata in gioventù
per scopi analoghi, il sonetto (An Eduard Gians], il rinnegato
salito in patria a grandi onori ufficiali), o costituisce il fondo

amaro di una nostalgia ìnappagata, come nella coppia di poesie
complementari Arma 1829, Anna 1839. La prima di queste

ultime conia le espressioni più drastiche ricorrendo anche ad
efficacissimi composti di parole per bollare l’oppressione sempre
più insopportabile dell’atmosfera mercantile di Amburgo (dove
allora abitava):

« Sie essen gut, sie trinken gut,

Erfi'eu’n sich ihres Maulwurfglücks [. , .]

Sie handeln mit den Spezerei’n

Der ganzen Welt, doch in der Luft,

Trotz allen Würzen, riecht man stets

Den faulen Schellfischseelenduft.    
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O, dass ich grosse Laster säh’,
Verbrechen, blutig, kolossal, —

Nur diese satte Tugend nicht,
Und zahlungsfähige Moral! »

Al filisteo, si vede, nello scherno di Heine si è sostituito il

borghese danaroso, che lo stomacava anche in Francia. Nella
seconda poesia invece la satira della spiritosa e fredda superfi-

cialità parigina suscita, ad onta dei suoi difetti, il desiderio della

patria:

« Nur der Verstand, so kalt und trocken,
Herrscht in dem witzigen Paris —

O, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken,

Wie klingelt ihr daheim so süss!

Höfliche Männer! Doch verdxossen

Geb’ ich den art'gen Gruss zurück.
Die Grobheit, die ich einst genossen
Im Vaterland, das war mein Glück!

Lächelnde Weiber! Plappern immer,

Wie Mühlemäder stets bewegtlr
Da lob’ ich Deutschlands Frauenzimmer,

Das schweigend sich zu Bette legt. »

Questa però è la Germania privata, la nostalgia della quale
non si spense mai nel cuore dell’esule. La Germania politica,
tranne qualche sussulto negli anni Trenta, mostrava un’altra

realtà, inerte com’era sotto l’occhiuto assolutismo dei suoi prin-

cipi. Ma nel 1840 le cose ad un tratto mutarono.

L’attivismo inquieto della politica di Thiers fece temere
che il confine del Reno fosse in pericolo; e la salita al trono
prussiano di Federico Guglielmo IV, suscitando e tosto dispet-
dendo le speranze di una nuova era, riaccese l’antico fervore
per le negate libertà. Chi della libertà aveva proclamato di essere
la spada e la fiamma cm in dovere di partecipare alla lotta, anche
se il ritorno in patria gli era precluso dopo la condanna del Junges
Deutschland e le beghe della censura. C’erano in Francia molti
esiliati tedeschi, che in vario modo si agitavano. Quando era
arrivato a Parigi, pareva che Heine dovesse essere naturalmente
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uno dei loro, diventare uno dei capi. Ebbe infatti rapporti col
Börne e con più altri; ma presto i rapporti si raflreddarono. Lo
respingeva il loro radicalismo, il loro astratto dottrinarismo. Per
analoghe ragioni si era allonîanato dagli eredi di Saint Simon,
dopo avere derivato dalla loro dottrina quanto conveniva alla
sua concezione storica, che sullo spiritualismo rivendicava i di—
ritti della vita terrena. Accentuavano il suo isolamento la di-
chiarata avversione al repubblicanesimo, il rifuggire dal contatto
della massa, le amicizie illustri (banchieri, aristocratici, letterati)“,

il sibaritismo (come diceva Börne) della sua vita e, davvero non

ultimo motivo, la paura della rivoluzione. Nel suo invincibile
soggettivismo Heine, come egli stesso riconosceva, non poteva

essere di nessun partito. Heinrich Laube (accomunato & lui dalla
decisione del Bundestag del 1835) avendolo ben conosciuto a
Parigi scriveva nei suoi Ricordi del 1810-40 s: « E’ assolutamente

erroneo giudicare un uomo simile secondo principi politici. Il
suo centro di gravità non era nella politica [. . .]. Certo, egli
si accordava in tutti i punti essenziali col liberalismo, ma si sot-
traeva poi alle loro conseguenze, in parte per debolezza, e in parte
per forza. Per debolezza perché era un epicureo, che da nessuna
legge si lasciava impedire di godere. La legge l’ho fatta io, escla-
mava ridendo, e posso dunque mutarla, [. . .]. Per forza, perché
era una potenza poetica, che lo spingeva al disopra di tutte le
barriere per attuare qualcosa di proprio, di nuovo e di inaudite ».
Giudizio condiviso da altri per scusarlo o per criticarlo; può
servire per intendere come non di rado 1a satira politica di
Heine, — che era per iniziare —‚ fosse quella di uno che sta alla

finestra, commentando col suo occhio acuto e la lingua mordace

gli atti e le commozioni di chi era immerso nella lotta, alla quale
nondimeno dava a volte l’aiuto di appassionati incitamenti. Gli

piaceva presentarsi in figura di guida e maestro d’ardimemo:

« Schlage die Trommel und fürchte dich nicht [. . .]

Trommle die Leute aus dem Schlaf [. . .]

Marschîere trommelnd immer voran,
Das ist die ganze Wissenschaft. »

5 Cfr. Gespräche, cit., p. 404.
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Ma la chiusa di questa Doktrin è il vanto di una superiorità
superba:

« Ich hab' sie begriffen, weil ich gescheit,

Und weil ich ein guter Tambour bin. »

Aveva cominciato presto a battere il tamburo poetico, — a
tacere dei Reisebilder —, se già nel 1832 esortava un cugino
(An einen ehemaligen Goetbeaner) a non indugiare più nell’« ozio-
so cerchio dei freddi vapori del vecchio di Weimar » e a combat-
tere « per la sovranità del popolo ». Adesso si rivolge al « bardo
tedesco » perche' canti e celebri la libertà tedesca, si da impadro-
nirsi delle anime e da entusiasmarle all’azione, come l’ora ri—

chiede: « Rede Dolche, rede Schwerter». Si aprono gli occhi
a questo drastico linguaggio; ma notando nella strofa seguente
il tono sempre più sfoxzato: « Sii la tuba della patria, sii can-
none, sii mitraglia, Blaxe, scbmelt’re, donn’re, töte, ogni giorno,

finché l’ultimo oppressore fugge » e poi la conclusione: « Canta
solo in questa direzione,

Aber halte deine Dicbtung

Nur xo allgemein als möglich »,

l’intenzione ironica e il titolo della poesia (Die Tendenz) sono

pienamente chiariti. Infatti la data della prima pubblicazione
nella «Zeitung für die elegante Welt » (27/ 1/1842) coincide
colla stesuxa dell’Atta Troll.

H monito finale ai maldestri cantori della libertà tedesca ri-
torna in una Warnung agli scrittori che nei loro libri parlassero al
popolo imprudentemente di preti e di alti potentati: « I principi
hanno lunghe braccia e i preti orecchie lunghe »; il che è anche un
modo di attaccare le autorità, non tuttavia un modo di buon tam-

buro. Non solo qui ci si deve chiedere dove finisca l’ironia e
incominci la serietà.

A scorrere questi Zeitgedicbte dei primi anni ’40 c’è proprio
da constatare che l’atteggiamento prediletto da Heine è quello
della satira ironica in ogni direzione. Non mancano certo le note
univoche contro gli oppressori. Una delle più profonde, singolar-
mente cupa, è in una poesia diretta contro il principe dei principi,
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Dio, il primo despota arbitrario per il primo uomo (Adam der
Erste):

«Du schicktest mit dem Flammenschwert

Den himmlischen Gendannen,

Und jagtest mich aus dem Paradies,

Ganz ohne Recht und Erbarmen! »

L’esiliato che parla un linguaggio così moderno, heiniano,
porta con se' qualcosa che Dio non può più togliergli, il gusto del
frutto della conoscenza e il desiderio d’un più vero paradiso,
dove non ci sono alberi proibiti. Onde l’istanza insopprimibile:

« Ich will mein volles Freiheitsrecht »,

un’esigenza che supera anche l’ambito delle rivendicazioni poli-
tiche. Un’altra poesia, Geheimnis, denuncia con una concisione

severa un segreto che martha l’anima senza lasciarsi cogliere in
parole, e che forse solo l’infame nella culla o il morto nella
tomba potrebbe rivelare. Sarà il sentimento soffocante dell’op—
pressione d’ogni tirannia che contrae così la vita, lo stesso veleno
che in Entartung fa apparire degenerata l’intera natura, anche la
più innocente dei fiori e degli animali: « Wahrheit schwindet von
der Erde, Auch mit der Treu’ ist es vorbei [. . .] ».

In un’aria così rarefatta però Heine non ama trattenersi a

lungo. Toccando tetra riprende volentieri a schernire la Prussia
(Der Wecbxelbglg) e, allorché ormai ha dimostrato la sua insi—

pienza, il re Federico Guglielmo IV (Der Kaiser von China).

Questa, familiare agli italiani nell’aderentissima traduzione del

Carducci, è una delle satire heim'ane più mordenti. Riconducendo

la nebulosa esaltazione mistico—medìevaleggiante del sovrano ad
un’unica causa assai volgare, l’alcoolismo, Heine lo rappresenta
come un imperatore cinese, avvolto nei fumi di un’ebbrena
sempre alimentata da nuova zozza, che gli fa apparire il suo
regno in guisa di un prato fiorito, dove ogni bene sovrabbonda,
i malati guariscono sempre, gli straccioni vanno vestiti di velluto
e di seta, la pagnotta dei soldati è di mandorlato, i mandarmi,
teste invalide, riacquistano vigore giovanile e lui stesso « diventa
quasi un uomo ». Singole frecciate vanno a bersagli precisi: i   
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contemporanei ravvisano facilmente nel «Hofweltweiser Con.
fusius » lo Schelling, chiamato da poco a Berlino e professante
all’Università la sua discussa Filosofia della Rivelazione, e rico—

noscevano nella grande pagoda, simbolo e rocca della fede, il
duomo di Colonia, del cui compimento Federico Guglielmo
era promotore. Ma anche oggi si intende senz’altro la strofa di
maggior peso politico, che derideva il re chiuso nella sua ostinata
incomprensione del più sentito bisogno del tempo:

« Es schwindet der Geist der Revolution

Und es rufen die edelsten Mandschu:
Wir wollen keine Constitution,

Wir wollen den Stock, den Knndschu. »

Alle implorazioni dei sudditi devoti, alle invettive dei libe—
rali impazienti Heine aggiungeva la risata del suo scherno. La
peculiarità della sua posizione risultava evidente anche in Verkebrte
Welt, dove ad esprimere la confusione del tempo egli presentava
le più diverse personalità del mondo letterario e politico in at—
teggiamenti contraddittori per invitarle da ultimo a concordare
con lui inneggiando al re.

Nel variopinto coro dei postulanti libertà c’era chi deplo-
rava gli eccessi, i cattivi esempi venuti dalla Francia, e procla-
mava di volere il progresso, ma nell’ordine, nel rispetto delle
autorità costituite. Heine (in Verbeimung) si faceva il portavoce

ironico di costoro:

« Nicht mehr barfuss sollst du nahen,
Deutsche Freiheit, durch die Sümpfe,

Endlich kommst du auf die Strümpfe,
Und auch Stiefel sollst du haben »

e una berretta calda per l’inverno e

« Du bekommst sogar zu essen. »

Un inaudite avvenire è vicino per il popolo tedesco, purché
non si lasci sedurre dal « satiro francese » e non diventi sempre

più insolente mettendo in disparte il doveroso ossequio alle

superiori autorità ed al signor borgomastro. A1 savio consiglio 
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segue (in Zur Beruhigung) la non meno ironica soddisfazione che

i buoni Tedeschi si mantengano pacificamente soggetti ai loro
prìncipi dormendo proprio — l’ironia si annunzia subito nel
paragone — come a suo tempo Bruto. Ma Bruto si svegliò poi

e piantò il suo pugnale fino in fondo nel petto di Cesare. Oh
« noi non siamo romani,

Wir sind Germanen, gemütlich und brav,

Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf,

Und wenn Wir erwachen pflegt uns zu dürsten,

Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. »

Fra i Tedeschi non c’è un Bruto, e se ci fosse, si cercherebbe

invano un Cesare fra i 36 sovrani di Germania. I Tedeschi li
chiamano « padti » e patria il paese che appartiene loro per
diritto ereditario; perciò « quando il nostro padre esce a pas—
seggio, ci togliamo il cappello mit Pielät». Velate dall’ironia
si può sentire qui il rullo del tamburo. Più distinto ancora è
in un altro componimento del 1842, Erleuchtung, in cui si dc»
manda al Michel tedesco se gli siano finalmente cadute le scaglie
dagli occhi. Una novità è nella breve poesia la nota sociale &
antichiesastica. Si è accorta la figura rappresentativa del popolo
tedesco che gli hanno fatto sparire davanti alla bocca « le mì-
gliori minestre», e in cambio gli hanno promesso purissime
gioie « Droben, wo die Engel kochen / Ohne Fleisch die Selig—
keit? ». Deve Michele stesso decidere se senta indebolirsì la
fede o crescere l’appetito. Il poeta l’incoraggia a non temere,
ristorando già quaggiù la sua panda; più tardi, nella tomba,
potrà digerire in pace.

A tali accenti la differenza della poesia satirica di Heine
da quella dei cantori della libertà è evidente. Nessun altro
mostra ancora quella sua vena, che possiamo già dire socialista,
e tanta audacia irreligiosa, a tacere dello stile d’una sprezzarura
inaudita e della lingua d’un umorismo saporitissimo. Egli aveva
coscienza di essere più libero e chiaroveggente degli altri; lo
dimostrano le poesie rivolte a taluni dei più noti poeti politici
del tempo, Dingelstedt, Herwegh, Freiligrath. Arriva a Parigi
Franz Dingelstedt, autore dei Lieder eines kosmapalitiscben Nacht-   
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wäcbterx, e Heine gli dirige un saluto d’ironica sollecitudine
(Bei des Nacbtwäcblers Anlezm/t zu Parix):

« Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen,

Du kommst so verstört einhergerannt!

Wie geht es daheim den lieben Meinen,

Ist es schon befreit das Vaterland? »

e gli fa rispondere che le cose vanno egregiamente: la Germania
si sviluppa per via pacifica e « dal di dentro », fiorendo non
superficialmente come la Francia, perché «un uomo tedesco
porta 1a libertà solo nel profondo dell’anima»; il Duomo di
Colonia (argomento prediletto dei « patrioti ») si va compiendo

per merito degli Hohenzollern (: il concorso bavarese e austriaco;
la Costituzione, le leggi liberali sono state promesse, e parola di
re è tesoro non meno sicuro del nibelungico; il Reno non può più
essere rapito alle genti tedesche; anche ad una flotta pensa il
rinato orgoglio germanico e, nell'aria di naturale libertà, pure la
censura finirà di scomparire. Tutto l’ottimismo dei faciloni libe-
rali viene così dileggiato. Heine non mancava d’una certa sim-
patia per Dingelstedt, il cui nome qui sta per tanti altri. Ma
quando l’accorto assiano prese a imborghesire, essendo nominato
bibliotecario e Hofrat a Stoccarda e poi intendente di teatro a
Monaco, mutando i « Fortschrittsbeine » in « Rückschtittsbeine »,

Heine stese altre epistole, fingendo di scusarlo di fronte ai de-
trattori, i quali non capiscono come anche il più valido « Nacht-
Wächter » alla lunga si stanchi di gridare. Nell’ultima satira
(Der Ex—Nacbtwäcbter), esortandolo a riprendere l’ufficio di un

tempo, è anche più pungente, e approfitta poi dell’occasione per
passare in satirica rassegna tutti i personaggi a lui invisi fin
dal suo soggiorno bavarese, Massmann, Schelling, il re Luigi I,

Cornelius e i Nazzareni, Görres, Döllinger (la « Monaco Mona-

chorum » diventa la moderna sede dei « virorum obscutorum »).

Ma ogni stimolo è inutile; le gambe dell’ormai « Europamüde »
vogliono riposare.

Più di Dingelstedt aveva levato rumore in Germania Georg
Herwegh, per l’impeto dei suoi Gedichte eine; Lebendigen e per
la temerarietä colla quale, dopo una famosa udienza in cui si
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era lasciato incantare dalle chiacchiere di Federico Guglielmo IV,
aveva osato scrivergli una lettera arrogante. L’enfasi del poeta
svevo non poteva piacere a Heine che, conosciutolo a Parigi,
si sentì poi respinto dalla sua presunzione. « E’ venuto a visitare
anche me (diceva nel 1847 all’ungherese Kertbeny), facendo
come se fosse un gran poeta che degna di alcune parole un col-
lega di second’ordine, ma io l’ho trattato come si meritava »“.
In uno degli Zeitgedicbte (Georg Herwegb) pareva ancora com—
miserarlo per la credulità che lo aveva illuso sulla popolarità pre-
sto raggiunta in patria. « La mia Germania si è presa una sbor-
m'a, e tu hai creduto ai suoi brindisi »; ma, svaniti i fumi, invece
di ghirlande furono mele marce e tu raggiungesti il confine in
mezzo a due gendarmi. La commiserazione però passa al dileggio
nel raffigurare lo sbandito fermo ai pali della frontiera per com-
mentare, come un marchese di Pesa scacciato dalla Spagna, la
delusione causatagli dal re sensibile ai suoi versi, non alla sua
prosa (della lettera offensiva). T1 ricordo schilleriano ritorna a

coronare in un’altra poesia (Die Audienz) la scena dialogata che

sublima i due protagonisti del famoso incontro del novembre ’42
in una luce d’irresistìbìle comicità. Non si poteva deridere più
perfidamente il pathos cristiano di Federico Guglielmo che inco-
minciando a farlo parlare così:

« ”Ich lass nicht die Kindlein, wie Pharao,

Ersäufen im Nilsttomwasser;

Ich bin auch kein Herodestyrann,

Kein anderabschlachtenlasser.

” Ich will, wie einst mein Heiland tat,

Am Anblick der Kinder mich laben;

Lass zu mir kommen die Kindlein, zumal

Das grosse Kind aus Schwaben. ” »

Colle quali ultime parole già il celebrato demagogo, che
stava percorrendo con un viaggio trionfale la Germania, è ridotto

alle proporzioni di un fanciullone. E l’avvio della conversazione,
affabile e vuota da parte del re, umilmente impacciata con

° Cfr. Gexprficbe, cit., p. 577.   
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qualche popolaresca furbizia da parte del rivoluzionario, prende
un aspetto balordo. Heine ne approfitta per far scaturite qualche
frizzo ai prediletti Svevi, e soprattutto al denunciatore Menzel,
sì che il re è indotto a osservare che il suo interlocutore non è
poi così sciocco come sembra, e a domandare che cosa mai l’abbia

spinto fuori dalla sua patria, cosa ingratissima per uno svevo,
ottenendo una risposta che, sotto le apparenze materiali, cela un
senso politico: « Giorno per giorno sempre soltanto Sauerkraut
e rape; se mia madre avesse cucinato della came, sarei rimasto
laggiù ». Come se avesse capito, il re passa al congedo, invitando
il poeta, secondo le usanze regali, a chiedergli una grazia. Allora,

inginocchiandosi, il fanciullone si getta nel ruolo del marchese
di Posa: « Ridate, Sire, la libertà al popolo! » colle argomenta-
zioni e le esortazioni schilleriane. La parodia è completata dal
commento descrittivo; che fa dei due eroi due perfette marionette
comiche:

« Der König stand erschüttert tief, —
Es war eine schöne Szene; —

Mit seinem Rockärmel \vischte sich
Der Schwab’ aus dem Auge die Träne. »

Alla fine il moderno Filippo, riscuotendosi dal << bel sogno »
si mostra non meno scettico dell’antico, usando un linguaggio
fin troppo realistico: « Leb wohl, und werde gescheiter », e dando
alla scena una conclusione di nuovo « commovente », ma in modo

sgradevole:

« Und da du ein Sommambülericht,

So gebe ich dir zwei Begleiter,

Zwei sichre Gendarmen, die sollen dich

Bis an die Grenze führen. »

Come una vecchia favola si annunziava il principio del compa
nimento, e come la sua morale suona il finale: « Il re da allora

non fece più venite a sé i bambine…. » — Più tardi (nel Romam

zero) ancora una volta Heine apostrofava l’ormai spento cantore

(Der Evaebendige) per irridere alle confuse idee politiche sue e
di Dingelstedt, e segnare la loro decadenza poetica avvicinandoli
ad un oscuro poeta renano.  
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Frefligrath aveva più sostanza morale e politica degli altri
due celebrati lirici engagés, e Heine — che nell’Alta Troll si
faceva gioco di lui — dichiarava nel 1846 a Levin Schücking di
volergli bene’. Tuttavia per deridere gli entusiasmi di certi
poeti «nazionali » che già sognavano una potente marina da
guerra tedesca, prendeva lo spunto da un sonetto di Freiligrath
(Flottenlraum), nel quale alle future fregate, corvette ecc. si da-

vano i nomi dei grandi tedeschi da Amdt all’Alter Fritz e al
dottor Lutero °. Um‘re Marine, di Heine, incomincia collo stesso

compiacimento di quei sogni filistei:

« Wir träumten von einer Flotte jüngst,

Und segelten schon vergnüglich

Hinaus aufs balkenlose Meer,
Der Wind wa: ganz vorzüglich. »

I nomi delle superbe navi però sono tutte di letterati del
tempo, di quegli stessi poeti sognatori, Freih'grath compreso, e
soprattutto di certi Svevi che Heine aveva in particolare sim-
patia, e per la nave ammiraglia una donna, l’attrice—drammaturga
Birch-Pfeiffer, canzonata anche nel Wintermärcben. L’effetto

comico maggiore si ha poi presentando i « noi », soggetto del
sogno nautico, vestiti da marinai mentre si arrampicano su

coffe e bompressi, bevono rum e masticano tabacco, loro abituati

ai tè casalinghi, finendo « sich gemütlich zu übergeben». Bel

sogno! Quasi si era vinto una battaglia navale, ma al sole del

mattino sogni e flotta dileguano, e i bravi filistei ritrovandosi
nel loro letto si dicono fra gli sbadigli: « Il mondo è rotondo;
che giova alla fine cullarsi sulle onde oziose? Il circumnavigatore

ritorna da ultimo al medesimo punto ». —— Il grande agitarsi dei
poeti politico—pattiottici appariva dunque allo spirito sarcastico
di Heine ridicolo quanto vano. A uno di essi, che cantava come

un Tirteo, osservava di aver scelto male il suo pubblico e il suo

tempo (An einen politischen Dichter). La gente lo ascolta, lo

loda entusiasticamente, sbraita in coro un suo inno di battaglia,

7 Cfr. Gexpriicbe, cit., p. 548.

B Cfr. S. 8. mem, op. cit., p. 289 ss.  
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ma « il servo canta volentieri un inno di libertà la sera, all’oste-

ria » perche' aiuta la digestione e dà sapore alla birra.

Il giudizio negativo di Heine si estendeva così dai poeti
politici al loro pubblico, per lui evidentemente immaturo. In
quegli anni egli aveva ripreso la collaborazione alla « Augsburger
Allgemeine Zeitung », a cui mandava le corrispondenze raccolte
più tardi nel volume Lutezìa. Non più un cronista della vita
francese osservata coll’occhio dell’ospite recente voleva essere ora.
ma, pur da giornalista, assumere un certo piglio di storico. Si
trovava pure nella città più viva d’Europa, la quale aveva avuto,
dopo la prima libetatrice, una seconda rivoluzione d’assestamento
moderno, che già provocava una fermentazione politicosociale,
il cui esito poteva essere decisivo per le sorti d’Europa. Le cose
di Germania viste da questa Specola gli parevano caotiche e
meschine: un ordinamento dello stato feudale—bigotto, i principi
tiranni buffi o caparbi con sostegni (clero e nobiltà) parimente
retrivi, il popolo una massa inerte e sorda nella sua rassegnata
devozione tradizionale; tra questa e quelli una schiera di agi-
tatori che avevano cominciato ad imparare la lezione di libertà
venuta dalla Francia, ma che l’alternavano con angustie filistee e
insieme con le orgogliose ambizioni d’un patriottismo teutonico.
Molti di costoro etano letterati che usavano per la lotta demo-
cratica Ie armi della poesia, ma quali poeti! Nella sua consa-
pevolezza di pensatore illuminato dalla storia, colla sua intol-
leranza di artista raffinato, Heine lì giudicava rozzi e inerti.
Nella chiusa della sua corrispondenza del 20 mano 1843 alla
«Augsburger Allgemeine » (Lutezia, n. LV) egli condannava
esplicitamente la poesia dei cantori tedeschi di libertà così teo-
rizzando: « Che cos’è il sommo nell’arte? Ciò che è tale anche
in tutte le altre manifestazioni della vita, la consapevole libertà
dello spirito [. . .]. Questa consapevolma della libertà si rivela
specialmente nell’arte colla forma, in nessun caso col contenuto, e

anzi si può affermare che gli artisti, i quali hanno scelto a loro
materia la libertà stessa o la liberazione, sono per solito di spirito
limitato, vincolato e quindi realmente non liberi. Questa osset-
vazione vale oggi in particolare per la poesia tedesca, dove vedia-
mo con terrore che i più sfrenatamente baldanzosi cantori di  
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libertà, veduti da vicino, sono soltanto degli ingegni angusti,
filistei, ai quali sotto il berretto frigio spunta il codino [. . .]. I
poeti veramente grandi hanno sempre espresso i grandi interessi

del loro tempo in modo diverso che non in articoli per giornale
rìmati, poco curandosi se la folla servile, dalla cui rozzezza repu-

gnavano, li tacciava di aristocratici ». Estetica pura, ma anche
oratio pra doma.

E un’opera di difesa è altresì la dimostrazione della libertà
di uno spirito veramente poetico, Che Heine già aveva dato col-

I’Atta Troll. Questa più complessa delle satire heinìane non si
chiama a caso Sogno di una notte d’estate, l’estate di una vil-
leggiatura ritemprante fra montagne boscose in luoghi consacrati
dalla leggenda medievale. Se anche la fusione di satira e poesia
non vi è perfetta, il loro incontro avviene nella sfera propria
dell’arte, la fantastica, dove tutto prende forma concreta e in

nessun punto si ha quel « vago, sterile patbox », que]l’« inutile,
fumoso entusiasmo che affoga in un oceano di genericità » im-
putato da Heine, nella prefazione, ai Tendenzdicbter, appunto i

poeti politici. Di non seguire il loro esempio l’incolpava una
«Emeute» di nemici dei colori più diversi, formatasi in Ger—
mania contro di lui per la ‘sfrontatezza’ e ‘frivolezza’ dei suoi
scritti, specie dopo l’apparizione del Bò'me. Per screditarlo (dice
ancora la Prefazione) si era trovata l’antitesi di talento e carattere,

ticonoscendogli magari il primo ma negandogli il secondo, per
finire coll’accusatlo d’essere socialmente un reazionario e di spre-
giare persino le più sacre idee d’umanità. Protestando d’aver
sempre lottato e sofferto per esse, Heine continua: « Appunto
perche' al poeta quelle idee stanno sempre innanzi agli occhi in
tutta la loro grandezza e splendore, lo vince irresistibile il riso
nel vedere come degli ottusi contemporanei possano ìntenderle
in modo così rozzo, goffo e balordo ». La miglior difesa da tali

nemici sarebbe dunque il Sogno di una notte d’estate. Affermando:

« Phantastisch
Zwecklos ist mein Lied. ]a, zwecklos
Wie die Liebe, Wie das Leben »,

egli lancerà il suo Pegaso nel regno della fiaba obbedendo sol—
tanto al proprio piacere, poiché esso
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« Ist kein nützlich tugendhafter
Karrengaul des Biirgextums,
Noch ein Schlachtpferd der Parteiwut,
Das pathetisch stampft und Wiehert! — »

versi che cominciano a precisare la varietà dei componenti della
e'meute. Invero i discorsi di Atta Troll — il nucleo centrale sati—
rico del poemetto — sono polemici in più direzioni, e la stessa
figura dell’orso ha diversi aspetti. Sfuggendo al domatore, che
lo teneva incatenato per farlo ballare a divertimento di un pub-
blico ozioso, e ritornando alla sua caverna montana, egli compie

un atto rivoluzionario, e nei discorsi ai figli lo giustifica traen-
done un programa d’azione futura. Se Atta Troll chiama gli
uomini « Erzaristokraten » che, arrogandosi privilegi non con-
cessi né dalla natura né dalla ragione, guardano «frech und
adelstolz » giù alle povere bestie, che legano, maltrattano e per-
sino uccidono, l’allegoria colle condizioni delle classi umili è evi-
dente. E questo rivoluzionario nelle lunghe tirate dei capitoli V—X
ha il patbas enfatico dei poeti della libertà. Ma alle loro si ag-
giungono subito le istanze sociali degli egualitari comunisti. Il
capitolo VI, che inizia la critica sociale di Atta Troll, e già anche

la fine del capitolo V sono la parte più sottilmente satirica del
poemetto per un doppio giuoco di ironia inframmezzato da una
nota ambiguamente seria. Troncando le lagnanze e le accuse
incalzanti dell’orso, il poeta prende la parola direttamente per
ribatterle con un tono offeso: « Sono un uomo, sono meglio

degli altri mammiferi, non rinnegherò mai gli interessi della
mia nascita e nelle lotte con altre bestie combatterà sempre
fedelmente per l’umanità, per i sacri innati diritti degli uomini ».
Questa è evidentemente una risposta ironica a quegli avversari,

che, non alieni dal trattare il loro prossimo in modo analogo a
quello del padrone dell’orso, accusavano Heine di spregiare le
sacre idee dell’umanità. Ma poi il capitolo VI si apre con una
riflessione di suono grave pur col suo piglio umoristico:

« Doch es ist vielleicht erspriesslich

Für den Menschen, der den höhern

Viehstand bildet, das er wisse

Was da unten räsonniert Wird.  
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]a, da unten in den düstern
Jammersphären der Gesellschaft
In den niedern Tierweltechichten,
Brütet Elend, Stolz und Groll.

Was naturgeschichtlich immer
Also auch gewohnheitsrechflich,

Seit Jahrtausenden bestanden,

Wird negiert mit frecher Schnauze [. . .] »

Qui la difesa delle classi oppresse procede seriamente, fa-
cendo ricordate la giustificazione che Heine dava del comunismo
in certi scritti in prosa. Subito dopo però, restituendo la parola
all’orso, il poeta lascia che questi, nel vagheggiare il regno ani-
malesco di giustizia da fondarsi alla distruzione del regime mono—
polistico, proclami:

« Grundgesetz sei volle Gleichheit

Aller Gotteskreaturen,

Ohne Unterschied des Glaubens
Und des Fells und des Geruches.

Strenge Gleichheit! Jeder Esel
Sei befugt zum höchsten Staatsamt,

Und der Löwe soll dagegen

Mit dem Sack zur Mühle traben [. . .] » .

Esagerazione che contiene la satira di se stessa (e insieme

esprime un importante motivo dell’avversione dì Heine al co-
munismo). Sempre in quel capitolo il poeta si diverte inoltre a
cogliere in fallo di logica gli egualitari—patrioti tedeschi, facendo
stabilite da Atta Troll che nell’auspicato « Freistaat » tutti deb
bano godere i pieni diritti, anche gli Ebrei, ai quali tuttavia
nell’interesse dell’arte non dovrà essere concesso di ballare sulle
piazze, « perché il senso dello stile, della severa plasticità dei
movimenti manca a quella razza; e guasterebbero il gusto del
pubblico ». Spassoso esempio del giocolare satirico heiniano que-

sto prender l’arte di ballare di un orso come misura per una

preclusione razziale, di un orso che sfoggia ballando la grazia
riconosciuta da Heine ai « Tendenzdjchter >>. — Più avanti ancora
l’orso (un altro dei suoi significati) lamenta che non facciano  
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eccezione all’universale degenerazione umana i tedeschi, un tempo
i migliori, i figli di Tuisco, « unsre Vettern aus der Urzeit »,
caduti anch’essi nell’ateismo mentre lui, Atta Troll, celebra la
maestà del Creatore, dinnanzi al trono del quale agogna di
poter un giorno portare la sua danza.

La satira non cessa collo scomparire dell’orso dalla ribalta,
ma diventa occasionale e spicciola, incisa per 10 più in figurine
maliziosamente delineate che richiamano le consimili dei Rei-
xebilder (Franz Horn, il pedantesco commentatore di Shakespeare,
che nella caccia feroce segue il grande inglese come Sancio Pan—
da Don Chisciotte; il poeta svevo trasformato in cane, rappre-
sentante di tutta quella scuola la cui Musa è una munitissima
« Sittlichkeit ». _— Nel delizioso capitolo dei bambini, che nel vil-
laggio vuoto giuocano al matrimonio del principe Topino colla
principessa Gattina, per uno dei contrasti che amava Heine ha
lasciato la traccia piü seria del suo umore satirico, ricollegandosi
al motivo centrale del poemetto. Richiesto del suo essere e della
sua patria, egli nomina ]a Germania come un paese dove gli orsi
abbondano, e lui era divenuto loro cacciatore. Aveva tolto la

pelle a parecchi, ricevendone non poche zampate;

<< Doch mit schlecht geleckten Tölpeln
Täglich mich herumzubalgen
In der teuren Heimat, dessen

Ward ich endlich überdrüssig. »

Ha un tono triste questo ricordo satirico della patria, che i
bambini lasciano cadere rispondendo solo colla danza e il ritor—
nello della loro canzone, « Girofflino, giroflette ». Invece il poeta
ritrova il suo sarcasmo alla conclusione della storia dell’orso,
riferendo l’epigrafe apposta al monumento erettogli nel Walhalla
nello stile lapidario e strampalato di un poeta d’eccezione, il
re Luigi I di Baviera, epigrafe che riassume tutti i motivi satirici
connessi colla figura di Atta Troll, sintesi della émeute avversaria
di Heine.

Definendo I’Atta Troll l’ultimo « Waldlied der Romantik »?
il poeta Heine dava evidentemente il maggior peso alla parte, da
noi trascurata, dove la fantasia aveva libero volo. E invero non  
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si rende giustizia alla peculiarità artistica della sua opera classifi-
candola semplicemente come una satira della Tendenzdicbtung.

Le cose stanno in maniera diversa per Deutxcbland. Ein Win-
termärcben, il risultato poetico del viaggio ad Amburgo negli
ultimi mesi del 1843. Heine ritorna in Germania dopo dodici anni
di esilio, vi ritrova le stesse condizioni politiche di prima, la stessa
tirannia, lo stesso torpore e reagisce coi sensi d'uno spirito libero
e insofferente ormai volto all’avvenire, dunque colla satira; si

deve aggiungere subito però: nei modi e nello stile dei Reisebü-
der. Il racconto del viaggio non è certo diariistico come quello
del viaggio italiano (perfino l’itinerario è rovesciato); e l’arpista
del primo capitolo, il passeggero entusiasta dello Zollverein del
secondo, i militari del terzo sono figure di comodo, occasioni

satiriche al pari di tante altre dei capitoli seguenti. Arbitrii leciti
ai poeti, e non per nulla il titolo avverte che c’è da attendersi
una fiaba invernale. Importerebbe piuttosto notare che il frutto
polemico, che Heine ricava dai diversi episodi, poteva apparire
ai tedeschi così privo di pietà patria, da attirargli critiche da
ogni parte; infatti egli se ne difende preventivamente nella prefa—
zione. Difesa brillante e forte di buoni argomenti, ma non si
riduce a quel motivo il significato dell’opera.

Un’interpretazione assai particolareggiata del Wintermär-
cheng ha di recente illustrato con ricchezza di riferimenti alle
varie manifestazioni del pensiero politico heiniano, e del contem-
poraneo marxista, nonché con sottili analisi, la struttura artistica

e il significato generale dell’opera, tracciando un quadro inge-
gnoso, per molti aspetti istruttivo, la cui persuasività è però so-
stanzialmente limitata dal proposito ideologico dell'autore. Il
quale non ha mancato di mettere in rilievo le oscillazioni del
poeta tra la riconosciuta necessità d’un rivolgimento rivoluzio—
nario e i timori delle possibili conseguenze; ma la preoccupazione
di adeguare gli intenti e i risultati delle singole situazioni del
Deutschland ai motivi della dottrina marxista gli ha fatto sten—
dere sull’opera una patina uniforme, che non gli compete. E’
bensì vero che Heine fece la conoscenza di Marx a Parigi ancora

9 HANS KAUFMANN, Politixcbe: Gedicbl und klassische Dichtung. Heinrich"
Heine, Deutxcbland. Ein Wintermäicben, Berlin, 1959.  
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nel dicembre del 1843, subito al ritorno dal viaggio tedesco
e che poté cominciare a sentirne l’influenza proprio durante la
composizione del suo poemetto; tuttavia, se anche il suo pen-
siero politico ne sarà risultato chiarito e attivato con un frutto
di produzione letteraria testimoniato dalla collaborazione al
« Vorwärts », nulla prova che quell’influenza si riflettesse già nel
Wintermärcben. Heine era già prima quel critico delle condizioni
della Germania e quel tendenzialmente rivoluzionario che si
mostra nel poema. La fragorosa ouverture del primo capitolo,
dove alla canzoncina rassegnata della piccola arpista (« la ninna-
nanna del cielo, con cui si addormenta il popolo quando frigna »)
si contrappone il vangelo sociale del nuovo tempo (« conosco la
canzone, conosco gli autori [. . .] bevono in segreto vino, e in

pubblico predicano l’acqua »; — « Vogliamo innalzare in terra il
regno dei cieli »; —— « Cresce pane abbastanza per tutti gli uomini
in terra [. . .] la pancia pigra non deve scialacquare quello che
mani diligenti hanno guadagnato ») non deve far dimenticare la
commozione del poeta espressa nelle prime strofe, al rientrare
in terra tedesca, commozione nata dallo stesso « Sehnen und
Verlangen » dell’ultimo degli Zeitgedicbte (Nacbtgedanken), né le

variazioni tipicamente he'miane della fanfara sociale (« Non solo

pane, ma anche rose e mirti, bellezza e piacere [. . .] crescono
in terra per tutti gli uomini », — « Il cielo lo lasciamo agli angeli
e ai passeri » e il proposito, se dopo morte cresceranno le ali
agli uomini, di salire lassù a mangiare coi beati torte e confetti).
E se l’ouverture si chiude con Pannunzio d’un canto nuovo e
migliore a celebrare le nozze della vergine Europa col genio della
libertà, e a tal prospettiva che accende nell’animo del poeta le
stelle della suprema consacrazione e gli desta una meravigliosa
forza che gli permetterebbe di schiantare querce, dacché « il gi—
gante ha toccato di nuovo il suolo materno », che cosa segue nei
canti successivi? La grande esaltazione è svanita, e quello che
di essa rimane attraverso la serie di figure, immagini, fantasie
d’un viaggio guidato dall’intenzione satirica, ma a volte guada—
gnata dai ricordi giovanili al sorriso indulgente, è un’ambizione
di giudice e profeta troppo personale e da ultimo troppo mal
fondata per esserne il necessario compimento.
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La satira incomincia subito colla muta derisione delle inutili
ricerche dei doganieri prussiani nella valigia, dove non si trovano
certo « i diamanti della corona dell’avvenire », i libri non ancora

scritti, vera « biblioteca di Satana », più pericolosi di quelli di
Hoffmann von Fallersleben (quanti colpi sa distribuire Heine da
un unico punto! qui contro uno dei più noti Tendenzdicbter, nel
capitolo seguente contro i campioni della «holde Romantik»
medievale, Fouqué, Uhland, Tieck). E ancora nel capitolo secondo,

collegato coll’idea della censura rappresentata dall’ispezione do-
ganale, ecco il primo filisteo tedesco incontrato dal viaggiatore, il
«passeggero» che magnifica la grande novità germanica dello
Zollverein come fondamento di un Volkxtum unitario di pensieri
e di sentimenti costituendone l’unità materiale, a cui appunto

la censura deve fornire l’unità spirituale, « die wahrhaft ideeller ».
Quella dello Zollverein era l’unica delle novità trovate dal poeta,
che costituisse allora per la Germania un elemento di progresso,
ma non faceva al caso suo presentarlo così e meglio gli valeva
servirsene per irridere all’indistruttibile conformismo dei fedeli
sudditi tedeschi. Cose e persone vive del resto poche se ne ve-
dono nel Wintermän‘ben, che non per nulla porta quel titolo
ben atto a designare l’atmosfera in cui il racconto del viaggio si
svolge. Una città addormentata nella noia sembra Aquisgrana, la
prima in cui entra, dove perfino i cani per distrarsi chiederebbero
pedate dai forestieri. Crea la noia la stagnazione causata dall’op-
pressione politica, della quale due simboli infatti occupano subito
la scena, la milizia e l’aquila prussiana. L’avversione alla prima
stimola la fantasia del poeta a una delle sue caricature più im-

pressionanti, d’una precisione micidiale:

« Noch immer das hölzem pedantische Volk,

Noch immer ein rechter Winkel

In jeder Bewegung, und im Gesicht

Der eingefrorene Dünkel.

Sie stelzen noch immer so steif herum,

So kerzengetade geschniegelt,

Als hätten sie verschluckt den Stock

Womit man sie einst geprügelt. »  



 

 

  

156 Leonello Vincenti

La cavalleria sfoggia invece una novità, l’elmo a chiodo, un
perfezionamento nel gusto medievale del re romantico, non privo
di pericolo nei giorni di temporale! — Ma il motteggio si spegne
dinnanzi all’aquila, più che simbolo un essere vivo che, come
sapendo di avere dinnanzi un nemico, lo guarda pieno di veleno.
E il viaggiatore con non minore odio promette al «brutto uc-
cellaccio » di spennarlo e di tagliargli gli artigli, se un giorno gli
cada fra le mani. Tuttavia nella serietà del rancore il poeta non sa
mantenersi a lungo: la prospettiva d’averla già presa e così con-
ciata gli fa immaginare un’allegra gara, ponendola sopra una
stanga e invitando tutti i tiratori renani: chi colpisca il bersaglio
avrà lui scettro e corona. Una conclusione rivoluzionaria sì, ma

di colore carnevalesco.

A questa allegra liquidazione del simbolo di un potere po-
litico oppressore corrisponde successivamente l’altra, più fanta—
stica e fosca, nel Duomo di Colonia. Era inevitabile che a Co-

lonia lo spirito satirico di Heine scegliesse a centro dei suoi sfoghi
il vecchio Duomo, il cui compimento dopo tanti secoli veniva
allora propagandato come un impegno d’onore nazionale. Il Duo—
mo è per lui l’emblema della città dove monache e frati avevano
ballato il « can-can del medio evo », i « Dünkelmänner » avevano

a lungo dominato ed erano arsi i roghi che « ingoiava libri e
uomini », finché Lutero non aveva imposto il suo grande alt.
Perciò egli deride quanti si davano da fare per la prosecuzione
della fabbrica (: arrischia la previsione che ciò non avverrà e la
cattedrale sarà trasformata in scuderia, e i tre te magi — le reli-
quie più preziose — saranno sospesi in tre secchi di ferro alla
torre di san Lamberto. Ma non finisce con questa risata la
messe satirica di Colonia. Intanto poco lontano dal Duomo
scorre il Reno: il fiume patrio del poeta, che non può mancare di
salutarlo. E il dio, accogliendolo amorevolmente, mostra di pen-
sarla come lui circa « das dumme Lied und der dumme Kerl »
(la canzone di N. Becker, che aveva sfrenata la chiassosa pole-

mica antifrancese), lamentandosi di esserne stato compromesso

politicamente, per il caso che ritomassero, sempre amati, i pic-

coli Francesi. A1 che il poeta con affettata imparzialità l’assicura
che i Francesi sono cambiati, e non solo nel colore dei calzoni,
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perché filosofeggiano, fumano tabacco, bevono birra, giocano ai

birilli, « diventano filistei proprio come noi ». Con questa bat-
tuta di pareggio la carica satirica della fermata di Colonia par—
rebbe esaurita; ma poi viene 1a passeggiata notturna e il sogno.

La figura del « vermummter Gast » che segue come un’ombra
il poeta per le vie della città taciturna, colla scure celata dentro
il mantello, e si dichiara l’esecutore dei suoi ordini, l‘azione del

suo pensiero, resta un episodio immaginoso nel racconto finché
il sogno non l’attiva. Il sogno porta il viaggiatore a quella più
preziosa cappella del Duomo, dove appunto nei loro sarcofaghi
d’oro e di gemme stanno, corona in testa e scettro 'm manc, i tre

re magi. Uno di essi, quasi per rintuzzare la sua proposta sacri—
lega di ingabbiarlo alla torre di san Lamberto, cerca d’imporgli
rispetto perché è morto ed è re e santo; ma il poeta si dice ve-
nuto a tenere giudizio di ciò che è inesorabilmente passato e
pronunzia la sentenza. Al suo cenno il compagno muto distrugge
colla terribile scure «i poveri scheletri della superstizione ». Per
la seconda volta dunque il viaggiatore prende figura di giusti-
ziere e addirittura — in alcuni dei simboli più venerati —— del
passato religioso della Germania ridotto alla misura di un’ormai
intollerabile superstizione. Ma c’è veramente grande differenza
tra l’allegra esecuzione sommaria dell’aquila prussiana e quella
truculenta dei simboli cristiani? Nell’ordine ideologico quest’ul-
tima esprime la condanna, tante volte proclamata da Heine, della

oppressione clericale, fonte all’umanità di tanti mali. Ma ora.
in quest’opera, vale essenzialmente come una fantasia, che invera,
colla facilità del sogno, il risultato di una posizione critica. Nel-
l’ordine poetico l’episodio non ha propriamente connessione col-
l’enunciato programmatico dell’inizio del poema, né lascia dietro
di sé risonanza; e oltre Colonia il viaggio ha stazioni più tranquille,

Nonostante il cattivo tempo e le brutte strade, l’aria della

terra natia fa brillare con dolce piacere le guance del reduce.
Se si presenta un motivo di contrasto, delle condizioni del pre—
sente con quelle di un recente passato più libero, 10 toglie di
mezzo l’ammissione che anche in Francia la libertà « si è Slogato
un piede », sì da non potere piü correre all'assalto. E più che
mai la satira tace nell’addentrarsi del viaggiatore nel suo paese
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vestfalico, rigustando le delizie della sua cucina, rivedendo le sue

belle fanciulle e riascoltando i suoni del dialetto nativo. Si riac-
cende nella foresta di Teutoburgo, con una farandola di frizzi
giocosi alle spalle di una schiera di figure della scena letteraria
contemporanea (le più, Massmann in primo luogo, bersagli sem-
pre ricorrenti), imperniati sulle lepide conseguenze di un’ipotesi
storica: se nella celebre battaglia avesse vinto Varo e non Ar-
minio. Ma l’intenzione satirica va ben oltre quelle comparse,
mirando a colpire l’infatuazione nazionalistica della libertà ger—
manica salvata da Arminio per ogni secolo. —— Prima dj uscire dalla
foresta poi, nella pausa imposta da una ruota spezzata della car-
rozza, ecco un richiamo selvatico, il coro dei lupi. E qui ironia

e autoironia si intrecciano. Nell’ululato della nuova émeute alle-
gorica, costituita dagli antichi o dai possibili compagni di fede
politica, il viaggiatore distingue l’accusa di essere un rinnegato.
La sua difesa è retorica nello stile demagogico (negando di essere
divenuto pecora — se anche a scaldarsi si sia avvolto nel suo
vello —‚ né cane, né pesce, né Hofrat), ma è anche ironica. Con-

tinuerà a urlare da lupo coi lupi,

«]a, zählt auf mich und helft euch selber,

Dann Wird auch Gott euch helfen. »

ironia che segna effettivamente un distacco beffardo dalla muta
democratica.

La distanza dai compagni lupi viene accentuata dal discorso,
che nel capitolo seguente il viaggiatore rivolge al Crocifisso emer-
so al margine della strada dalle nebbie del mattino. « Cugino »
vi è temerariamente chiamato il « Salvatore dell’umanità », ma
anche « Narr », per aver voluto redimere il mondo parlando
della Chiesa e dello Stato senza alcun riguardo. E lo scrittore
moderno avvicina ironicamente ancor più a se' la grande vittima
col lamentare che non fosse allora ancora inventata la stampa:
il « Cugino » avrebbe scritto un libro sulle questioni celesti e
il censore, cancellando quello che era pericoloso in terra, gli
avrebbe risparmiato la croce, dalla quale ora pende << esempio
ammonitore ». Così cercava di salvarsi, per proprio conto, il
« giustiziere» Heine. La deplorazione della tragica sorte del  
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Redentore per omessa cautela e per l’immaturità dei tempi fa
alquanto impallidire il ricordo delle istanze sociali sbandierate
al principio del viaggio e delle sommarie esecuzioni posteriori.
Anche le notazioni ambientali, della stagione, del cammino con—

tribuiscono a far rientrare il poeta in se stesso, romanticamente.
Proprio nell’uggia d’un paese nudo, d’una strada fangosa, d’un
vento umido gli canta dentro il ritornello del Lied, che da bam-
bino gli ripeteva una vecchia nutrice: «Sonne, du klagende-
Flamme! ». Il sole rivelatore di un delitto in una ballata popo-
lare è un esempio di giustizia attuata da una potenza superna;

quel ritornello può ben essere il motivo che introduce nel rac-
conto divagante la figura del sovrano più favoleggiato dal popolo
tedesco, l’imperatore medievale sempre ancora vivo nelle vi—
scere del mente Kyffhäuser. I capitoli dedicati al fantastico in—
contro col Barbarossa, mentre costituiscono il secondo grande

confronto del presente col passato, stendono maggiormente in-
torno al memorabile viaggio i veli della fiaba invernale. Coll’irn-
peratore del Sacro Romano Impero il poeta usa un tono non
meno familiare che col Salvatore del mondo, facendolo parlare

come un antiquario, ed economo insieme, del materiale guer-

resco radunato — uomini, armi, cavalli — per uscire un giorno

a riportare in Germania un giusto ordine e informandolo, con

una lezione storica umoristicamente condensata, dell’evoluzione

avvenuta in Europa, dissuadendolo infine dal suo proposito:

« Das beste wäre, Du bliebest zu Haus,

Hier in dem alten Kyffhäuser ——
Bedenk ich die Sache ganz genau,
So brauchen wir gar keinen Kaiser. »

Poiche' molti vagheggiavano in Germania il ristabilimento
dell’unità dell’antico Reicb in un ordine anacronistico, l’episodio
del Barbarossa ha, nella sua piacevolezza, un forte sapore satirico,

e rappresenta la seconda liquidazione del passato, politico e mi-
litare, tedesco dopo quella del passato religioso della notte di
Colonia. Questa volta però l’operazione si svolge senza atti
crudeli, se pur in seguito a una lite, con un’umoristica regio—
nevolezza che congeda il vecchio Fabelwexen non lasciandogli
modo di replicare. Ma accanto alla prima satira se ne aggiunge  
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subito una seconda. Risveglìandosi dal sonno, il poeta legge
negli alberi del bosco un muto rimprovero, si pente del suo
parlare avventato coll’imperatore e, scusandosene, lo prega anzi
di venire presto fuori del suo monte a riprendere il comando.
Si supporterà di nuovo il medio evo, purché sia genuino, e liberi
il paese dal « Gamaschenrittertum », odioso ibridismo di delirio
gotico e dì menzogna moderna, opera di commedianti che paro
diano il teatro antico. Così quello che era dapprima motivo di
satira diventa motivo a un’altra satira, grazie alle indeclînabili
predilezioni romantiche del poeta Heine e alla sua avversione de]
prussianesimo.

Si tocca nuovamente terra proprio in una fortezza della

Prussia, e qui l’aquila suo simbolo si prende vendetta della
sorte decretatagli in addietro angosciando il poeta nell’incubo
di un nuovo sogno. Anche questa avventura è superata, e come

un turista ormai il viaggiatore visita la città della sua ultima
tappa, istruito da un cicerone, al quale lascia la cura di versare
gli ultimi motteggì sopra lo « Hochtoryscher Lord », l’inglese so-
vrano di Hannover. Poi finalmente 1a meta, Amburgo.

Amburgo, dove Heine aveva a lungo vissuto e sofferto, sopra
i cui abitanti aveva già esercitato la sua satira, poteva offrirgli ad
ogni passo materia critica. Ma mostrava ancora le tracce del grande
incendio di pochi anni avanti, ci vivevano la madre e la sorella

(rivedere le quali era uno degli scopi del viaggio), lo zio, l’amico
editore... _ perciò le occhiate che egli getta qua e là, in una nar—
razione diffusa, sono di un’ironia bonaria o addirittura affettuosa:

i magri sono diventati più sottili, i grassi più rotondi, i vecchi
rimbambîti, certe ochette di un tempo sono adesso oche di piuma
maestosa, il vecchio censore lo saluta commosso, Gumpelino (il

banchiere ebreo convertito dei Bagni di Lucca) aleggia ormai come
serafino intorno a ]eova; e gli Ebrei sono divisi in due partiti:
i nuovi mangiano carne di maiale e vanno al « tempio », gli
antichi, fedeli alla sinagoga, sono sempre « aristokrätzig ». L’in-
contro coi luoghi e colle persone del passato rimane in questa

disposizione di festività scherzosa, evitando i moti d’animo intensi

anche nella casa della madre, della quale si gusta la buona ta-
vola eludendo le domande imbarazzanti; finche', dopo la suc-  
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culenta cena offertagli dal generoso Campe, il poeta, uscito a

cercare nuovi diletti per le strade notturne, non si imbatte in
Hammonia.

Le scene colla dea patrona della città hanseatica coronano
il viaggio coll’evidente intenzione di dargli il compimento signi-
ficativo. Da principio il tono familiare non cambia. Solo spie-
gando come l’abbia risospinto in Germania « quella folle nostal-
gia » che si chiama amor di patria, il poeta lascia partire qualche
freccia contro il « Lumpenpack » che per commuovere i cuori
e guadagnare una facile popolarità fa sfoggio di patriottismo con
tutte le sue magagne (e di nuovo Menzel e i suoi Svevi vengono
tirati in ballo). Ma poi la dea si mostra maternamente preoccu-

pata dell’avvenire dell’esiliato e parla a lungo per indurlo a
rimanere in Germania, nell’idillio del tempo senza mutamenti.
Questo non è però il preludio di una festa della conciliazione.
A poco a poco il discorso di Hammonìa prende inflessioni am-
bigue, come se lo alterasse lo spirito del poeta: esagerazione che
le condizioni tedesche fossero mai tanto terribili, — si poteva
benissimo, come nell’antica Roma, sfuggire alla servitù col sui-

cidio; il popolo ha sempre goduto della libertà di pensiero, ——
una certa limitazione colpiva solo la piccola minoranza che fa stam-
pare; anche il peggior demagogo era sempre stato condannato
secondo legge, e nessuno è mai morto di fame nelle carceri tede-
sche. Una risonanza ironica è anche nel lamento della dea,

che alla fede e alla « Gemütlichkeit » di una volta siano sot-
tentrati il dubbio e la negazione, e la libertà esterna stia per di-
struggere gli ideali, la poesia si spenga. Solo questo contrappun—
to segreto può spiegare I’inattesa profezia conclusiva: i nipoti
avranno da mangiare e da bere a sufficienza, :! caro prezzo però,
« es poltert heran ein Spektakelstück ». Non ci puö essere dub-
bio, lo « Spektakelstück» è la rivoluzione, che farà cadere il

vecchio mondo. Non occorre chiedersi se Hammonia auspichi o
tema tale fine (0 rimanga in sospeso come Heine); come dea ella
conosce i futuri destini della Germania e, imponendogli di ta—
cetli, consente di renderli noti al suo prediletto, mandandolo a

intravederli attraverso le arride esalazioni che escono dalla sto-

rica segetta di Carlo Magno. —— Un parolipomeno di questo punto
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decisivo chiarisce che quel pestifero miscuglio cfi miasmi nasce

dal fermentare dei vizi, dei delitti, dei mali fisici e morali che

genera l’asservìmento alla tirannia del trono e dell’altare. La

palingenesi tacitamente promessa è comunque ancora lontana e

Hammonia intanto stringe a sé il poeta perche' non vada a met—

tersi nelle unghie del re nordico. Ma egli ha ormai la certezza

dell’avvenire &: innalza il suo canto: la vecchia progenie della

menzogna sta cadendo nella tomba,

« Es wächst heran ein neues Geschlecht,

Ganz ohne Schminke und Sünden,
Mit freien Gedanken, mit freier Lust [. . .] »

una generazione che comprenderà l’animo orgoglioso e buono del

poeta e si scalderà al suo cuore. — Figura di vate della nuova età

libera assume così Heine al termine del poemetto, e non per nulla,

rivolgendosi al re di Prussia persecutore dei liberi poeti, per

ammonirlo, che piü terribile dell’inferno di Dio _ dal quale

l’intercessione dei santi può salvate — è l'inferno in cui sanno

rinchiudere per sempre i poeti nei loro canti, gli fa il nome di

Dante. Menzione temeraria! Come tutta l’ultima parte del Deutsch-

land mostra scarsa coerenza strutturale, così il capitolo finale,
nonostante il suo tono solenne, viene meno all’aspettativa rivo-
luzionaria destata dai precedenti, poiché si riduce ad un’esorta-
zione di risparmiare i poeti (« Beleid’ge lebendige Dichter nicht »)
rivolta ad un sovrano che dovrebbe anche lui essere affogato

nella seggetta di Hammonia.

La contraddizione tra la possibilità di scampo offerta al

re reazionario e l’inevitabilità dello « Spektakelstück » profetato

dalla dea toglie alla conclusione del poema l’efficacia che sembra»

va competergli. E anche la squillante proclamazione dei diritti

dell’uomo del primo capitolo male si accorda col compromesso

dell’ultimo. « Un manifesto essenzialmente rivoluzionario », come

è stato definito”, i! Winlermärcben non è. Mai vi hanno voce

il popolo, coi suoi dolori e i suoi bisogni, il disordine della so—

cietà, l’ingiustizia dei governi, insomma la realtà storica della Ger»

mania che giustificherebbe il rivolgimento auspicato. Solo una

‘0 Da H. LICHTENBERGER, Henri Heine penmur, Paris, 1905, p. 182.
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ricostmzione ideologica, col sussidio di integrazioni più o meno
arbitrarie, può ricavare dall’opera quel tessuto coerentemente ri-
voluzionario, che essa per se' non crea. Di episodio in episodio

Heine è qui ancora una volta il critico sarcastico di condizioni
e d’illusioni ingombranti, il giudice d’un passato che sopravvive
per opprìmere l’avvenire, il tamburo risvegliante a libertà; ma
tutto questo non è nuovo e non è peculiare al poema. Il nuovo
e il peculiare è la concretazione di quegli atteggiamenti in figu-
razioni fantastiche. Coll‘eflettiva prevalenza sulla materia poli-
tica dell’estro poetico, col suo andamento svagato, che alterna
l’Erlebnis all’immaginazione, l’impeto polemico al giuoco, col suo
stile brillante e plastico, che nelle scene più varie e col capriccio
più ardito spiega il massimo della vixtuosità satirica heiniana, il
Wintermärcben è propriamente l’ultimo dei Reisebilder ".

A certi spunti satirici del Deutxcbland si riconnettono, ma
con propositi direttamente aggressivi, i Lobgexänge auf König
Ludwig, Maultiertum e Der fieue Alexander. Soltanto nei Lab—
gesärzge allo scherno, davvero feroce, del sovrano bavarese, si

uniscono le tirate umoristiche contro l’inevitabile Massmann.
Negli altri due componimenti Heine par vendicarsi di non essere
stato ascoltato da Federico Guglielmo IV, rovesciando addosso
a lui spregi (: contumelie. Dileggi più che satire, comunque, emi-
nentemente personali, come lo sono, mescolati a lamenti dolorosi,
quelli contro gli amici ed i parenti che gli inflissero « i patimenti
peggiori »: Im Mai, Orpbeis‚ Sie kristen mich mit ihren falschen
Lippen, Af/rontenburg... Nessuna luce di scherzo illumina questi
foschi atti di accusa, che richiamano il ricordo di anni fervidi e

amari della vita di Heine — a cominciare da quelli trascorsi ad
Amburgo nella villa dello zio milionario _ per trame il veleno

“ Val la pena di citare ciò che Heine diceva ad Adolf Stahr e Fanny Lewald
nell’ottobre 1850 parlando dell’imprüsione che gli aveva fatto il viaggio in Ger-
mania del ’43: «Sebbene io novassi tutto come prima, cioè miserando, ogni
cosa mi andava a genio, perfino il cattivo mangiare, e questa è bene la ragione
per cui tutto quanto il poema è così ‘gutmù'lig’. Avrei potuto distribuire colpi
assai più taglienti, ma non l’ho fatto; in quel tempo ha avuto anche così il suo
buon effetto ». Il che vuol ben significare che il poeta non pensava a stendere
un «manifesto rivoluzionario» e che l’opera risente della generale disposizione
‘gumn'itig> in cui il poeta si trovava. (Cfr. Gespräche, cit., p. 836).
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delle ferite mai chiuse. Su tutte queste poesie potrebbe stare

come motto il lamento che chiude la prima: « O schöne Welt,

du bist abscheulich ».

Rimane qui l’atmosfera dei canti disperati del Romanzero,

a cui sono posteriori. Invece altri canti, politici, risentono di quel

fervore polemico che aveva riacceso in lui l’incontro con Karl

Marx, in primo luogo e famoso fra tutti Die xcblexiscben Weber,

che si riferisce alla rivolta dei tessitori slesianì affamati dall’inci-

piente industrialiuazione e dall’avidità padronale nel 1844 (quella

stessa rappresentata nel dramma di Gerhard Hauptmann). E’,

dopo la rapidissima presentazione degli attori, un coro, — cosa

insolita nella poesia heiniana. Rinunziando (forse anche grazie

alla forma scelta) & divagazioni e fiorettature d’ogni sorta, col—

l’estrema concentrazione dei motivi strutturali, il linguaggio sem—

plice e grave, il ritmo serrato, le rime monotone, il ritornello

martellato in due battute uguali, Heine ha impresso alla triplice

maledizione distesa nelle tre strofe centrali un’oltremodo sugge-

stiva potenza drammatica, che il Carducci seppe tendere efficace-

mente nella sua invero più sonora traduzione. Delusì, ingannati,
respinti nei bisogni elementari della loro misera esistenza da Dio,
il re, la patria, le tre forze che li tengono avvimi, i tessitori ìn-
sorgono maledicendo e non spezzano tuttavia i loro telai, ma
anzi nella consuetudine della fatica li adoperano per tessere il
lenzuolo funebre della vecchia Germania. Come nel capolavoro
giovanile, Die Grenadine, Heine ha lasciato fuori se stesso dal

terribile canto per far esprimere direttamente dai suoi personaggi

il loro dramma, e con saggia limitazione all’essenziale ha otte-

nuto l’effetto massimo.

Espone invece lui con faceta facondia l'inquietante avan—

zata delle Wandermtten. Questi ratti migratori sono un’allegoria

dell'avanzata del proletariato. Osservatore acuto del momento

sociale parigino, amico, oltre che di Marx, di altri capi socialisti

francesi e tedeschi, Heine giudicava inevitabile e giusto un rivol-

gimento della società in senso comunista, ma insieme lo temeva.

Quel dissidio — che gli valeva le critiche dei nuovi compagni,

ma non impediva l’indulgenz‘a di Marx —— suscitava in lui artista

un atteggiamento ambiguo non scevro di autoironia, quale si
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manifesta anche in un passo spesso citato della prefazione del-
l’edizione francese di Lutezia. Ironica è già in Wanderratten la
riduzione della società umana a due categorie di topi, i sazi e
gli affamati, i primi fermi a casa, gli altri in giro per il mondo
a corredo rabbiosamente. Il loro aspetto esterno è di un’unifor-
mità paurosa: musi terribili, teste rasate tutte alla stessa ma—
niera, « ganz radikal, ganz rattenkahl ». Il gioco di parole suona
come un {utile tentativo di ridicolizzare l’orda sfrenata. Altri
connotati si aggiungono ben più gravi, quantunque dati collo
stesso tono leggero: non sanno di nessun Dio, non temono né
l’inferno ne' il gatto (sarà da intendere il gendarme), hanno in

comune le mogli, non vogliono che mangiare e bere senza pensa-
re che la nostra anima è immortale, e avanzano, avanzano. Son

già davanti alle porte della città; il « Palladio dello stato etico,
la proprietà » è minacciato. Non giovano campane, preghiere di
preti, decreti municipali, discorsi studiati. Ci vogliono buoni
argomenti, non di sillogismi e non di sofismi'.

« Im hungrigen Magen Eingang finden

Nur Suppenlogik mit'Knödelgründen,
Nur Argumente von Rinderbraten,

Begleitet mit göttinger Wurstzitaten. »

Questo è Brecht ante litteram, ma senza le conclusioni pe-

dagogiche di Brecht, ché 1a visione della marcia degli affamati
nasconde nell’umoristica rappresentazione della sua inesotabih'tä
una sottile inquietudine. Manca inoltre ancora _ in quegli albori
di lotta sociale — la denuncia della società affamatrice. — Im—
plicita soltanto è la sua critica in un altro componimento affine,

più apertamente satirico sebbene di andamento balladesco, Dax
Sklavenscbifl. La polemica antischiavistica era vivace in Inghilterra
nella prima metà dell’Ottocento, e Heine poteva averne avuto
diretta notizia nel suo soggiorno londinese, e magari anche in
Olanda e in Francia. Olandese è il padrone della nave, che porta
in Brasile seicento schiavi africani; purché ne arrivino vivi tre-
cento, ne avrebbe un guadagno dell’800 per cento. Ma il numero
quotidiano dei morti, gettati ogni mattina in pasto ai pescecani
che attendono famelici, cresce improwisamente da due a sette,

perché rimangono sempre chiusi nella stiva e sono vinti dalla
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malinconia e dalla noia: il guadagno è compromesso. Un po’

d’aria — consiglia il medico — di musica, di danza potrebbe

guarirli. La seconda parte della ballata, la frenetica danza dei

negri sul ponte della nave, sotto il cielo stellato, sopra il mare

fosforescente dal quale emergono, disturbati nel sanno, i pesce-

cani stupiti per l’ora insolita della creduta colazione, è di un

grottesco impressionante, e insieme una delle satire heiniane più

sferzanti, specie per quell'ultimo tocco del Minheer, che, appog-

giato all’albero di trinchetto, giunge le mani per pregare:

« Um Christi willen verschone, o Herr,

Das Leben der schwarzen Sünder!
Erzümten sie dich, so weisst du ja,

Sie sind so dumm wie die Rinder.

Verschone ihr Leben um Christi Will’n,

Der für uns alle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dxeihundert Stück,

So ist mein Geschäft verderben. »

Un’altra satira delle Vermiscbte Schriften (I, 1854), Der

Pbilantbrop, fustiga l’ipocrisia di un ricco borghese, che respinge
la richiesta d’elemosina della sorella povera, lasciandola morire
di fame, preoccupato com’è di preparare un lussuoso banchetto
ai signori del Gran Consiglio, e che poi, morendo a sua volta,

lascia splendidi legati a scuole, chiese, musei, sì da essere ono-

rato con uno spettacoloso funerale come un benefattore dell’uma-
nità. Questo filantropo poteva star di casa ad Amburgo; ad
Amburgo riporta effettivamente Erinnerung an Hammonia, dove
con un ritmo da cantafavola viene descritta una festa di orfanelli,
sfilanti in una bella uniforme attraverso la città tra la commo-
zione della folla che li colma di doni, per recarsi a merendare
fuor di porta sopra un bel prato intorno a tavole colme di cibi
ghiotti e di torte. Le due ultime strofe, che non hanno più il
ritornello dolciastro delle precedenti, contrappongono a quei
pochi tanto coccolati dal buon cuore della città mercantile i
milioni di orfanelli, che senza uniforme in tutto il mondo sof-
frono di fame e d’abbandono.

Ad ingiustizie di vario genere dunque si ispira 1a satira so—
ciale di Heine. In forma di piccola storia triste chiusa in poche
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quartine si presenta con ]ammertal. Il titolo è enfatico, ma la vi—
cenda dei giovani amanti denutriti, che nella soffitta corsa dal
vento invernale cercano inutilmente di scaldarsi e d’ingannare
la fame stringendosi uno all’altro, e si baciano e piangono e a
volte ridono e perfino cantano finché il freddo e l’inedia non li
uccidono, è di una semplicità rara in Heine e commovente. Il
dramma però sta in funzione di quanto avviene dopo. La mat—
tina seguente arriva il commissario con un « bravo chirurgo »,

il quale constata la morte dei due infelici con ridicola precisione
oggettiva: la temperatura rigida congiunta col vuoto dello sto-
maco ha causato il duplice decesso, o almeno lo ha affrettato;

e termina col monito: quando sopraggiungono forti geli, è asso-
lutamente necessario difendersene per mezzo di coperte di lana
e anche con nutrimento sano. — La non abbondante satira sociale
di Heine è più omogenea e, nella sua secchezza, può avere un
nerbo maggiore di buona parte della satira politica, dove il poeta
facilmente si abbandona a dileggi non sempre spiritosi e al suo
invincibile gusto della Celia. C’è però una divertente categoria
intermedia, di favole satiriche (Der tugena'bafte Hund, Pferd
und Esel, Himmelfahrt, Duelle, Die Wabl—Exel), che con inven-

zioni amene, maschere trasparenti e una facondia arguta canzona
generali debolezze umane o particolari difetti tedeschi, e una
volta, prendendo lo spunto da un annunzio di giornale, evoca
la vita berlinese per ritornare a scagliar frizzi contro tipici ber-
sagli del Witz heiniano, dal re Federico Guglielmo IV al povero
Massmann “ passato da Monaco & Berlino (Die Menge tut ex).

L’anno delle rivoluzioni europee, il 1848, fu, è noto, anche

l’anno che diede un colpo definitivo alla salute di Heine ini—
ziando il lungo martirio durato fino alla sua morte. Dalla sua
tomba di materassi egli continuò tuttavia a seguire, e di tanto

in tanto a commentare poeticamente, il corso degli eventi, non

13 Avendogli (nel marzo 1847) Heinrich Laube mosso il rimprovero di
<stenaotipia’ per lo scherno da molti anni periodicamente versato sopra Jahn
e Massmann, Heine rispose ridendo: « Sarebbe ingratitudine da parte mia, se in
vecchiaia io abbandonassi questi poveretti, dopo essermene tanto a lungo servito!
Chi parlerebbe più di 10m?» (Gerpräcbe, dt., 1). 602). E nel novembre 1849 a
Ludwig Kalìsch: «Mio Dic! Io sono vecchio; è troppo tardi per procurarmi
nuovi Narren. Devo vivere coi vecchi. Massmann per me è ein rentabler Narr
[...] Che ne posso io? » (Ibid., p. 718).
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più certo coll’entusiasmo col quale aveva salutato la rivoluzione
del luglio 1830. Cercava ora di mantenere la testa chiara per
capire i probabili esiti delle diverse situazioni; e così negli ulti-
mi articoli preparati per 1a «Augsburger Allgemeine Zeitung »
(raccolti poi col titolo Die Februarrevolution), se dichiarava am—

mirevole il popolo di Parigi per il valore e l’onestà dimostrata nei
combattimenti, ne lodava pure la moderazione, mostrava di te-

mere l’effetto dei « dämonjsche Freveltöne » rivoluzionari nella
vicina Germania e tesseva l’elogio di Luigi Filippo per le sue
virtù borghesi e l’amore della pace. «I francesi, scriveva, sono
ora condannati ad essere repubblicani & perpétuité »; ma alla
durata della repubblica con Louis Napoléon presidente non cre-
deva, e contro Napoleone III stese poi la più diffusa, e debole,

delle sue favole satiriche, König Langxobr I.

Maggior interesse naturalmente aveva per le vicende tede-
sche, che considerava però con diffidenza. Dìsprezzava i gover-
nanti rettivi e insieme non faceva stima dei loro oppositori sì
liberali che radicali. Di riprendere il ruolo di « tamburo » non
aveva più voglia. Aveva proclamato qualche tempo avanti (War-
tet nur):

« Weil ich so ganz vorzüglich blitze

Glaubt ihr, dass ich nicht donnern könnt? [. . .]

Es wird sich grausenhaft bewähren,

Wenn einst erscheint der rechte Tag. »

Ma quel giorno non doveva più venire per il poeta paraliz-
zato. Al gran trambusto degli anni 184849 in Germania, dopo
qualche speranza iniziale, aveva guardato con scetticismo irri-
dente, perseguendo con filastrocche satiriche ora un principe
chiamato all’ufficio di Reicbwerweser (Ham obne Land) ora
un antico compagno di fede (Kobe; I ). Passata 1a bufera ridevn

anche del popolo tedesco, che tornava a piegarsi docilmente
sotto le ordinanze delle sue autorità (Erinnerung aux Krù'bwin—

lee]: Schrec/eenstagen) e si compiaceva (Michel nach dem März)

d’aver presto compreso il degenerare e il fatale fallimento dei
moti di libertà tedeschi, rovinati dalla retorica patriottarda e
dalle macchinazioni dì diplomatici, preti e giuristi per ricostruire  
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il « tempio unitario » dinastico. Uno spirito più generoso mostrava
Heine con Im Oktober 1849, dopo che la tempesta si era posata.
La Germania gli appariva un bambinone felice di drizzare di
nuovo i suoi alberi di Natale, mentre boschi e fiumi dormivano
nel lume della luna. Solo di quando in quando un colpo: forse un
amico sorpreso colle armi in mano e ucciso, 0 fuochi d'artifizio
per il centenario goethiano, o mortaretti per il ritorno alle scene
della Sonntag? Riacceso l’umot satirico, anche il ricordo della
sanguinosa resistenza nell’ultima trincea rivoluzionaria, la unghe—
rese, dà occasione a frecciate contro Liszt, la cui spada era rima-
sta intatta nel cassetto. Ma poi il tono muta: i caduti ungheresi
hanno avuto la stessa sorte eroica dei Nibelunghi, che attraver-
sando la loro terra erano andati impavidi incontro al loro desti-
no di morte:

« Wie stolz und frei die Fahnen fliegen,

Es muss der Held, nach altem Brauch,

Den tierisch rohen Mächten unterliegen. »

Ma almeno gli Ungheresi sono soggiaciuti ai congiunti sfor-
zi del bue (l’Austria) e dell’orso (la Russia), « anständ’ge Be—

stien », i Tedeschi sono caduti sotto il giogo di lupi, maiali e
cani; il Iezzo di simili vincitori è insopportabile. La passione
scuote così di nuovo il petto del poeta, che deve imporsi di ricor-
dare d’essere malato e che è savio tacere. E’ un componimento
che aduna felicemente più toni della poesia heiniana per un sir—
ventese, in cui la collera di un nobile rancore fa superare i limiti
degli spiritosi sarcasmì.

Un atteggiamento non certo generoso invece prendeva Heine
verso taluni superstiti di altre rivoluzioni fallite, riparati a Pa—
rigi. Ferse perché Ii vedeva troppo da vicino, privi ormai (se
pure l’avevano meritato) di alone eroico, alle prese colle piccole
miserie di un’esistenza sprovveduta d’ogni mezzo e mal soste-
nuti dai ricordi, dai vanti e dalle speranze in un tempo migliore
(Zwei Ritter). Modelli vivi dei suoi « Crapülinsky und Wasch—

lappsky, Polen aus der Polackei » avranno eccitato la sua
facile disposizione al motteggio con quanto di buffo aveva il
contrasto tra la loro grandiloquenza e la realtà; ma vero è che
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in tali casi Heine non sapeva rinunziare al giuoco del Witz cru-
dele, nemmeno quando si trattasse di amici cati. Così senza
darsi la fatica di comprenderla, dileggiava la musica moderna di
Wagner e di Liszt (Mimi, ]angkaterverein fiir Poesie und Mu-

sile), e con tiritera di dubbio gusto per motivi personali esponeva
al ridicolo quel Meyerbeer, che nei Französische Zustände aveva
altamente elogiato (Festgedicbt, Epilog, Päan). Non era questa
davvero la sua produzione satirica migliore. Si può metter nel
novero Dax goldne Kalb, dove risuonano « Paukenschläge und
Gelächter » a scorno degli ebrei. E vanno aggiunti Textament, in
cui si distribuiscono ad amici e nemici consigli e donativi scher-
zosi, ironici, scurrili (rileviamo il più significativo dello scetti-

cismo politico dell'ultimo Heine:

« Den deutschen Freiheits- und Gleichheitstraum,

Die Seifenblasen vom besten Schaum,

Vermach’ich dem Zensor der Stadt Krähw'mkel:

Nahrhafter freilich ist Pumpernickel »)

e il precedente Vermächtnis, in cui ai suoi nemici lasciava, non

precisamente « con spirito cristiano » i suoi numerosi mali e

incomodi fisici.

Si è parecchio discusso sulla natura e il valore della cosid—
detta conversione religiosa di Heine, quando la malattia l'ebbe

per sempre inchiodato al suo letto di dolore. I documenti poetici
di tale crisi vanno cercati in altre parti del Ramanzem; per 10
scopo del nostro studio conviene solo ricordate la più ampia e

spassosa delle Melodie ebraiche, Disputation, nella quale din-
nzmzi a Pedro il Crudele e alla Regina di Castiglia in Toledo due

campioni di fedi diverse, un rabbino e un monaco, contendono per
dimostrare ciascuno che il vero Dio è il proprio, pena per chi soc-

comba, il battesimo o la circoncisione. Non legato, come si sen-

tiva, a nessuna religione positiva, Heine si abbandonava qui ad

una delle sue più caricaturalì scene comiche con grande sferra-
gliare di argomenti, di prove, di insulti dei due contendenti (:
copiosa effusione di sudore, per concludere col giudizio annoiato
della Regina:  



La poesia satirica di Heine 171

« Welcher Recht hat, weiss ich nicht _—

Doch es Will mich schier bedünken,

Dass der Rabbi und der Mönch,
Dass sie alle beide stinken. »

una conclusione scettica e annoiata, ——- stati d’animo che dovevano

essere spesso anche del poeta, nel suo ritiro doloroso, dinnanzi
alle altre contese che lo spettacolo del mondo gli offriva. Non
però che il suo umore satirico fosse ormai esaurito: parecchi dei
componimenti dianzi menzionati sono posteriori alla Disputa.
tion; l’ultimo dei datati (Simplizim'mus I) — che contrapponeva

al vecchio infrollito Herwegh il giovine « generalissimo della li-
bertà tedesca, gonfaloniere dell’emancipazione », —— è degli ul—
timi mesi della sua vita; testimonianze di visitatori informano

come fino all’estremo il suo Witz sapesse ancora essere scintil-
lante e pungente come prima. — Ma noi vogliamo ormai

concludere.

Abbiamo visto, se pur rapidamente, la poesia satirica di
Heine spiegarsi nei suoi diversi motivi polemici —— letterari,
politici, personali, sociali — con diversa felicità espressiva, con
impegno più o meno vivo, ma sostanzialmente con una sua fisio—
nomia unitaria, dalle manifestazioni più semplici alle costruzioni
più complesse, non diversa da quella della restante lirica. La
satira letteraria costituisce il punto di partenza, affiorando in

seguito solo più marginalmente alla politica; quella personale
(per 10 più familiare) riflette l’amarezza di qualche momento
della vita privata; la satira sociale è la meno disturbata da ar-
guzie e fiorettature occasionali, la più intelligibile ancor oggi
e la più persuasiva, sebbene resti sospesa tra il sentimento di
pietà umanitaria e l’aspettazione ancora timorosa di una nuova
giustizia. — La satira politica, la più abbondante e varia, che in
due opere compendia le qualità più brillanti della poesia di
Heine, rappresenta il suo peculiare contributo alla lotta per la
libertà ed è storicamente la più significativa, ma altresì, talora,

la più discutibile. Non è lecito, certo, mettere in dubbio la sin-
cerità dei sensi liberali di Heine e la sua appassionata aspirazio-
ne ad un ordinamento politico e civile nuovo, retto dalla ragione
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e dalla giustizia. Tuttavia quel suo battagliare poetico per la
libertà non di rado rimane nel generico e con ambizioni, _ di
guida, di vate — eccessive; e a volte si limita, standone lontano,

a giudicare sarcasticamente gli errori e le insufficienze di chi
nella lotta è alle prese colle difficoltà concrete. La critica ironica,
la caricatura, il dileggio erano indubbiamente più conformi all’ine-
sorabilità del suo acume e al suo gusto della celìa e del sarcasmo,
e il loro effetto poteva essere salutare richiamo alla realtà, non
solo nel suo tempo —— ond’eglì venne giustamente considerato un
classico di tal genere. Nondimento non sempre il suo riso eta
schietto e la sua satira rispondente alla superiorità ambita. E
Heine stesso lo sentiva. C’è un componimento nelle Lamentalio—
nen del Ramanzero (Enfant perdu), in cui egli, riandando la

storia della sua vita di combattente, si raffigurava come una
sentinella perduta:

« Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreissig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, dass ich siege,
Ich wusste, nie komm’ ich gesund nach Haus.

Ich wachte Tag und Nacht [. . .]

In jenen Nächten hat Langweil’ ergriffen
Mich oft, auch Furcht — (nur Narren fürchten nichts) —

Sie zu verscheuchen hab’ ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts. »

C’è in questa definizione della sua poesia di battaglia un’u-
miltà, che riscatta le ambizioni altre volte sfoggiate. Non è nem—
meno vero che queste non avessero giustificazione; e tuttavia
piace che a compensare l'orgoglìoso senso di superiorità col qua-
le il poeta beffardo spargeva sopra tutti il suo riso, egli una Volta
riducesse la sua satira alla misura dj << freche Reime eines Spott-
gedichts », intonati a vincere la noia e gli inquieti timori di
una guerra senza fine.  


