
 

     

MIGNON DA GOETHE A HAUPTMANN

dì LAVINlA MAZZUCCHETTI

Nel momento in cui — per la prima e verosimilmente per
l'ultima volta — accetto l'ospitalità di questa severa rivista
che è risorta dopo lungo sonno per merito di Bonaventura Tec-
chi, eccezionale germanista della quasi—vecchia guardia, ma grazie

anche alla vivace e tenace operosità delle nuovissime reclute,

credo sarà lecito, anzi doveroso, a me, superstite decana ed

in pari tempo pigrissima fuoruscita della germanistica universi-
taria italiana, di avanzare una premessa. Ormai io, in segno di

beneaugurante solidarietà per la rinascita degli « Studi Germa-
nici », posso scrivere alcune pagine personali di rievocazione,
di divagazione o di meditazione intorno ad un argomento che
mi accompagnò tutta la vita e mi rimase sempre carissimo, ma

non posso oflrire un dotto contributo con utili novità per la
solenne Goetbe-Forxcbung, non aspirare alla completezza filolo-
gica, né tanto meno affrontare con ampia disamina estetica i
complessi problemi che il personaggio di Mignon potrebbe ancor
oggi suggerire.

La Mignon di Goethe conta quasi duecento anni di vita,
se vogliamo aderire, benché non sia del tutto dimostrabile, alla

ipotesi che la primissima concezione del grande romanzo sia
di parecchio anteriore al 1777, data ufficiale per l’inizio della
prima stesura. L’ultimo mezzo secolo della vita poetica di Mi-
gnon, quello cioè che seguì l’insperato ritrovamento del vecchio  
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testo intitolato La Misxione teatrale di Guglielmo Meister, è
anche senza dubbio il più interessante.

Alla fine del secolo scorso la suggestiva ma sconcertante
figura di Mignon appariva ormai umiliata dal più ingenuo e dal
più goffo epigonismo romantico ottocentesco. Al tempo delle
oleografie in serie e del melodramma di Ambroise Thomas, essa
male sopravviveva sia nella letteratura che nelle arti: Mignon
era stata enucleata dalla sua matrice organica, staccata dal mas-

siccio grandioso e opprimente di un capolavoro universale, cele-
berrimo ma anche sempre meno letto da cima a fondo nella
sua stessa patria teutonica.

Ed ecco che nel 1910 di colpo rinasce l’affascinante zinga—
tella, la tragica vittima angelicata di un misterioso destino: si

ripresenta al suo pubblico internazionale, riaccende tutte le cu-
riosità, ripropone vecchi enigmi a lettori nuovi, che in lei non
cercano più un amoroso personaggio di piacevole invenzione,

ma il centro enigmatico di un celebre mito poetico.
Tutti i devoti a Goethe, all’annuncio dell’insperata scoperta

di seicento paginette manoscritte ed inedite, ingiallite ma ordi-
nate e intatte, spetarono di ritrovate in quella trascrizione af-

fettuosa ed illecita dell’amica zurighese Barbara Schulthess, i
lineamenti autentici ed originari del caro volto misterioso.

I competenti filologi avevano da sempre deplotato la totale
distruzione, il probabile rogo, inflitto da Goethe stesso alla sua

Tbealralixcbe Sendung. Si sapeva infatti che il Meister è il mas-
simo documento e strumento per chi voglia scandagliare ed
intendere il primo decennio, esaltante e torturante, che il Poeta

aveva vissuto a Weimar. Sembrava valida allora la supposi—
zione di un primo getto del tutto diverso dalla redazione suc—
cessiva. Si immaginava che la materia del romanzo giovanile
fosse andata combusta e rifusa negli Anni di Naviziato scritti
da Goethe dopo l’Italia, intorno al 1795, per rigida autodi-
sciplina, con tenace diligenza, ma anche con frigido e quasi
ostile distacco. Ed ecco che l’Urmeister, al pari deH’Urfaust,

ritorna alla luce, testimonianza preziosa dell’estrema e discreta

devozione dì un’ammìtatrice intelligente. Avvenimento davvero
inaudito!
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La prima persona che, in quella stessa alba del 1910,
sulle notizie dei giornali, mi parlò dell’eccitante scoperta fatta
da Gustavo Billeter a Zurigo fu il caro maestro, a me già pa-

terno e prezioso amico, Sigismondo Friedmann. Ero allora stu-
dente di terzo anno nella Facoltà di Lettere milanese, cioè nella

polverosa ma gloriosa Accademia Scientifico—Letteraria di via
Borgonuovo. Subito, da matricola, mi ero buttata ad imparare
a tempo di record l’indispensabile tedesco, così da non sentirmi

troppo ignorante ed avvih'ta seguendo i corsi kantiani di Piero
Martinetti. Il professor Friedmann prediligeva noi pochi, osti—
natissimi ed ancora inetti scalatori delle aspre rocce germaniche.
In quei tempi ancor privi di aiuti, di lettori od assistenti, ma
forse più ricchi di modesti professori ordinari sempre in cat-
tedra, Friedmann si prodigava con tutto il _suo ruvido impeto
per sedurci alla germanistica seria, cioè alla glottologia, al gotico
e al medio-alto—tedesco, ostentando la sua diffidenza () almeno
indifferenza per le ‘chiacchiere’ della metafisica, della critica
astratta e persino della normale storia letteraria. Egli non era
però un docente vanitoso od accaparratore: ci permetteva sen-
z’altro di librarci nei cieli metafisici, ben prevedendo con la sua
arguta furbizia che molti studenti e molte studentesse, mal
resistenti al volo ma non abbastanza rassegnati per gradire le
lande sassose delle materie d’obbligo di stretta erudizione, avreb-
bero alla fine rifiutato i più aridi argomenti di laurea (L’uso di
ut in Tacito, La forma della scudo nei poemi di Omero, oppure
Il colore dei mantelli delle Madonne nelle pale d’altare di un
dato secolo) e avrebbero chiesto asilo e conforto nei porti ospi-

tali delle letterature straniere o comparate. II bravo maestro
allargava e favoriva intanto il nostro fresco amore per la grande
epoca classica tedesca: ci lanciava, pur sapendoci ancora pessimi
nuotatori, nel mare magnum delle opere goethiane, senza ri—
sparmiarci né il Secondo Faust né i Wander/‘abre, non la No-
vella ne' Pandora. Pet mero caso proprio in quell’anno accade—
mico 1909—1910 bisognava preparare un esame sull’intero Meister
col quale anch’io avevo quindi già stretto cordiale amicizia.

Ricordo come fosse oggi il fervore venato d’ironia col
quale il caro maestro, durante una delle privatissime lezioni   
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supplementari che soleva regalarmi quando io, famula zelante,
lo accompagnava a casa traversando i nostri bei Giardini Pub—
blici, mi raccontò la vicenda della Missione teatrale ed insieme

dello cboc da lui subito un quarto di secolo prima, nel 1887,
quando Erich Schmidt, {fugando fra le carte della cara gobbina
di Corte, la Göchhausen, aveva rintracciato l’Urfaust. Insom—

ma: Friedmann riuscì a contagiarmi della sua ansiosa curiosità,
e a farmi prenotare nella nota libreria tedesca di Milano il
testo già preannunziato dalla veneranda casa editrice Cotta di
Stoccarda.

Non so se gli universitari di oggi sarebbero ancora emo-

zionabili per eventi del genere e possano quindi capirmi. In
quel nostro ritardato ed estremo crepuscolo dell’Ottocento-era-
vamo ancora sensibili a simili faccende. Parecchi miei compagni
universitari anziani erano tuttora immersi nello studio delle
Carte Napoletane & dello Zibaldone, recente materiale di ap-
proccio alla personalità del Leopardi, mentre altri, in base a
recentissimi documenti, tentavano di varcare le ben custodite

soglie della biografia e dell’opera manzoniana. L’ in e d i t @, vo—
glio dire, a quel tempo dei nostri vent’anni aveva già perduto la
cattiva fama di angusta pedantetia, era anzi considerato, e pro—
prio da giovani aperti e persino ribelli ma non ancora saliti fra
le nuvole di una critica tutta teorica, un’occasione desiderabile,

un provvido ponte per arrivare alla chiara indipendenza di un
proprio solido e individuale giudizio. Non credo insomma di
dovermi vergognare se ammetto di avere salutata la resurrezione
del manoscritto goethiano e il ritorno di Mignon con calore pari
a quello del mio vecchio professore. Comunque, fu senza dub-
bio tale remoto Erlebnis che valse a suscitare, e che mantiene

vivo ancor oggi in me, un particolare rapporto interiore con

quel tema o con quel libro.

Soltanto nell’autunno del 1911 mi mrivò il sospirato volu-
me di Stoccarda: Wilhelm Meisters tbeatralixcbe Sendung con
lo scudetto settecentesco sul cartone della modesta legatura.

Naturalmente non avevo prenotato la edizione bibliofila con—
temporanea e destinata ai ricchi, e confesso pure di non aver
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forse mai consultata la pubblicazione ufficiale che presto seguì,
cioè i volumi 51 e 52 della famosa Sophien-Ausgabe.

Si avvicinava per me il giorno di discussione pubblica della
laurea, alla quale bisognava unite tre «tesine» vertenti su
« piccole questioni controverse ». Fui felice di sfoggiare l’ultimo
grido della moda filologica di Germania e di lanciarmi con im—
pertinente ardore contro alcuni aspetti vulnerabili della nuova
pubblicazione, soprattutto contro le conclusioni intorno a Mignon
del professore svizzero Harry Maync, il curatore della nuova
Sendung, nel suo saggio introduttivo.

Come non scandalizzarsi — a vent’anni! —- di tanta pe

danteria e flemma accademica? La Missione teatrale, romanzo

nuovo di uno scrittore giovane, si presentò a noi lettori giovani
come una divertente rivelazione, un’importante conquista. Era

tanto più viva, più diretta, più fresca, più ricca che non i solenni
Lebrìabre! Non ci fu dubbio per noi che i bravi signori tedeschi
in toga accademica, quelli almeno dell’ultimo cinquantennio,
avessero ben poco capito del nostro immenso Goethe,
avessero anzi fatto da schermo ottenebrante e non da guida
illuminante lungo il nostro cammino. La nuova, meno larvata,

confessione autobiografica ci lasciava intravvedere meglio che
in passato la complessità di quel decennio iniziale di Weimar
incautamente descrittoci come una serena ascesa verso la calma
e la gloria. Intuivamo meglio la cupa tortura interiore dell’artista
geniale e demoniaco, isolato e segregato in un tempo e in un
ambiente a lui non conforme. Per di più I’Urmeister ci prodigava
deliziosi ricordi dell’infanzia goethiana, sconosciuti frammenti
di opere giovanili. Insomma: un caso fortunato disseppelliva un
messaggio che Goethe, giovane ma già artisticamente maturo,
aveva affidato alle voci liriche di alcune delle sue creature più
rivelatrici. Perché i custodi del tempio, i filologi specializzati,
venivano a rimpicciolixci l‘evento, a discutere con la consueta

sicumera soltanto particolari trascurabili, a gingillarsi fra le
varianti formali?

La delusione si affiancava all’entusiasmo. Da un lato poté
divertirci il cogliere in fallo, sulla base del nuovo testo zuri-
ghese, numerosi e presuntuosi fabbricatori di ipotesi non con—  
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trollate. Potevamo anche con piacere riabilitare l’opinione di
Herder, il quale quando lesse i Lebrjabre definitivi, rimpiangeva
la prima versione a lui nota in manoscritto, tanto più « organica
e vera ».

Ma d’altro canto ci irritava la scarsa reazione estetica di
fronte al primo testo. Gli specialisti goethiani, critici e profes—
sori, mì sembrarono tonti, sordi, ciechi, giacché non si eran messi

ad urlare di gioia, a osannaxe di meraviglia al vedersi dinanzi,
per vero miracolo, simili a dissepolte intatte statue di un’era
scomparsa, i personaggi ed i Canti del vecchio arpista e della
povera saltimbanca, due figure dunque già sostanzialmente per-
fette nell’ora della nascita, poco prima del 1785. Come soppor-
tare le molte parole del signor Herausgeber intorno a molte qui—
squilie? Perché si ramman'cava tanto di non possedere il vero
manoscritto originale, e non si mostrava grato abbastanza del—
I’aflettuosa e diligente copia clandestina?

Già dopo una prima lettura si poté intuire l’importanza di
un problema centrale. Ci avevano sempre insegnato come verità
dogmatica che esisteva un Goethe ‘prima‘ e un Goethe ‘dopo’
la fuga in Italia, e che la famosa metamorfosi, 1a purificazione
ed ascensione agli armoniosi equilibri del classicismo, era inco-
minciata oltre Brennero. A proposito di Mignon e del vecchio
cantore, ci avevano spiegato inoltre che senza la evasione del
1786 verso il sole non sarebbero sbocciati i sublimi Lieder,

quelli della nostalgia, del segreto fatale, della superna maledi-
zione, e non ci sarebbero stati i bagliori delle arance d’oro né
i candoti delle statue marmoree.

Ora potevamo leggere invece tutti quei canti creati prima

dei quarant’anni da un Goethe ancora senza sole, ma non irri-

gidito se anche chiuso nella sua solitudine, incatenato e dila-
niato in un suo destino prometeico. Ci stavano dinanzi tutte

le sue splendide gemme, adagiate su leggiadrissimi sfondi di
natura e di giovinezza.

Per me, studente novizia, non sorretta, ma neppure ap-
pesantita, dalle zavorre della erudizione, sembrava ovvio e lam-

pante che studiando il Meister quasi tutti i ricercatori avessero
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perso e fatto perdere tempo. Tuttavia, per ragionevole modestia
e disciplina, mi credetti obbligata a sciupare a mia volta un

sacco di tempo informandomi su tutto quanto l’ultimo ventennio
aveva scritto intorno al problema di Mignon.

Alcune fra le ipotesi erano state evidentemente spazzate
via dal testo zurighese, il quale spostava la numerazione dei
singoli libri e con Ciò le date di certe allusioni e riferimenti.
Un Goethe del 1777-85 non poteva certo inventare Mignon
prendendo a modello una piccola mendicante da lui accolta dieci
anni dopo nella sua carrozza sulle vie del Trentino. Niente in
compenso ostacolava la eventuale reminiscenza delle romanze
che un certo Schiebiler, un commilitone di Goethe all’Univer-

sità di Lipsia, aveva dedicato intorno al 1765 alla «Signora
Petronella bellissima Virtuosa nell’arte del ballare », ma bru-
talmente maltrattata dal truce sfrmtatore signor Caratta.

Ma perché propinare, nel 1900, le fantasie di un signor
A. Matthes, che ricercava l’originale di Mignon nella infelice e
depressa figliola del famoso medico filosofo Zimmermann?

E perché date importanza all’ancor più tortuosa proposta
di Eugen Wolff, ostinato a scorgere nella trovatella goethjana lo
sdoppiamento morboso di due figure, la allora molto celebre
cantante Mara e il suo pervertitissimo consorte Schmeh'ng?

Ancora più vane ed inadeguate sembravano le indagini che
a Mignon aveva dedicato la scuola psichiatrica lombrosiana di
fin di secolo, e che a noi, in pieno fiorire dell’idealismo antiposi-
tivista, apparivano addirittura risibili. Mi rimane nella memoria
la cartella medica tracciata per la povera Mignon da Moebius
nel 1898, dove figura deficienza, cretinismo, alienazione men—

tale ereditaria, ecc. ecc.

Non ripercorsi tutte le strade già percorse, non volli cioè
addentrarmi nella selva dei lontani antenati letterari, ma credo

che fra i tanti eventuali ispiratori come Wieland o Gellert la
sola fonte interessante fosse quella additata da Hermann Grimm
in una novella del Cervantes. Peccato non ci testi il minimo
appiglio per sapere se mai Goethe ne ha almeno sentito parlare!

In complesso mi pareva che l’accoglienza della Germania
all’Urmeixter fosse male impostata. La critica autorizzata, di  
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cui Maync era il maggior esponente, minimizzava le differenze
pur notevolissime fra le due redazioni, manteneva la vecchia
frattura in due tronchi. Tutti inoltre sembravano dimenticare
in quei primi commenti che il ritrovamento di Zurigo non era
affatto completo. Della stesura preitaliana non avevamo ricupe-
rati che i primi sei libri, non cioè gli ulteriori due che sappiamo
scritti entro il 1785, non il piano abbozzato e predisposto dei
libri successivi. Come dunque, con questo materiale ridotto, af»
fermare che 1a preistoria dei personaggi, la Maxcbinerìe, Ia com—
plicata incestuosa vicenda di Agostino e Sperata, proveniva inte-
ramente dagli anni postitaliani? Questa ipotesi era sostenibile

sin dove i Lieder del romanzo, che nessuno ancora conosceva

nel primo testo, potevano sembrare (come sembrarono infatti a

Körner!) nati in Italia o dopo il viaggio. Ma come rimanere fede—
li a quell’idea dopo il ritrovamento di Zurigo? In quei sublimi
canti non è già implicita, se anche pur 5010 in vago abbozzo, la
sorte tragica, la linea di vita dei due surreali ma realistici perso-
naggi? Come concepire che le più segrete sorgenti liriche di un
grande poeta fossero sgorgate senza che in lui vivessero complete
quelle creature? Come pensare che Goethe avesse ideata la sua
dilettissima Mignon, perno e fulcro dell’intero poema epico, la
figura per la quale egli disse di aver scritta tutta l’opera, e che
l’avesse anzi già concretata nelle prime tappe essenziali della
Missione teatrale, senza aver ideato già l’origine e la fine?

In quei primi sei libri, è vero, non si puö seguire ancora lo

sviluppo totale del sìngolarissìmo rapporto affettivo fra Mignon e
Guglielmo, dalla prima dedizione filiale, subconscia e puerìle, si-

no al chiaro ardore di una donna maturata nella gelosia. Ma per-
ché nella prima parte del romanzo avrebbe dovuto esser già chia-
ra la fine? Perché l’autore avrebbe dovuto inserirvi premature
allusioni, aiutando subito il lettore a indovinare lo scioglimento?

E come d’altra parte Goethe avrebbe fatto cantate da Mi-
gnon la seconda strofa del Kennst du das Land... senza che nella
sua mente, nel suo cuore, vi fosse, almeno in nuce, il rac-

conto finale?

Come non presumere l’intrecciarsi del destino di Mignon
con quello del vecchio, quando è chiara la immediata affinità
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che sorge tra i due personaggi? Come spiegare, senza 1a ficelle

romanzesca, il Mein Geheimnis ixt mir Pflicht dell’alta conce-

zione lirica?
Quanto più rileggevo e rimormotavo quei canti, tanto più

mi irritavo con i commentatori.

Nonostante la ribellione antifilologica cercavo di non cadere
a mia volta in ipotesi mal fondate. Non era certo necessario tì—
tenere già predisposto nella mente di Goethe, o negli appunti a
noi sconosciuti che si era portati anche in Italia, ogni particolare
dell’intrigo romanzesco. Rimaneva discutibile, per esempio, -—-
e non importante! — quale dovesse essere per l’autore l’eventua-
le scenario di uno sfondo italiano. I ponzamenti documentari su]
tema: « Ha Goethe veduto il Lago Maggiore? » sono non meno
rispettabili che trascurabili, e così potrebbe dirsi per molte altre
precisazioni minori. Blasfema mi sembrava allora (e in sostanza
mi sembra ancor oggi!) la pervicacìa e la temerità di una critica
che pretende tracciare il completo diagramma di una perfetta
Entxtehungsgescbichte senza il timore di cadere nell’arbitrio
deformante.

C’era da temere, leggendo i primi commenti eruditi al nuovo
Meister, che gli addetti alla produzione in serie di Vor- e Narb-

worte, di Einleitungen e di Erläuterungen, avrebbero continuato

a gingillarsi, a spostare virgole e compilare tabelle di varianti,
oppure a lanciare spiegazioni esilaranti, come quella che attri-
buisce la lezione « Geliebter » invece che « Gebieter » nel
Kennst du das Lami ad un errore di stampa sfuggito al distrat-
to autorello!

Rimuginavo i testi e coniavo il motto antiprofessomle: « La
pedanteria applicata all’ignoto genera l’assurdo! ».

Solo pochi mesi fa, e per mero caso, ho ritrovato il grosso
pacchetto di appunti buttati giù in quell'autunno per la discussio—
ne orale della tesina. Vi avevo profuso la mia estasiata ma in-
sieme indignata emozione dopo la prima lettura dell’Urmeister
e dopo il primo studio della labirintica Mignon-Literatur ottocen-
tesca. Per fortuna quei fogliem', causa la grafia troppa concitata,
sono oggi in gran parte indecifrabili anche all’autrice e possono
restarsene ben tranquilli, sicuri di rimanere inediti. Sfogliandoli, 
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e rievocando quella vigilia del Natale 1911 per me memoranda,
ho tuttavia compreso perché mai, allorché io, lancia in resta,

gonfia di sacro zelo nonché di schede bibliografiche, sfoggiai la
mia aggiornatissima disputa goethiana, mi accorsi che se ne di—
vertiva un mondo il mio caro Friedmann, uomo sempre giovane
e di umori heiniani, ma non poco se ne scandalizzava invece il

nostro Preside di Facoltà Francesco Novati, benemerito esempio
di critica equilibrata e ponderata, che non amava certo lo Sturm
und Drang dei suoi studenti immaturi.

Come abbiamo veduto, già durante l’Ottocento, primo se—

colo della loro gloria, si erano abbattute, sui' Lebr/abre, quasi

con lo stesso impeto che sul Werther (: sul Faust, valanghe e
cascate di quei commenti critici di cui io mi ero rimpìnzata fino
alla nausea. Temevo che al manoscritto giovanile toccassero nel
Novecento analoghe sorti, e non mi accingevo certo ad arruo-
Iarmi tra le formiche operaie della filologia tedesca.

Invece la inattesa MiniOne teatrale impresse a quell’edificio
erudito una scossa che non rimase senza efficacia e senza conse-
guenze. Vivevamo dovunque anni culturalmente ricchi di fer—
menti. Durante i miei primi prolungati soggiorni di studio in
terra germanica ed in ambienti universitari (corsi internazionali

a Freiburg nel 1912 e 1913, due semestri nella Alma Mater di
Monaco dal ’13 al ’14) mi parve che, anche per il tema Goethe,
l’atmosfera andasse mutando. Non credo di esagerare affermando
che fu in pane la sorprendente presenza del Goethe giovane nel
suo primo Meister a riproporre certi problemi e ad imporre nuo-
vi orientamenti. Non per nulla a Monaco (leggevano) per noi,

accanto ai vecchi e ben quotati professori ordinari, docenti di
nuovi indirizzi, quali Unger o Kutscher () Strich. Comunque, un
fatto è certo: Goethe non rimaneva più per la nostra generazione
una statua lontana e solenne; era vicino a noi non meno di

quanto lo fossero, sia pure su piani diversi, alla svolta del se—
colo, Nietzsche o Strindberg, George 0 Rilke: oggetto di amore
e di polemica,_ non soltanto di fredda cultura.

Quante discussioni senza fine, ma non senza un loro filo

conduttore, in quelle nostre brigate internazionali! Fra i cari
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amici tedeschi di quegli anni io avevo finito per diventare famo-

sa coi miei allegri paradossi, rivolti sempre & minimizzare la

metamorfosi subita da Goethe in Italia. La nostalgia dell’Italia,

affermavo, cristallizzata nel canto di Mignon, è il sintomo di

una evoluzione già attuata. Promettevo scherzando di redigere

di lì a poco una pedantesca ed eretica dissertazione per rovescia-

re un grande dogma della critica ufficiosa.

Per fortuna erano tutte chiacchiere sballare, propositi che

non duravano più che le nostre gite domenicali o i nostri dibat-
titi serali nei caffe' letterari. Mentre infatti quella generazione si

lanciava all’assalto di ogni mentalità fflistea, alcune parte erano

già sfondate. Sorgevano e andavano affermandosi in ogni paese

germanisti di nuova leva, i quali, senza trascurare, anzi mettendo

in valore ogni seria documentazione, si liberavano dalle rigide

impalcature e dalle rotaie fisse di un recente passato.

Benché ancora immersa in un lavoro schilleriano, mantennì

anche dopo la laurea in lettere il mio interessamento per le sor—

ti passate e presenti del Meixter.

Proprio nel 1912 Carabba di Lanciano, l’editore tanto caro

e provvido ai giovani affamati di novità supemazionali —— ad
un 3 lira il volumetto! — una volta tanto si lasciò mal consi-

gliare: permise ad un incauto e del tutto incompetente letterato

abruzzese, Domenico Ciampolì, di ristampare, come se si trattas-

se di versione diretta da testo tedesco redatta da Giovanni Ber-

chet, gli Anni di noviziato di Alfredo Meister. Sbagliò tutto.

Credette alla data del 1835, non si accorse che l’attribuzione al

Berchet risaliva alla prima stampa del 1809, ma era evidente—
mente fasulla, negata infatti da tutti gli studiosi del Berchet,

dal Cusani in poi. Neppure si accorse — benché bastasse leg—

gerne poche pagine! —— di avere tra le mani un penoso ricalco

da un testo francese, cioè dal ben noto rifacimento parigino di

C. S. Sevelinges, Alfred ou lex années d’apprentinage de Wilhelm

Meister.

Il Ciampoli, arruffone ma non sciocco, sapeva bensì di ri-

pubblicare, come disse egli stesso, un « fior di idiotaggine », ma
lo ritenne un peccato del celebre Berchet e quindi ghiotta curio—
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sità da riesumare. Per questa strana via una delle massime opere
goethiane arrivava per la prima volta in Italia con le stronca-
ture, omissioni e contaminazioni di un antico, dimenticatissimo

pasticcio di Francia.

Un triestino dimorante a Berlino, universitario o giornalista,
fresco senza dubbio della lettura della Sendung, un debuttante
credo ancor più giovane e certamente più sfacciato di me, Alberto
Spaini, il quale inviava allora brillanti ed eclettici articoli a
« La Voce », « vide il caso e s’indignò ». Si scagliò, nel « Bollet—
tino Bibliografico » del 30 gennaio 1913, contro la « imbecille

porcheria » di una inutile ristampa con relativa pessima introdu—
zione. Non senza imbrogliare la matassa con nuove inesattezze.
Ero allora ferratissìma nella uexata quaextio delle traduzioni ber-
chettiane vere o false. Mi fu facile, nel Bollettino de « La Voce »

del 27 marzo successivo, associarmi quindi alla difesa del tradutto-

re incolpevole e soprattutto dell’amor più innocente editore.

L’intervento di Alberto Spaini, pugnace goethiano ed esper-
to amico del Meister, mi riuscì graditissimo. Nello stesso 1913
uscivano poi presso Laterza di Bari Le esperienze di Guglielmo
Meister, tradotte integralmente da R. Pisaneschi e Alberto Spaini.
Il saggio introduttivo di quella prima versione integrale :: digni—
tosa era di Spaini e comparve con pochi ampliamenti nei numeri
3 e 5 della nuova «Voce » di De Robertis, recando 1a data

1914 ed il titolo La Moderfiità di Goetbe.

Si trattava di un grosso saggio impegnativo di circa ses—
santa pagine, non scevro di qualche squilibrio ed eccesso,
ma tutto sprizzante originalità e indipendenza di idee. Non lo
lessi subito, perche' in quell’estate tragica, insieme alla guerra,
mi erano piombata addosso gravissime sventure; ma quando a
fine d’anno dovetti riallacciarmi agli studi perché nominata let-
trice di tedesco alla nostra Facoltà milanese, scopersi con viva
simpatia che Spaini aveva proprio messo in carta quel che noi
avevamo affidato al vento. A Berlino 0 a Monaco, 3. Roma o a

Milano: era la nostra generazione inquieta che rileggeva e ri-
pensava Goethe a modo suo. Alberto Spaini respingeva la for-
mula di un Goethe che « va tutto bianco in Italia e ne torna
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perfettamente nero » e cercava lui pure di rintracciare nella
Tbeatralixcbe Sendung « il gradino dj ascensione, la strada per—

corsa fra Werther e Guglielmo Meister ».

Non so se I’autore, che mai ebbi l’occasione di conoscere;

abbia più tardi ristampato o rimanipolato quel saggio che a
me sembra tanto sintomatico per la crisi degli studi goethiani.
Basta comunque il modesto quadernetto vociano ad allineare

la critica nostra a quella del resto d’Europa, dove pure, dopo
l’Urmeisler, ci si allontanò dagli schemi tradizionali, denun-

ciando con baldanzosa esagerazione che tutto in Goethe era
ancora da scoprire.

Temo però che appunto contro Alberto Spaini fosse diretta
la ruvida zampata del Maestro napoletano, là dove passa in ras-
segna la critica goethiana in Italia. Il Goethe del Croce, uscito
prima a tappe nella « Critica » e poi in volume nel 1918, am-
monisce infatti i presuntuosi che denunciano la scoperta di un
Goethe incompreso. Non va del testo assolto dal peccato di
« biografismo @ di psicologismo » neppure Gundelf, la cui mas—
siccia opera esegetica era maturata negli stessi anni della pri-
ma guerra e che già incantava i lettori di ogm’ paese.

Per fortuna io ero un trascurabilissimo soldato semplice,
ben felice di tenermi fuor della mischia. Avevo capito sin da
allora che con Goethe è bellissimo vivere in fervida intimità,
ma che di lui è prudente ed altrettanto bello tacere in pubblico
(<< Wer darf ihn nennen?... »). Leggevo Croce e mi consolavo di

consentire spontaneamente nella sua ripugnanza per certa cri-

tica « enfatica, sofistica & superficiale » da lui additata al pub-
blico ludibrio. Però dovevo riconoscermi ormai inguaribilmente
affetta da psicologismo e da biografismo, e non riuscivo sempre
a condividere i suoi pur motivati giudizi sulle singole opere.
Arrivavo persino a nutrire — gli dèi me lo perdonino! —— una
involontaria compassione per il grande Maestro impassibile, il
quale aveva letto l’Urmeixter « non senza fatica e imbarazzo »

e non riusciva a simpatizzare con la « popolare ma non perfet-
ta Mignon ».  
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Senza freno ne' vergogna, proprio mentre intuivo che quel
dopo-guerra degli ‘anni venti> stava portandoci una ripresa po—
lemica in tutti i campi, mentre io stessa mi lasciavo sedurre e
irretire dall’avventurosa scoperta di rivolgimenti letterari attua-
lissimi, quando si trattava di Goethe dimenticavo tutti i doveri
di aggiornamento. Strinsi con Goethe una sotterranea amicizia

solo a base di documenti; dìvoravo senza ordine e senza calma

tutto quanto mi capitava sottomano: memorie, colloqui, episto-

lari, carteggi e diari, verità, poesia e pettegolezzo, sino a vivere
con maniaca insaziabilità nel suo ambiente e nella sua atmosfera.
I problemi critici spiccioli riguardanti singole opere mi divenne—
ro indifferenti, o almeno cercavo di farmeli spiegare soltanto
dall’autore medesimo e mi guardavo dal discuterne con estranei.
Anche in quell’intenso decennio postbellico non si spezzò il 1e-
game sottile e sotterraneo con il Meister. Nella inarginata, colos-
sale opera del Gundolf, verbosa ma anche appassionante ed il-
luminante, andammo subito a studiare il capitolo sull’immenso
romanzo, uno, del resto, dei meno fumosi e complicati, lieti di

trovarvi lumi e conforto.

In quel tempo naturalmente 1a dotta Germania non rinun-
ciava ad occuparsi anche in modo specifico della enigmatica Mi—
gnon. Rammento anzitutto, un poco confusamente, perché non
sono certo pagine sulle quali si tomi senza obbligo dopo decen-
ni, un saggio da spaccacapellì di F. R. Lachmann, Goethes
Mignon - Entstehung, Name, Gestaltung, del 1927. Ivi, credo
per la prima volta, si fermava l’attenzione sul nome « Der Mi—
gnon », cioè sul nomignolo imposto dall’autore alla sua creatura,
sul carattere incerto ed ambiguo di un vocabolo francese già
degenerato non solo in Francia da aggettivo a epiteto sostanti—
vato per designare un beniamino, un favorito, un compiacente
efebo, un Luxtkrmbe « qui se ptéte à la lubricité d’un autre

homme ». Al tempo delle prime follie del giovane Goethe con
un ancor più giovane Carlo Augusto, il vocabolo era una moneta
in pieno corso, e a Weimar, nella piccola Corte che scimmiottava

il mondo di Versailles, Goethe non poteva ignorame il valore.
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Perché mai lo volle tuttavia imporre alla sua beniamìna?

Volle suscitare ambigue curiosità e dimostrare insieme la sua

potenza nel saperle superare ed annullare? E quanto al giuoco
dei pronomi bivalenti della Sendüng, Chi oserebbe minimizzat-
ne il significato ed il peso psicologico? Er, sie, es si alternano
nel primo getto, ma nel romanzo definitivo vengono riuniti in

un femminile. E chi può negare che, accanto allo zwitterbay‘tes
Gescböpfl vivesse già ben presto nel cuore del Poeta das teure
Pfand, das geliebte Phantom dì Fritz von Stein?

Arrivò poi, nei << Germanische Studien » del 1929, l’asfis-

siante ed impeccabile studio della Dr. Dorothea Flasher, dove
proprio non ci sono mai lacune, non nel titolo (Significato, wi-
luppo ed influxso letterario della figura di Mignon) e non nei
dodici capitoli, nelle inesorabili pagine della bibliografia, le
quali spingono purtroppo ogni lettore coscienzìoso a perseguire

la progenie spuria di Mignon nel primo, nel secondo, nell’ulti-
mo romanticismo.

Vogliamo ristabilire, in ordine alfabetico, l’elenco dei prin-
cipali fabbricatori di fanciulli maschi o femmine nati dal model-
lo di Mignon? Ecco: Arnim, Brentano, Eichendorff, Hoffmann,

Immermann, Kerner, Mörike, Novalis, Schlegel, Spielhagen,
Stifter, Tieck. E questi sono soltanto i tedeschi, si rinuncia

cioè al più aperto ‘derivatote’ straniero, a Walter Scott con la

sua Fanella nel Poveri! of the Peak.

E’ davvero una penosa e grandiosa partita di caccia non
alle streghe, ma alle adolescenti zingarelle o trovatelle, esperte
di danze o di acrobazie, brune e ricciolute, con calzoncini a

sbuffi () giubbetti spagnoli, quasi sempre munite di un qualsiasi
strumento da scuotere o da pizzicate; sono fanciulle spesso in-

clini a magic e sortilegi, volentieri affette da isterismo, che, an-
che quando poi sono autentici maschietti, conservano i medesimi
‘requisiti> teatrali.

Davvero conviene ammirare e compassionare la dottoressa
F1ashar, che ha tutto letto, catalogato, messo a confronto, discus—
so a fondo. Quanta nordica prolissità, quanto sentimentalismo
dolciastro, ed anche quanto ciarpame da palcoscenico, quale pe-
sante noia specie tra i narratori del tardo Ottocento! Persino  
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le figurine che da Mignon hanno derivato Hoffmann o Stifter non
mi parvero oasi di conforto. E della narrativa di Immermann ()
di Spielhagen mi è rimasto nella memoria il vago incubo delle vaste
‘secche’ attraversate con pena per raggiungere l’episodio, il per—
sonaggio, la scena cercata, 1a promessa <filiazione> da Goethe.

Forse chi si sia mai sottoposto alla prova di simili inutili
letture, si salva poi dal leggere letteratura mediocre per tutta
una vita, e preferisce rileggere Goethe fino alla morte. Comun-
que posso testimoniare che è tempo sciupato stare a spiegare

perché mai nessuna di quelle avventurose creature di seconda
mano meriti sul serio di essere accostata alla proava Mignon.

Chamisso, se ben ricordo a proposito di una derivazione di Bren«
tano, disse con adeguata malignità: << Sta al Wilhelm Meister
come un mosto non fetmentato può stare a un lacbryma Christi ».

Non si sa talvolta se ridere o ìmmalìnconirsi fra tante pro-
fanazioni. Per noi esse hanno ormai mero valore di curiosità
storica, ma all’autore, all’unico legittimo padre dell’unica legit—
tima Mignon, venivano le lagrime agli occhi se contemplava
tanto scempio.

Rileggiamo il non dimenticabile lungo colloquio di Goethe
con la saggia ed arguta Adele Schopenhauer. Essa quel giorno,
il 21 novembre 1821, è «ìmpazzita » al punto da osare un
dibattito e sostenere un contradditorio con il venerato Amico
sul problema del romanzo.

Ascolta Goethe che discute Walter Scott, invidiando allo

scrittore inglese la grande eredità della sua letteratura, 1a ric-
chezza insita nelle tre distinte nazionalità di quel paese; poi è
lei stessa che denuncia l’inettitudine dei tedeschi, incapaci di
derivare il nuovo dal passato senza cadere in un’imitazìone pe-
dissequa e gli ricorda «i suoi così detti ventiquattro figli ». Al
che Goethe replica con grande indulgenza che « quasi sempre
una messe è tarda a spuntare ». Quando però il discorso tocca
Mignon, il Poeta si commuove considerando tanta incòmprcn—
sione. « Er rührte sich selbst unbeschreiblich, indem er mir die

Fehlgriffe der Nachahmungen des Charakters, den er ganz e m p—
fu n d e n und e r fu n d e n, aussprach und erklärte ». Bene
conclude Adele: impossibile ridare il meglio di quella conver-  
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sazione, ridire la sua « chiareua cosciente, meravigliosa e mo-

desta pur senza nulla rinnegare di quanto egli aveva creato e
si sarebbe sentito di ancora create, se avesse potuto riprendere
il cammino nel vigore della giovinaza ».

Possiamo sperare che di derivazioni come di fonti non ci
si occuperà molto, almeno a proposito di Mignon, ma potrem—
mo forse chiederci quali sarebbero oggi altri riflessi degni di
studio di quella figura poetica. Mignon, che meritò di essere
posta insieme a Ofelia e a Beatrice nella costellazione delle don-
ne ideali, venne comprensibilmente esaltata e glorificata da tut-
te quante le Muse.

Non mi sembra che sia mai stato notevole l’omaggio delle
arti figurative. Risalgono al Salon parigino del 1839 i due
grandi quadri di Ary Schäffer, una Mignon « che rimpiange la
patria » ed una che « aspira al cielo », due belle donne che con la
« povera bimba » di Goethe non hanno quasi più nulla a che
fare, ma che diedero origine alle troppe incisioni, stampe ed
oleografie che dilagarono poi, sino all’inizio del nostro secolo,
in tutta Europa, abbellendo alla fine, alternate con Carmen o
anche con Santuzza, le camere di tanti alberghi. Sembra anzi
che quelle due immagini siano state ultima spinta ad un libret-
to d’opera, col Che si arriva alla sorte musicale di Mignon, che
certo meglio meriterebbe di essere seguita.

Dolente che la mia incompetenza mi abbia sempre tratte-
nuta dal farlo, spero che un musicologo voglia un giorno se-
guire nelle interpretazioni dei vari tempi l’evoluzione subita
dalla figura di Mignon, cominciando dal casto riserbo dell’ulti-
mo Settecento, con le musiche di Reichardt, inserite nella pri-

ma edizione del 1795, sino all’appassionata intensità dei gran-
di compositori Beethoven, Schubert, Schumann, sin giù alla

moderna sensibilità di Chaikovski o di Hugo Wolf.

Scivolzmdo a parlar di musica, verrebbe la tentazione di
indugiare sul melodramma, al quale spetta uno speciale capito—
10 nella storia di Mignon da Goethe ai nostri giorni.

Già Meyerbeer, vedendo i quadri dj Ary Scheffer, aveva
sognato di « ravvolgere di onde melodiose la bionda e sofferen-
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te creatura », cioè di guastarle il colore dei capelli, ma più tar-
di giudicò troppo poco tragico, malgrado il finale con morte
di Mignon, il libretto che gli offrivano jules Barbier e Michel
Carré. A Gounod quel medesimo libretto non piacque per ra-
gioni opposte, perche' mancava di vivacità e di allegria! In com-
penso Ambroise Thomas aveva fretta di espandere la sua facile
vena e fu lieto di trovare un testo bell’e pronto. Avendo però
un contratto non per il Tbéa‘tre Lyrique dove si chiedevano 1a-
crime, bensì per l'Opéra Comique, dove era di prammatica un
lieto fine, gli toccò far rinvenire in gran fretta Mignon dal suo
svenimento e darla in sposa al pentito Guglielmo. In quel 17
novembre 1866 1a musica di Thomas conseguì un trionfo, &
scarso peso ebbero le voci di alcuni critici malinconici. « Come
tentare di dar corpo ad un’ombra? >>. « E’ una Mignon di espor—
tazione e di paccottiglia! ». <<E’ il trionfo del gusto borghese,
una creazione di fantasia! ». « Mignon sposata! non saprei cou-

cepire davvero un finale più tragico! ».

Eppure è proprio la primadonna che sopravvive al vero
personaggio! Quasi tutti conosciamo ormai soltanto lei, che per
noi italiani parla il linguaggio del traduttore signor Zaffira e
ci insegna che « nelle nostre amate sponde» « l‘april par che
si fermi all’erbetta in sen ». Qualche brandello poetico riaffio-
ra stranamente, quando Mignon canta «La ragione ": crudel
- credi val meglio il core ». Ma poi dovremmo insorgere quando
Giamo urla: « Danza Mignon - Se tu non danzi - il mio baston
— saprà piegarti - alla ragion! ». Alla fine la povera Mignon deve
farsi proteggere da un « Vil proletario — di nome Lotario! ».

Tutto questo esula completamente dai nostri interessi let-
terari. né a questi gioveranno altri incontri anche se poetici, per
esempio il piccolo medaglione che Panzacchi nel 1898 colloca
entro un eterogeneo gruppo di Donne ideali, confessando peral-
tro che per conto suo, appena Mignon non era di scena, aveva
proceduto «tastando e sonnecchiando » nella lettura del Gu-
glielmo Meister.

Poco dopo il bilancio consuntivo della storia di Mignon
fissato dalla Flashax nel 1929, venne il centenario della morte

di Goethe, che ci regalò finalmente una seria traduzione del—
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l’Urmeister. Uscì per volontà di G. A. Borgese nella serie ro-
mantica della Mondadori. Fu Silvio Benco, il buon critico subito

convinto che il testo giovanile vincesse in «snelleua, acer-

bità e freschezza » il Meiner successivo, a regalarcene un testo
italiano il quale, pur non essendo scevro di qualche piccolo pec—
cato, nel suo complesso ci riempie di ammirazione per la origi-

nalità e coerenza stilistica, per il suo specifico profumo.

Eppure Mignon non era del tutto morta! Nell’anno apoca-
littico 1944 un vecchio cantore di Germania, rimasto con la

sua troppo docile cetra sulla tolda di una nave che stava inabis-
sandosi, e proprio mentre assiste esterrefatto alla infernale mor-
te fiammeggiante di Dresda, ripensa ai fantasmi del suo passato,
ritorna alla eterna giovinezza e alla presaga tristezza di Mignon
e osa ridarle una vita. E’ Gerhart Hauptmann ultraottantenne,
con la mente già a tratti offuscata dafl’affluire confuso di ricordi
& rimpianti, di timori e rimorsi, che avendo ripescato in uno

dei suoi cassetti pieni di appunti e di abbozzi un vecchio piano
di lavoro, si accanisce a riplasmare e riesce a portare ad accurato
compimento uno strano racconto: la visione di un simbolico
incontro con Goethe e con Mignon, da lui vissuto o sognato in
Italia, all’alba del secolo. Quando il Poeta tiene fra le mani i

fogli di bozze del volumetto che egîi non vedrà più nascere,
mormora: « E’ il mio ‘Finale’! ».

La novella Mignon uscirà postuma nel 1946 presso l’edi-
tore Suhrkamp, il luogotenente della sua vecchia Casa Editrice
S. Fischer. Sarà poi ripetutamente ristampata e figurerà nel-
l’ottavo ed ultimo volume delle Opere curate da Hans Mayer
per la Casa Aufbau della Germania Orientale.

Se nel 1946 volli essere tra i primissimi lettori di quella
postuma Mignon, non fu per ragioni letterarie. o goethiane di
antica data, ma per l’affettuosa angoscia personale che pur sem—
pre mi legava al vecchio Hauptmann. Avevo avuto l’onore, o
meglio direi lo schietto umano piacere, di conoscerlo abbastanza
bene, di godere il dono della sua affettuosa benevolenza. Lo ave—
vo avvicinato la prima volta nel caotico anno 1920, quand’egli
era quasi sessantenne e, dopo gli sbandamenti e le delusioni du-
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rante la prima avventura bellica della sua Germania nel 1914-18,
appariva soltanto impaziente di riallacciare gli antichi legami
con l’Italia e di rivedere le amate sponde della nostra Riviera.
L’avevo seguito, ben premiata dalla sua ospitale cordialità, sino
al non meno caotico 1933, quando era stato proprio lui stesso,
con la sua' sciagurata, oscillante e imprevidente debolezza poli—
tica, ad impone un doloroso distacco persino ai più fedeli e
comprensivi suoi amici e ammiratori.

Chi sia mai stato vicino a Hauptmann non può dimenti-
carlo e finisce sempre per ricadere nella seduzione della sua
singolare ed originale personalità. Tutti cercarono, dopo la for-
zata catarsi della sua tragica fine, di perdonare il recente pas-
sato. I telegrammi e gli omaggi, persino le malinconiche foto-
grafie di lui applaudito nel suo ottantesimo genetliaco a fianco
del Maligno, ci parvero cancellate appena i giornali ci offrirono
le immagini tragiche sino al grottesco, sconvolgenti nella denun-
cia della sua fisica decadenza ed insieme della sua profonda
disperazione. Era un povero inutile superstite, rimasto isolato,
quasi assediato nella sua già perduta dimora nella Slesia.

Che Hauptmann non fosse mai stato un personaggio con-
fondibile con uno dei numerosi e {rigidi (uomini di lettere’ del
suo tempo, ricchi di vanità e di astuzie, ben lo sapeva chi lo

aveva ben conosciuto. Forse soltanto i non molti che avevano
avuto la fortunata esperienza di un contatto con quella persona-

lità affascinante e sconcertante, primitiva e complessa, mute-
volissima nei suoi istintivi passaggi dal candore sentimentale
al pathos retorico, dalla femminea fragilità alla magniloquente
solennità, poterono superare il dolore e il rancore del suo ultimo
(tradimento) e ritrovare i preziosi ricordi di tempi migliori, e
poterono così anche leggere con equanime immediata commozio-

ne la sua Mignon, il suo estremo Vermàclymixs.

I lettori ed i giudici non del tutto sprovveduti avevano da
un pezzo abbandonato lo schema —- che sopravvive tenace for—
se soltanto fuori della Germania, presso pubblici e critici rima-
sti alle opere giovanili o male aggiornati — di un Hauptmann
battistrada e caposcuola del naturalismo, che procede poi a zig
zag, sbandando in troppe deviazioni, cedendo & troppi alletta-
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menti per la smania di non lasciarsi sfuggite il successo e di
sperimentare ogni nuovo indirizzo.

La ambivalenza perenne di questo strano figlio dell’ispira-
zione inconscia lo fa eternamente incerto fra terra e cielo, tra

pietà sociale (: inquietudine religiosa, fra rimpianto tradizionale
del mondo classico e lucida ironica visione del presente. Haupt—
mann rimarrà forse scrittore unico & indefinibile nel suo tempo.
Verrà certo il momento in cui, condannate e dimenticate una

per una le sue svariatissime opere perché troppo terrene () trop
po evanescenti, troppo grottesche, barocche, retoriche o prolis-
se, si tornerà tuttavia a studiare nel suo complesso, nella sua

oscura unità, il grande massiccio di lava che per più di mezzo
secolo il vulcano del suo cuore ha lanciato sul mondo moderno.
Certo un giorno sì rimarrà quanto meno stupiti di fronte al non
consueto fenomeno di una inesausta ingenuità creativa.

Nessuna sorpresa, nessuna aprioristica ripulsa poteva esser-

ci in noi ritrovando nell’ultima novella l’indistricabile groviglio
non solo di verità e poesia, ma anche di precisa realtà e di
oscura trascendenza. Mignon non è, non parve almeno a nessu-
no, né al suo primo apparire, né in disamine critiche successive,
un capolavoro, un racconto ‘riuscito’. Esso può dare, più di

altri tentativi hauptmannìani, l’impressione di un lavoro sfa-

sato ed incerto, prolisso e lacunosa ad un tempo. Mignon è una
storia ricca al solito di elementi autobiografici già affioranti in
molte altre opere precedenti, ma è, d’altra parte, meglio che
certi scritti apertamente favolosi e fiabeschi, così immersa in
una sua propria aura magica, in una sua atmosfera poetica fedel.
mente goethiana, da costituire alla fine una direi quasi ‘con—
creta’ resurrezione in carne ed ossa di una figura artistica che
in realtà non ebbe mai né ossa né carne.

La novella non ha intrigo romanzesco, pur imponendo con-
tinua attenzione. Il suo piano svolgimento mira a conservare
un vago parallelismo con la vicenda di Mignon nel Meister. Il
protagonista è anche il narratore in prima persona, e dobbiamo
immaginarci un Gerhart Hauptmann al principio del Novecento,
già con l’aureola di una fama internazionale e già con certi mi—
metismi goethjani. Si tratta di un non più giovane signore te— 
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desco che lascia nella sua patria moglie e figlioli e si reca in
vacanza a Stresa, sospintovi non dalla lettura del Guglielmo

Meister, um da quella, ancor più suggestiva per l’ambiente delle
Isole Borromee, del Titano di Jean Paul. A Suasa, in una se-

rata di mal tempo, vede sulla piazzetta del borgo, in una scena
volutamente ricalcata sul romanzo di Goethe, un gruppo di sal—
timbanchi, tra i quali spicca una scontrosa adolescente cui sarà
troppo facile, a chi narra e a chi legge, dare subito il nome di
Mignon. Lo straniero è colto a tutta prima da una diffidente
repulsione contro 1a bizzarra creatura, tuttavia nel ricordo l’im-
magine lo segue e lo attrae. Interviene qui una sconcertante
allucinazione, cioè l’incontro del protagonista con un signore
anziano e dignitoso, in finanziere a lunghe falde, che assomi-

glia, anzi che è « dalla testa ai piedi » identico a Volfango Goe-
the quale tutti noi benissimo lo immaginiamo grazie al noto
disegno che ci lasciò ]agemann. Il commendator Barratini, il
proprietario del Grand Hötel dove alloggia il turista e prota-
gonista, gli parla allora dei « fantasmi del Mottarone », accen-
na cioè ad una brigata di forestieri raccoltasi da tempo attorno
ad un inglese mezzo matto, dove tutti sono mezzi stregoni, o

quanto meno spiritisti, ed hanno, a quel che si mormora, «la

facoltà di apparire a coloro che li incontrano nelle precise sem-
bianze di un trapassato ». E’ appunto sul Mottarone, in seno
alla strana compagnia, che il narratore ritroverà fugacemente
la sua diletta Mignon, non più maltrattata da un brutale sfrut-
tatore, ma accompagnata da un vegliardo suonatore d’arpa che
è pure di marca prettamente goethiana. Ed è Goethe stesso,
in una nuova allucinante apparizione, che pur senza pronunciar

parola stimola il protagonista perche' rintracci e protegga la
creatura derelitta. Hauptmann, cioè il turista di Stresa, ritto—

verà alla fine la <nuova Mignon’ nelle vicinanze di Locarno,

ospite di un medico tedesco che gli è stato amico in gioventù.
L’arpista misterioso muore all’improvviso e 1a piccola randagia
sembra avviata a seguirlo. Ma il protettore, che ha vinto ormai
ogni erotica attrazione, la ritrova, la affida ad una baronessa

e ne segue commosso la placida edificante agonia. Così finisce
la vicenda di Aga, come in realtà si chiama la nuova Mignon,
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assolvendo il suo ruolo di « semj-angelo che ha un solo piede
sulla terra ».

La novella così riassunta con eccessiva concisione e forse
con insufficiente aderenza e reverenza, potrebbe apparire goffa
e puerile, se in essa, con un contrasto che ne costituisce la
caratteristica migliore, le parti razionali ed intellettualistiche
non ne spiegassero di continuo polemicamente i toni irreali e
simbolici. Hauptmann ha posto sin dal principio del racconto
una sua tesi: chi è solo, è immerso in due mondi distinti,
quello sensibile e quello soprasensibile. Solo rimane appunto
l’artista, il poeta, colui il quale è in grado dj condividere il
dolore e l’affetto, la pietà e l’amore. Ma per l’artista vero
anche ciò Che è stato, anche il ricordo, quindi anche i morti,
permangono in una zona trasposta ma non annullata, non sot-
tratta alla totalità del reale.

Sia allucinazione @ ricordo, in quel Goethe-miraggio, in
quel Goethe—fantasma si impersona l’esperienza del creatore
solitario, dell’uomo-artista. Per questa via Mignon diventa il
simbolo abbastanza perspicuo della Poesia: l’adolescente m.i-
steriosa possiede caratteristiche quasi farine e sublimità ange-
liche, esprime istintività e misticismo, è insomma «terribil-
mente dotata per rimanere in eterno estranea a questo mondo
straniero ».

Il finale del patetico (finale’ scritto con subcosciente lu-
cidità da un poeta già travolto dalle nebbie della morte, dice:

Perché ho scritto questo ricordo? Perché volevo fissare il passato nel sim-
bolo. Non è poco enigmatico — ma quando mai non lo è il passato? Non è forse
un sollievo per noi credere che lo spirito dei trapassati possa dare aiuto al
debole smarrimento dei vivi, e che in questo caso un grande spiriw si prenda
Cura di questa nuova Mignon? La visione del Poeta non ha inteso richiamarmî
perché io le facessi da vero amico, affidandola alla protezione del mio vecchio
compagno, della baronessa e di me medesimo? A quel che io vedo, fu proprio così.

Io ho tentato di riprodurre la mia vicenda con il senso più puro della
presenza fisica, con le più lievi e presaghe speranze di un lontanissimo avvenire
dello spirito, che in me va congiunto al pensiero di tale intenzione. Tutto questo,
ed ancora più grandi enigmi, albergano nell'uomo… Bisogna elaborarli, vederli,
riconoscerli per tali.  
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La forma scelta dallo scrittore per il suo ultimo manifesto
trascendente può irritare a tutta prima il lettore, ma lo costringe
anche a meditare. Egli indugia, quasi per giustificare il continuo
salto dal prosaico verismo all’oscuro simbolismo. Riconosciamo
i due volti di una antica e celebre erma bifronte hauptmannìana.
Dobbiamo dirci però che, se negli amatissimi giorni della sua
vecchiezza egli ha voluto portare a compimento un non idilliaco
ricordo di soggiorni italiani, ciò avvenne senza dubbio perché
alla piccola opera intendeva affidare elementi essenziali del
suo pensare e del suo sentire.

Nella figura di Mignon Hauptmann non ha certo veduto,
come tanti mediocri epigoni, una romanzesca zingarella dì oscuro
passato: egli è risalito sino a Goethe, cioè sino all’autentica
unicità poetica di un incomparabile personaggio. E’ tornato
a riconoscere in lei il semìdemone e il semiangelo, il ricettacolo
dell’umana compassione e della celeste nostalgia, delle due
forze cioè che credeva dovessero vivere ed agire in ogni cuore
di artista, anche se, contrastandosi, gli rendono aspro il cam-
minare sulla terra.

La Mignon « del tutto inventata e del tutto sentita » da
Goethe suo creatore, rinasce quasi fosse una viva figura magica-
mente capace di reincarnazione; ritorna non per una missione

terrestre, ma per chiamare ancora una volta gli uomini dal
mondo imperfetto della parvenza a quello completo ed eterno
della verità ‘.

‘ Hu ritenuto superfluo, dato il carattere non filologico di questa breve
‘storìa di Mignon), accompagnarla ad ogni passo con quei dati e richiami biblia
grafici che sono a tutti nod o accessibili.

Soltanto pet le ultime pagine riguardanti La novella di Hauptmann mi
sono valsa in parte di una mia trasmissione radiofonica risalente al 1952 e
dedicata al personaggio di Mignon nel Wilhelm Meisler.


