
 

 

SVEVI MINORI

1. ]USTINUS KERN'ER

di BONAVENTURA TECCHI

In una prosa“ del 1839 — una prosa singolare, perché
accanto a osservazioni di rigore filosofico, come quelle sul con—
fronto fra la intellekluelle Anschauung di Schelling e il modo
di guardare direttamente, che fu proprio di Jacob Böhme, « ne!
profondo della divinità e della natura » col suo unmittelbarer

Blick, oppure quelle sul contrasto fra le idee di Schleiermacher
e le ‘superstizioni’ di Eschenmayer, ci sono note vive di paesag—
gio a proposito delle campagne sveve e segni efficaci di un ri—
tratto disegnato alla brava — Friedn'ch David Strauß, l’autore
della tanto discussa Vita di Gesù, descrive una visita fatta a Justi—

nus Kerner.
Era un giorno di vendemmia nell’autunno del 1839; e Ker—

ner aveva allora cinquantatré annì (nato nel 1786); e dal 1819,

cioè da vent’anni abitava a Weinsberg, non lontano da Heilbronn.
Era dunque nel pieno della sua attività di medico, specializzato
nella cura delle malattie di nervi, e nel pieno anche della sua
attività poetica, poiché nel 1811 erano apparsi i Reixexcbatten;
nel 1816 (nel « Morgenblatt », ma sotto altro titolo) Die Hfimat-

losen; nel 1826 la prima raccolta dei Gedichte; e mancava dun-
que solo Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit, che sarebbe
uscito nel 1849.

‘ D. F. STRAUSS, ]uslinu: Kemer, in Gesammelte Scbrilten, eingeleitet
und mit erklärendeu Hinweisen versehen von EDUARD ZELLER l. Band, Bonn,
Strauß, 1876, pp. 119—173.

 

   



4 anaventum Tacchi

Friedrich David Strauß, il filosofo e l’ex—parroco protestante,

incomincia quella sua prosa con la descrizione della vendemmia
non a Weinsberg ma a Maulbronn. E si ha l’impressione che il
viaggio da lui compiuto, quasi una gita per godersi l’ottobre
declinante, incominci appunto da Maulbronn (luogo caro, del

resto, anche a Kerner, per avervi trascorso alcuni anni dell’ado-

lescenm), anzi col confronto tra la vendemmia di Maulbronn e

quella di Weinsberg. Piü rumorosa la prima, con l’arrivo di
molti forestieri e con i celebri fuochi d’artifizio ogni sera; ma
intima e serena quella di Weinsberg, dove allora abitava ]ustinus

Kerner e dove sta la collina, con le sue rovine medievali della

famosa Weìbertreu.

Arrivò Strauß in carrozza e da lontano, nel mattino di quel
giorno, Vide in una piccola piazza, ingombra di tini che aspet-
tavano il mosto, la figura di un uomo ‘corpulento’, avvolto in
un gran mantello e che veniva salutato da tutti con rispetto e
cordialità.

Come se l’ospite aspettasse ancora in carrozza, si ha l’im—

pressione di veder scomparire quella figura corpulenta in una
delle case vicine, e poi ricomparire. E’ il medico ]ustinus Kerner
che fa visita ai suoi malati.

Appena scorge da lontano l’ospite, che intanto sarà sceso
dalla carrozza, ecco che gli va incontro e l’abbraccia con gran

cordialità. Eppure Friedrich David Strauß, benché compaesano
(tutti e due, svevi, di Ludwigsburg), è l’ « avversario » dì Ker-

ner, il « primo degli increduli», come egli definisce se stesso,
colui che non crede « agli spiriti » e ha scritto un li-bro « scan-
daloso » su Cristo, separando, da razionalista radicale, la sua

realtà storica da « quella del mito ».
C’è già, in queste pagine di Strauß, un tratto, non secon—

dario, del temperamento di ]ustinus Kerner: 1a sua ‘tolleranza’
anche verso chi non la pensava come lui, 1a possibilità d’aver
buoni rapporti umani anche con chi non approvava le sue idee.

Ma il ‘filosofo’ Strauß non disdegna, nella sua prosa, il

bulino del disegnatore, anche se per fuggevoli tratti. Quell’uomo
corpulento, avvolto nel lungo mantello, che adesso camminava

con un bastone di bambù in mano, fu un tempo — quando   
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Strauß l’andò a trovare a Wildbad e già si occupava di sonnam-
bull 2 — un giovine magro e slanciato, e, se il viso adesso si è

fatto rotondo per soverchia pinguedjne, la mano è rimasta 1a
« più fine e graziosa » che si possa immaginare, & queH’occhio
bruno, che guardava fuori dalle lenti incorniciate di tartaruga,
non ha l’aspetto d’esser l’occhio di chi crede negli spiriti ma di
avér semplicemente lo sguardo di chi « im stillen Sinnen », « con
tranquilla meditazione », si perde « tra i fantasmi di un mondo
popolato da spiriti ».

E’ una prima distinzione, assai sottile e quasi impalpabile,
ma è già una distinzione. E quando Strauß, come tutti gli osPiti‚
nobili o borghesi, principi (e perfino un te) 0 anche umili invi-
tati, è a tavola, in casa di Kerner, con la brava Rickele accanto ——

insuperabile, come grazia e cordialità, padrona della mensa —
ecco che ]ustinus Kemer non fa mistero delle persone che lo
circondano, d’avere fra i dipendenti e servitori un bel numero

di matti o di individui estrosi. Tra gli altri, un cocchiere che
aveva a che fare con gli spiriti, un servitore che conosceva @
memoria tutta la Bibbia e che volentieri si prendeva l’incarico
di recitare brani interi dal (libro dei libri> a una povera ossessa,
che abitava nella stessa ‘torre degli spiriti> dove un tempo (ed
era morta nel 1829) aveva abitato la famosa Seberin von Prevarst,

la torre che già nei secoli era celebre, per leggende di fantasmi,
a Weinsberg.

Questa ossessa, che generalmente era tranquilla, nei mo»

menti di follia si credeva posseduta da un dèmone (e lo cre-
deva anche Kerner). Il cocchiere, gran conoscitore della Bibbia,

non si spaventava se l’ossessa rispondeva con bestemmie e an-
che con frasi sconce alle sue citazioni.

E anche quel giorno, dopo un lauto desìnare, ecco che
Friedrich David Strauß fu invitato a vedere la scena dell’ossessa
e del servitore; ma notò subito che Kerner, pur rimanendo fermo

nella sua opinione di trovarsi davanti a uno (spirito cattivo’, a
un d‘emone, allorché il cocchiere insisté nel suo consiglio che
lo <spirito cattivo> avrebbe potuto essere scacciato non tanto con
la Bibbia quanto con lo <spirito buono’ del vino, cioè dando da

2 Geschichte zweier Samnambulen (1824).  
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bere all’ossessa più di quello che 1a sua sete richiedesse, tutti
si misero a ridere e, non meno degli altri, il padrone stesso
di casa...

Questo è un altro tratto del temperamento di }ustinus
Kerner: sapeva prendersi giuoco bravamente (Strauß dice che
rimaneva padrone, Meister) anche dei suoi ‘spirit-i’, pur credendo

di trovarsi davvero in presenza di uno di loro.
A dire il vero, nel racconto di Strauß c’è forse, benché

con discrezione e rispetto, un po’ di malizia. E il dubbio che
]ustinus Kerner, pure in buona fede, qualche volta non fosse
completamente sicuro delle sue credenze (come a proposito
degli scritti sulla ‘Veggente di Prevorst’“, Strauß osservava
che non si trattò certo di una imbrogliona, Betrügerin, ma che,

in tutta buona fede, forse alla aiutò chi le stava vicino a cre—

dere in un mondo soprannaturale di spiriti), non si può ne»
gare che faccia capolino...

Ma a noi interessa, qui, una prima constatazione: con

tutto il ‘nero’ che è nelle poesie di Kemer, dove gli spiriti
e i démoni gli scheletri e la morte fanno una danza così fitta
e tenebrosa e paurosa, accanto a tutta la sua malinconia vera,

al senso del dolore (« scrivo solo quando sono in mezzo al

dolore, 1a tranquillità non mi dà ispirazione ») ‘, c’è in ]ustinus
Kerner, e non solo quando stava a tavola, in mezzo ai suoi
ospiti, e mangiava e beveva forte, una Heiterkeit, una (sere-
nità’ e soprattutto un ‘equilibrio’, senza i quali non mi pare
che si possano capire la vita e, quel che a noi più importa,
la poesia, quando poesia c’è, di ]ustinus Kerner.

Ci fu un altro visitatore di Kerner a Weinsberg, un altro
poeta e letterato (ce ne furono tanti, venuti da tutte le parti,

e tutti ci interesserebbero; ma accenneremo soltanto ai più

celebri).

3 Die Seberin von Prevorxt (1829); Bläller aus Freuen! (1831-35 e 1837-39).
‘ Parole citate nel saggio introduttivo a ]uxtinus Kernel: sämtliche poeliscbe

Werke, in 4 volumi, di JOSEF GAISMAIER, intitolato: ]ustinux Kemer: Leben
und Scbaflen, Leipzig, Hesse, 1906. Le date delle singole poesie liriche (quando
sono indicate) sono state prese degli indici di tale edizione.  
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Dalla vicinissima Cleversulzbach, & quattro passi di di-

stanza, fra campi e boschi, veniva a Weinsberg Eduard Mörike.

Ma in fondo non venne spesso, e non senza perché: la poesia

facile e ingenua e, nei momenti migliori, popolaresca, di Ker-

ner non doveva molto piacere a un poeta la cui arte mirava in

fondo alla scelta dell’essenziale, alla purezza unita alla profon-

dità, anche quando sembrava vicina alle fonti popolari.
E da lontano invece, dal sud-est tedesco, venne più volte

Lenau, negli anni in cui abitò in terra sveva. Da vicino s’af-
facciava ogni tanto Uhland, amico fedele, che, insieme con

Schwab e con Kerner, aveva studiato, negli anni giovanili, al

‘Neuer Bau‘ a Tubinga, poco distante dallo Stift. Da lontano,
e questa volta dal nord, veniva a Weinsberg Karl August

Varnhagen.
Proprio quest’ultimo, il mediatore fra letteratura tedesca

del nord e poesia sveva (come Gustav Schwab lo fu tra la let—

teratura della Germania meridionale e quella del settentrione)
ci interessa particolarmente in questo momento. Perché Varn—
hagen — il quale, come uomo del nord, avrebbe dovuto sen-
tire più simpatia per una natura come quella di Uhland — ci
dà il ritratto più vivo di Kerner; è lui che riesce più facilmente
di altri a stabilire contatti umani e comprensioni col poeta di

Weinsberg.

E Strauß, proprio a proposito di Varnhagen e di questa

preferenza sua per l’uomo Kerner, mette in evidenza la natura

chiusa, un poco fredda, portata a interessarsi alle vicende pc»

Iitiche, di Ludwig Uhland in contrasto col temperamento aper-

to, caldo, lontano sostanzialmente dalla politica, ricco di ma-

linconie ma anche di humour, proprio di ]ustinus Kemer; il

desiderio del dominio esatto della parola in um studioso di

letterature romanze e germaniche quale fu Uhland (e perciò —

diciamo noi _, pur restando nell’ambito del romanticismo, an-

che nelle sue ballate, d’argomento in gran parte medioevale,

una tal quale tendenza all’arte classica); un romanticismo in—

vece smaccato, tutto affidato all’impeto, spesso, dell’improv-

visazione, all’ondata dei suoni delle parole, nelle poesie di

]ustinus Kerner.

  

i
i
i;

 
 



 

 

8 Bonaventura Teccbi

Meglio sarebbe, per intenderci, parlare di due romanti—
cismi diversi, anche se tra le cose meno sciatte di ]ustinus

Kerner sono da annoverare certe ballate, per così dire alla
Uhland, d’argomento, anch’esse, medioevale, come quella del

Kaiser Rudol/s Ritt zum Grabe (1820), quella intitolata Der

Reicbsfürxt (1818) o l’altra Der Geiger zu Gmünd (1816), ecc.

Ma di queste ballate parleremo in seguito.
Per adesso ci interessa notare la simpatia che il nordico

Varnhagen, elegante, equilibrato, accuratissimo nella persona,
studente per un semestre a Tubinga, poi ufficiale nell’esercito
austriaco e anche diplomatico, ebbe per il quasi cialtrone Jus-
tinus Kerner, assai incurante della persona e forse anche della
pulizia, che a Tubinga viveva nella medeslma stanza (per stu-
diarle, ma anche per curarla) con bestie di tutte le specie:
gatti, polli, oche, Civette, scoiattoli, lucertole, topi ecc.; ma
dal cuore aperto e, a suo modo, nei momenti di poesia vera,

non privo di una certa sua genialità estrosa.

Testimonianza, quella di Vamhagen, che a noi sembra
caratteristica nel felice ritrattista di tante personalità del suo
tempo.

Ma il nome di Uhland ci porta a un’altra testimonianza.
Benché diversi, l’amicizia fra Uhland e Kemer, per merito so-

prattutto di quest’ultimo, si mantenne fedele per quasi cin-
quant’lanni.

}ustinus aveva conosciuto a Maulbronn, dove fu per alcuni
anni della sua adolescenza, dal 1794 al 1799, data della morte
del padre, e nei dintorni di Maulbronn, alcuni parenti di Uhland.
E a Tubinga, come abbiamo detto, abitò al <Neuer Bau> — Ju-
stinus non fu mai allo Stift, come mai vi fu Uhland — col fu-

turo poeta, con lui combatté le battaglie contro il « Morgenblatt
für gebildete Stände », organo degli Aufklärer di Heidelberg; con
lui scrisse il « Sonntagsblatt für ungebildete Stände » (quasi uno
scherzo, ché il « Sonntagsbth » non fu mai stampato, ma corse,
manoscritto, nei circoli di amici romantici di Tubinga e altrove);

con lui pubblicò almanacchi e in special modo lo Schwäbiscber
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Dicblerwald, che fece conoscere uno dei primi gruppi di poesie
di Kerner...

Eppure la differenza dei due temperamenti, della forma-
zione, diversa di studi e di mente, l’uno portato a studi giuri-
dici () a quelli linguistici, fornito di qualità scientifiche di stu-
dioso che stranamente s’accoppiavano (e spesso fiorivano in
poesia) con il fascino romantico di epoche eroiche e di leggende
antiche; l’altro, portato allo studio della natura, ma ripugnante

& ogni esigenza di classificazione (il famoso cervo con i piedi di
neve, visto in sogno da Kerner adolescente, e non classificabile

in nessuna delle specie e sottospecie di Linneo), doveva alla

fine venire a galla. Ed essa si mostrò sì, nella differenza dei
gusti letterari, nel diverso modo di usare la parola e anche la
musicalità delle parole; sì, anche, nei contrasti politici: Kettler,
benché non fosse un politico, si schierò verso il 1817 col duca
del Württemberg, e coi suoi ministri più progrediti, per una
costituzione che — fatto quasi unico nella storia — parve
troppo ardita agli stessi sudditi, mentre Uhland fu con i cir-

coli conservatori, avversi al duca e al suo governo, in fama di

essere troppo <rivoluzionario). Ma soprattutto tale diflerenza si
mostrò a proposito di una questione che era di pensiero e in
certo modo religiosa.

Uhland, il nüchterne, benché romantico, Uhland, aveva

sopportato le simpatie evidenti del suo amico Kemer per le
cosiddette Nacbtseiten, gli aspetti notturni della vita, i {eno-
meni inspiegabili di magnetismo, di sonnambulismo, di tele-
patia, così come essi si presentavano nei Reisexcbatten, il primo

libro di Kerner, frutto del viaggio attraverso molte città della
Germania fino ad Amburgo e Berlino e poi anche in Austria,

a Vienna; 1 Reisexcbatten che, usciti nel 1811, diedero la prima

fama a Kerner. L’amico Uhland sopportö anche quanto era
nello scritto scientifico o pseudoscientifico sui due sonnambuh'
che perfino a Strauß appare come il più equilibrato fra quanti,

sullo stesso argomento o argomenti similis, Kerner scriverà
in seguito.

5 Gescbicbte Bruner… neuerer Zeit (1834), Eine Erscheinung aus dem
Nubtgebiete der Natur (1836), Nachricht von dem Vorkommen des Besen":-  
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Uhland aveva preso quegli spunti più o meno misteriosi
ed eccentrici dei Reisescbatten come motivi di componimenti
&omanticî’“; o li aveva considerati come studi di un medico.

Ma quando nel 1812 ebbe occasione di leggere, in un mano-
scritto, le prime prove di un’operetta che poi si sarebbe inti—
tolata Die Heimatloxen, « I senza patria» (e questa operetta

sarebbe apparsa per la pn'ma volta nel « Morgenblatt » del 1816),
non poté fare a meno di prendere la penna e di mostrare, in
una lettera all’amico, il suo dissenso. Lodò l’inizio di quel rac-
conto, dove stava la fiaba, del testo già pubblicata altrove, col
titolo Goldener; approvò la sensibilità per la natura e per le
sue descrizioni. Ma nella storia dei due fanciulli, Serpentjno e
Sililia, in quelle del vecchio centenario che vive nella selva e
che nel momento in cui muore provoca, per telepatia, la caduta
di un quadro, che è poi il suo ritratto, nel castello dove è ospite
Serpentino; in questa, e in altre stranezze, Uhland disse chia-

ramente di non poter vedere altro che tre cose: « bewußtlose
Prophezeihungen, krankhafte Ahnungen und zwecklose Zer-
rüttungen », « profezie incoscienti, presentimenti morbosi e scom-
pigli senza scopo». Un’accusa grave.

Kerner rispose, ed è curioso il modo in cui si difese. C’è

nella sua risposta la lode della malattia e perfino della morte,
ma a questa lode egli vuol dare una giustificazione scientifica:
da medico oltreché da romantico. La malattia e la vicinanza
alla morte renderebbero —— secondo Kemer — l’organismo
umano più sensibile ad afferrare i segreti dell’esistenza (una
tesi simile sarà ripresa, qualche anno dopo, da E. T. A. Hofl-
mann), perché il disfacimento del corpo ci avvicina a rientrare

nel seno misterioso della natura.
E’ questo un pensiero che contraddice il cristianesimo di

sein: (1836), Magi/eon, Archiv für Beobachtungen aus dern Gebiele der Geister-
kami: und des magischen Lebens (1840—1853), F A. Magma, der Entdecker
des tiemcben Magnetismus (1856). Quanto a tali suini attinenti più la scienza
medica che la lettere…, non ho ritenuto opportuno oocupamene distesa—
mente nell’ambito del prmente saggio di carattere asenzialmente letterario.

° Sulle influenze, esercitate dai poeti contemporanei, a cominciare dalle
letture nell’infanm (Hölty, Matthisson, Klopsth ecc.) e soprattutto sulle in-
fluenze che su di lui ebbero i romantici delle diverse scuole, vedi il volume
pieno di notizie minute: FRANZ HEINZMANN, ]uxtirms Kemer al: Romantik",
Tübingen, Laupp, 1908.   
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Kerner? la sua fede religiosa nella sopravvivenza individuale
dell’anima? E’, questo pensiero, un segno chiaro del decaden—

tismo pessimistico, anzi nichilistico, che sarebbe stato al fondo

della sua anima?

Tali domande, che forse si fece anche Uhland () che sono

implicite nella sua lettera del 21 novembre 1812 a Kerner, mi

sono ritornate in mente leggendo il saggio, altrimenti moderno

e acuto, di Emil Staiger a proposito di Der Wanderer in der

Sägmüble (1830)', una delle poche poesie che il critico sviz-
zero salva fra le tante di Kemer.

Anche lo Staiger parla di un disfacimento in Kerner, disfa-

cimento, se non andiamo errati, pur dello stile e del pensiero
nel poeta svevo, del suo modo di intendere la vita e la natura,

la malattia e la morte; un disfacimento che lo Staiger vede

perfino nel modo di camminare e di vestire, nella persona, che

sempre più andò piegandosi verso la terra, di ]ustinus Kemer.

Noi abbiamo qualche osservazione da fare, sia sulla critica

di Uhland come su quella di Staiger. Non già che si pcssa non

andar d'accordo con Uhland e con Staiger e accettare come

buone le profezie, i presentimenti, e le Zerrù'ttungen di ]ustinus

Kerner.

Basta avere un po’ di buon senso e ricordarsi che viviamo

ai nostri lumi di luna, i quali son tutti razionalistici, per dare

ragione alla mente chiara e equilibrata dì Uhland, e torto a
Kerner. Ma 3 noi pare che lo Staiger, nelle sue pagine, abbia
messo un po’ troppo l’accento sul senso di gravezza, di peso
(Schwerkraft) che avrebbe attratto verso la terra, e la morte,

Justinus Kerner.

II nostro dissenso, semmai, consiste in ciò. Secondo noi,

l’unione illogica, e quasi paradossale, di due poli opposti: l’en-

tusiasmo per la vita da una parte e il nichilismo dall’altra, l’esi-

genza (in alcuni romantici assai forte e, in quasi tutti, sincera)

di una fede religiosa sulla prosecuzione di questa vita in un’altra

7 EMIL STAIGER, Die Kunst der Interpretation, Zürich, Atlantis Verlag, 1955,
pp. 215.221.
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dopo la morte, anche come esigenza d’un’aflermazione vigorosa

della propria individualità, qùale un“entelecheia’ incorrutti-
bile 5, e insieme la tentazione del nulla, delle tenebre eterne:
questa contraddizione fondamentale fa parte non solo dell‘at-
mosfera, della Stimmung, dell’altalena tipica fra entusiasmi e

disperazioni che fu in tutti i romantici, ma, oserei dire, anche

della sostanza stessa di una parte del romanticismo, tedesco e

non tedesco ”. Non di tutti i romantici europei, ma di alcuni si.
Bisogna arrivare a un romantico (se romantico fu, ma certo

appartenne allo stesso tempo) come Giacomo Leopardi per tro-
vare, ancor meglio forse che in Schopenhauer, un radicalismo

intellettuale, tutto coerente, capace di tagliare alle radici ogni
illusione d’entusiasmo e dì <cati inganni’.

Ma la mente del Leopardi col suo rigore (e proprio dalla
distruzione totale, prodotta da un tale rigore, quasi dalla vi—
sione stessa, e disperata, delle rovine, nasce, come una consola-

zione, quella lievità nitida e profonda delle sue immagini poe-
tiche) è diversi-ssima, in nuce, dalle menti, generose ma con-

fuse, della più parte dei romantici. Anche dei romantici tede-
schi, e non solo nelle prime generazioni, ma pure nelle penul-
time _ meno <filosofiche’, in confronto alle prime — e nelle
ultime generazioni.

Eppure, anche in Leopardi sarebbe bello far vedere (in
mezzo a gradazioni più o meno accentuate, da certi periodi a
certi altri) il giuoco fra l’attrazione dell"infiru'to> e quella del
înulla’. Polo tutto negativo, com’è ovvio, il secondo; polo solo
in parte negativo, almeno fino a una certa data della sua vita,
il primo.

E far vedere come nello stesso famoso <idillio> del 1819
— proprio negli ultimi anni della maggior attività poetica di
Kerner — l’infinito, nonostante lo ‘spaurirsi’ del (cuore’, rappre-
senta ancora quasi una porta aperta su una lontananza immensa

5 Questa idea, che si ricollega natumlmente a quella di Goethe, la trovo
espressa, con chiama esemplare, in un brano del Rumänische: Tagebuch di
HANS Cuassm «Was wäre das für eine geistige Einheit, die wegen der
Explosion einer dummen Granate gleich auseinandflspränge?! », Leipzig, Insel,
1926, pp. 1011.

” Vedi il mio scritto sul Nicbilisma dei romantici, ìn Ramanlia’ tedeschi,
Mflano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 174—183.  
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e paurosa sì, ma dove il <rmufragau-e’ è pur ‘dolce’; mentre lo

stesso concetto d’immensità, alcuni anni dopo (verso il 1830 e,
con piü chiareua che altrove, nella poesia A se stesso) diventa

« l’infinita vanità del tutto » e la natura, quella che un tempo
era la (santa narura’, è diventata il « brutto poter che, asceso,

al comun danno impera ».
Dico che perfino entro le spire di un radicalismo intellet-

tuale, rigoroso e lucido come fu quello del poeta di Recanati,
tutto proteso :: scavare in profondità, e sempre nello stesso
punto, come fa il lavoro di un trapano inesorabile, ci sono pas—
saggi e gradazioni di passaggi “' fra i barlumi di una speranza

e la negazione completa.
Ma se c’è una mente aliena da ogni rigore intellettualistico,

forse ancor più che quella di Clemens Brentano, e incline alle

contraddizioni, a tutte le contraddizioni, lontana da ogni pas-
saggio e progresso di passaggi, questa è la mente di ]ustinus

Kemer.
La sua stessa bonarietà popolaresca, il suo buon senso aiu—

tarono, anziche' evitarle, tutte le contraddizioni“ e le conci—
liazioni.

Justìnus Kemer fu medico e insieme poeta; benefattore e
organizzatore di vita pratica, e insieme sognatore. Non si di-
mentichino mai questi poli opposti.

Come medico (e non pare che fosse cattivo medico; e i

suoi scritti scientifici, specialmente i primi, quelli sulle acque
salutifere dei luoghi in cui esercitò, appena laureato, la sua
professione, e in particolar modo quello sulle acque di Wildbad

10 Da scoprire nelle poesie e, soprattutto, nello Zibaldone. Vedi anche il
mio discorso Leopardi e il romanlicisma europea, tenuto a Recanati il 5 novem—
bre 1963, di prossima pubblicazione.

11 Le contraddizioni del pensiero di Kerner sono messe bene in evidenza
nel saggio di HEINZ BÙTTIKER, ]uxlinux Kemer, Ein Beitrag zur Geschichte der
Spälrommm‘k, Zürich, Rücg, 1952, spazialmente nel capitolo Die Heimatloxen,
pp. 133-177 6 nd seguente: Pampsycbologixcbe Schriften. Cfr. a p. 158: «Damit
gewinnt der Todesbegriff ganz unerwartet einen chrisdich—dogmatischen Aspekt »,
etc. Vedi anche il lìbm di FRANZ Ha…, ]uxlìnm Kemer al: Romantik",
dt., nd sato capitolo: Kemer: Myxtizixmus, pp. 117 ss.; e soprattutto le pagine
del volume Em]. Boat, Boten de: Games, Scbwäbixcbe Geislexgescbicbte wid
:brixtlicbe Zukunft, Stuttgart, Urachhaus, 19553, nel capitolo: ]um'nux Kemer,
Der O/ekultixmu: des Herzens, pp. 152—182, e specialmente a p. 181 la frase:
«Er [Kemer] liebte die Krankheit, er liebte den Tod, weil er da Türen zum
Geistgebiete fühlte ».
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o l’altro su alcune caratteristiche pemiciose delle carni suine,

sono scritti validi, nei loro limiti modesti, sono pagine tutte di

notizie e di dati), rimase sempre in lui un certo abito positivi—

stico: un desiderio — almeno — di tenersi ai fatti, a circo—

stanze precise.

Non deve dunque meravigliare se la sua risposta a Uhland
è piena di contraddizioni curiose, ma significative. Contraddì-
zioni nello stesso linguaggio, perfino nelle espressioni più o
meno tecniche, a cui invano si chiedetebbe un po’ di chiarezza
coerente.

Il massimo della confusione o, meglio, il seme di ogni
confusione è forse nell’uso che egli fa di parole come Geist,
« spirito » e Natur, « natura ». Egli parla addirittura di un « Geist
der Natur », di uno « spirito della natura » e anche mette insieme
la Geixterwelt e la Natur (proprio nella lettera di risposta ad
Uhland del 1812), come se il mondo degli spiriti e la natura
fossero la stessa cosa: « die Geisterwelt oder die Natur ».

La natura è dunque un mondo popolato di ‘spiritf, di forze
misteriose e soprasensibili, che egli chiama (spiriti’? E questi
spiriti sono la stessa cosa che lo (spirito), il quale sta den-
tro di noi?

Certo, nella lettera citata, Kerner parla del sonno magne-
tico, «simile (gleicb) alla morte », durante il quale ci sarebbe

uno staccarsi (befauxtreten) dello spirito per qualche momento

(auf Momente) dal corpo e un accostarsi di quello « al mondo
degli spiriti o alla natura ». Il sonno magnetico è dunque uno
stato eccezionale, come la malattia, l’epilessia, la catalessi, la

pazzia ecc.: e in queste condizioni eccezionali, dice Kemer, lo
spirito, quasi staccandosi dal corpo, « s’avvicina di più al mondo
degli spiriti () alla natura », anzi l’unione (o la vicinanza all’unio-
ne) non può avvenire, finché il corpo è sano (gesund) ed è

come un bastione (Bollwer/e) che impedisce tale unione. Deve
avvenire quasi uno scioglimento (Auflösung) della massa com—
patta del corpo perché lo spin'to possa accogliere queste divi-
nazioni.

Non c’è dubbio che nelle parole di Kemer c’è un forte
sentore naturalistico e, forse ancor più, panteistico; anche se

 

 

 



 %

]ustirms Kemer 15

il paragone del disintegrarsi del corpo come una « rigida massa

di ghiaccio in un azzurro morbido fiume », che « si avvicina al

petto della madre », cioè « al mare » e « presentisce la tempe-

sta e segue i movimenti della luna » “, è soltanto un confronto,

un’immagine.

Ma se, d’altro canto, si leggono le poesie liriche di ]ustinus

Kerner, tutte le poesie, e specialmente quelle della raccolta Der

letzte Blütenstmuß, che è del 1852, e Winlerbliiien, del 1859,

non c’è dubbio che chiara appare la fede in un Dio, che

. non è solo quello che ama la natura e che sta nella natura, ma

un Dio personale, al quale stanno a cuore soprattutto il destino
degli uomini e le vicende della loro anima. Moltissime cita-

3 zioni si possono addurre; ma basterà ricordare 1a poesia In ein
ngelbucb, e quella in morte di Gustav Schwab; oltre alla serie

di brevi poesie scritte in morte della moglie, la famosa Rickele.

Veto è che anche in queste ultime 1a domanda angosciosa
livolta & Rickele morta: « dove sei? » apre le parte alla tentazione

disperata, all’attrazione del nulla. Ma la risposta chiara &: « O, tot

kann sie nicht sein! », « Oh, morta non può essere! ». Anche se

. « wo sie ist, weiß Gott allein », « dove è, solo Dio lo sa ».

Lo spirito Cristiano, come qualità morale; la bontà, l’umiltà,

apprezzata sopra ogni altra virtù, il far dono dj sé agli altri come

medico, come consigliere, come amico generoso; l’amore ai po-

veri, l’aiuto a tutti; questo spirito cristiano corre in tutti i versi

di Kerner, anche in quelli che paganamente sembrano celebrare

soltanto l’allegria e il vino e i banchetti. Direi anzi che questa è
la linfa dell’operetta e del poetare dì ]ustinus Kemer.

Ma se l’idea di Dio, di un essere generoso e al quale deb

biamo gratitudine (Gott daniel 1838), non è mai contraddetta in

alcuna delle poesie e spesso è anzi affermata, il cristianesimo di

” Per que] che riguarda l’importanza dell’idea del ritorno, per mezzo della

morte, alla ‘madre> (ora sotto la denominazione generica di (natura), era sotto

l'immagine del mare, del grembo [Schoß] ecc.), vedi nel volume citato dal
Bänke: particolarmente le pp. 150-157. «Sein ganzes leben ist ein einziges
Suchen nach einer erneuten Vereinigung, einer (mio mistica> mit dem Mütter— .‘

lichen [...]» (p. 151). E ancora, nella stessa pagina: «Unsere Auseìnauderset- ‘

' zung mit dem Begriff da Maternità: [...] erklärt uns auch Kerners räprasenta—

tive Vorstellung von der (Mutter Natur), in der er alles Mütterlix‘h-Weibliche

bewußt reìnkarniert ». ‘.
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]ustinus Kerner è chiaro, forse più che in ogni altra poesia, in
quella intitolata Nach Gustav Schwab: Tad (1850): « Ed ecco

tu stai ora nella chiarezza del tuo Salvatore / e gridi a noi: (udite!
udite! è la verità!> » « Euch Rettung ist allein sein Wort », « La
salvezza per voi sta soltanto nella sua parola ». E ancora nella
stessa poesia: « vertrau, Wie ich vertraut, dem Herrn », « abbi

fiducia, come ho avuto fiducia io, nel Signore ».

Non andrei più in là; e non datei molta importanza alle
poesie su alcuni santi e sante, su conventi di monache e nep—
pure a quelle sulla Vergine, la « Madre di Dio »; e sarei pro—
penso a vedere in queste voci <cattoliche> piuttosto un’eco dj
simpatie che stavan nell’aria e che furono proprie di alcuni
romantici, specie di quelli della terza scuola, di Heidelberg. Voci
e echi della moda, motivi poetici più che convinzioni religiose.
Justinus Kerner è lontano da ogni religione positiva e prati-
cante; ma è profondamente cristiano: nella vita attiva, nei
suoi sogni di poeta, nella fede in un Essere Superiore, giusto
e caritatevole, e nella parola di Cristo. La fede in questa pa-
rola è il motivo centrale e chiarissimo nella poesia su Gustav
Schwab.

La polemica contro gli (increduli), anche se sempre bo-
naria e tollerante e mai sprezzante o astìosa, fa capolino qua e
là; e certo la contraddizione fra un abito mentale, che spesso

risente di dottrine naturalistiche e anche positivistìche, e soprat—
tutto del panteismo sempre vivo nell’anima tedesca da una parte,
e dall’altra una forte esigenza religiosa, rimane, viva e mani-
festa, in molte pagîne dell’opera di Kerner.

C’è nella raccolta Winterblüten una poesia caratteristica:
Bei der Hochzeit eine: Ungläubigen. Si tratta di un duetto fra
lei che crede in un’altra vita dopo la morte e lui che non vi
crede. Quest’ultimo vuol godere tutto l’amore qui; lei, che
crede in un’altra vita, vuol riservare una parte dell’amore a

quando si ritroveranno in un altro mondo. E il poeta dà in
fondo ragione a tutti e due, e avverte l’incredulo di non distrug-
gere quella fede, perché è anche a favore suo, e quando ritro-

verà lei, in un altro mondo, certo non la respingerà. Il finale
è questo, così tipicamente kemeriano: «allora [in un altro 
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mondo] egli [I’incredulo] dirà: il poeta vedeva giusto: a lui la

troppa sottigliezza (der Scbarfxinn) non rese grigi i capelli. /
Amore mio! quello che la testa pensa (Der Kopf denkt) è spesso

cattivo. Solamente quello che il cuore sente, il cuore!, quello
è vero ». « Nu-r was das Herz fühlt, Herz! das ist das Wahre! ».

E la parola Herz, come si vede, è ripetuta due vtzthe13

Non avremmo insistito così a lungo su questa contraddi-
zione, ingenua e fondamentale, se non ci fosse sembrato che
essa entri nel nucleo non solo della vita ma anche dell'opera
di Kemer.

L’attrazione fra quel che puö portare al nichilismo, al
nero funereo da una pare; e, dall’altra, e spesse volte nello

stesso tempo, l’attrazione per gli aspetti lieti e buoni e positivi,
anche moralmente, della vita, e per una fede religiosa in questa
vita e insieme in un’altra, vissero tutte e due insieme nell’opera
di ]ustinus Kerner. Quasi senza che egli se ne accorgesse, al-
meno nel senso della mancanza di una piena luce di opposi-
zioni teoriche.

E il contrasto, quasi infantile, fra testa e cuore, Kopf und

Herz, forma il sustrato permanente di tutta la sua poesia, non

solo di quella da cui abbiamo tratto la citazione.
Quanto abbiamo visto in una delle poesie della tarda età,

quella che ha per titolo Le nozze di un incredulo e che sta
nella raccolta Winterblù'ten, uscita nel 1859 (tre anni prima

della morte, avvenuta nel 1862), c’era stato, in fondo, sempre.

E la primissima pagina di Die lyriscben Gedichte osa por—
tare, come dedica, una poesiola intitolata: An die Frauen, che

oggi non può farci altro che sorridere; ma che forse anche ai
giorni di Kerner dove’ far sorgere in qualche lettore un po’ di
imbarazzo.

La poesiola incomincia così: « Questi piccoli canti li con-

“ Sul ‘more’, vedi anche, a proposito della Seherin von Prevarst’, la frase
che si trova a p. 180 del libro già citato: Boten des Geisles di Emu. Bocx:
«‘Das Heu als Smmsomn’, das ist das Kennwort, durch das Kemer mit der
Selmi? dic unexsinnliche Erkmnmis der Vergangenheit und der Zukunft
vers! t». 
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sacro a voi, care! / Oh, lasciateli venire volentieri al vostro

cuore! / Il cuore, il cuore solo, li può capire! / perché proprio
soltanto il cuore li ha scritti ». E come se non bastasse, c’è

questa dichiarazione esplicita: « Non li ha dettati sapete dotto
(gelebrte: Wissen), né arte; verso queste mete non è stato

spinto il poeta. / Lui si sente portato soltanto a conquistare il
favore delle care donne e solamente la mancanza di questo po-

trebbe turbare il suo cuore ».
Più ingenui e disarmati di così non si potrebbe essere.

Non solo il cuore, ma il cuore femminile...

Qui, però, è anche la trappola fatale per l’atte di ]ustinus
Kerner.

Ci fu un equivoco, nella sua vita: scambiò l’onestà, la

rettitudine, il buon cuore, la beneficenza, per la poesia. Che

sono cose tanto diverse. E lo stesso equivoco portò, in fondo,

nell’arte. Credette Che i buoni sentimenti, il vivere sincera—

mente e profondamente gli affetti famigliari (primissimo quello
per la moglie, non secondario quello per i fratelli e i figli) e gli
affetti dell’amicizia, ai quali rimase fedelissimo, bastassero per

produrre vera poesia. Credette che la sincerità e l’impulso dei
sentimenti fossero l’arte.

Da questo equivoco nasce in fondo la sua sciatteria “ che

inquina gran parte delle sue poesie e che spesso sommerge qua]—

che buon inizio, qualche finale efficace () versi felici, sparsi qua

e là. L’ idea che l’arte è scelta, prima di tutto, scelta: fra cento

impressioni solo poche, quelle che valgono; fra cento parole,

la ricerca di quelle essenziali; che la lirica è soprattutto, per
sua natura e struttura, una necessità dj sintesi, un chiudere in

forme brevi (come s’incastona in un anello una pietra pre—
ziosa) la luce o il dolore della vita; tutto questo non gli passò
neppure per il capo.

C’è una poesia che è soltanto di testa, di intelligenza, sia
pur acuta e scaltrita, splendente e modernissima, ma solo intel-

ligenza; e, specie nei tempi moderni, si sono visti i pericoli che -

“ V. Die Kleckmgrapbie, 1857, dove arrivò a scrivere, e spesso i scambie-
chetare, versi sotto le figure, risultanti a caso da una macchia d’inchiostro.   
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porta con sé. Ma c’è una poesia soltanto del cuore; ed è peg—
gio. Direi: decisamente peggio.

Ma se è così (e facilissimamente si scopre), come si spiega
il fatto che ]ustinus Kerner in mezzo a tanto ciarpame o a
cose ovvie, che oggi non dicono quasi più nulla, ha scritto
poche poesie, forse non più di quattro o cinque, che sono poesie
vere, («echte»)‘5 e importanti, non prive di un loro estro

genuino, di una loro curiosa essenzialità e tali che, senza di

esse, il panorama del tardo romanticismo tedesco — o di un
certo romanticismo che chiamiamo più volentieri svevo —
avrebbe qualche lacuna?

Com’è che un saggista quale Hans Mayer recentemente af—
fermava di meravigliarsi che nessuno abbia messo in evidenza, ac-
canto alle ottime e famose poesie, certi versi « herzhaft schlechte »,

« cordialmente brutti » di Mörike e nessuno o pochi, invece, si

ricordino di alcuni « sehr schöne Gedichte bei ]ustinus Kerner »,
« assai belle poesie di ]ustinus Kerner»? Com’è che un cri—
tico quale Emil Staiger incomincia il suo saggio riconoscen-
do che ci sono molte poesie autentiche (« echte ») di Justi-

nus Kemer, anche se poi aggiunge che poche sono perfette
(« vollkommen >>)? E lo stesso Steiger aflerma che le prime due
strofe e l’ultima della poesia Der Wanderer in der Sagmüble
(1830), appartengono a quanto dj più misterioso riuscì al tardo

romanticismo tedesco (« gehören zum Geheimnisvollsten, was
deutscher Spätromantik gelang»)“.

Il piccolo problema critico è qui. Ma se è tanto facile
denunciare spesso, 0 quasi sempre, la sciatteria della forma,
non è altrettanto facile, anzi ci vogliono mani delicate non solo

per scegliere, si anche per scoprire il perché, nonostante tanta
sciatteria, all’improvviso un fiore di poesia genuina nasce nel-
l’opera di ]ustinus Kemer.

La bonomia, la tolleranza, il senso vivissime di umanità,

‘5 Vedi il saggio già unito, dello Summa, p. 216: «Es gibt von Îustìnus
Kerner viele echte, doch wenig vollkommene Gedichte ».

“’ In «Die Zeit », 13 marzo 1964, nell’arlicolo Bfirberwel! und Amo
Schmidt.

“ Ne] saggio più volte citato p. 216.
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il cercar di capire gli altri anche nei difetti e nelle diflerenze,

elementi fondamentali che accompagnarono ]ustinus Kerner
nella sua vita pratica e che dànno il colore alla sua anima, non

furono accompagnati — quasi a difesa, quasi come :ignum con-
tradictioni: —— da un senso critico severo che aflrontasse l’ab-
bondanza generosa di quella materia umana, che desse al poeta
la differenza necessaria, all’artista la severità di un’arma che,

scegliendo e ferendo, arrivasse a certi nuclei essenziali, sca:-

tasse il troppo facile e il troppo umano. Questo è il primo
punto.

Ci sono artisti che proprio di fronte a una materia che
minaccia di disfarsi, proprio per una soverchîa abbondanza di
bumanitax, per un pericolo di essere sopraffatti da impulsi pas»
sionali, trovano una disciplina della parola che ogni abbondanza
e disfacimento raffrena e costringe nei confini dell’arte.

Se penso alla Morte a Venezia di Thomas Mann, so di
trovarmi moralmente agli antipodi del mondo, bonario e quasi
pacioso e tollerante, di ]ustinus Kerner, che in fondo riafierma
i valori dei costumi tradizionali. Ma proprio in quel libretto
di Thomas Mann avviene il miracolo che di fronte a una ma-
teria che si sfascia, per eccesso di spregiudicatezza, per abbon-
danza sfirenata di istinti umani, anzi bestiali, proprio la mae-
stria della parola, il dominio di uno strumento che raccoglie
e frena e scolpisce in metallo quello che sta per disfarsi, oltre
i margini della vita regolare, e sciabordare in acque sporche,
permette la fusione, in termini d’arte, fra la disciplina della
forma e il disgregarsi della materia.

Tutto il contrario succede in ]ustinus Kerner. Non ci sono
gli impulsi cosiddetti <contro natura’, come nel breve romanzo
di Thomas Mann. Ma la bonomia, la tolleranza, il buon cuore

aprono le porte a tutto: e, pnima di tutto, a quella tendenza a
mettere insieme, così vicine, le rose e le tombe, i fiori e il pianto,

le danze e la morte, la salute e la malattia, lo slancio vitale del-
l’allegria e il ‘f-unereo musone’ di tante malinconie,… Una vici-
nanza, un accostamento, che erano nell’aria del tempo, e ci

' sono perfino in Heine (tanto diverso da ]ustinus Kemer, e del

quale parleremo), ma che nell'opera del poeta di Weinsberg
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appaiono forse con maggiore insistenza e petulanza che negli
altri poeti contemporanei e che, apparendo oggi quasi sempre
di cattivo gusto ai nostri occhi, ancor più forse dànno fastidio
in Justìnus Kemer.

Moda del tempo, proveniente da lontano: come distanza
geografica di tempo. Ma mi è venuto fatto di pensare, anche
come esperienza personale, che sono proprio i periodi, nella no-
stra vita, di guerre e di rivoluzioni quelli in cui il tragico e il
comico, il funereo e l’allegro, appaiono vicim. L’epoca di ]usti-nus
Kerner fra la Rivoluzione Francese (nacque tre anni prima del

1789) e le lunghe guerre napoleoniche e le altre n'voluzioni
d’Europa, fu epom quanto mai risonante di armi, di rettori
e di orrori.

Ma il problema critico è un altro: in un accostamento
spesso <teatrale’, cioè troppo facile e esterno, in un troppo fa-
cile compiacimento di mostrare il nero vicino »al bianco, la
morte vicino alla gioia come caratteristica della vita, si potrà
mai vedere la presenza di uno stile, di una vera personalità
d’artista?

Nella letteratura recente, specie in prosa (tedesca e ita-

liana e d’altre lingue), che ci ha descritte le due guerre mon—
diali, la constatazione nuda, semplice, senza neppure aver l’in-

tenzione di mettere a fuoco i contrasti, fra il tragico e l’umo-
ristico, oi ha dato pagine assai eflicaci tanto sufl’orrido quanto
sul comico che, quasi dal seno stesso dell’orrore e del dolore,
all’improvviso nasceva.

E se vogliamo fare un paragone con uno scrittore meno
recente, con Enrico Heine, la critica moderna in Germania e

altrove18 giustamente si avvia a non vedere più nel poeta dei
Reixebilder due facce: una romantica, nostalgica e sognatrice,
l’altra amara e ghignante, ma dall’esame delle condizioni sto-
riche e sociali in cui il poeta visse, dalle sue (idee? e dallo
studio dei moduli del suo stile, si è arrivati, o si sta arrivando,

alla conclusione che non una doppia faccia ma un unico occhio
vide, simultaneamente, il mondo a quel modo, e che la sua

“ Vedi lo scritto recente di LUCIANO ZAGAn, I critici di Heine, in «Il
Mondo », 23 giugno 1964.
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stessa parola nasce, quanto più e sua, in un’atmosfera, che è
insieme d’ironia e di dubbio, se non di trasporto & irridere
e distruggere quanto si vorrebbe credere e sognare.

Si può dire la stessa cosa di ]ustinus Kerner? Certamente
no. Ed è difficile parlare in lui di uno stile vero, perché c’è
piuttosto un accostamento compiaciuto (facile, e qualche volta
perfino <teatrale), fra due sentimenti diversi) che una fusione;

e non c’è neppure il sospetto di una contemporaneità dramma-
tica fra ideale e reale che tocchi l’essenza della vita, che ne

scopra il nucleo tragico.

Non c’è amarezza in ]ustinus Kerner, non c’è ironia, né

satira; non c’è quasi drammaticità, anche se tanto egli parla

di morte e di dolore. C’è una malinconia bonaria, che accetta,

quasi come una cosa normale, l’uno e l’altro aspetto della vita.
Ma certo c’è l’uno e l’altro aspetto. E quale dei due vale

di più ai fini della sua alte?

Qui mi trovo d’accordo con Emil Staiger, e mettendo la

mano in molti cespugli fitti & arruffati per trarne qualche

arbusto schietto, direi che la scelta cada prima di tutto sopra
alcune poesie in cui il nero prevale sul bianco, il senso della
morte su quello della gioia e della Vita“.

Prima di tutto 1a poesia Der WandErer in der Sägmüble. Ma
se ci si pensa bene, non è tanto il contrasto quanto un’atmosfera

di sogno che in quella poesia porta un’ala di leggerezza a.]
‘peso’ della tristezza della vita, della sua drammaticità, intesa

come fragilità e vicinanza alla morte. << Es war mir wie ein Traum »,
« era per me come un sogno »: questo verso, messo quasi un
inciso, tra due virgole, è quello Che dà il là a tutta la poesia.

Anche qui, dunque, non una presenza nuda e cruda, non

il sospetto che il nucleo tragico della vita è nella compresenza

di bene e male, di giustizia e ingiustizia, di vita e morte, come

sarà poi in certe intuizioni radicali di Kafka e di Rilke; ma

una leggerezza di sogno, che in qualche modo alleggerisce la
crudeltà della scoperta. E si pensi, nella bella poesia (posso

19 Uscita la prima volta nel « Morgenblatt» del 1830.

  



 

]ustinu: Kemer 23

essere d’accordo con lo Staiger che la quarta e la quinta strofe

rappresentino una ]ievissima discesa nella scala della bellezza,

perché c’è come un avvertimento troppo chiaro quando al

viandante è detto che egli è arrivato nel momento giusto in

cui la sega sta tagliando, proprio per lui, entro il tronco

di un abete, le quattro assi che presto serviranno alla sua

bara 2"), si pensi nella poesia, che certo è nell’insieme tutta

riuscita, a quella « süße Ruh » (« saß ich in süßer Ruh », « sedevo

in dolce calma »), come se il viandante, sedendo nel mulino, non

si aspettasse affatto di vedere quella sega impegnata in un 1a-

voro che tanto lo riguardava; e si vada col ricordo a quel

silenzio improvviso, nel cuore del mulino, allorché il viandante

vorrebbe balbettare qualche cosa per la sorpresa…. « Da ging

das Rad nicht mehr », « ed ecco la ruota non andò più ».

Silenzio, e mistero e sogno: una situazione perfettamente

romantica, dove il sogno alleggerisce il mistero, e il sogno e

il mistero rifuggono dal dare, con nudità e crudezza, quelle

che poi sarà scoperto (da Rilke, da Kafka e da altri) come il

nodo tragico della vita.
Altri momenti efficaci, fra i più efficaci, nelle poesie di

]ustinus Kemer, saranno forniti da una specie di ala nera che

corre nei cieli del poeta svevo. Una poesia21 incomincia con

questo bellissimo volo di uccelli che precipitano nelle ombre

degli alberi: « Vögel, die mit Wolken schifften, / Sanken in der

Wälder Nacht », « Uccelli, che stavano navigando con le nuvole,

affondarono nella notte delle foreste». Sarebbero degni, questi
versi, di un poeta moderno e non piccolo.

E anche la poesia An die Wandubr, che allo Staiger sembra

inferiore (e così è) a quella della segheria ad acqua, ed altri

componimenti, dove la malinconia coi veli più neri ha il soprav-

vento, non si può negare che abbiano tratti efficaci. Si dirà

dunque che la tendenza al nichilismo, spesso insita come un

"“ Si confronti invece la grazia con cui, alla fine del Viaggio di Mazar! «

Praga, Mérilge introduce, con la visione dei cavalli che pascolano sull’erba, lo
stesso avvemmento.

'“ Miuemacbtsszene, 1843.
" Vedi ancora il mio saggio Nicbilismo dei romanità, nel volume Roman-

tici tedexcbi, Cit.
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seme nascosto nella malinconia dei romantici 22, è l’elemento
più valido, il più genuino, anche nell’anima di ]ustinus Kerner?

Ma c’è anche l’altro aspetto di lui: c’è un elemento posi-
tivo di fiducia in questa vita, di sanità, di slancio vitale, il
voler godere sanamente i beni dell’esistenza, le gioie della
natura risorgente a primavera, non ultime quelle della tavola;
e anche la volontà virile di portare bravamente il peso del
dolore.

E non penserei tanto, in questo senso, alle poesie della
facile allegria come nel famoso congedo dalla città degli studi:
« 0 Tübingen! du teure Stadt! / Bin deiner Weisheit voll und
satt! / Ade! ihr alten Mauern! / Aus ist es mit dem Trauern! »
« Oh, Tubinga, tu cara città, / sono pieno e sazio della tua
sapienza. / Addio, voi vecchie mura! / E’ finita con le tri-
stezze! ».

Né darei molta importanza alle poesie in lode del vino e
dei banchetti che pure ci sono, e sono tante; e certo il distico,
ricordato anche dallo Staiger, sul vino, non potrebbe mancare in
un’antologia delle rare cose valide di Kerner: << Eh’ sie erstirbt,
die Natur, die treue Mutter, noch einmal / Ruft sie die Kinder
zu sich, reicht als Vermächtnis den Wein », « Prima che la natura
muoia, la buona madre, ella chiama / ancora una volta i suoi
figli a sé, e offre loro, come eredità, il vino ».

Né mi fermerei eccessivamente sui versi in cui 1a bonomia
dà un senso di equilibrio, non privo alle volte di una goccia di
umorismo, come nella notissima poesia sulla Scuola dei poeti
svevi (1839) o su quell’altra, dal titolo Die schwäbischen Sänger,
che ]ustinus Kerner osò indirizzate a Goethe (« ogni uccello canta
con il suo becco, come può »); e sull’umorismo di Kerner
avremo occasione di ritornare.

Vogliamo dire non solo che le poesie in cui è cantata l’alle-
gria, 1a sanità, perfino lo slancio vitale (vedi quella agli amici
banchettanti), esistono in numero non minore di quelle della
malinconia, e che per avere un ritratto corrispondente al vero
di ]ustinus Kerner bisogna tenerne conto; ma vogliamo ag-
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giungere che alcune di queste poesie non sono completamente
da disprezzare.

E’ assai difficile fornire una scelta, per validità artistica,

delle poesie liriche di Kemer, perché spesso l'inizio è buono
e poi la poesia decade; o un gruppo di versi validi è da indivi-
duare soltanto nel mezzo o alla fine di poesie mediocri. Ma, sia
pure a distanza da quelle indicate, oserei mettere la mano, per
una breve e cautelosa antologia (fra tutte le poesie in cui c’è
l’intenzione di far vedere la Vicinanza, se non 1a fusione, fra

dolore e gioia, fra lacrime e riso) proprio su quelle in cui più o
meno chiaramente balena l’immagine dell’arcobaleno.

A distanza si, ma oserei mettere accanto al Wanderer in der

Sägmüble, la breve lirica Regen und Tränen, Pioggia e lacri-
me (1844). Il motivo centrale è sempre quello della fugacità
della vita. Fugacità certo, della gioia; ma anche del dolme. Se

l’azzurro irrompe a un tratto fra le nuvole in un cielo buio
—— dice il poeta — e d’improvviso appare un raggio di sole,
non si vede più che ha piovuto; se un bambino ride, non si

capisce più che un momento prima i suoi occhi hanno pianto.
E punterei anche su altre brevi poesie, nelle quali la lotta

contro la malinconia, l’aspirazione di una volontà virile sono
evidenti. Per esempio in Erhebung (1845) dove l’immagine del
cammello, che nel deserto porta il suo peso senza lamentarsi,

serve d’avvertimento ad ognuno di noi a sollevarsi su, corag—
giosamente, nonostante il peso del dolore che la «mano di
Dio ci ha imposto » nel cammino della vita.

Fra i distici, accanto a quello citato dallo Steiger sul vino,

metterei, per la brevità succosa, anche questo, intitolato Tröstung,

Comolazione (1813): « Was im weinenden Auge mir oft die

Tränen zurückhält, / Ist ein spielendes Kind oder ein Vogel
im Flug », « Quel che nell’occhio, incline al pianto, spesso mi
trattiene le lacrime, / è un bimbo che giuoca o un uccello
che vola ».

Come apporto positivo, in verità più morale che artistico,
non sono da dimenticare le ballate.
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Il senso d’equìJjbrio, che è nascosto ma sempre presente
in Kerner, è agevolato, nelle ballate, dalla (distanza) del tempo,

poiché si tratta quasi sempre, come anche in Uhland e in Gustav
Schwab, di motivi storici.

C’è una ballata famosa: quella sul duca Eberhard im Bart
ed altre che un tempo furono molto lette. Quasi sempre è un
segno positivo, di fiducia nei valori morali della vita, che
anima la poesia: il principe più ricco, der reicbxte Fürst (tale
il titolo della ballata) è Eberhard duca di Svevia, perché il

tesoro più grande per un principe non è ne' la potenza né la
ricchezza ma è l’amore che verso di lui hanno tutti i sudditi delle
varie classi e condizioni di vita.

Lo stesso si può dire dell’altra ballata, pure molto nota:
Der Geiger zu Gmünd (1816) e anche, in un certo senso, della

poesia Der luftige Geiger. Ma ci sono anche ballate che finì—
scono tragicamente e nelle quali l’atmosfera greve di malinconia,
l’arte di addensare, con ritmo crescente, nero sul nero, dà buoni

risultati: anche in quelle ballate che si trovano nei Reisescbatten
(prima edizione, 1811) e che dunque appartengono agli anni
giovanili: qua-li Der Wassermann (1810), Der Ring, e le altre

due che sono nella V. Vorstellung della III. Reihe; o la ballata
del pozzo e del secchio che tira su lo scheletro nella V . Vorstellung
della VI. Reihe; e altre molte.

Ma il problema critico è di vedere se è possibile distinguere
nel tono, nei moduli stilistici, nella resa artistica, queste bal-

late da quelle, per esempio, di Uhland e di Schwab, con le
quali a suo tempo esse certo gareggiarono, senza sfigumre,
come popolarità e anche come consenso da parte della critica
migliore d’allora.

Rimandiamo una risposta esatta al momento in cui avremo
occasione di studiare le ballate di Gustav Schwab. Diciamo
adesso soltanto che esisteva allora un modulo poetico di bal—
lata, creatosi per varie vie e differenti influenze: una specie di
modulo comune e, dati i gusti del tempo, a livello abbasranza

alto, al quale non fu difficile conformarsi da parte di vari poeti.
Per quel che riguarda ]ustinus Kemer, fin da ora ci pare di
poter dire che egli non si distacca molto da questa specie di  
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modelli comuni; e che, in ogni mode, un segno della sua origi—

nalità non è da cercare nelle ballate ma, se mai, nelle poesie

liriche.

E’ possibile un’antologia dei passi migliori, alle volte assai

brevi, nell’opera di Kerner?
Se una tale antologia è difficile nelle poesie liriche, anche

volendosi limitare a un numero che non supererà, o supererà

di poco, le dita di una mano, ancor più difficile forse è la

scelta fra le pagine valide in prosa, nei tre libri principali di

Kerner: Die Reisescbatten, Die Heimatlosen, Dax Bilderbuch aus

meiner Knabenzeit.

Die Reisexcbatten sono un curioso libretto che a suo tempo

suscitò molto interesse, anche perché conteneva diversi motivi

a quel tempo nuovi, e per la struttura stessa breve, arruffata e

insolita, con la quale era raccontato un viaggio attraverso pa-

recchie città della Germania (fra le quali Tubinga, Ludwigsburg,

Norimberga) che in parte corrisponde al viaggio, allora di pram-

matica, dopo la laurea, e che ]u-stinus Kerner fece realmente.

Un curioso libreria, ‘la cui lettura oggi è faticosa, o noiosa, e

che pur suscita parecchie domande.

E’ diviso in dodici Reihen, ciascuna in parecchie Vorxtellun-

gen, per lo più brevi, con quattro Nacbxpiele, parole che ha qui,

mi pare, il doppio significato di <appendice", di poxtludium e

di (farsa) ed è in prosa e in versi, secondo 1a moda del tempo.

Certo una cosa nuova, in confronto al petioda-re quasi sem-

pre lungo e complesso, anche nello stile dei romantici, della

prosa tedesca è quel modo di scrivere breve, con proposizioni

quasi tutte principali, con me subordinate che ]usninus Kerner

con questo libretto quasi inaugurò: uno stile rapido, chiaris—

simo, quasi telegrafico. Ma se ci venisse la voglia di dire che

nel 1811 ]ustinus Kemer anticipò in qualche modo la prosa dei

Reisebilder di Heine, subito ci rittarremmo indietro... Tanta è

la vera novità, non soltanto sintattica, della prosa di Heine:

l’occhio acuto e pronto a vedere, con ironia e nostalgia, gli aspetti

della realtà e insieme, oserei dire, l’orecchio che non poteva

dimenticare le nenie & le melodie di tempi antichi, di vecchie
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leggende generose e sognatrici, nei migliori momenti di Heine.
Tanta è, nei Reisescbatten di Kemer la confusione, nonostante
la brevità del dettato, dei sentimenti, l’arruffìo delle idee, ac-
cennate e subito lasciate, il comparire dei personaggi e il loro
perdersi, come ombre, per poi ritornare di nuovo, non meno
ombre di prima.

E bisogna resistere anche alla tentazione di vedere nella
struttura della prosa di questo libretto una specie di composi—
zione a bianco e nero, come lo stesso titolo Ombre di viaggio,
(in una specie di giuoco di ombre cinesi, che allora, con la
invenzione della ‘lanterna magica’, era di moda) esigerebbe. E
invece quali e quanti veli incerti e fluttuanti su quel giuoco
che, se fosse stato soltanto di bianco e di nero (allegria e tri-
stezza funerea) sarebbe stato un giuoco di contrapposizioni nette
e precise! Sta di fatto però che proprio nei Reinschauen, a co—
minciare dalle prime pagine, c’è, scoperta & ingenua e teatrale,
quell’intenzione di un accostamento fra bianco e nero (si veda
già, nella prima Vorstellung della prima Reihe, il coro degli
spettri che escono da una chiesa dopo un inizio scherzoso) che
nelle poesie era forse meno accentuata.

E come sono da leggere i Reisescbatten? In chiave di realtà
o di fiaba? E non è già una fiaba que! bastone che, rimasto
in un angolo di un’aula dell’università di Tubinga, ha ascol-
tato tante lezioni da diventare lui stesso, con la sua secchezza,
un dotto professore, il quale, vestito in palandrana, si mette in
cattedra? Satira della seccheua dei professori, che anticipa
quella di E. T. A. Hoffmann in Klein Zacbex e altrove?

E nel 1811, alcuni anni prima di Hoffmann, la teoria dello
‘sdoppiamento’ non ha un precedente nel nano del primo
Nacbspiel, che si divide in tre o quattro apparizioni o trasfor-
mazioni diverse? E quanti sono i motivi che in queste paginette
anticipano fiabe e novelle romantiche? Ma sempre si tratterà
appena di germi, di accenni, quasi sempre rimasti rozzi e spesso
opachi, come larve incappuccia—te e senza vita.

C’è nella dodicesima Reihe un accenno di novella, che
avrebbe fatto la gioia di Pirandello: una grande signora, pa-
drona di una bellissima villa, dà una festa. Tutti la credono  
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normale, e invece la signora e stata pazza: ha solo una gior-

nata buona, di completa saggaza e equilibrio. E’ brava e

saggia con tutti gli ospiti; e il giorno dopo rientrerà, pazza più

di prima, nel guscio della sua vita.

E, a proposito di pazzia, quale uso pesante e sgmzìato ne

fa Kerner in un suo personaggio, di nome Holde (che è poi

Hölderlin in persona, il quale già nel 1811 stava, pazzo da

qualche anno, nella torre di Tubinga, e ]ustinus Kemer lo

conobbe, anzi come studente in medicina lo ebbe in cura);

quale uso sgraziato e poco intelligente, se un poeta mette quasi

in ridicolo un altro poeta, tanto più grande di lui! E quale

differenza in confronto all’afietto, col quale un altro <svevo

minore’, Gugliemo Federico Waiblìnger, rievocò Hölderlin, an-

cora vivente a Tubinga, in alcune pagine scritte a Roma prima

del 1830...

Quanti sono i brani che si possono salvate in un labirinto

di tante piccole vicende e sentimenti e giuochi, ora superficiali

(: sfrenati, ora seri, come si trovano nei Reisexcbatten? Direi che

non possono esser molrbi: c’è lo spunto del bastone diventato

professore, c’è quello della novella della pazza, ci sono le de-

scrizioni, sia pur di volo, dj città e di campagne e, prima di

tutto, ci sono le impressioni della natura: boschi e alberi soli-

tari, e ruscelli. E quanti uccefli! Gli alati canori sono (anche

nelle poesie) fra gli amici più fedeli di ]ustinus Kerner. E non

dimenticherei quel monaco giardiniere (nella VI. Reihe) che

sente «l’odore delle stagioni», che sa distinguere le stagioni

dal loro odore.

A proposito dell’amore per la natura, per gli uccelli, le

piante, gli animali tutti, si deve fare questa osservazione: tanti

uccelli in ]ustinus Kerner, ma più in là dei nomi soliti (usi-

gnoli, fringuelli, merli, ecc.) non si va; e così l’amore per le

piante è un amore generico, ma senza nomi, senza la indivi—

dualità delle famiglie e delle specie arboree. ]ustinus Kemer non

ha affatto la conoscenza precisa, particolareggiata e quasi scien—

tifica, che della natura ebbero Goethe e quasi tutti i suoi scolari:

Mörike, Gottfried Keller, Hans Carossa ecc. o, e più di tutti,

Annette von Droste-Hiilshoff. L’amore di Kerner per la natura
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è quasi indifferenziato; e il suo stile anche qui, pur quando
è sincero, dà nel generico... Osservazione che può avere il suo
valore.

E a proposito dei Reixescbatten non si può negare che i
personaggi spesso si muovono e si comportano come marionette,

con quell’alone di nuovo e di misterioso che allora, verso il 1811,

si voleva attribuire alle marionette. Una lettera di Kerner a Uhland
da Amburgo, durante il famoso viaggio, nel 1809, dice che le
marionette sono meglio dei personaggi, meno false. Non cam-
biano nome: non fanno commedie. Ma non venga la tema-
zione di pensare, per queste parole, alle marionette di Kleist &
neppure agli automi di certe fiabe e di un romanzo di Achim von
Arnim: la posizione di Kerner è completamente diversa, benché
ci sia anche in lui un barlume di cose nuove, e benché siamo

negli stessi anni: tra il 1809 e il 1811. Né si può dau- credito
a una vicinanza vera coi (cartoni animati) di Disney, ai quali
qualche volta per i Reixescbatten si può pensare...

La posizione di Kerner è molto più ingenua e bonaria e,
si direbbe, popolaresca: senza l’intuito della (solitudine tra-

gica> (dalla quale non si salvano neppure le marionette) in cui

Kleist scoprì il dramma non solo della propria esistenza ma
di tutta la vita; senza l’intellettualismo visionario) di Arnim,

cui non sfuggono neppme i suoi automi; senza le finezze, mali-
ziose e moderne, solo apparentemente infantili, di Disney.

Se è difficile scegliere dalle poesie liriche e dai Reinschauen,
è facile invece staccare una parte viva dagli Heimatlasen.

E’ la parte che uscì già per conto suo, quale cosa autonoma,
nel 1813, col titolo: Goldener, nella raccolta Deutscher Dich-
lerwald; e poi fu incorporata negli Heimatloxen, i quali per la
prima volta uscirono, come abbiamo detto, nel « Morgenblatt » del
1816, portando un altro titolo: Der Wanderer zum Morgenrot.

Questa fiaba, nelle edizioni del 1816 e nelle seguenti,

Justìnus Kerner la mette in bocca a Sililia, una ragazza che,

insieme con l’adolescente Serpentino, è la protagonista degli
Heimatloxen.

Pagine tutte felici; e il filo che conduce attraverso la fiaba
è quell’elemento popolaresca, congiunto con un senso di bono—
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mia e di tolleranza, che già vedemmo correre entro le poesie liri-

che e anche nei Reixescbatten. ]ustinus Kerner è forse il meno

intellettualrìstico dei romantici, forse ancor meno di Bremano;

è il più popolaresca, più di Brentano e di Hauff; anche se le sue

origini non sono propriamente popolane da parte del padre e del

nonno, alti impiegati dello Stato svevo, e neppure da parte della

madre, i cui antenati furono pastori protestanti e impiegati. Ma

]ustinus Kemer, per il suo temperamente, per i vari mestieri

fatti in un momento difficile della sua vita, nella prima giovinezza,

dopo la morte del padre (fece il falegname, il pasticcere, l’apprerr

dista in una fabbrica di stoffe ecc.), era particolarmente adatto a

sentirsi vicino ai sentimenti e ai gusti del popolo.

Goldener è il sesto dei sei figli di un povero pastore di

campagna. Un giorno, una fata trova i sei ragazzi in un bosco,

prende simpatia per lui e gli dice: « Der weiße Fink, die goldene

Ros’ / die Königskron’ im Meeresschoß ». E’ una profezia che

suona così: « II fringuello bianco, la rosa d’oro, / la corona di re

nel grembo del mare ». Come nelle fiabe, tutto si avvera. Cammi-

nando per tre giorni, da 5010, mentre i fratelli sono dileguatì,

Goldener arriva su una radura del bosco, vede un tòccolo e, come

un uccello, è preso nelle panic. Diviene egli stesso uccellatore

e un giorno prende nella pania « un fringuello bianco ». Il padrone

del ròccolo lo caccia perche' è sicuro che un animale così strano

« ha a che fare col diavolo ». Goldener vaga per tre giorni nel bo-

sco, arriva in un giardino e invece di un cespo di rose selvatiche,

come gli aveva comandato l’uccellatore suo padrone, porta un man-

nello di rose d’oro. «Va’ via, tu hai a che fare col diavolo »,

Così, per la seconda volta, è scacciato. Si reca sul mare, in una

barca, insieme con alcuni pescatori: nella rete, in mezzo ai

pesci, viene pescata 1a corona di un antico re, morto cent’anni

prima. Chi avesse ritrovato questa corona, comandava la leggenda,

sarebbe diventato re. E Goldener diventa re.

La prosa di ]ustinus Kemer ha trovato qui, come un’acqua

che finalmente s’è incanalata e scorre tranquilla, il suo letto. Un

fluire sicuro, non più rotto da velocità e brevità, che pure qualche

volta avevano la loro efficacia nei Reinschauen: la storia

semplice di un ragazzo solo, abbandonato dai fratelli, che molto
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In da penare, che è creduto imparentato col diavolo e che alla

fine vince. Un senso d’allegria e di apertura, di vittoria sul male

e sul dolore; e tutto visto quasi in sogno, proprio come nel Wan—
derer in der Sägmüble. Ma non più il mistero della morte dolo-
rosa, tanto vicina a ognuno; sì, invece, con una punta di umori-

smo, il mistero della vita i-n un ragazzo felice. Anche qui dunque
è un’ala di sogno che salva la poesia.

E queste pagine fanno parte sicuramente di un’antologia idea-
le dell’opera di ]ustinus Kerner.

Non prenderei altro dagli Heimatlosen: neppure gli accenni
qua e là alla vita nel bosco, ai contatti con la natura che hanno
gli strani ragazzi Serpentino e Sililia, dalle origini misteriose,
« senza patria » (Heimatloxen), con una meta che dovrebbe essere

quella, in fondo, di tutti i romantici: unione fra spirito e na-
tura. Non prenderei nulla ne' dalle vicende, che sono, in fondo,
due storie parallele e solo alla fine convergenti, di Serpem-ino e
di Sililia; né dalla storia del vecchione della montagna ”, della
sua morte e sepoltura nella grotta delle stalattiti, diventato lui
stesso, ultracentenanio, quasi una stalattite. Nulla prenderei dalle
strane e confuse teorie fvra natura e spirito, che sono in queste
pagine e che tanto dispiacqueto a Uhland.

Non altrettanto facile, ma meno difficile che nelle poesie
liriche e nei Reixescbatten, dovrebbe essere 1a scelta dal Bilderbuch
aux meiner Knabenzeit.

E’ il libro in un certo senso meno originale di ]ustinus
Kerner, come propositi e struttura. Kerner ha voluto dare, nella
forma solita e senza pretese, a mo’ di documentario più che di
opera d’arte, la sua autobiografia nei primi anni della vita: dal
1786 al 1804, diciotto anni“.

E c’è la stessa confusione, la stessa mancanza di un piano che
era nei Reisexcbatten; ma non ci sono la speranza (o prensa) di
una originalità, 1a stranezza del modo in cui sono composti i

” Che alcuni dei principali motivi degli Heimatlaxen (specialmente quelle
del vecchio che abitava solitario in un bosco, quello della Nacbt/räulein, dei
cacciatori al lume di lunn eee.) fossem già nei Reisercbatten, è smo già notato
da molti e particolarmente dal Bü'l'rm, op. cit., pp. 137 ss.

“ Di fatto poi il Bilderbuch, specie nella vita dei fratelli, va clue il 1804.
Il sottotitolo dd libro è Erinnerungen aus den Iabren 1786-1804.   
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Reisescbatten, né l’arditezza delle teorie degli Heimatlosen.
Se c’è un ordine nel Libro delle immagini della mia adole-

xcenza, questo è nella divisione per personaggi. Specialmente per
quanto riguarda i fratelli: soprattutto la figura di Giorgio, che
andò a Parigi, entusiasta della Rivoluzione, vi prese parte, ma

poi si staccò dai giacobini al tempo del Terrore, ritornò in pabtia
e fu anche in Italia; la figura di Carlo che nel Württemberg e
altrove compì una lunga carriera militare e diventò generale;
Luigi, che seguì la Via ecclesiastica; e le due sorelle e i genitori.
A proposito di questi ultimi, ]ust'mus mette in evidenza la sag-
gezza amministrativa (era impiegato statale), l’equilibrio, e
anche certa dose di umorismo, nel padre e negli antenati patemi;
la tendenza ai contatti col mondo dell’invisibile, alle stranezze e

anche alla pazzia, negli antenati materni.
E ci sono molte occasioni mancate, in questo libro sull’in-

fanzia, come nei libri precedenti: cioè motivi, presi dalla na-

tura o dalla psicologia, che sarebbero stati suscettibili di buoni svi—
luppi per la poesia e invece vengono abbandonati, come se l’auto-
re non si accorgesse dell’occasione perduta.

Fra tante pagine autobiografiche, se dovessi scegliere, non
mi fermarci sui primissimi anni e nemmeno su quelli della prima
gioventù o sulle digressioni, spesso assai lunghe, riguardanti la
vita dei fratelli; ma cercherei respiro nelle pagine sugli anni
dell’adolescenza. Specialmente su quelli di Maulbronn, allorché
]usninus seguì il padre, che da Ludwigsburg fu trasferito, per il
suo ufficio, nella cittadina sveva dove è la famosa abbazia ci-

stercense.
Maulbronn con la sua mescolanza di singolarità architetto-

niche e dì bellezze naturali (i bellissimi boschi, i vigneti e il

laghetto dietro il convento), con quel che di misterioso portava,
e porta ancora, nella sua aria la storia, ormai spenta, di tanti

monaci attraverso i secoli, le loro ricchezze, la leggenda che
mette in rapporto uno dei loro capi nientemeno che col (Doctor
Faustus’, il mago dei maghi, e dunque col diavolo; la grande ab-
bazia, i lunghi corridoi pieni di ombre, le arcate e gh' atri,
magnifici e deserti, un complesso di edifici antichissimi, che fanno
corpo con l’abbazia e in uno dei quali ]uslinus Kerner abitò con
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i suoi parenti; la <prelatura’ e il (dormitorio), le cantine e le
soffitte immense, dove si vedevan fuggire, correndo, torme di

topi bianchi, grossi come gatti, e qualcuno diceva che fossero
spiriti, altri anime di monaci morti..., Maulbronn sembrava fatta

apposta per eccitare la fantasia del piccolo ]ustinus, che allora
era sui dieci anni e che già per temperamento, per eredità da
parte della madre, per influenze dell’atmosfera dei tempi, aveva
tendenze a credere nel sopraseusibile, ad avvicinarsi alle Nacht-
seiten, agli « aspetti notturni » della vita.

E d'altra parte le passeggiate, i viaggi (anche per ragioni di
studio) nelle vicinanze di Maulbronn, portarono il ragazzo a con-

tatto con gli ìnsetti, con le piante, con i piccoli animali, sveglian—
do in lui un’attenzione che era già desiderio di capire e di indaga-
re, « denn ich glaubte schon damals an die Existenz von Geistern,
und mein naturforscherischer Trieb, der früh in mir auftauchte,

ließ mich schon da genauere Erforschung wünschen », « perché già
allora io credevo nell’esistenza degli spiriti, e la mia tendenza a
indagare la natura, che presto si svegliò in me, mi faceva già
allora desiderare uno studio più preciso di essa ».

Ecco insieme le due tendenze diverse: quella a credere nel-
l’invisibile e l’altra, contemporanea, del gùsto per l’indagine scien-
tifica. Due cose tanto diverse e che in Kerner sono unite. Alle
parole, però, che subito dopo Kerner fa seguire a quelle citate,
& cioè che accanto alla fantasia rimasero sempre in lui « Beson-
nenheit und Verstand », « riflessione e intelletto » e una spinta
all’« indagine chiara » che gli fece distinguere « das Wahre vom
Unwahren », « il vero dal non vero », crederemo un po’ meno...

Vero è soltanto che le due tendenze stettero insieme, con natu-

ralezza, nel suo temperamento.
Ma fra queste due tendenze diverse, in una serie assai lunga

di notizie autobiografiche, che spesso rimangono piatte e che la
distanza zii tanti anni ha sbiadito, un filo conduttore, anche qui,

può guidarci, con sicurezza: è il filo dell’umorismo.
Dove la vena umoristica zampina e per un poco (purtroppo

non a lungo) si distende, lì si possono mettere con fiducia le

mani per una scelta, anche nel Bilderbuch aus meiner Knabenzeit.

Le due pagine su quel prete, che a ]ustinus ragazzo faceva da
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professore e che un giorno fu da lui messo su un cavallo biz-
zarro e in mezzo a grida spaventate attraversò tutta Maulbronn e
per poco non si ruppe il collo, entrando di corsa sotto il portone

della casa del padre, sono due pagine felici. Il ritratto della
'prelatessa’ dal viso di civetta; quello, soprattutto, del cocchiere
di casa Kerner, di nome Mamas, il modo in cui il padre, che di

natura era severo, trattava con umorismo certe vecchie signore

che gli venivano a far visita, e altre e altre pagine —- spesso
soltanto brani di pagina — sono episodi che abbastanza facilmente
si potrebbero staccare. '

Umorismo facile, bonario; ma sempre felice. Quando si è

detto così, poco c’è da aggiungere. Forse l’appoggio maggiore
all’umorismo di Kerner viene da quell’elemento popolaresco cui
abbiamo accennato, dalla presenza in lui, che pur non veniva

direttamente dal popolo, del buon senso, della semplicità e insie-
me di un pizzico di furberia e di arguzia che non sono quasi mai
estranei all’anima del popolo.

Niente c’è, nefl’umorismo dì Kerner, che possa accostarlo

all’ironia: né a quella goethiana né, tanto meno, all’ironia ro-
mantica propriamente detta, che ha — come è noto — origini
filosofiche. Ma l’umorismo dì Kerner è anche lontano da quello
che più potrebbe assomigliargli: l’umorismo dì Clemens Brentano.

Anche in Brentano, discendente da ricchi borghesi italiani e
tedeschi, c’è una vena popolaresca, un desiderio — più che una
realtà — del semplice e dell’innocente. Ma in Clemens —— a parte
certa cattiveria che da giovane gli ispirò satire e scherzi, anche
maligni — c’era un groviglio di complicazioni dolorose e tragiche,
un bisogno di sfogo che sempre, anche nella fiaba e nell’umorismo,
alla fine scopriva un (io) inquieto e senza mai pace e cioè, sotto
l’umorismo, sempre c’era la tendenza alla confessione lirica.

In ]ustinus Kerner l’umorismo ha un suo equilibrio che
tiene conto anche delle cose che sono fuori di noi, della realtà

della vita, fatta di tristezze e di gioie, di nero e di bianco.

E perché le pagine umoristiche (e qualche volta anche certi

motivi umoristici nelle poesie liriche) sono tra le cose più rin»
scite di Kerner? Io credo anche perche' l’umorismo apriva, con
facilità, le porte a tutte le contraddizioni, a quella mancanza di
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logici'tä severa di cui più volte abbiamo parlato.
C’è il dolore nella vita, c’è la morte — ha l’aria di dire

]ustinus Kerner _, ci sono le tombe; ma c’è anche la buona

tavola, il vino, l’amicizia, i ricordi d’amore. Non bisogna inda-

gare fino a scoprire il nocciolo tragico della vita che è forse
nella contemporaneità, nella coesistenza di molta ingiustizia e
di poca giustizia, forse di morte e di vita, unite insieme in ogni
momento, come in una pagina unica. Bisogna accontentarsi di

un accostamento bonario, un accostamento nel quale il nero e il
bianco, la tempesta e il sereno si succedono in breve spazio di
tempo e quasi nello stesso cielo. Un accomodamento malinco-
nico ”.

E ritorna l’immagine dell’arcobaleno, quasi come un sim-
bolo. Accanto alla poesia Regen und Tränen, che già ricordammo,
c’è ne un’altra intitolata Die Mixcbzmg (1839) che, senza essere

una bella poesia e senza rappresentare una ‘mescolanza’ vera e
propria come il titolo promette, può servire al nostro scopo.

Dice la poesia: « Wenn Schmen mit Lust des Sängers Brust

durchzieht, / Entspringt aus ihr das fathenreichste Lied. / Fällt
Regen in den Glanz der Sonne mild, / Entsteht des Regenbogens
buntes Bild ». « Quando il dolore, insieme con la gioia, attraversa

il petto del poeta, / da questo zampina ü canto più ricco di co-
lori. / Se la pioggia cade soavemente entro lo splendore del sole /
sorge l’immagine variopinta dell’arcobaleno ». Tale è la Mischung.

Si può chiedere alla poesia di ]ustinus Kemer la rapidità di
un’intuizione, come è nei versi citati; si può chiedere, nono-

stante l’abituale sciatteria, un émpito, un estro che all’improv-
viso si spoglia di ogni impedimento e vince, sia pur brevemente,
la troppa facilità e la stessa sciatteria, come qualche volta in
Kerner avviene. Ma non gli si deve chiedere logicità alcuna.

”’ Non si può non pensare, a questo punto, a certi aspetti del Biedermeier
che, come è noto, è stato un movimento non soltanto austriaco ma europeo;
e anzi, proprio dagli scritti di un maestro di scuola svevo, per opera di due
autori svevi, prese il nome. Si pensi a certi rifugi, dalla mediocrità del presente,
in un mondo di sogno e di fiaba come è in Raimund e, in misura minore, a
certe punte satiriche, Anche se moderate, dì Nestmy. Ma bisognerebbe far vedere
anche le difierenze, non poche, tra la poesia sveva e quella del Biedemeitr propria-
mente detto. In ogni modo, in un Libro su Kemer non potrebbe mancare un
capitolo intitolato: Janina: Kemer e la Biedermeierzeìt.
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Non si può chiederla mai ai poeti, neppure ai grandi, come 1a si
deve domandare ai filosofi e ai pensatori, E questo è ovvio. Ma
ci sono poeti nei quali la natura stessa delle loro poesia spinge,
con profitto, alla ricerca dell’essenziale, allo scavo di alcuni punti
fermi. Ce ne sono altri, in cui tale ricerca è inutile.

Ma questo <chiedere meno’ è già un limite della loro poesia.


