
 

 
    

LA PADRONA DI CASA

di BONAVENTURA TECCHI

C’è chi ammira ed è innamorato delle proprie doti (o di
quelle che crede di avere); c’è chi ama soprattutto le doti degli
altri e che sa di non possedere. Credo che questo secondo caso
avvenga non tanto per modestia () equilibrio, quanto per desi-
derio di completamento. '

Noi viviamo indubbiamente, da qualche decennio, più nel-
l’epoca della filologia che in quello della poesia, anche se chi
scrive non è tra coloro che, presi da pessimismo, pensano () te-
mono, sia pure per amore della poesia (« chi ama teme »), che

la poesia e l’arte presto finiranno, inghiottire dalla tecnica e dalla
cultura di massa.

Siamo invece tra coloro che — nonostante un’innata malin-
conia, confinante alle volte con la disperazione; o forse non proprio
per questo? — credono nella « vecchia ciabatta » dell’anima e
che la poesia e l’arte avranno vita fino a che esisterà l’anima
umana.

Ma qui non si tratta di poesia da creare, sì invece da inten-
dere, leggendola nei testi antichi e nei moderni, magari anche in
quelli modernissimi. Dico di una poesia che già esiste, che fu
già fissata nella parola scritta.

E quel che accade oggi —— non ci sono ignote le differenze,
le grandi differenze, quasi apocalittiche, dell’oggi in confronto
all’ieri —— è, in qualche modo, avvenuto anche nel passato. Dopo
il secolo di Pericle, l’età degli alessandrini e dei grammatici.
Qualche cosa di simile, sia pure con minore chiarezza, avvenne,
dopo l’età augustea, nella letteratura latina, e in altre epoche...
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Età utilissime, e gloriose; e importanti per il patrimònio del sa-
pere. Non abbiamo nulla da dire contro di esse.

Né è da meravigliarsi — passando da cose grandi a una pic-
cola —— se il direttore di questa rivista di studi germanici, pur
non essendo, per abito mentale e per preparazione, un filologo,
e neppure uno storico, in senso stretto, della letteratura, vuole
che la sua rivista — pur rimanendo fedele, per quanto possibile,
agli ideali di chi 1a fondò una trentina d’anni fa — sia aperta, anzi
sia dedicata per gran parte, come i tempi vogliono, forse anche
per massima parte, a studi filologici e storici.

Abbiamo grandissimo rispetto per la filologia e per la storia.
E come potremmo non averlo? Il buon senso ci dice che la poe-
sia — senza ricorrere ad espressioni di moda delle quali alle
volte, scrivendo, troppo ci si compiace — è affidata alla parola,
vive nella parola. E dove andarla a cercare se non nella pagina?

Lo studio dunque, prima di tutto, dei testi, l’amore — come
dice l’etimo stesso di ‘filologia’ — alla parola. Studio esatto della
sua composizione e sue origini e divenire. Esattezza che esige,
indubbiamente, un abito scientifico.

E ogni studio della parola non è' anche studio del divenire
di essa, cioè storia? Herder che, come tutti sanno, insieme con
Hamann, fu tra i primi, nel mondo tedesco a studiare la nascita
della parola, vide nella storia dj questa la storia dell’umanità;
intuì, attraverso la filologia, il fluire della storia, quello che poi
sarebbe stato chiamato ‘storicismo’.

Ma la storia ha significati anche più larghi. E’ la collocazione
di un’opera di poesia 0 d’arte entro l’alveo vivo della (cultura),
che è poi, anch’essa, nel senso di ‘civiltä’, il volto — o uno
dei tratti essenziali del volto -— della storia…

Tutto questo fu dimenticato, o parve fosse dimenticato, non
dai migliori ma da alcuni rappresentanti della così detta critica
estetica. Cattiva dimenticanza.

Anche noi abbiamo diffidenza per le così dette « chiacchiere
estetiche ». Diffidenza poi — e lo dimostrammo già in un’ope»
retta di oltre quarant’anni fa 1 _ che diventa grande quando si
tratti dell’intrusione di quella fra le arti che anche ai romantici
parve la più romantica ma anche la più pericolosa, la musica:

‘ Wackenroder, Firenze, «Solaria », 1929, pp… 169 ss,
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la" Confusione tra musica e parola. La musicalità — e anche la
“pittoricìtà’ — della parola: bellissime cose ma incapaci d’arri-
vare, di per se stesse, a una individuazione vera dello stile di un
autore, all’essenza della sua arte; anche se non saremo proprio
noi a negare che il confronto —— fatto con molta discrezione _
con le altre arti possa, specie in alcuni autori, essere utile.

Siamo contro le « chiacchiere estetiche », ma nello stesso
tempo siamo convinti — e l’abbiamo detto, pure questo, un’altra
volta2 — che esiste anche un rigore del giudizio estetico: un
rigore che è tanto più severo, e difficile & scender & patti con le
chiacchiere, quanto le sue regole sono — o sembrano essere ——
meno facili a venir fissate e catalogate.

Forse un'altra volta sarà bello discutere dei giudizi di va-
lore, dei giudizi di gusto e anche di quelli delle mode: tre gra-
dini diversi, e forse tutti e tre necessari3 per una valutazione
completa dell’arte.

Questa volta ci contenteremo di dire che — "come s’è af-
fermato in un’altra occasione — l’ideale di una critica perfetta
sarebbe quello di poter unire il « rigore dell’ingegno critico, non
disgiunto da intuito poetico, al rigore dell’esattezza filologica ».
Ma mentre il primo esige una mentalità, almeno in parte, anche
artistica, la seconda vuole «un abito, in fondo, scientifico » ‘.

Cosa dunque difficile, e assai rara; se non proprio impos-
sibile a realizzare, ma che può star bene, quasi come un’insegna,
in cima ai pensieri di un critico leìterario @ sul frontone di una
rivista di critica.

Sono queste, ahimé, osservazioni assai facili, sulle quali
tutti facilmente possiamo essere d’accordo. E sarebbero osserva-
zioni perfino ovvie, e dunque inutili, .se non ci fosse, a nostro
parere, una constatazione da fare e un invito.

Proprio guardando ai fatti e lasciando da parte le idee ge-
nerali, mi è capitato, leggendo saggi recenti dj critica, special-
mente di giovani _ dei quali ammiro la preparazione filologica

? Romanlia‘ ledexcbi, Milano, Ricciardi, 19642, p. 170,
3 Vedi anche lo scritto di MARIO PRAZ: Crilica xlon'ca e critica di valore

(in «Paragone », 1964), col quale mi trovo, in fondo, d’accordo, anzi è stata la
lettura di quelle pagine & decidermi & scrivere questa noterella.

‘ Dal saggio Mörike, premiare e poeta, in Romantici Iedexrbi, Milano, Ric-
ciardi, 19641, p‚ 173.
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e storica, ma nel cui modo di scrivere vorrei ci fosse maggior
chiarezza e semplicità ed eleganza di stile: cose non completa—
mente degne di disprezzo —— mi è capitato, dicevo, di notare
che in quelle pagine qualc’he cosa, secondo me, in mezzo a tante
qualità, mancava.

Non ho capito bene da principio che cosa mancasse: si trat-
tava d’un’impressione ancora vaga. Ero preso, sinceramente,
d’ammirazione per la dovizia delle notizie, per la bravura della
disciplina filologica nell’interpretazione dei testi, per la giusta
collocazione storica, per il senso vivo della cultura che ha sue
ragioni e modi sia nel progredire che nel sostare. Soltanto che
per me, scrittore oltre che lettore di poesia, quell’impressione che
qualche cosa mancasse si faceva, via via, sempre più evidente.

Era come se di una bella casa mi fosse offerto con genera
sità di conoscere tutto: le fondamenta su cui era sorta, i mate-
riali, anche minuti, da cui era formata, l’idea che aveva ispirato
l’architetto, i mobili che l’adomavano, le pareti, i quadri dell’epo—
ca, i tappeti, le musiche del tempo che vi risuonavano: benissi»
mo tutto. E chi poteva dire che non fossero utili a capire meglio?

Ma mi parve a un tratto, con chiarezza, che, fra tante cose,
tutte egregie e giustificatissime, ci si dimenticasse un po’ troppo
della padrona di casa che abita in quella dimora e che è — o
dovrebbe essere — la poesia.

Ho sempre pensato che la critica si possa valere di tutti i
mezzi, nessuno escluso: come chi, guardando un quadro da vi-
cino, senta, a un certo punto, il bisogno, per capire meglio,
d'allontanarsi da esso, ma camminando & ritroso, magari interv
nandosi per tutta la lunghezza del luogo in cui la pittura è esposta
ma pur tenendo sempre gli occhi al quadro; e poi, ricco di quel-
l’esperienza di un cammino a ritroso, ritorni, da vicino, ad am—
mirare l’opera dell’artista.

Tutte le esperienze, e tutti i cammini, diretti o indiretti,
collaterali e magari sotterranei; tutti gli avvicinamenti o le ap-
parenti lontananze; e, prima di tutto, lo studio diretto, che oggi
si chiama filologia, della materia di cui son fatti i quadri, gli
spartiti, e, nel caso nostro, i testi letterari.

Ma non dimentichiamo la padrona di casa, che abita in
quelle pagine, e che è la poesia.

Sarà un atto di cortesia e di modestia. Ma anche di giusti-
zia e, in fondo, di buon senso.


