
 

 

LA POMARE DI HEINE E LA CRISI
DEL LINGUAGGIO ‘LIRICO’

di LuchNo ZAGARI

Proponendoci di analizzare (a distanza ravvicinata) una sin-
gola poesia di Heine, vorremmo raggiungere un duplice risultato.
Prima di tutto intendiamo saggiare il travaglio espressivo di
Heine seguendolo nella concretezza del processo che lo porta dal
contatto con la realtà —— attraverso la creazione (o la distruzione)

di un mito — alla costruzione della poesia. D’altro canto ci sem—
bra necessario inserire la creazione di questo singolo ‘mito’ nella
più vasta problematica cui essa si ricollega: la possibilità per un
poeta come Heine di creare un mito dell’era: e più specificamente
del Weib, una possibilità cui lo stesso Heine dimostra in ogni
punto della sua opera di attribuire un’importanza centrale. Ci
avvarremo, a tale scopo, dell’aiuto che ci potranno fornire gli
strumenti più disparati (dalle analisi tematiche a quelle metriche
e ritmiche, dalle considerazioni ideologiche e sociologiche & quel-
le morfologiche e <impressionistiche’), ma tutti questi strumenti
saranno sempre asserviti all’unico fine che è quello di offrire un
contributo —— e sia pure incentrato su un unico motivo — alla
comprensione storico-estetica della poesia di Heine.

Il mito dell’erotismo cittadino creato da Heine costituisce
sostanzialmente un unicum nella letteratura tedesca del tempo
ma pure si inserisce, anche se in forme originalissime, in uno
sviluppo che coinvolge tutta la società e la cultura tedesche. Non
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si dimentichi che, negli stessi anni in cui Heine viveva questo

motivo e tentava di esprimerlo in poesia e in prosa, affiorava

— nella poesia drammatica — tutta una tematica erotica, dal

Grillparzer maturo ai tre più giovani poeti drammatici Büchner,

Hebbel e Wagner. Si può anzi dire che le più importanti prese

di posizione di fronte alla realtà si concretano in questi poeti

(poco importa qui se come partecipazione o come evasione) an-

che nelle forme di un mito erotico. Non è qui il caso di appro-

fondire Ie disparate tendenze di tali creazioni (disparate fra loro

e nei confronti di Heine). Per noi è sufficiente mettere in rilievo

l’importanza storica del fatto stesso Che un simile sviluppo sia

stato possibile in una letteratura come quella tedesca che per

lungo tempo aveva dato espressione ad esperienze per 10 più

ben diversamente indirizzate in senso spirituale o spiritualistico.

Come è noto', solo a partire dall’ultimo terzo del Settecento

era avvenuta la scoperta dell’erox. Non c’è evidentemente biso—

gno di insistere sulle figure di Gretchen, di Pandora (del Prome-

theus), di Mariane o di Phih'ne (della Teatraliscbe Sendung). Più

importante è qui per noi osservare che — nonostante la nuova

ampiezza di orizzonti conquistata con queste figure dal giovane

Goethe — tutto sommato quella scoperta avvenne in forme

piuttosto ambigue e cioè inette a debellare in maniera definitiva

l’immagine astrattamente ‘stilnovistica’ della donna. Tale ‘stilno«

vismo’, al contrario, lungi dal dissolversi in una più concreta

visione della donna come creatura umana, continuò a mantenere

intatte le sue possibilità di affermazione, non solo di contro alle

figurazioni dell’eros, ma spesso accanto ad esse, a volte nello

stesso autore, nella stessa opera, fin nello stesso personaggio.

Col che non si vogliono evidentemente condannare in blocco

‘ Per la concaione dell’amore nel Settecento è ancora da vedere PAUL

KLUCKHOHN, Die Auffassung der Liebe in der Literatur dex XVIII. Jahrhun-

dem und in der deutscben Romantik, Halle 1922, p. XII—640 (19312). Di

LADISLAO MITTNEK cfr. poi L’amicizia e l’amore nella letteratura tedesca del

Settecento, in «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca'
Foscari », 1962, pp… 794108 (Freundschaft und Liebe in der deutschen Literatur

dex XVIII… ]abrbumierlx, nel vo]. miscellanee Stoffe, Formen, Sh‘ukluren. a

Cura. ch A. Fucus e H. MDTEKAT, München 1962, pp. 97—138), nonché la re—

cennssuna Storia della leneratum tedescu dal piemme al ramanlicisma (1700—

1820), Tormo 1964, p. XX-1042, nella quale questo tema costituisce una

costante di notevole rilievo.
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dal punto di vista estetico i frutti di questo mancato chiarimento
che rispondeva a un’innegabìle complessità contraddittoria dei
rapporti umani nella società mi quegli scrittori appartenevano.
Non si esclude anzi che proprio questa polivalenza potesse costi-
tuire, in determinati casi, la sorgente di un tono poetico nuovo.

Ma — quasi sempre — in termini variamente morbosi: che è
ciò che qui maggiormente ci interessa per illuminare l’ambito
delle possibilità espressive da cui partiva Heine. Assai spesso
l’esaltazione dell’eros come forza autonoma finiva col perdere
ogni carica ‘realistica’ e si colorava di un di più, fosse poi questo
di carattere satanico, angelico, mitico o magari filosofico o mi—
stico. Il male si è che tutto ciò avveniva in forme almeno in
parte discutibili come consistenza poetica perché spesso insin-
cere, genetiche o d’accatto: basta pensare all'Ardingbello dj
Heinse, ai romanzi dj Tieck, alla Lucinda, ai drammi di Zacha-

rias Werner, fino a cette figure italiane di Eichendorff. Solo
Kleist e —— entro certi limiti e in tutt’altra direzione — Hoff-
mann costituiscono la grande eccezione poetica.

A noi comunque interessava soprattutto indicare il carattere
fondamentalmente non realistico di questa evoluzione, a diffe-
renza di ciò che avveniva contemporaneamente in Francia dove
l’intreccio di analisi realistica e di brivido morboso era spesso ine-

stricabile. Proprio per questo motivo, particolarmente interes-
sante sarebbe lo studio dei quattro poeti drammatici che ab-
biamo nominato poco fa e che offrono, sotto questo riguardo, un
panorama quasi completo delle possibilità di sviluppo (e di in-

voluzione) del motivo erotico nella letteratura di lingua tedesca
fra il ’30 e il ’48 ’. Ma la figura centrale rimane a nostro avviso
pur sempre Heine, tanto più aperto (: reattivo (in senso positivo
e anche in senso negativo). Da un lato in lui si assommano e

giungono a una stretta tutti i motivi e le possibilità cui accen-

navamo (e — sia ben chiaro —— tanto quelle del filone erotico
che quelle del filone (stiluovisticd). Dall’altro lato poi questa
possibilità espressive, che già per Heine si possono considerare

2 Per Wagner e Hebbel il discorso naturalmente va ben oltre il ’48 con
sviluppi, per il primo, che escono in larga misura dal quadro della presente
problematica.  
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a vario titolo tradizionali, si inseriscono nell’ambito di una pro-

blematica tutta nuova, quella dell’erotismo cittadino e della
<niedere Minne’ di timbro naturalistico-predecadentistico. Non si
tratta certo per Heine di una problematica esclusiva, perché in
lui il motivo dell’eros non si lascia ridurre a un unico denomi-
natore, ma certo di un elemento essenziale. Fra le trattazioni

recenti spicca soprattutto quella di Kurt \Weinberg3 che inse—
risce questo filone nella più ampia trama dei rapporti fra Heine,
Baudelaire e il decadentismo francese. Argomento affascinante
che consente a Weinberg risultati di grande suggestione. Eppure
il suo è un libro che non soddisfa completamente‘ perché a
volte gli fa difetto il senso delle distanze storiche e ancor più
quello dell’individualità poetica e stilistica che, specie in inda-
gini trasversali di questo genere, non è mai lecito semplificare.
Sicché noi, pur facendo tesoro delle indicazioni di Weinberg,
cercheremo di vedere questa scoperta heiniana di un nuovo oriz-
zonte di poesia in termini il più possibile individualizzati, sen—
sibili a ogni gioco di echi e di presentimenti, ma soprattutto
preoccupati di fissare la portata della singola creazione poetica.
Solo su questa base sarà lecito riproporre il problema anche in
termini più vasti di storia della letteratura e della cultura.

POMARE

Pomare " si inserisce fra le Historia” del Romanzero (1851)

3 KURT WEINBERG, Hemi Heine, romaniique défroqué, bémut du sym—
bolisme frangaix, New Haven-Psris 1954, p. 300.

‘ Cfr. in proposito JOSEPH Dlusscn, Heine a‘ Paris (1831-1856) d’après ‚va
correxpandance e! le: témoignage: de m conlemporairzx, Paris 1956, pp. 146-149,
che però a sua volta forse sottovaluta il problema. Per integrare il punto di
vista di Weinberg potrà essere utile tener presenti le considerazioni di HANS
KAUFMANN sui limiti (storici) della concezione poetica della donna che appare
dalle opere di Heine (nel saggio Heinrich Heine. Paexie, Vaterland und Mensch-
heit, pp. 107-123 del X vol., 1964, delle opere di Heine curate dallo stesso

ufmann e per cui cfr. la nota (5), un saggio i cui limiti d’impostazione tra-
spaiono per altro già dalla formulazione sferzata del titolo.

5 Citiamo per comodità del lettore questo e gli altri testi heìniani secondo
l’edizione dell’Aufbau Verlag (HEINRICH HEINE, Werke und Briefe in 10 Bänden,
hrsg. von HANS KAUFMANN, 1961-1964 [KAU'l-MANN]; il testo di Pamare nel II
v_ol.‚ a cura di Comum; Emu, pp. 27-30 e cfr. anche pp. 600 e 604—605). Ci
sumo però valsi anche delle altre edizioni critiCamente più importanti: SämtlicheWerke, hrsg. von Emsr ELSTER, Leipzig und Wien, s.a. [ma 1887-1890],
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quale ciclo costituito da quattro composizioni in cui si narra
la <carriera’ (trionfi, morte e trasfigurazione) di Elise Sergent, la

danzatrice del parigino ]ardin Mabille °.

Si tratta cioè di quello che le classificazioni retoriche tradi-
zionali avrebbero chiamato un organismo epico-Hrico. La con-
statazione non meriterebbe più lungo discorso, trattandosi di un
diffuso tipo di partizione della materia volto a rendere più dram—
matica e ricca di scorci la costruzione epica, uno strumento,

questo, singolarmente caro proprio a Heine, già a partire dagli

]unge Leiden ’ fino — e con particolare frequenza —— al Roman-
zero ‘ e ancora oltre “. Nel caso di Pomare la genesi è però al-
quanto diversa e questa diversità, come vedremo, ha conseguenze
decisive per il giudizio strutturale ed estetico. Non siamo, infatti,
di fronte a un’originaria concezione narrativa che _ per ragioni
tecniche — si incami in diverse sezioni, magari di aspetto lirico
(come avveniva in Der arme Peter), ma abbiamo invece a che

fare con singoli organismi lirici, nati in momenti e per occasioni
diverse e strappati solo a posteriori alla loro autonomia lirica
in funzione drammatico—narrativa. E infatti, come ci informa Ernst

Elster“, nella prima stampa (neIl’Album di Püttmann per il
1847), i titoli delle prime tre composizioni erano: 1. Pomare,
II. Diexelbe, III . Eine Andre, mentre i titoli originari nel mano-

scritto sono: Pomare, Herodiax II, Courtimne. Solo il numero 4

appare per la prima volta nel Ramanzero, con funzione tutta nar—
rativa, come risulterà dalla successiva analisi.

Per il momento converrà tener fermi solo i seguenti punti:
a) si trattava inizialmente di momenti <lirici’ isolati l’uno dal-

citiamo dalla ristampa del 1893, importante soprattutto per le Lesaxten, vol. I,
pp. 552-553 [ELSTER I]; Werke, hrsg. von ERNEST ELSTER, Leipzigz, s.a.
[ma 1925], importante soprattutto per il commento, vol. II, p. 350 [ELSTER II];
Sämtliche Werke hrsg. von 05mm WALZEL, 11 Bände, Leipzig 1910-1920,
il commento a p. 469 del vol. III, 1913, a cura di JONAS FR'A'NKEL.

“ Cfr. ELSTER I, pp. 345-346. Pomate era il nome di una regina di Tahiti
(1827-1877). Da lei prese il nome la famosa ballerina — morta tisica —— del
Jardin Mabille.

’ Per es. in Der arme Peter.
3 Der Apollogalt, Der Dichter Firdmi, Vilzliputzli, ]ebuda ben Halevy.

Nelle due ultime composizioni per altro la partizione non risponde certo a
fini drammatici.

' Dax Sklavenscbi/f‚
“7 ELSTER I, pp. 552—553.

 



 

 

  

10 Luciano Zagari

l’altro e di carattere statico; b) erano dedicati a persbne diverse,
con una sostanziale differenziazione ‘sociale’ che traspare dal
testo stesso: ballerina e ‘courtisane’; c) la precisa intenzione nar-
rativa si manifesta solo attraverso l’inserzione del numero 4;
infatti ancora nella prima pubblicazione, il titolo del numero 3
(Eine Andre) avviava il lettore non sul piano della narrazione

conclusa, ma anzi su quello della serie ad infinita»: dei tableaux,
sul tipo delle figurine femminili che numerose emergono dalle
opere di Heine.

Più oltre torneremo sul significato di tali accertamenti. Per
ora vorremmo piuttosto osservare che, come struttura, più che

alle altre Historie", ci troviamo vicini alle Verschiedene (1834)

(sia quelle accolte da Heine nei Neue Gedicbte, sia quelle ana-
loghe che i vari editori variamente raggruppano nelle pagine

di Nachlese). Se, infatti, nel Buch der Lieder (specialmente nel

Lyriscbes Intermezza, ma anche in Die Heimkehr) i singoli istanti
lirici conservano intatta la loro autonomia di (voci del cuore> e
vengono solo a costituire — a maglie larghissime — una serie
narrativa nel loro insieme “, in Verschiedene il processo è molto
più avanzato e soprattutto polivalente. Qui, intorno a un nome
di donna (nome, in genere, esotico e provocante, anche se non

certo paragonabile alla voluta bizzarria di Pomate) si viene con-
centrando, quasi a raggera, un insieme di momenti isolati, se-
condo una tecnica che sembra prevalente in Heine quando si
tratta non dirò di interpretare quello che per lui era il mistero
del fascino femminile, ma almeno di suggerime il ‘senso’. L’af-
finìtà si rivela tanto maggiore in quanto già per i cicli (ben più

ampi) di Verxcbiedene è possibile documentare non solo il fatto
che le singole composizioni solo a poxteriori si sono agglutinate
in cicli, ma anche la libertà che si prendeva Heine di dislocare
una poesia da un ciclo all’altro: e ciò non solo per esigenze di

“ Un’analisi ancora piuttosto esteriore dedicava a tale problema Uns Baur,
Cabal! und Aufbau von Heinrich Heine: Gedicblmmmlungen, Bem 1925, p.
133. Per iI Buch der Lieder in particolare, cfr. ora Vrr'romo Smau, intro-
duzione a Hammcu HEIN'E, Il libra dei canti, trad. di AMALIA VAGO, Torino
1962, p. XXII-367 (panini).
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coerenza narrativa, ma anche invece per consentirsi a volta a
volta — nell’ambito di ciascun ciclo — impennate, rotture, di-

sparità di efletti". Tutte possibilità che saranno alla base della
ben più drammatica molteplicità di Fumare. Qui, per altro, men—
tre tale molteplicità raggiungerà quasi il limite di una non più
mediabìle rottura di prospettive che coinvolgono tutto l’atteggia-
mento umano, sociale e poetico dell’autore di fronte al mito

della Femmina, viceversa il nesso narrativo apparirà — sulla

base del numero 4 che dà luce a tutto il ciclo — ben più stretto
e ben più significante. Tale nesso introdotto a posteriori dal
poeta si concreta in una parabola narrativa che è facile definire:
si parte dall’evocazione di Pomate come regina della danza per
giungere alla sua assunzione nel mondo del mito, e per cadere
poi da questo culmine in uno scenario realistico borghese, fino
alla squallida prospettiva della decadenza e defl’obitorio, e fino
poi alla morte precoce intesa come redenzione dalla decadenza,
discesa agli inferi dell’abbandono e paradossale ascesa accanto a
Dio Padre in nome del molto amore.

E se, come vedremo, un certo distacco del poeta dalla sua
materia risulterà, contrariamente alle apparenze, motivo comune
alla pur multiforme realtà poetica del ciclo, quest’ultimo in effetti
riesce a racchiudere, nel breve volgere dei quattro componimenti,
quasi tutti gli atteggiamenti ‘ideologici’ di Heine di fronte alla

‘niedere Minne’: dalla saintsimoniana esaltazione della « Rehabi-
litation der Materie » “, alla parnassiana contemplazione del mito
visto come idealizzazione ritmica della fisicità, al senso morboso

della decadenza fisica e spirituale del mondo terrestre, alla sco-
perta da un lato dell’inconsistenza del supposto mito e dall’altro
lato della disumanità sostanziale che si rivela anche in questo
aspetto apparentemente pieno di splendore della vita della nuova
società cittadina. Dalla dialettica fra quel distacco e questa mul—
tiforme, sofferta partecipazione ha origine la vera poesia di
Pomare.

“ Cfr. in proposito le tabelle comparative in ELSTER I, pp. 533-534.
“ Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deuucbland, 2. Buch

(KAUFMANN, 5, p. 232).  
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Alle Liebesgötter iauchzen

Mit im Henen, und Fanfare

Blasen sie und rufen: «Heil!

Heil der Königin Pomate! »

Jene nicht von Otahaiti —

Missionärisiert ist jene —

Die ich meine, die ist wild,

Eine ungezähmte Schöne.

Zweimal in der Woche zeigt sie

Öffentlich sich ihrem Volke
In dem Garten Mabill, tanzt

Dort den Cancan, auch die Polka.

Majestät ìn jedem Schritte,

Jede Beugung Huld und Gnade,
Eine Fürstin jede: 2011
Von der Hüfte bis zur Wade —

Also tanzt sie — und & blasen

Liebesgötter die Fanfare

Mir im Herzen, rufen: «Heil!

Heil der Königin Femme!»

Un’introduzione puramente ‘lirica’, costruita in termini di
esaltazione orgiastica — ma, come vedremo, con un impegno evo—
cativo non poi certo assoluto: e vedremo che proprio di qui si
dovrà partire per intendere la vera misura poetica di questo com-
ponimento.

Ma non anticipiamo. Cominceremo col constatare semplice—
mente che la prima persona è sì ben presente (« jauchzen mir im
Herzen » ai vv. 1-2 e cfr. v. 19; « Die ich meine », v. 6) ma, più
che come centro sentimentale, come centro locale, come occhio
davanti al quale si dispiega lo spettacolo che è — esso — a date
il tono al brano. E’ la proclamazione del trionfo della Femmina
in quanto tale. D’altra parte nulla si avverte della religiosa esalta-
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zione dell’autosufficienza del mondo terrestre che arricchisce altri
passi heiniam' “. Qui manca ogni apparato ideologico che prepari
e sorregge l’entrata del lettore in quel mondo: fin dall’inizio ci
si trova ben addentro. La secolarizzazione dei contenuti e delle
forme religioso-cultuxali è in sostanza già scontata: i ‘requisiti’ più
opportuni per giungere a proclamare il mito della regalità della
danzatrice vengono senz’altro utilizzati a fini scenografici, attin-
gendoli a quella tradizione i cui diversi filoni sono tranquillamente
intercambiabili (alla mitologia di tipo classico implicita nel primo
componimento, succede nel secondo quella ebraico—testamentaria e
quella cristiana nell’ultimo). Proprio per questo i singoli tratti
con cui viene evocata la maestà di Pomate possono essere larga-
mente convenzionali, mentre altrettanto si può dire sia dell’intera
rappresentazione canonica della divinità che si mostra al popolo
nel ‘tempio’, sia della descrizione della dea-regina. In realtà però
l’efletto cui tende Heine non è dato ‚ric et simpliciter dall’evidente
sproporzione fra i mezzi impiegati e l’argomento cui si applicano
ma, più sottilmente, dall’incrociarsi nel linguaggio del ‘pazo’ di
espressioni solenni, blocchi esotici, cadute discorsive, accenni sen-

suali.
Già il nome stesso del personaggio cui Heine si ispira, Po-

mare, costituisce di per sé un nodo bizzarramente evocativo, sia

per il suo suono esotico, sia per l’irrivetente richiamo a un per-

sonaggio della contemporanea politica coloniale francese " —— una
‘variazìone’ sconsacrante che non poteva certo dispiacere a uno

Heine. La ballerina Pomate certo non deve la sua fama solo a

“ Ricordiamo almeno i nutissìmi versi dalle Verschiedene, Serapbine, 7,
W. 1—8: «Auf diesem Felsen bauen Wir/ Die Kirche von dem dritten‚/
Dem dritten neuen Testament;/ Das Leid ist ausgelitteuJ Nemichtct ist
das ZweierleiJ Das uns sc lang betöret;/ Die dumme Leibetquälerei/ Hat
endlich aufgehöret >. E, sul piano politico, almeno i vv. 33-36 di Deutschland.
Ein Wintermärcben, Caput I. «Ein neues Lied, ein basetta: Lied,/ O Freunde,
will ich euch dichtenll Wir wollen hier auf Erde schon/ Das Himmckeich
errichten ».

“ Pura coincidenm esteriore di nomi ci sembra la comparsa dell’autentiea
Pomate in una poesia di CHAmsso, Ein Gericblstag auf Haubine - Im Herbst
1822 (La segnalazione risale a GIORGIO CALABRESI, nel commento alla sua
traduzione del Romanzera, Bari 1953, p. 534). La poesia di Chamisso è co-
munque del 1832 e non del 1822 (cfr, i Gesammelte Werke, hrsg. von MAX
KOCH, Stuttgart und Berlin 1905 2, vol II, pp. 84-87).  
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Heine: anche Théodor Banvflle “, anche Charles Baudelaire "

l’hanno cantata. E non sarà un caso se in Baudelaire è in primo
piano, assai più che in Heine, la sostanza <peccaminosa) del mito
erotico mentre il nome bisogna andarlo a rispolverare fra le note
dei commentatori. E non è un caso se invece Heine insiste prima

di tutto sulla sguaiata evidenza del nome esotico e forse la dis—
sonante forza evocativa di quel nome rappresenta addirittura la
cellula iniziale di tutto il componimento. Non si dimentichi infatti
che a quel nome Heine si affida completamente per la prima (e
per l’ultima) strofa, facendolo fiorire al culmine di una clamorosa

evocazione tutta basata, per il testo, su dati volutamente conven-

zionali « Liebesgötter », « jauchzen / Mir im Herzen », « Fanfare

/ Blasen » “ ecc.). E così pme proprio al gioco fra la Pomate
tahitiana e quella parigina il poeta si affida per entrare nel pieno
del tema. Si tratta di una sorta di « Cesare taccio » che, in tono
discorsive e quasi en passant (« Jene nicht », v. 5, «Die ich
meine », v. 7), serve a inserire la ballerina in un’atmosfera esotica

e stonatamente solenne. L’effetto è potenziato dalla parentesi che
vive tutta del verbo così felicemente sproporzionato alle capacità
della tetrapodia trocaica (« Missionärisiert ist jene — » ", v. 6),
che oltre tutto suggerisce la conclusione paradossale che nella ci-
vilissima Parigi proprio la Pomate convertita (« jene ») è la meno
importante, è quasi fuor di luogo, mentre la ballerina è degna di
essere evocata in termini che — sul piano ‘paxigino’ —— rappresen—
tano un’implicita ma sfrenata esaltazione (« wild », v. 7; « Eine

ungezähmte Schöne », v. 8).
Diversamente cangiante è la terza strofa che contiene l’epifa—

nia della dea e in cui —— per contrasto — si affaccia lo stile che
una volta l’Elster ha felicemente chiamato da «Berichterstatter» 2°

“ Commenlaire aux Ode: funambulexquex.
“ Per es. in Le: bijoux e in Cambie» durerant na: amaurs?‚ secondo il

commento di ANTOINE ADAM alla sua edizione di Le: Fleur: du mal, Paris
1961, p. XXIX-490.

“ Citiamo a riscontro «unter jauchzenden Fanfaren» dal secondo atto di
Del Doktor Faust… Ein Tanzpoem... (KAumANN, 7, p. 15).

“’ L’effetto si ritrova tal quale, in un contesto formalmente analogo, nel
Präludium al Vitzliputzli: «Dieses ist Amerika” Dieses ist die neue Weltll
Nicht die heutige, die schon/ Eumpäisieret abwelkt. _» (vv. 1-4).

?’“ ELSTER II, p. 355, :: pmposito del Vitzlipulzli. HELENE HERMANN,
Studien zu Heine: Romanzero, Berlin 1906, p. 38, lo chiama «Chronikstil ».
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(« Zweimal in der Woche », v. 9). Questo stile viene per altro

sollevato, dotato di un più ampio respiro, da um serie ininter-

rotta di libertà ritmiche che, senza rompere il metro, ora lo slar—

gano (« Öffentlich sich », v. 10 : éeéé), ora lo complicano (il

violento enjambement « tanzt / Dort den Cancan », vv. 11-12 ha

soprattutto la funzione di staccare quell’ « auch die Polke » “, ri—

ducendolo sapientemente al livello dj un’aggiunta spicciola, quasi

banalizzante) ".
Nella quarta strofa invece l’effetto dissonante è affidato in

prevalenza alla banale solennità delle espressioni, qua e là variate
appena, ma comunque abbastanza da renderle stonate. In una si-
tuazione narrativa da « vera incessu patuit dea »“, c’è il solito
affollarsi heiniano di tratti analitici che servono a bella posta a
disperdere anziché a concentrare l’attenzione (nell’espressione iera-
tico—convenzionale: « Jede Beugung Huld und Gnade », v. 14, la
parola « Beugung » (al posto di Bewegung) serve, ovviamente, a
compromettere la serietà del « Majestät » del verso precedente,
mentre l’eco esornativa del King Lear ” al v. 15 viene a sua volta
rinnegata dal seguente v. 16).

“ Tale effetto è frutto di un ripensamento di Heine che in un primo
momento aveva scritto «und‘ die Polke» (ELSTER I, p. 552), laddove la
«und» non aveva evidentemente la forza di sostenere l’accento ritmico (oltre
che metrico) qui particolarmente intenso. Per una descrizione della compagine
metrica di Pomate, cfr. Interpretalian der Historia" au: Heine: Romanum, di
}.{îLLAìGEnH/mn, München 1956, p. 135-VTI, qui pp. 4849 (diss. Erlangen,
cnc ost. .

” Effetti analoghi volti a creare una piattaforma <neutm’ su cui con
tanto maggior violenza sì satenano poi le dissonanze, vengono ricercati — ma
non con l’intensità raggiunta in Pomate — attraverso il tono cancellieresco
dell’cditm in Rbampsenil e già attraverso il finale d'; tipo mntemporaneo—crona-
chistico in Der Tannbäuxer (1836).

73 Per misurare in un caso particolare l’effettiva distanza fm la posizione
di Heine e quella di Baudelaire ?: opportuno mnfmnmre questa strofa con
Allégnn'e (I’allegoria della prostituzione contenuta nelle Fleurs du mal e spe—
cialmente col v. 9 (« Elle marche en détsse et repose en sultane >>), in cui
dominano l'ampiezza, l’impeto & insieme la ‘disinvoltura’ descrittiva proprie del
poeta francese. Certo anche Heine conosce figure più mriche di decadente
ambiguità (basta ricordare la Tamora in Shakespeares Mädchen und Frauen,
KAUFMANN, 5, p. 503: «Sie ist ein schönes mniestätisches Weib, eine bezau-
bemd imperatorische Gestalt, auf der Stime das Zeichen der gefallenen
Göttlichkeit, in den Augen eine weltverzehrende Wollust, prachtvoll lasterhaft,
lcchzend nach rotem Blut.»): ma proprio questi esempi più ‘spinti’ sottoli:
nemo la diversa direzione in cui anche qui si muove Heine.

“ «Ay, every inch « king» (King Lear, IV, 6), come ricordano i com-
mentatori. Si trutta di una reminiscenza che toma anche altre volte, era a
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Questa e altre osservazioni che si potrebbero fare sul piano
formale vogliono essere però soprattutto strumento per cogliere
l’autentica posizione del poeta. Heine ha descritto e rappresentato
senza economia, rimanendo però in complesso piuttosto neutrale
per quel che riguarda 1a validità di questo mito che egli — più
che altro —— si limita ad accettare come pubblica constatazione.
Diremo di più: in questa prima poesia Heine non si compromette

eccessivamente neanche per il senso da date “ a questa parigina
esaltazione della danza. La conferma migliore di questa genesi si
ha forse nelle strofe soppresse, e cioè sia per il loro carattere, sia
per il fatto che Heine le abbia poi eliminate ". Queste strofe de-
nunciano in realtà un interesse puramente cronachistico, certo

assai più astrattamente cronachistico che non taluni passi sul ballo
che si ritrovano nelle prose heiniane “ e nei quali la partecipa-

scopi decisamente ironici (« Eine Bestie ieder Zoll », Welscbe Sage, v. 16),
ora con valore semplicemente esomativo (« War ein König jeder Zoll », Der
Dichter Firdusi, Z., v. 12).

“ Caratteristica questa ricerca —- che a noi può magari sunbme a volte
superficiale o fuori luogo — del ‘senso’, del significato, non solo della dam
(per es. Florenlinixcbe Nächte, 2. Nacht, (KAUFMANN, 4, p. 150): «Was aber
sagte dieser Tanz? [...] »), ma anche della musica, (im", 1. Nacht, tutta ]:
parte finale).

” Mit ihr tanzt ein düner Schna'der,
so cin Pritchard von der Nadel;
Tolle Sprünge, sehr obszön,
Ohne Anmut, ohne Adel.

Der Setgeam-de—Ville der Tugend
Würd ihn gem zur Wache führen,
Fürchtet nur, man möcht den Lump
Späterhin indemnisiercn.

Questi versi son talmente legati alla cronaca che Heine può introdurre
come figura senz'altro nota, quasi per antonomasia, il console inglese a Tahiti
Pritchard che ebbe gran parte, come consigliere diplomatico di Pomate, negli
incidenti dd 1843 (dr. Enciclopedia Italiana, s.v, Tahiti). Il sarto viene quindi
presentato come una sorta di consigliere ufficiale della Pomate parigina. L’allu-
sinne a Pritchatd ponebbe anzi consentire di predsare — più di quanto non
sia stato possibile finora —— Ia cmnologia di Pomare, almeno per il numero
1, la cui composizione dovrebbe più o meno coincidere con i mesi in cui tutta
Parigi parlava di Pomate e di Pritchnrd.

27 Nel tato e nelle note abbiamo ocmsione di accennare variamente ad
alcuni passi fondamentali tratti dagli scritti di carattere mistico (Die Bäder
non Lucca, Florentiniscbe Nächte, Die Götter im Exil) e polemico (Über die
französische Bühne, Lutetia). Una buona raccolta di materiali si trova nella
pubblicazione di MAX me-IAUS, Himmel, Hölle und Trikot. Heinrich Heine mld
dax Ballett, München 1959, p. 96. Il discorso può ven'u per ultra allargato
anche al di là della sfera del balletto e del ballo pubblico e in questa direzione
si potrebbe trarre partito anche dalle lettere private di Heine. A titolo di
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zione privata e di critico della società è assai più decisa. Da que—
ste strofe si vede che, in origine, Heine aveva tentato di farsi

voce superficialmente ‘obbiettiva’, non veramente impegnata (né

in senso umano né in senso polemico), di un collettivo fenomeno

parigino di esaltazione della danza e del hallo. E sarà allora evi-
dente il limite di impostazione che proprio tali strofe più <reali-
stiche’ denunciano. Si capisce d’altronde che le strofe non pote-
vano rimanere: prima di tutto per motivi tecnici (se veramente

Heine aveva intenzione di collocare queste due strofe dopo
l’attuale ultima, si sarebbe miseramente sciupata la ripresa in
‘fortissimo> del motivo iniziale) ma soprattutto perché dalla

cellula ‘cronachistica’ si è sviluppata in maniera prepotente la
prospettiva di Pomate come figura mitica, e sia pure di un mito
ambiguo “ (l’idea di una Pomate che balli con un sarto contrad-
dice alla figurazione tutta <monoteistica> della poesia). Natural-
mente — per converso — Heine si guarda bene dal darsi la
pena di creare un Olimpo nuovo di zecca per questa che pure è
insieme — in certi limiti — una divinità della sua panteistica
fede nell’erox. E invece, oltre al leggero sorriso che, come abbia-

mo visto, attenua il valore ‘sacro’ dell’evocazione, oltre al fatto

che la rappresentazione avviene tutta dall’esterno, l’essenziale è
che Heine si limita a sussumere Pomate in una trama di valori e
di realtà già presenti e già scontati. E se guardiamo al ritmo
— spia essenziale in un poeta così ‘ovvio’ in superficie come
Heine (e diciamo essenziale proprio perché non si impone a
prima vista, nascosto com’è in genere sotto il manto facile (: uni-
forme del metro) — ecco allora che il peculiare equilibrio della

mempio rimandjamo a due passi, fra il familiare e il sensuale, relativi :; Mathilde
(lettera del 31 agosto 1840 a Stephanie Bnrieux e del 25 novembre 1847 a
Mathilde. nei Briefe an cura di FRIEDRICH Hmm, vol. II, Mainz 1950, pp. 361-
362 e 490)

25 Si tenga presente comunque che i due mondi sono fino a un certo
punto intercambiabili Anche senza ricamare all‘esempio classico di Die Nordxee,
si può ricorrere a un passo di Die Glitter im Exil che offre una conferma fin
nelle singole espressioni (che spazieggiamo nella citazione): «[... ] um noch
einmal den Freudentanz des Heidentums, den Cancan der antiken
Welt, zu tanzen, ganz ohne hypokriusche Verhüllung, ganz ohne Dazwi-
schenkunft der Sergeantsde—ville einer spiritualistischen
Moral, ganz mit dem ungebundenen Wahnsinn der alten Tage, jauchzend,
tobend, jubeînd: ” Evoe Bacche. "» (KAUFMANN, 7, p. 64).
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composizione si rivela sorretto e condizionato da questo ritmo
rapido, robusto, tale da non concedere troppo spazio ed evi-
denza né al mito né ai toni dissonanti, pronto a mettere a repenta-
glio, ove occorra, la compattezza del metro trocaico. E proprio
quest’ultima libertà risulta decisiva nell’ultima strofa in cui il
primo, brevissimo emistichio (« Also tanzt sie », V. 17) fa parte
per se stesso. Proprio tale sospensione del ritmo permette infatti
la fragorosa ripresawatiazione perorativa della prima strofa che
viene alterata, non solo da un punto di vista sintattico, ma so-

prattutto a fini astrattamente musicali, volutamente virruosistici.

Sie tanzt. Wie sie das Leibcben wiegt!
Wie jedes Glied sich zierljch biegt!

Das ist ein Füttern und ein Schwingen,

Um wahrlich aus der Haut zu springen.

Sie tanzt. Wenn sie sich wirbelnd dreht
Auf einem Fuß, und stillesteht

Am End’ mit ausgaueckten Amen,

Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen!

Sie tanzt. Derselbe Tanz ist das,
Den einst die Tochter Herodias’

Getanzt vor dem ]udenkönig Herodes.
Ihr Auge sprüht Wie Blige des Todes.

Sie (anzt mich rasend — ich werde toll _—

Sprich, Weib, Was ich dir schenken soll?

Du lächelst? Heda! Tmbanten! Läufer!
Man schlage ab das Haupt dem Täufer!

Dopo la minuta analisi del primo componimento sarà lecito
impostare diversamente il nuovo discorso. Ci troviamo di fronte
a uno dei momenti più <parnassiani’ di Heine, ove per un istante
vogliamo considerate questo numero 2 nella sua autonomia di
episodio <lirico’. Preciseremo che non si tratta certo di un mo-
mento particolarmente intenso dell’ispirazione, che rimane a tratti
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soffocata dal virtuosismo ”. Non sembra che a Heine si addicesse
particolarmente questa trattazione ex professa di un tema, come
la danza, che pure torna continuamente e felicemente nella sua
opera e che per molteplici motivi doveva risultare essenziale per
un poeta nella situazione storica di Heine 3°. Ma proprio la con-
siderazione di ciò che attirava Heine nel fenomeno danza può

aiutare a comprendere il perché della relativa inconsistenza della
poesia in esame. A tal fine ci limiteremo ad accennare, per mezzo

di qualche esempio, ad alcuni dei principali toni in cui il motivo
poteva risultare poeticamente vivo per 10 scrittore. Pet Heine il
ballo si presenta sempre come momento trascinante di vitalità
assoluta, più o meno che umana. Ora egli vive il ballo nel suo
valore abissale, come qualche cosa di « trunken Willenloses » “,
ora lo coglie più leggermente nel fascino della sua levità ”, ora
sottopone anche il ballo alla dissezione della sua ironia vedendolo
nello stagliarsi di un gelido Unbeimlicbes su una superficie con-
venzionalmente romantica ”, ora vi scorge un momento essen-

ziale del morto rituale di un morto contatto umano “, ora segue

— con interesse insieme sociologico e attonitamente umano ——

la sua potenza nel mondo cittadino in cui si trova sbalzato ”, ora
conduce sul ritmo del ballo la tidente commedia inumana della
sorte ingannevole “, ora infine cerca di dare prestigio letterario
& tutti o ad alcuni di questi elementi ìnnalzandoli al livello del

“ Fra l'altro non è ben Chiara se l’effetto antiritmico della rappresentazione
dei vv. 6-7 sia voluto () sia più semplicemente dovuto alla costrizione della
rima (ci si aspetterebbe «und stille steht» solo alla fine della strofa, come
culmine parossistico del movimento, e non in posizione così anticipata).

3° Una felicissima interpretazione del valore sociologico della danza nella
società francese in cui si tmvò :: vivere Heine, viene proposta in una pagina
di HANS MAYER (Georg Büchner und reine Zeit, Wiesbaden? 5.3. [ma 1964],
pp. mm.

31 Florenlinixcbe Nächle, 2. Nacht, (KAU'FMANN, 4, pp. 149-151 € 172—173).
” Reixebilder, Dritter Teil, Italien. 1828, II. Die Bäder von Lucca, Kap.

IV. (KAUX-‘MANN, 3, p. 294). Lo spunto nmatîvo dei Bagni è del resto tutto
basato sul contrasto fra la giovanile levità di «Signora Franscheska» e la
ridicola e psante decadenza di «Signora Lätirja ».

33 Begegnung, nci Neue Gedichte.
34 Angelique 9 (Diem Liebe toller Faxcbing), nelle Verxcbiedene, una

delle più felici creazioni della musa heiniana, tutta basata su una trama di
variazioni del luogo comune.

35 Cfr. nota (27).
“ Schelm von Bergen, nel Romanum. 
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mito che però appunto — preso a sé — può perdersi nel gelo
delle forme parnassiane“.

Ci è ben chiaro che tale elencazione non solo è estrema-
mente schematica, ma rimane per di più incompleta: per es.,
bisognerebbe tener conto dei toni eterei e/o piccolo borghesi
che affiorano dalle raccolte del Buch der Lieder. Più limitato è
però lo scopo che ci siamo proposti in questa sede: a noi preme

soprattutto mettere in rilievo che il topo; della danza e del ballo
diventa per Heine ‘modo’ concreto di poesia quando esso di-
venta occasione per un incrociarsi di motivi. A volta a volta pre-
domineranno le possibilità di spettacolo, la suggestione tentatrice,
la scoperta di un senso umano o sociologico, l’utilizzazione come
semplice cornice dinamica della rappresentazione. E se il virtuo-
sismo è, specialmente nell’ultimo caso, ingrediente essenziale, 1a
sua presenza in primo piano corrisponde a un effettivo impove-
rimento della sostanza creatrice.

Tali considerazioni possono forse servite ad illuminare que-
sta composizione e in particolare le ultime strofe, con 1a duplice
identificazione, di Pomate con Salomè e del poeta con Erode.
Se per il momento continuiamo a considerare questo numero 2
al di fuori del complesso del ciclo, dovremo riconoscere che qui
una realtà contemporanea viene assunta nella luce del mito senza
riserve, che questo canonico procedimento della tecnica di Heine
questa volta è libero da ogni funzionalità e ambiguità che per
'solito toglie ad esso l’ultima libertà di volo ma intanto ne assi—
cura in genere una heiniana concretezza. Nel nostro caso siamo
invece di fronte a un puro procedimento di identificazione. Non
è certo la poesia a venir riassorbita —— più o meno romantica-

mente — nell’io del poeta, ma è piuttosto quest’io — () diciamo
più semplicemente una prima persona singolare — che viene
attratta nella figurazione fino a entrarne a far parte o addirit-
tura ad occupare tutto lo spazio rappresentativo. A noi d’altra
parte sembra che alla radice di questa totale immedesimazione
ci sia semplicemente la ricerca di un supremo effetto virtuosi-
stico. Più che avere un di più rispetto ai tipo di mitizzazione

37 Pomate 2. e Da: goldne Kalb, nel Romanze") e molto della figura di
Mephistopheln nel Doktor Faust.
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proprio di Heine, qui abbiamo un qualche cosa di meno, manca
l’elemento sconsactante. Per chiarire la differenza si può pen-
sare 2 Die Nordsee ”, o anche al ciclo che nel Romanzero segue

immediatamente Pomare, a Der Apollogott: qui non solo (come
in Pomare) il ciclo è costruito come una serie di ‘cadute’ (la

scena cristiano-medievale è ribaltata nel mondo del mito greco
fino alla conclusiva prosaicità di tinta ebraica), ma soprattutto

ogni scena è animata dall’ambiguità del mito con cui Heine si
identifica e non si identifica ”. In Pomare 2, invece, l’identifica-

zione si presenta come totale e senza residui, tanto che, per amo—
re di paradosso, si potrebbe arrivare a paragonarla con quella
greca dell’Ode all’amica rixanata!

Ma Heine non è Foscolo e anzi proprio questo esempio e
cantrarz'i: ci conferma che la visione heiniana non sorge mai su
un piano totalmente disinteressato, contemplativo, ma presup-
pone sempre un incontro-scontro in qualche modo deformante.
Dove manca questa scintilla, 1a lacerazione, _la contraffazione, là

manca la vera poesia heiniana.
, Un giudizio obbiettivo, d’altra parte, deve considerare
anche questo secondo componimento non a sé, ma come ele-
mento che acquista il suo vero senso ideologico e poetico solo
nell’ambito del ciclo che Heine — come si accennava nelle note
introduttive — ha saputo costruire e dal quale si ripercuote an-
che sul numero 2 il cangiante riflesso del più autentico tono
heiniano.

Anche però nell’ambito di un’analisi particolare, converrà
sfumare il giudizio sul quadro di Salomè e di Erode”, in cui si

” II SANTOLI (introduzione cit., pp. XIV»XVIII) vede in Die Nordxee il
culmine poetico del Bucb der Lieder.

3° Cfr. S. S. PkAWER, Heine {be Tragic Salirist. A Study ol lbe Later
Poetry 1827-1856, Cambridge 1961, pp. 158-167, che in particolare a p. 162
attira l’attenzione sulla forma parigina «Mont—PamaB» messa in bocca ad
Apollo (Der Apallogon, Z., v. 4). L’osservazione era già nella dissertazione cit.,
della Gemma), p. 50.

4° Per meglio cogliere pregi e limiti di questa rappresentazione, non sarà
fuor di luogo tener presente l’episodio — esclusivamente grottesco — del
Mynbeer che in sogno va trescando con le donne dell’Antico Testammto
(Aux den Memoiren des Herren von Scbnabelewopxlei, Kap. XI. (KAUFMANN, 4,
p. %)). Anche il motivo specifico di Erodiade e Salomè affiora più volte nel-
l’opera di Heine (Aus den Memairen... cit., Kap. XIV., p. 103; Lutetia,
corrispondenza del 7 febbraio 1842, (KAUFMANN, 6, p. 417); Für die Moucbe, v.  
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rivela comunque poeticamente essenziale certa densità dramma»
tica di quel decorativismo virtuosistico. Pomate viene inserita
nel mito attraverso successive identificazioni che finiscono col
dare allo spettacolo un ritmo tagliente, una crudeltà — o almeno
una crudezza — che certo rimane rutta esteriore, ma che proprio
per questo si può spingere relativamente molto innanzi sulla via
che — fino al binomio Wilde-Strauß — porterà a fare della fi-
gura di Salomè una figura essenziale per il pieno decadentismo
europeo “. Ma proprio per ciò è tanto più notevole che alla pie-
nezza di questo processo decadentistico venga a mancare in
Pomare 2 la pienezza dell’atmosfera e la suggestività <supernatu-
ralistica’ dell’espressione. Non si può infatti fare a meno di no-
tare che i passaggi sono qui molto accurati e ragionatissimi. Non
solo il ‘salto’ da Pomare & Salomè («Derselbe Tanz ist das »,

v. 9), ma anche l’identificazione fra la prima persona ed Erode
viene preparata minuziosamente: il « Sie tanzt mich rasend —
ich werde toll », v. 13, rappresenta sì il culmine—variazione del-
l’anafora su cui è costituita l’intera successione delle quattro stro-
fe ", ma rappresenta soprattutto una spiegazione sul piano della
verosimiglianza. Più significativa però, perché meglio documenta
questo momento di non superata incertezza ideologica (: stilistica,
è un’altra constatazione: le battute di Heine-Erode rivelano an—
cora in pieno — al di sotto della tensione ‘decadente’ —— la loro
derivazione romantica dal gusto delle battute incalzanti che,
‘inventato’ da Bürger ”, era poi diventato canonico nelle ballate,
da Goethe allo stesso Heine.

37) oltre, naturalmente, il celeberrimo episodio della visione nell’Atta Troll
(Caput XIX., Caput XX.): sul sottofondo storico della rappresentazione cfr.
la recente : informatissima indagine dj GIORGIO TONELLI, forse però troppo
legata alla ricerca di precise identificazioni storiche, nel vol. Heine e la
Germania… Saggio introdultiua e interpretativa su «Atta Troll» e «Deutsch
land. Ein Wintermìrcben », Palermo 1963, pp. 164-169.

“ Sulle più importanti figurazioni decadentistiche di Salomè ed Erodiade,
(Huysmans, Mallarmé, Wilde), cfr. MARIO Pm, IA mme, la morte e il dia—
volo nella letteratura romantica, Milano—Roma 1930, p. X—405 (citiamo dalla
I ed., Torino, 1942, pp. 306310; 313-321).

42 «Sie tanzt» (con valore intransitivo nelle prime tre strofe e transi-
tivo nell’ultima). Sulla funzione di questa e simili figure retoriche in Heine
cfr. ARTUR WECKMÜLLER, Heine: Stil, Breslau 1934, p. VII—125 (in particolare
il cap. finale che per altro rimane molto nell’estrìnseco).

” Sulla Lenore cfr. le considerazioni, convincenti soprattutto sul piano
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3.

Gestern noch fürs liebe Brot
Wälzte sie sich tief im Kot,

Aber heute schon mit vieten
Fährt das stolze Weib spazieren.

In die seidnen Kissen drückt
Sie das Lockenhaupt, und blickt
Vornehm auf den großen Haufen

Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich dich so fahren seh,
Tut es mir im Herzen weh!

Ach, es wird dich dieser Wagen

Nach dem Hospitale tragen, ,

Wo der grausenhafte Tod

Endlich eudjgt deine Not,

Und der Carabin mit schmierig

Plumper Hand und lembegielig

Deinen schönen Leib zerfatzt,

Analomisch ihn zersetzt —

Deine Rosse trifft nicht minder
Einst zu Montfaucon der Schinder.

Con Pomare 3 assistiamo al primo capovolgimento della
linea narrativa. Dall’esaltazione mitica si passa alle smaschera-
mento di quanto di volgare, prosàico, corrotto, bassamente eco-

nomico e insieme di misero, esposto al disfacimento si cela sotto
i trionfi e i lustrini della ‘courtisane’.

Tale smascheramento avviene, come osservano i commenta-

tori, in stretta connessione con un passo, pur di tanto anteriore,

della seconda lettera Uber die französische Bübne (1837) “.

della fenomenologia degli stili, di EMI]. STAIGER, Zu Bürgen Lenore. Vom
literarischen Spiel zum Bekennlnix, in «Studi Germanici», N. S., 1963, pp.
67-100, ora nel vol. Slilwandel. Studien zur Vorgeschichte der Goetbezeit,
Zürich 1963, pp. 75-119.

“ KAUFMANN, 6, p. 20. Per giudicare l’atteggiamento umnno & stilistico
di Heine può essere utile porre :; riscontro quam pittura macabra del rap-
porto tipico grixeltefarabin di cui si parla in questa pagina, con la tratta-
zione patetictrgraziosa che delle stesso tema dava contemporaneamente (1845)
ALFRED DE MUSSET nella novella Mimi Finson, profil de gfisetle (a prada
dere dall’ovvio ma generico paragone con Dumas figlio (HERMANN WENDEL,
Heinrich Heine. Eine Lebens- und Zeitbild, Dresden 1916 [Berlin 1926, p. 279]
6 am Murger).  
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Und ich ]ache auch nicht mehr über Mademoiselle Deiazet, die, wie Sie

wissen, die Rolle einer Grisette so vomcfflich, mit einer klassischen Liederlich-

keit, zu spielen weiß. Wie viel Niederlagen in der Tugend gehörten dazu, ehe

diesa Weib zu solchen Triumphen in der Kunst gelangen konnte! Sie ist viel-

leicht die beste Schauspielerin Ftankxeichs. Wie meisterhaft spielt sie eine arme
Modisrjn, die durch die Liberalität eins reichen Liebhabets sich plötzlich mit

allem Luxus einer großen Dame umgeben sieht, oder eine kleine Wäscherin,

die zum ersten Male die Zärtlichkeiten eins Carabìus (auf deutsch: Studiosus

Medicinae) anhört und sich von ihm nach dem bal cbampe’tre der Grande

Chaumière geleiten läßt... Ach! das ist alles sehr hübsch und spaßhaft, und

die Leute lachen dabei; aber ich, wenn ich heimlich bedanke, wo dergleichen

Lustspiel in der Wirklichkeit endet, nämlich in den Gassen der Prostitution,

in den Hospitälem von St.-Lazare‚ auf den Tischen der Anatomie, wo der

Gambin nicht selten seine ehemalige Liebesgefähnin belehrsam zerschneiden

sieht... dann etstickt mir das Lachen in der Kehle, und fürchtet: ich nicht,

vor dem gebfldetsten Publikum der Welt als Narr zu erscheinen, so würde ich

meine Tränen nicht zurückhalten.

Al di là dei singoli riscontri, a noi sembra però necessario
fare qualche ulteriore precisazione per evitare l’inanità di una
pura ricerca di fonti autobiografiche del motivo poetico. Il passo

della lettera si inserisce in un concretissimo discorso sui rap-
porti fra scena comica e realtà borghese “‘ che giunge addirittura
— non senza una certa grossolanità — all’identificazione fra l’at-
tore e l’uomo e conclude con considerazioni di tipo sociologico
sullo stesso Heine (e cioè sulla pietà che tali considerazioni de-

stano in lui, tedesco che vive in esilio in un paese straniero e
che perciò vede le cose con occhi diversi da chi gli sta intorno:
che è poi anche un modo di dare una linea di impersonale ob—
biettività alla pietà un po’ sentimentale delle linee precedenti).

Sono discorsi che Heine fa spesso “, che aiutano a compren-
dere la genesi — in realtà molto tedesca, almeno sotto questo

“ Cfr. PAOLO CHIARINI, Per wm biografia spirituale di Heinrich Heine,
nel vol. Letteratura e società. Studi rulla cultura tedesca da Lessing « Heine,
Bari 1959, pp. 47-49 (e nel vol… Romanticismo (‘ realixmo nella letteratum
tedesca, Padova 1261, pp. 184-185). Sull‘argomento è fondamentale la corri—
spondenza di Lutetia del 30 aprile 1840 (KAUFMANN, 6, pp. 276-278).

“ Cfr. per es. Franzöxixcbe Zu:!ände, Am'kel VI, 19 aprile 1832 (KAUF-
MANN, 4, p. 452); Florentìniscbe Näcble, 2. Nach! (KAUFMANN, 4, pp. 155-158);
Lumia, corrispondenza del 7 febbraio 1842, (KAUFMANN, 6, pp. 415-420).
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aspetto “ — del suo interesse per questo mondo parigino dei
ballo e contribuiscono inoltre a chiarire i modi in cui il poeta
venne gradualmente superando la panteistica rivalutazione del-

la came.
Se questo è il contesto in cui vive la pagina di Uber die

französixcbe Bübne, nella poesia l’impostazione è ancora diversa.
“Heine lascia cadere l’identificazione scena-vita (si ricordi che

Pomate era in realtà una ballerina e che questa terza composi-
zione era stata scritta in origine per una semplice etera). Analo-
gamente cadono gli aspetti polemici e più personali dell’interesse

sociologico-nazionale. Resta, invece, il sentimentalismo che però,
sottratto al pieno organico del suo contesto, si riduce in quanto
tale a formula e assume piuttosto una funzione analoga a quella
della prima persona in Pomare 1, la funzione di un <punto di
vista). Ma questo centro di meditazione lievemente moraleggiante
non ha rilievo molto maggiore di quello che può avere un filo
in cui si infilino le perle. E infatti questa partecipazione senti-
mentale si rivela stilisticamente in forme convenzionali anche se
insistite, che non sono oggetto di deformazione parodistica ma

rimangono allo stato di semplici residui: « Tut es mir im Herzen
weh! »", v. 10; « Ach! », v. 11; « der grausenhafte Tod »,

v. 13. Resta invece il motivo essenziale, la comprensione del fe—
nomeno di questo basso erotismo come elemento tipico della ci-
viltà cittadina francese ". La Dexillusioniemng, la scoperta dello

scheletro sotto le carni fiorenti, non ha piü carattere barocco e
neanche romantico, ma piuttosto realistico-decadente "“. II tono

"’ E’ quanto osserva giustamente, ma non senza un certo moralismo,
MAX Buon, Heinrich Heine, Amsterdam 1935, p. 389 (19522).

“ Opportuno il rinvio di ELSTER II alle pamle di Gretchen «Es tut
mir lang schon weh, / Daß ich dich in der Gesellschaft seh ». (Faust, vv.
3469—3470): si mm appunto di un’espressione, in bocca a Heine, fin troppo

" e dimessa per poterla prendete completamente per buona!
“ Ci piace rimandare per quest? parte alla descrizione del WENDEL (op.

cit., pp. 93112) che nonostante i cinquant'anni passati e l’impostazione infor—
mata a un socialismo « volte un po’ ingenuo, spesso si dimostra più con—
creto di altri e più celebrati autori.

5° Può essere interessante ricordare che un’interpretazione sostanzial-
mente decadentistim — anche se steliormente ancora rispettosa delle forme
positivistiche —- si ritrova nel libro di HELENE HERMANN (op. cit., pp. 141),  
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però, che rappresenta 1a conquista estetica di Pomare 3 rispetto
alla prosa di Uber die franzöxiscbe Bübne, non è un tono di
dramma ma piuttosto di dìsimpegnata constatazione. Già il ritmo
appare profondamente modificato. Nelle quartine trocaiche di
Pomare 1 10 schema delle rime era a b c b, e solo il terzo verso
era catalettico; nelle strofe di otto versi pure trocaici di Po-
mare 3 sono invece catalettici i versi 12 e 5—6 e la poesia ‘:
scandita dal ritorno della rima baciata. Tale schema viene utiliz—
zato da Heine per generare un ritmo veramente ‘fallend’ che nella
prima strofa prende avvio dallo squallore dei primi due versi,
mentre nei vv. 3-8 esso tende a correggere come controcanto
l’apparente trionfo della donna. Nella seconda strofa, poi, pro-
prio la cantilena delle rime baciate e l’uniformità indistinta dei
nochei si prestano alla rottura, o meglio al trabordate dello
schema strofico (12 versi invece di 8)“. Ora, questo telaio rit-
mico costituisce lo schema più opportuno per dare alle radicali
novità dell’argomento (rispetto ai primi due componimenti del
ciclo) la sostanziale noncbalance con cui è enunciata descrittiva-
mente una legge di per sé scontata, di cui — al più — il poeta
sembra voler presentare come nuova l’applicazione al singolo
caso concreto. Ecco così che la prima strofa appare tutta costruita
sulla rappresentazione di situazioni, di dati di fatto, visti non
nella loro novità ma anzi — attraverso l’uso di cliché; — nel-
l’ovvietà di eterne ripetizioni (« fürs liebe Brot », «Wälzte
sich [. . .] im Kot », « das stolze Weib », « die seidnen Kissen »,
« das Lockenhaupt », «Deret, die zu Fuße laufen »): e 1a faci-

in termini anzi troppo unilaterali. L’esame & comunque ristretto « sei com-posizioni e Pomate non viene neanche nominata. Un caso analogo ma opposto(lo sbocco erotico e decadentistico di una figurazione rivoluzionaria) è messo
in rilievo da PAOLO CHIARINI, Heinrich Heine fra decadentismo e marxismo
(1960), om nel vol. Romanticixmn e realixmo... cit., p. 9283.

51 Come informa ELSTER I, nella prima pubblicazione (Album di Püttmannper il 1847), la strofa era ancora regoL'ue. Infatti, al posto degli attuali versi13—18, si leggeva ancora: «Wo der Gambin zuletzt / Deinen schönen Leibzerfetzt ». Sicché In redazione finale, allargata, non si può considerare in newsun caso un ripiego, ma è frutto di una precisa volontà del poeta. Del resto,a documentare l’importanza che Heine attribuiva al «Fdlen» è sufficiente la
nota testimonianza, relativa agli anni immediatamente sumsivi, del segre-tario di Heine, Karl Hillebrand (Gespräche mit Heine gesammelt und herausge—
geben von H. H. HDUBEN, Potsdam 1926 (19482), pp. 709-710).
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lità delle rime è utilizzata per dare un tono sguaiato alla rappre-
sentazione.

Siamo, come si vede, al polo opposto rispetto alla sofferenza
o, volta a volta, alla tragica ostentazione di Baudelaire di fronte

alla scoperta della corruzione e del disfacimento in sé e intorno ‘
a sé. Ma il tono vero di Heine è dato proprio dalla mancanza di
un ultimo approfondimento espressivo. E qui è il riattacco al
problema della « Sprachnot » ” in cui certamente si dibatte il
poeta. Ma proprio Pomare 3 e 4 confermano la necessità di di-
stinguere due momenti: spesso la « Sprachnot » aduggia vera-
mente l’espressione heiniana, ma altrettanto spesso Heine — ci
si scusi il bisticcio — dimostra di saper fare di necessità virtù e

cioè di saper utilizzare il carattere di riporto del suo vocabolario
poetico per creare (e non per <su‘bire’) il distacco necessario per
l’affermarsi di una sua più rarefatta poesia.

Nella seconda strofa gli equilibri si spostano sottilmente:
l’elemento formulistico è concentrato — come si è visto — nelle
frasi che dovrebbero esprimere la partecipazione sentimentale.
Il motivo dello smascheramento tende invece —— nel passare dal
piano della meditazione a quello del <quadro> _— a raggiungere
un’opposta concretezza animata dal gusto del caratteristico, del-
l’effetto, del crudo, del morboso 53: dal tecnicismo esotizzante del

« Carabin », v. 15, al ributtante enjambement « schmierig /

Plumper >>, vv. 15-16; 3 << lernbegierig », v. 16, « anatomisch »,

“ WALTHER K.!LLY, Mein Pferd für’n gutes Bild — Heine und Geibel, nel
vol. Wandlungen dex lyrixrben Bildes, Göttingen 1956 (citiamo dalla II ed.,
1958, p. 103). Quella di Killy è una delle più recenti fra le numerose voci
(Feuchtwanger, Kraus, Gundolf, Muschg e in un certo senso anche Strich e,
contro la propria volontà, anche Greiner) che tendono a limitare o addirit-
tum a negare la grandezza lirica di Heine. Ed è una tesi che non ci si può
limitare ad ignorare. I pericoli che vi si celano appaiono _— come avviene —
con particolare chiarezza nel lavoro, per altro diligente, che un discepolo
di Killy, PIERRE HESSMANN, ha dedicato a Heinrich Heine und Gérard de
Nmal, in «Studia Germania; Gandensia », 1963, pp. 185-206. Per un’analisi
assai più articolata e positiva (anche se indubbiamente piuttosto modernizzante)
cfr. invece l’intero capitolo heiniano del vol. Zwixcben Klassik und Moderne.
Lachen und Weinen in der Dichtung einer Übergangxzeit, di WALTER HöLLEmaR,
Stuttgart 1958, pp. 5899 e 403418,

“ Si tratta per altro di una concretezza tutt’altro che realistica, anzi illu-
siònistica nella sorvegliata e distaccata sapienza della successione quasi cinema-
tografica delle scene e dei primi piani evocati (frutto, come s’è visto, di un
meditato (ritorno) del poeta).
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v. 18, alla pesante duplicazione « zerfetzt » - « zersetzt » “,
vv. 17—18”, per culminate nel finale cmdissimo con la sprezza-
tura e l’apparente stento di quel «nicht minder » v. 19, in
rima ‘"". Il motivo della decadenza della bellezza (certo uno dei
motivi centrali in Heine in tutte le sue sfumature, dalla carica-

tura alla pietà, dal gioco di contrasto con la giovinezza fiorente
alla tenerezza involontariamente venata di sadismo)”, solo qui

raggiunge a nostro avviso il suo pieno equilibrio estetico — altro
sarà poi negli ultimi anni il ben più tagliente motivo della deca-
denza dell’elleno Heine.

4.

Besser hat es sich gewendet,

Das Geschick, das dich bedmht’ —
Gott sei Dank, du hast geendet,

Gott sei Dank, und du bist tot.

In der Dachstub’ deiner armen

Alten Mutter smbest du,

Und sie schloß dir mit Erbarmen
Deine schönen Augen zu.

Kaufte dir ein gutes Leilich,

Einen Sarg, ein Grab sogar.

Die Begräbnisfeier freilich

Etwas kühl und ärmlich Wax.

Keinen Pfaffen hört' man singen,

Keine Glocke klagte schwer;

“ O si tratta semplicemente di una zeppa (a Heine era venuto mulo
lo «zuletzt» del primitivo v. 13)? La rima, comunque, non è nuova in
Heine (Traumbilder, &, w. 46-48: « Wie gehetzt, / Wie zerfem / Ihn die tolle
Liebesjagd »: ma il tono, si capisce, era Ancora convulsamente romantico).

“' Un confronto puntuale col brano citato di Über die französische Bühne
dimostrerebbe con quale arte sapiente Heine variasse a fini assai meno sentì—
mentali e più morbosi la compagine già perfetta del periodo prosastioo.

" Altra clausola di cui Heine fa uso a bella posta più di una volta con
effetti variamente dissonanti (Karl I., vv. 16-17; Dixputatian, vv. 258—259).

“ Qualche esempio: «Signora Läu‘tia» dei Bäder van Lucca, Kitty 6 e 7
nella Nachlass dalle Vernbiedene, Alte Rose, Wiederxebm.
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Hinter deiner Bahre gingen

Nur dein Hund und dein Friseur.

«Ach, ich habe der Pomate »,

Seufzte dieser, «oft gekämmt

Ihre langen schwarzen Haare,

Wenn sie vor mir saß im Hund.»

Was den Hund betrifft, so taunt er

Schon am Kirchhofstot davon,

Und ein Untetkommen {and er
Späterhin bei Rus’ Pompeu,

Ros’ Pompeu, der Provenzalin,

Die den Namen Königin

Dir mlßgönnt und als Rivalìn

Dich verklaîscht mit niederm Sinn.

Arme Königin des Spetta,

Mit dem Dindem von Kot,

Bist gerettet jetzt durch Gottes

Ew’ge Güte, du bist tot.

Wie die Mutter, so der Vater

Hat Barmherzigkeit geübt,

Und ich glaube, dieses tat er,

Weil anch du soviel geliebt.

La ripresa narrativa dell’ultimo componimento rappresenta
il definitivo trionfo del complesso equilibrio fra interesse reali—

stico e polemico ed effetti decadentistici, fra creazione ex novo
ed inserimento in un mondo già tutto scontato, fra partecipa—

zione e distacco. Proprio in questo equilibrio è da ricercare se-

condo noi la chiave della verità estetica di Pomare: una poesia

finora piuttosto trascurata, forse pexché a prima lettura può ap-

parire più di altre puramente virtuosistica o puramente ironica.

Ed è grave errore di interpretazione storico—estetica che non tien

conto della fondamentale constatazione che Heine — dove è

poeta — è spesso poeta sottile che lavora con strumenti gros—

solani.
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Il quarto e ultimo componimento del ciclo si apre con un
capovolgimento apparentemente ottimistico (in forme volutamente
sciatte e familiari: « Besser hat es sich gewendet », v. 1; « Gott
sei Dank», ripetuto ai vv. 3 e 4) ma che in realtà ripropone
una ben più squallida legge di morte: lo smascheramento del fal-
so luccichio di una situazione umana e sociale è ora in primo
piano ben più che in Pamare 3 dove, come s’è visto, prevaleva
— almeno come contenuto — una commjserazione morbosa.
Vedremo che qui si va facendo strada gradualmente una nuova
partecipazione che arriva al grottesco e all’imprecazione: con-
verrà per altro precisare subito che, comunque, il poeta —— nella
sua personalità ‘privatef ——- appare qui sempre meno coinvolto.
Non si tratta qui di una crisi della scoperta in proprio dell’omnia
vanitas, come avviene già nel Baudelaire di Une cbarogne o di
De profundis clamavi e avverrà magari in un più tardo e dispe—
rato Heine (pensiamo ad esempio all’evocazione delle «Ratten
der Opera » ìn Den Strauß, den mir Mathilde band); ne' tanto
meno si tratta della scoperta della punta d’amare nella coppa del
piacere (che’ anzi già Tannhäuser aveva gridato, fra le braccia di
Venere, « Ich schmachte nach Bitternissen»ss e anche negli
stessi anni di Pomare Heine avrebbe cantato l’ebbrezza della
morte)"; né abbiamo qui la. scoperta che l’uomo è frale cam»
lità, congiunta a un insoddisfatto anelito a una carnale o non più
carnale spiritualità (che è poi il sentimentalismo di origine mate-
rialistica che Heine considerava tipico della Francia contempo—
ranea °° e che viceversa un Baudelaire credeva di ritrovare pro-
prio in Heine "; ma, comunque, a parte la complessità del pro-
blema storico, si tratterebbe di una fase ulteriore, propria degli
anni estremi). Qui anche la partecipazione polemica si manifesta,

“ Der Tannbzîuser. Eine Legende (1836), l., v. 24.
59 An die jungen (pubblicato con Pomate), vv. 11-12: «O süßes Verdet-

ben! 0 bliìhendes Sterben! / Berauschter Triumphtod zu Babylon! ». Vasi
tanto più significativi perché scritti in tutt’altro contesto.

““ «Die Sentimentalità't ist ein Produkt des Materialismus », in Uber
die französixcbe Bühne, 4. Brief (KAUFMANN, 6, p. 29).

‘“ CHARLES BAUDELAIRE, L'école paiemte, nel vol. Curiosita‘: extbéliquej.
L‘art romantique, a cura di H. LEMAITRE, Paris 1962, pp. 576-577. Tale giu;
dizio occasionale va per altro corretto e integrato con la difesa di Heine che
Baudelaire progettava in altra occasione (Projet; de lettre «‘ ]ule: ]am'n, op. cit..
pp… 878-887).
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almeno all’inizio, nelle forme piuttosto del puro spettacolo in
cui uno spettatore constata l’inserimento definitivo di Pomate in
uno squallido sovramondo le cui parodistiche dimensioni son
tutte già date, scopertamente, fin dall’inizio“2 (fin dal verso

« Gott sei Dank und du bist tot » in cui Heine eflettua già in
termini definitivi il capovolgimento della posizione ottimistica-
mente luminosa di Pomare 1).

La ‘trovata’ esteticamente geniale sta nel fatto che questa
scoperta del più vero, squallido mondo di Pomate avviene para-
dossalmente sotto forma di inserimento nel mondo ‘normalefl in

cui la pietas dei sentimenti e dei riti sembrerebbero avere gran
parte: ed è facile immaginare quali effetti di ironia si oflrano
qui :; Heine in questa secolarizzazione e anzi sconsacrazione di

un’evidente ipocrisia sociale. E’ su questo piano di progressistica
polemica anLi-borghese e quasi femminista che il Wendel vedeva
la conclusione di Pomare “3. A noi, cinquant’anni dopo Wendel,

le cose non sembrano così semplici: su questo piano l’ironia di
Heine ci apparirebbe ormai banale o viceversa una simile rappre-
sentazione avrebbe richiesto ben altro impegno umano—aggres—
sivo che non quello di cui era capace Heine. Ma certo anc h e
questo elemento è da tener presente e in misura maggiore che in
Pomare 3. La corrente ironica è in realtà duplice: da un lato
quella pietas è presentata nella sua convenzionalità ormai disu-
mann, dall’altro lato una più cruda parodia è costituita dal ten-
tativo stesso di inserire Pomate iu un mondo di possibilità uma-
ne, sia pure ormai ridotte a pura apparenza. In realtà Heine qui
rappresenta il fallimento del mito ‘panteistico’ della carne che è
anche il fallimento della <normalità> e moralità borghese (e cioè,

per Heine, parigina) che tali miti crea e distrugge con indiffe-
renza (o che per lo meno ofire a un poeta come Heine l’ambiente
in cui un tale mito può sorgere). Da ciò 1a necessità di utilizzare

tutti gli elementi (ironia, parodia, compassione...) senza che in
nessuno il poeta possa appieno immedesimarsi. Già nella seconda

” Wanna, op. cit., pp. 27&279.
” Un accenno in questo senso — esteso però anche alle altre Historic»

& formulato in termini piuttosto sommari — in Gehalt und Aufbau cit., di
U… BELAKT, p. 102.
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strofa, infatti, lo spettacolo è impostato in termini tutti di ma—
niera: la soffitta, la madre, che è natmalmente povera e vecchia “

e che con pietà chiude i begli occhi di Pomate, « Deine schönen
Augen », che rappresenta il culmine del cliché e del patetico
(belli, detto nel momento in cui quegli occhi vengon chiusi per
sempre). Tutto il ‘rito’ viene evocato per cenni, come qualcosa
di scontato: è il dramma parodistico del fallimento della « Be-
gräbnisfeier » o, piuttosto, la narrazione _- fra convenzionale e
familiare (« ein gutes Leilich », v. 9, « ein Grab sogar », v. 10,

« freilich », v. 11, « etwas » usato avverbialmente al v. 12) —

della « Begräbnisfeier » fallita —— fallita, si direbbe, come era inevi—

tabile che fosse. Nella quarta strofa i luoghi comuni vengono ad-
dirittura prospettati negativamente: non c’è prete che canti, non

c’è campana che si lamenti, con l’uso di un verbo affettivo con-

venzionale (« klagte schwer », v. 14) che in astratto sembrerebbe

voler dare un tono più commosso che non un semplice läuten o
lönen, ma in realtà costituisce semplicemente una stonatura

— dato che allude a un’azione che n o n si compie.
Dalla contemplazione ancora convenzionale delle prime strofe

si passa, come si diceva, a un tono più decisamente grottesco

con la comparsa del parrucchiere e del cane che svolgono in chiave

grottesca un preciso ‘ruolo> nello spettacolo funebre, rispettiva
mente quello di ‘prefica’ e quello di (parenti tutti’ °°. La quartina
del << Friseur » si risolve in un’evocazione insieme frivola e
macabro-sensuale (i lunghi capelli, Pomate che sedeva in camicia
davanti al parrucchiere), in un’atmosfera di rivoltante familiari-

tà (« det“ Pomate », v. 17). Tale evocazione, naturalmente,

non è fine a se stessa, ma segna una prima tappa essenziale nel-
l’addensarsi di un’atmosfera penosamente grottesca. Più in par—

“ Ben diversa dal «Mütterchen» di Da: ist ein xcblecbte: Weller (Die
Heimkehr 29), per cui SANTou può parlare di «poesia del ‘tragico quoti—
diano) degli umili, dei poveri, dei malati» (inlmd. cit., p. XIV).

“5 L’elaborazione grottesca di questo motivo del compianto funebre ar-
riverà poi fino alla quartina di Zum Lazarus V,: «Leidtragend folgt’ich ihren
Sätgen, / Und bis zum Kirchhof ging ich mit; / Hernach, ich will es nicht
verbergen, / Speist’ich zu Mittag mit App’tit.». Ma quello che in Pomare era
l’ultimo gradino () quasi della composizione poetica, qui rappresenterà solo il
punto di partenza di una delle più complesse e ricche ‘visioni’ dell’ultimo Heine.

“5 Spazieggiatura noslIa.
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ticolare essa rappresenta l'adempimento (che in sostanza è una
profanazione) di una funzione umana e rituale (il lamento fune—

bre) che per altro non si vede come — nel mondo morto di que-

sta poesia — potrebbe mai essere adempiuta se non in forme
vacue e contraddittorie.

Ancora più grottesca è la quartina del cane, questa auerba—
chiana ‘figura’ di ciò che in un mondo disumanizzato rimane del—
l’umana compassione. Di questa più decisa violenza ci avverte
già la sguaiataggine dell’iniziale « Was den Hund betrifft », v.
21 “, cui segue I’evocazione paradossalmente rituale del « Kirch-
hofstor », v. 22, come soglia del tradimento " e poi — brusca-
mente _ lo spenarsi della scena funebre "".

Finora, comunque, il mondo di Pomate veniva preso, nono—
stante tanti elementi di rottura, grosso modo sul serio, per lo
meno nel senso che non era presente alcuna alternativa. Questo

sconcertante (stare: al gioco’ da parte del poeta culmina ora e
insieme si esaurisce nella successiva strofa di Ros’ Pompon. Con
apparente impegno Heine arriva addirittura a farsi portavoce
immediato di quel mondo di falsi luccichii e di meschine rivalità.
In realtà però, con arte facile solo in apparenza, Heine si è as-
sicurato tecnicamente il passaggio a un ben diverso atteggiamento
stilistico (« Ros’ Pompeu », v. 25 — « den Namen Königin »,
v. 26, — « Arme Königin des Spottes », v. 29). Abbiamo infat-

ti, nella penultima strofa, un salto bruschissimo sul piano ora-
torio in cui la parodia e il grottesco cedono alla deprecazione.
La fralezza, anzi l’irrealtà di quel mondo di lustrini (regina per
irrisione, diadema di fango) non risultano più da crepe interne
alla rappresentazione, ma si presentano come conclusione di una
parabola — se non di una paradossale predica! Gli effetti ironici
sono ora asserviti & questa logica espressiva, fino al voluto pa—

‘” Analogo effetto grottesco dell’uso di un'espressione ‘buroa’aticamente’
impersonale in un contesto atroc-eme tragico in Spanische Alrz'den, v. 120
«Auf besagten Teller », v. 210, «Menschliche Gestalten zwo ».

“ Opportuno (WENDEL, ap. cit., p. 279) il rinvio per contrasto « Der
Bettler und sein Hund di CHAMISSO (1829), (ed. cit., vol. I, pp. 125-127), in cui
il cane veglia il padrone morto fino a spirare sul suo cadavere. ]] cordini:
pessimismo di Chamisso non ha ancor nulla di actemente grottesco —— se non,
al più, l’intenzione.

°° Analoga rottura concludeva anche Pomare 2 e 3.  
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radosso dei vv. 31-32: «Bist gerettet [.. .] / [.. .] du bist

tot ». Immediata è l’eco dell’espressione che abbiamo incontrato
al verso 4, che qui però si complica con la ‘variazione’ dell’« Ist
gerettet » faustiano. Del resto, se la variazione parodistica del

finale della prima e (come vedremo) della seconda parte del

Faust è essenziale nella struttura di Pomare 4, possiamo allar-
gare il discorso e affermare che in certo senso il fallimento di
Pomate è — anche —— segno di una polemica anti—goethiana
di portata più generale. Non è qui il caso di scomodare le note
testimonianze sull’ambivalente atteggiamento di Heine nei xi—
guardi di Goethe. A noi basterà ricordare che il panteismo ot-
timistico di un certo Heine aveva denunciato delle affinità al—
meno parziali con un certo (ottimismo’ che in Goethe si era
manifestato come rivalutazione anche polemica del mondo terre-
stre in prospettive però sfumatamente leggendarie (un atteggia-
mento che nel contesto del nostro discorso potremo condensare,
dal punto di vista formale, nella costruzione di Der Gott und

die Bajadere (1797) e, dal punto di vista ideologico, nel v. 33

della stessa ballata: « Durch tiefes Verderben ein menschliches
Herz »). Proprio per questa affinità Heine, che va scoprendo
ben diverse contraddizioni e miserie, non può perdonare a
Goethe quell’ottimismo che gli appare ormai non solo frigido
ma di cartapesta "‘.

Solo su questa base ironica e polemica, parodistica e distac-
cata‘ insieme, è possibile comprendere la grandezza dell’ultima
strofa evitando di fraintenderla — come spesso accade _ come
finale conciliatore". In realtà Heine si preoccupa prima di tut-

” Non sembrerebbe quasi una parodia della ballata goethiana l'uuto—
perxi/lage diun passo dei Geständnixse (1854)? « [. . .] die anriid-nigsten Magdalenen
wurden purifiziert durch die läutemde und sühnende Macht meiner Liebesflam—
men, und flcckenlos wie Lilien und errötend wie Rosen, mit einer ganz neuen
Jungfräulichkeit, gingen sie hervor aus den Umarmungen des Gottes », (KAUF-
MAN, 7, pp. 127428).

" Con diverse motivazioni e su diversi livelli sembrano inclinare @ una
conciliazione (: comunque & un’interpretazione di tipo ‘ideale’ RODOLFO BOT-
TACCHXAKI, Heine, Torino 1927, p. 227; CHARLES ANDLER, ll poén‘e de Hzine,
Lyon-Paris s. a., [ma 1948], pp. 150-151; GIORGIO CALABRESI, op. cit..
pp. 23—24, 91, 534-536. Più sfumata appare la posizione di ITALO MAIONE, La
poesia di Heine, Firenze 1922, p. 126. Recentemente Puma: hn mostrato di
aver esattamente compreso la direzione di alcune (trovate) heiniane (op.’ cit.,
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to di chiudere il cerchio narrativo collegando la povera, vecchia
madre delle prime strofe col Padre celeste: In tal modo egli
ottiene intanto un primo, leggero effetto deformante accostando
sullo stesso piano (Dio è indicato semplicemente come «der
Vater », v. 33) due entità così diverse. Soprattutto però egli
raggiunge un essenziale effetto illusionistico in preparazione dei
versi finali: i versi 33-34 fanno in effetti intravvedere, o piut-
tosto travedere, un idillico mondo di conciliazione dove c’è un
padre e c’è una madre e tutti si vogliono bene: e poi invece il
mondo è squallido e crudele e la ‘salvezza’ non è quella religiosa,
e neanche quella ‘umanisticzf di Gretchen nel finale del primo
Faust, ma è — più squallidamente — la morte precoce come
salvezza dal disfacimento e dalla miseria ". Su questa base l’ef-
fetto finale ha senza dubbio valore non già sentimentale ma di
ironico smascheramento. Certo sarebbe un assurdo impoveri—
mento voler ridurre rutto a un bon mot ma certo, in un autore
come Heine, non è lecito neanche trascurare 1a portata dell’equi-
voco gioco fra l’amore come l’aveva potuto sperimentare Po-
mare nel suo mondo non solo terrestre ma mercenario e l’amore
di Dio: e certo Heine ha calcolato con cura anche l'ulteriore
complicazione dovuta al fatto che nel passo evangelico Gesù par-
la poi proprio a una peccatrice ".

pp. 158459). Meno convincmu' altri spunti (pp. 157-158). Comunque il ciclo
di Pomate quasi scompare, nell’analisi, accanto a Der Apallagalt. II libro del
Prawer rimane comunque fondamentale per interpretare il Romanum e quindi
anche Pomare perché individua benissimo, dal punto di vista stilistico—costruttivo,
la tensione delle disparate forze in gioco (di cui noi abbiamo parlato a propo-
sito di Puntare). Tutto sommato però il Prawer sembra portato a cercare piut-
tostol’acceudersi anche attraverso tutto questo di una lirica di
tipo (assoluto), mentre noi vorremmo individuare proprio nell’intrecciarsi di
quelle forze disparate 1a conquistn — a volte —— di un equilibrio poetico (e
insieme il segno di un inevitabile compromsso).

" Il motivo della morte e del disfacimento si presentava a Heine nelle tc»
nalità più disparate. Si va da un tono realistico e insieme di schietta pietà nel
bellissimo Im Traum mb ich die Geliebte (Die Heimkehr 41) alle satira di
Haßfurt (Zur Ollea 3) fino alla sconvolgente contemplazione di un quadro di
ossessione maniaca pseudo—rdigiosa in Näcbllicbe Fabri (Romanzem). Assai più
complesso discorso meriterebbe poi —— sia come toni che come forme _
la grande novità di ]ammertnl.

"3 Lum, VII, 36-50. Una strana classifica per moralità viene impiantata dalla
GEBHARD (op. cit., p. 47) che assegna la palma a Goethe nei confronti di Heine
: di... San Luca.  
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Tali ironiche iridescenze non sono comunque fine a se stes-
se. In queste forme ha luogo — introdotto con espressioni atte-
nuate e familiari (« Und ich glaube », v. 35) e perciò tanto più
sconcertanti —- il definitivo inserimento della trasfigurata Pomate
in questo divino mondo pre-costituito e anzi già tutto macerato
dall’ironia. Questo condegno coronamento della costruzione è

in realtà essenziale dopo la tensione polemico—grottesca che si
era andata lentamente ma inequivocabilmente addensando nelle
strofe precedenti. Solo così Heine può salvare la compiutezza
poetica del ciclo limitandosi a una smorfia che — con tutto il
suo effetto di dissacrazione —- non rompe i limiti della coe—
renza formale. Egli può ancora contentarsi di questo ambiguo
inserimento, di questa morale della favola che dice e non dice,

senza essere costretto a impegnarsi fino in fondo, a dire una

parola veramente nuova di cui 1’« ich glaube » aveva pur testimo—
niato la necessità. Non è questo, s’intende, un ‘difetto’ della

poesia heiniana, ma anzi la sua stessa ragion d’essere. E infatti

Heine giunge con sicurezza al culmine della costruzione limitan-
dosi, con estrema maturità, a rovesciare — e solo in apparen—

za — il suo canonico procedimento del ‘lazzo’ che solitamente
nelle sue opere conclude e sconsacra la creazione lirica prece-
dente. Qui Iazzo è l’intero poema e proprio il finale si presenta
con valore di ri-consacrazione. Naturalmente _ come abbiamo
visto _ la sconsacrazione è in realtà molto più profonda pro-
prio perché meno appariscente, non è solo ironica ma — per

quanto ciò è possibile in Heine — addirittura tragica. Tale è
il mondo, tali sono gli uomini e tale è in realtà anche il loro
sovramondo. Il mondo di Pomate non ammette altro compianto
che non sia una contraffazione rituale e non ammette altro ri-
scatto che non sia in un paesaggio di cartapesta: e se i termi-
ni rappresentativi non sono tutto sommato troppo lontani da

quelli in cui si esprimono la Magna peccatrix e Una poeniten-
tium“, proprio il confronto servirà a dimostrare quanto, in

" E’ significativa di tutta una situazione storico-espressiva la constatazione
che anche Büchner fa riccuso, in una famosa scena del Wayzeck (1836), — Marien;
Kammer —- allo stesso passo evangelico ricordato da Goethe nel finale del
Fumi II e da Heine nell’ultimo verso di Pamare, ottenendone degli efietti non  
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un pur breve volgere d’anni, fosse andato ancora avanti il pro—
cesso di svuotamento cui da tempo erano sottoposti gli an—
tichi contenuti.

Quali sono le conclusioni da tratte dalla nostra analisi?
Nefsuna, in realtà. Non era infatti nostro proposito proporre
una nuova interpretazione della poesia di Heine e neanche cor«
reggere sensibilmente il tracciato della sua evoluzione. La nostra
analisi si giustifica piuttosto se è riuscita ad offrire un esempio
concreto delle forze (e delle anti—forze) che con la loro reciproca

tensione costituiscono il campo delle possibilità espressive di
Heine in un certo momento dell’evoluzione sua e del suo am-
biente storico. In questo senso 10 Studio della poesia di Pomate

vorrebbe essere insieme un contributo puntuale allo studio della
crisi del lignaggio <lirico’, vista implicitamente allo specchio
della crisi culturale e storica del ‘politico’ Heine. Constatare
questa crisi non vuol dire sostenere che l’opera dj Heine segni
il rinnegamento 0 la profanazione del (vero) linguaggio poetico,
come vorrebbe una parte della critica, ma non vuol dire neanche
che in Heine si salvino qua e là, quasi per miracolo, alcune
sparse possibilità di raggiungere quella certa canonica (eternità’
di linguaggio.‘Al contrario, la nostra analisi ambisce a mostrare

che, se spesso Heine si fa padrone di quella crisi utilizzandone
le forme per creare nuove dimensioni poetiche, ancor più in
generale questo farsi della crisi espressiva rappresenta semplice-
mente la temperie concreta della sua creazione poetica._Solo nel-
l’ambito di questa crisi tutte le componenti del suo mondo pos-
sono tentare (con successo frequente anche se non costante) di

raggiungere una sintesi espressiva che ha certo in sé del com—
promesso — basata com’è in prevalenza su un’attenuazione del-
l’immediata capacità di presa sul reale —- ma che intanto costi-
tuisce una possibilità innegabile. In questo senso non ci preoc-
cuperà tanto il problema dell’attualità poetica di Heine, quel-

scmpre sicurissimi den un punto di vista estetico ma comunque molto lontani da
ogni ‘parodia> comuue invece — sia pure su livelli ben diversi — sia a
Goethe che a Heine.
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l’attualità che per lui è durata in tutt'Europa tanto più a lungo
che per poeti anche più grandi, ma che ora sembra perduta in
misura altrettanto singolare. Assai più urgente ci sembra sm
prire l’attualità storica delle soluzioni che Heine veniva
trovando momento per momento ai problemi espressivi che gli
si venivano presentando. Proprio un accentuato interesse per

l’evoluzione stilistico-storica di Heine può secondo noi aiutare
a superare il falso problema dell’attualità "‘. E in questo senso
vorremmo concludere con un concreto avvio di lavoro, seguendo
due punti fermi (fra i tanti che si potrebbero scegliere) nel fi-

lone ‘oggettivo’ — e rappresentativo — della heìm'ana <niedere
Minne’. Uno di questi punti fermi sarà 1a bellissima romanza
Ein Weib (pubblicata nel 1836) e l’altra, appunto, Pamare
(pubblicata undici anni dopo). A noi in questa sede sarà suffi-
ciente notare che — a parità di risultato estetico — l’imposta—
zione espressiva è profondamente mutata. In Pomare Heine non
si può più contentare dell’icastica, prepotente presènza di quel
momento vitale, aspro, morale e affascinante ma deve sotto—

mettersi, almeno fino a un certo punto, alla necessità di inter-

pretarlo, perché quel mondo gli si presenta non più solo enigma-
tico in superficie ma problematico nel suo interno. D’altra parte
ciò comporta sì un’attenuazione della violenza espressiva di Ein
Weib, che però solo in parte si concreta in forme di intimo
approfondimento, mentre prevale largamente il moltiplicarsi
degli effetti di un’assai più complessa iridescenza umana ed
espressiva“. La potenzialità decadentistica di questi due pezzi
‘realisticiî, contrariamente a ciò che ci si sarebbe potuto aspettare,

è in realtà rimasta intatta.

Queste nostre righe non costituiscono, s’intende, altro che
un accenno a un problema aperto e vogliono rappresentare, sc»
prattutto, un invito a non lasciar cadere il discorso storico-este—
tico su Heine.

75 Falso, s’intende, perché viene troppo presto o troppo tardi rispetto al-
l'analisi storica, non certo perché l'uomo di cultura non debba giungere &
quell’analisi spinto da una propria (e polemica) scala dei valori di attualità.

75 Per non aver compreso la polivalenza dell’espressione heiniana in Pomate,
la GERHARD si trova a dare un giudizio poco organico sul <moralx'smn’ e in genere
sulla funzione della prima pexsona nel nostro ciclo (ap. cit., pp. 44-49, 128, 132).

  


