VIOLETTE E MARMI NELLA LIRICA DI HEINE

di LADISLAO MITTNER

«Nai cagliamo un po’ di que' ﬁori. [...].

E uediamo di mantmgiarli e mortiﬁcarli il
meno paxsibile; e, quando è possibile, cogliamalt" cal gamba e le ludiche»!

I. L’ENIGMA DELLE VIOLETTE
Di ﬁori azzurri ed occhi azzurri è ricca la lirica di Heine,
tanto che alla troppo spesso ingenua critica ottocentesca il poeta
poteva apparire vero e proprio creatore del mito per cui il nova-

lisiano ﬁore azzurro era da considerarsi emblema di tutto il romanticismo tedesco. Non si può dire tuttavia che il poeta avesse
una predilezione decisa ed univoca né per il colore azzurro ne' per

iﬁori azzurri, i quali anzi alla sua tanto vigile sensibilità critica si
presentavano talora come quintessenza di una morbosa poesia

mistica, che anelava al cielo soltanto perché era incapace di sentire la gioiosa bellezza della vita terrena; ed anche come simbolo
di un romanticismo oramai decaduto a banalissimo cliché ad uso
dei ﬁlistei sognanti onesti amori. Il secondo dei Briefe aus Berlin,
coevo al Lyrixcbes Intermezzo, è dall’inizio alla ﬁne una fantasia
umoristica sul coro nuziale del Freiycbù'tz, che risuonava per tutte
le strade e da tutte le ﬁnestre della capitale prussiana, costituendo
l G. CARDUCCI, Conversazioni e divagazioni beiniane, edizione nazionale,

XXVII, p. 121.
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una vera ossessione per l’orecchio delicato di Heine; 1a << bella,
bella, bella ghirlanda nuziale », al cui verde s’intreccia u_u « nastro

di seta4dell’azzurro della violetta », era per lui evidentemente
l’estrema borghesizzazione di un amore sentimentale che aspirava
ad essere coronato da giuste nozze ’, Egli adorava, certo, le eroine
medioevali di Tìeck, ma le heinianizzò completamente, trasferendo

in loro medesime quella nascosta o palese nota d’ironia ed anche
quella duplicità dì misticismo e sensualismo che vi era invece in
Tieck ed anche in Iui stesso: le damigelle romantiche di Tieck,
bionde e dagli « occhi del colore della viola », sono meravigliosamente, ﬁabescamente « vere ed ironiche, caste e langueggianti » ”.
Quanto a Novalis, Heine lo condanna anche troppo esplicitamente, e lo condanna proprio nella sua ‘storia’ della poesia romantica, narrandoci 1a triste ﬁne di una lettrice appassionata dell’Ofterdingen, la quale non a caso si chiamava proprio Sophie,
come l’amata di Novalis, vestiva di azzurro e fu lentamente con-

sunta dalla tisi e dal suo eccessivo amore della poesia novalisiana ‘. Heine poeta, lo Heine delle violette, era dunque, un’altra
volta, in disaccordo con se stesso, con Heine uomo e pensatore,

impegnato a combattere sin dall’adolescenza per il paradiso sulla
terra? Vero è piuttosto che Heine, poeta grandissimo, era anche
critico quanto mai sensibile, era anzi poeta proprio in quanto
critico anche e soprattutto di se stesso, sicché la sua poesia nasce
3 VII, 176. (Citiamo le opere di HEINE, ove non vi siano altre indicazioni,
nell’edizione di E. ELSTER, voll. I-VII; le lettere nell’edizione di FR. Hmm,
voll. I-VI; i dialoghi nell’edizione di H. H. HOUBEN). Nella prima redazione
dei Brie/e aus Berlin (1822) il coro del Freixcbütz costituisce soltanto un breve
episodio entro 1a seconda lettera; la seconda redazione assicura al com un sarcastico posto d’onore. Fra le due redazioni si trova la lettera molto riservata del
25 febbraio 1824 che riprende il temm della «veilchenblau Seide» con allusione
oscena ad una crestaia. Di lì a poco, nella lettera del 7 marzo 1824, Heine fa
una confessione appassionata del proprio sentirsi tedesdlissimo, sebbene il suo
rapporto con la germanicìtà (cioè con gli studenti teutomani) si sia « ìntorpidito »,
ed espone i suoi sentimenti contrastanti contaminando il coro del Freixcbülz con

l’inizio dj una notissima poesia patriottica di Arndt: «Was ist des Deutschen

Vaterland / Mit veilchenblauer Seide? ». Il ritornello «Schöner, [...] grüner
Jungfemkranz» diventa «Semina, grünes Vaterland ».

3 Die romantiscbe Schule.

4 V, 304—6. Heine premette che Hoffmann è poeta più grande di Novalis; ed
alla pallida Sophie ﬁnge di preferite la sua gigantesca ed « inespugnabile» zia,
moglie di un maestro di posta, la quale passava la sua esistenza leggendo
Hoffmann.
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dal rapporto dialettico fra aspirazioni romanticheggianti oramai
riconosciute false ed un sottile ed assai vario giuoco critico-artistico
con quelle aspirazioni. In una lettera al poeta Wilhelm Müller,
orgogliosa e modesta ad un tempo, egli si proclama poeta tanto
grande da poter francamente riconoscere che doveva all’esempio dei Lieder di lui non solo il metro del Lyriscbe: Intermezzo,
ma anche « la piü segreta cadenza », la semplicissima e squisita
musicalità delle sue poesie 5; ora nei Lieder di Müller violette e
miosotidi spuntano veramente ad ogni passo sotto annosi abeti
e all’ombra di mulini pittoreschi. Ciò per i fiori; in quanto agli
occhi, Heine osservò nella Harzreixe acutamente che nella poesia
popolare tedesca non gli occhi azzurri, cari ai romantici, domi—
nano, bensì quelli brunoscuri, tanto frequenti nella Germania
meridionale; e spiegò il fatto affermando che la Germania meridionale diede i natali al Lied, la settentrionale invece ad un ge—
nere non meno poetico, alla fiaba popolare °. In questo passe, poi
espunto, della Harzreise il poeta aggiunge che in tutta la collezione Des Knaben Wunderhorn di Arnim e Brentano, che gli
istillò l’amore della poesia popolare, trovò un solo paio di occhi
azzurri e li trovò per giunta in una poesia che non gli sembrava
genuinamente popolare'. Certo è che Heine, il quale — pre= 7 giugno 1826.
" III, 512. Heine confonde il tipo del Lied propriamente lirico ed il tipo
della ballata, o romanza che dir si voglia, che è narrativa, pur con elementi
lirici e con cadenze musicali spesso ]iederistiche. Ora ragazze «schwarzbraun»
(o più raramente «braun ») e ragazze con occhi «schwanbraun» compaiono soprattutto in romanze che narrano ln seduzione di una ragazza del popolo da
parte di un cavaliere :) paggio () ufﬁciale () cacciatore; la conclusione è quasi
sempre tragica. Nel solo Wunderhorn vi sono undici simili romanze. Il colorito
scuro del volto e il colore bruno scuro degli occhi potrebbe asere ascritto ad
un più o meno vago ricordo dell’origine francese di tali storie di seduzione.
Nella ballata Der untreue Knabe di Goethe il paggio infedele giunge fresco
{mo dalla Francia e seduce in Germania una ragazza «nera »; vi è quindi
la Chiara indicazione dell'ideale fonte francese, anche se poi il tipo femminile
francese è trasferito in Germania. (Nel giovane Goethe, « nero» è talora attributo spregiativo dei francesi e degli italiani, cfr. L. MITTNER, Storia della letteratura tedexm dal pietismo al romanticismo, Torino 1964, S 163, nota 9).

" Potrebbe essere la poesia Der Brunnen, in cui gli occhi azzurri esprimono
amore, mentre gli occhi neri : grigi rivelano carattere litigioso e temperamento

iracondo. Ma occhi azzurri — paragonati per giunta, come tanto spesso in
Heine, a stelle — cmnpaiono anche nella ballata Dex Platters Tochter zu Tau-

bertbeim, che non poteva sﬁlggixe a Heine, data la notorietà dell’omonima bal-

lata, ben più ampia, dj Bürger; ]a ballata popolare del Wunderbar» poteva sem-
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mettiamola & titolo di chiariﬁcazione _ aveva occhi azzurri molto espressivi, occhi di un azzurro un po’ verdeggiante 3, si abbandonò al culto dei fiori e degli occhi azzurri soltanto in un secondo
tempo, a partire dal Lyrixcbex Intermezzo; e nell’azzurro scorgeva una « fiaba », un enigma ﬁabesco, l’enigma conturbante ed
irresolubile dell’anima dell’amata — che era poi l’enigma della
sua propria anima. Il suo fiore azzurro non è infatti la miosotide '“
tanto frequente in Müller, il ﬁore del ricordo imperituro e dell’amore eterno; è invece la violetta, ﬁore, più che modesto,
enigmatico, ﬁore che col suo colore ispira senza dubbio mestizia,

ma solo perché fa pensare ad occhi che sono celesti, eppure non
sono celestiali. Il Lied 16 dell’Intermezzo definisce tale torturante enigma nella forma più breve e chiara, con due aggettivi
contrapposti e puxe giustapposti: « die falschen frommen
Blicke » "'. Gli occhi azzurri, quegli occhi romanticamente « pii »,
che dovrebbero esprimere eterna fedeltà e sembrano promettere
eterna felicità, si sono rivelati falsi; ora il poeta, capace di creare
basilischi, vampiri ed altri mostri favolosi, si dichiara incapace
di creare un grazioso volto femminile dagli occhi ad un tempo
« pii » e « falsi », incapace cioè di comptendeme l’enigma. Nel
contrasto fra << fromm » e « falsch » si spma per sempre la poe—
brate riduzione e corruzione ddis ballata bihgeriana, in cui per altro il colore
degli occhi della sedotta non è indicato. Occhi azzurri, un'altra volta paragonati
a stelle, ricompaiono inﬁne nella poesia Tritt 114... del Wunderhorn.
“ Secondo Heine medesimo i suoi ocdu erano « piuttosto verdi che azzurri»
(III, 314): occhi gatteschi, dunque, nel senso, che diremo, della predilezione

heiniana per ogni forma di felinità.

" Di un vero « guanetto di capelli biondi ed occhi muni : di ﬁor di me—
moria» parla CARDUCCI (XXVII, 132). Violette del pensiero o nontiscordardimé?
La miosotide compare solo nella poesia «Wir wollen jetzt Frieden machen»
(II, 11, e spunta dal Bucb der Lieder). Poesia alquanto convenzionale e probabilmente a chiave, Il poeta vuole riconciliarsi col mughetto, la rosa, il garofano e
la miosotide, nun con la «malvagia reseda ». La Rende è una specie di anagramma di Therese? Vero è che una Rende compare già nel primo dei Traumbilder,

due anni prima dell’inizio del supposto amore per Therese; ma anche in Ideen.

Das Bucb Le Grand Heine si lascia sfuggire l’enigmatica confcssione che «ora »
non parla volentieri di resede (III, 158). Quanto all'accosmmento dei capelli
biondi ﬁgli occhi azzurri, di cui parla Carducci, esso non è frequente: ricorre
nella poesia Der Wechsel (I, 280) composta @ Parigi, nella descrizione delle prin-

cipessè di Tieck e di certi miseri emigranti tedeschi (vedi le note 3 e 108).

L'associazione divmne cioè costante soltanto ncll’esilio, per dietro delle meditazioni sulla patria lontana.
1“ I due aggettivi da una parte non sono divisi dalla regolamentare virgola,
dall’altra parte sono spontaneamente uniti dall’allitterazione.

____7
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sia ‘romantica’ di Heine, quella poesia a cui egh' aspirava sempre
più o meno sinceramente, ma che — come egli ben sapeva —
non era la sua poesia.
Nella romanza del cavaliere Ulrich (Das Liedcben von der
Reue), monotona e triste cantilena di un innamorato infelice, gli

occhi azzurri dell’amata, limpidi come l’acqua immobile, posseg-

gono un loro sconcertante segreto: sembrano la porta del paradiso
e sono la porta dell’inferno. Questi occhi menzogneri sono i soli
occhi azzurri del volume Gedichte (1821), ripubblicato poi con

qualche lieve cambiamento nel Buch der Lieder col titolo ]unge
Leiden. L’enigma tortumnte di Ulrich si ripresenta esattamente
in almeno tre dei dieci Traumbilder; gli occhi dolci, « pie stelle

dell’amore », mentono sempre, mentono persino nei sogni del

poeta “, e sono occhi celestiali ed infernali ad un tempo. Le nozze
dell’amata, che in una visione preferisce a Heine un ometto ridicolo nella sua troppo ricercata eleganza, sono celebrate da « mille
demoni »"; nella tanto ricca e varia orchestrazione dell’ottavo,

che è il più lungo, dei Traumbilder “, il sinistro giullare riconosce

l’infelicità dell’umanità intera: per gli angeli è gioia paradisiaca,

per i demoni è pena infernale ciò che per gli uomini è more. Gli

occhi grandi e « chiari » della bella cugina Amalia costituivano,
in modo non diverso, un problema tormentoso per Heine meno

che ventenne; e forse la storia vera del suo amore infelice si
riduceva sostanzialmente ad una storia di sguardi male intesi,

perche' impossibili a comprendersi: sguardi allettanti, eppure an-

che sprezzanti. Ora Heine era affascinato magicamente anche dai
«grandi, ben noti occhi azzurri» dell'amico Sethe, occhi che

amava tanto, pur ritenendoli «anche troppo freddi»“, occhi

che esprimevano « ad un tempo benevolenza affettuosa e gelido,
amato scherno »: « E, vedi! proprio questo misterioso non so

che, l’ho trovato anche negli sguardi di Molly », della cugina
Amalie; e Heine è subito dopo trascinato a fare una disperata
dichiarazione d’amore all’amico, pregandolo di non essere adira“ Num. }.
" Num. 4.
“ Num. 8.
“ 6 luglio 1815 (reale 1816).
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to con lui, perché solo in tal caso può sperare che il suo affetto
per Molly non sarà respinto "’. Questo enigma degli occhi non
era soltanto un enigma psicologico, ma aveva una spiegazione
reale nel colore degli occhi di Amalje. Nessuno sembra aver
ﬁnora rilevato che i « grandi occhi azzurri» dovevano essere
più precisamente occhi azzurroverdi, occhi gatteggianti, come
erano del resto secondo Heine anche i suoi stessi occhi. Per
quanto si voglia essere prudenti nell’attribuzione di singole poesie a singole donne amate o corteggiate da Heine, è certo che,

stando ad una poesia dedicata nel 1844 alla figlia di Amelie,
madre e figlia avevano gli stessi occhi, « occhi lusingatori » che
« danno nel verde »; e nella poesia Böses Geträume inclusa nel
ciclo Lazarus gli occhi di Ottìlie, che il poeta sogna di sposare e
che almeno nella prima redazione è finita « cugina » e « cuginetta », sono « verdi come il mare ». Heine giovane volle restare

fedele al mito romantico degli occhi azzurri che pur si erano
rivelati infedeli; negli ultimi anni della sua vita ci rivelò — con
ogni probabilità senza deliberato proposito — il vero colore,
colore assai ambiguo, di quegli occhi tanto vagheggiati.
Gli occhi azzurri magicamente inesplicabili diventano violette
nel Lyrixcbe: Intermezzo. « Blumen, still blühende, / [. . .] /
Veilchen, tief ﬁihlende», aveva cantato Brentano in una vera

litania erotica dei fiori; e nella sua Cbrant'lea eine: fahrenden
Gexellen gli occhi fidi e dolcemente limpidi della madre sono
timide violette. Heine non è Brentano e le sue violette pur tanto
dolci, non sono affatto fide e meno che mai « sentono profonda—
mente »; non sentono affatto, sono incapaci di sentire: « Warum
sind denn im grünen Gras / Die blauen Veilchen so Stumm? » “.
Un accostamento coloristico tanto frequente nel Lied popolare "
è qui ripreso con senso nuovo, inumano: la violetta è nascosta
in mezzo all’erba verde, non perché sia timida, ma perche' è
priva di parola umana, di cuore umano. Fioriscono ancora « le
violette azzurre dei dolci occhi », come le rose delle guance deli“ 27 ottobre 1816.
15 Intermezzo, 23.
“ «Durch Veil und grünen Klee », « In Veilchen und im Klee» nel Wunderhorn. L’associazione risale al Minnexang.
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cate ed i bianchi gigli delle mani; soltanto il cuore è dìsseccato '“.
Altro fiore azzurro evoca perciò il poeta in una delle ultime poe—
sie dell’Intermeua ", il ﬁore che cresce ai bivii, dove sono sepolti i suicidì: la « Armesünderblum’ », il fiore dei poveri dannati. Nel ciclo Die Heimkehr, capolavoro insuperato e vera sum-

ma del liedetismo heiniano, rinasce 1a poesia degli occhi azzurri,
ora doppiamente enigmatici: sono infatti gli occhi misteriosi del—
l’amata perduta e lontana, ma sono (in modo incontròvertibile

almeno nel Lied num. 6) 2° nello stesso tempo anche gli occhi

della sorellina dell’amata, che forse soltanto per questo motivo
era destinata a diventare l’ispiratrice nuova, solo in parte, solo

apparentemente nuova, del poeta. Rientrato dopo anni di assenza
nella città dell’amata, il poeta ne ritrova la sorellina fattnsi
intanto grandicella; essa somiglia all’amata, specialmente quando

ride: «Sie hat dieselben Augen, / Die mich unglücklich ge—

macht »”. Ha dunque gli stessi occhi sorridenti e certo anche
beffardi, gli stessi occhi inesplicabilmente «duplici»; e forse
anch’essa sapeva accompagnare con una graziosissima e corret—
tissima riverenza un cortese, ma gelido rifiuto. Questa riveren-

za “ rappresenta il trionfo sogghignante delle convenzioni sociali

sui diritti del cuore. Occhi grandi, occhi simili a zaffiri risplen-

" Intemeuo, 30.
“ Intermezzo, 62.
2° W. ROSE (The Early Love Poetry 0/ H. Heine, Oxford 1962) ha fatto
piazza pulita di tutti i romanzi d’amore che si sono voluti trovare nei cicli
].iederistici di Heine. Ci sembra però innegabile che ad Amalia Heine si riferiscano almeno i Lieder 17—19 dell’Intermezza, pubblicati quattro mesi dopo il Edanzamento di lei, e « Therese Heine almeno il Lied 6 della Heimkehr; vi dobbiamo aggiungere anche le due poesie, ricordate nel terzo capoverso di questo
capitolo, sugli occhi verdi della ﬁglia di Amalie & di quelli della «cuginetta »,
di almeno una delle due cuginette. C’è inﬁne il dono di un ricciolo d’oro fatto
da Amelie a Heine (lettera del 27 ottobre 1816), motivo che ritorna nella
poesia Die Weihe e nel Lied 64 dell’Inlermezzo. Tutto il resto è ipotai, che
ha un grado maggiore o minore di probabilità, ma non è propriamente documen-

tabìle; il nostro saggio cerca di mostrare appunto come molti elementi indubbiamente biograﬁci sono stati rifusi ed armonizzati in modo tale che gli ele-

menti stessi perdono ogni loro carattere concretamente biograﬁco. Noi ci limiteremo a distinguere, fra i molti tipi poetici, la fanciulla dagli occhi falsi e la

fanciulla pallida: la violetta, appunto, e la statua di marmo.

” Heimkehr, num. 6.
" Intermezzo, num. 25: «Da knickstest du höflich den höﬂichsten
Knicks », che riecheggia nel Lied 55 dalla Heimkehr con l’esplicita aggiunta
«Das alis, meine Süße, / Ist mir schon einmal geschehen ».
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dono in altre poesie della Heimkehr 23; e quella che è forse la
più bella ripropone la domanda irresolubile con un tono che
oramai non & disperato, ma dolcemente mesto: « Deine klaren
Veilchenaugen / Schweben vor mir Tag und Nacht / Und mich
quält es:

Was bedeuten / Diese süßen, blauen Rätsel?»”.

Sono ancora gli occhi di Therese come assicurava fino a poco
tempo fa la critica? Oggi non siamo più disposti a giurarci ciccamente. Quello che però dobbiamo dire è che proprio questo brevissimo Lied, che è uno dei pochi non rimati della Heimkehr ",

ha una sua cadenza d’incantevole languore: il segreto degli occhi
è ancora tortura, ma è anche, e soprattutto, dolcezza, mistero

contemplato con dolce commozione. Se tutta la lirica di Heine è
« dolore immerso nel miele » “, miele e dolore non si fondono

mai tanto compiutamente come nelle due strofette dì quest’alata
e sognante canzone. Su tali immagini di pura fantasia prevale,
dopo la Heimkehr, un’abilità da mestierante. Heine oramai fa
dello heinismo. La Bergidylle inserita nella Harzreixe (1826) ci
oﬂre occhi azzurri del tutto convenzionali; insieme alle « stelle
azzurre » degli occhi di una semplice e dolce contadinella sono
sempre ricordate le « rose » delle guance: tre strofe, ﬁre puntuali
ripetizioni. Nel terzo ciclo liederistico, Neuer Frühling (pubblicato nel 1831, ma composto ancora in Germania), la genuina

forma heìniana del Lied si sta svuotando. Temi vecchi sono ripresi con grazia e ﬁnezza, ma senza originalità, poiché la melo-

diosità stessa, che Heine è ormai troppo sicuro di possedere,
si volatilizza. Le violette, in questo rarefatto clima di stanco virtuosismo, sono prive di vita, sono anche graziosamente, ma sfrontatamente parOdiate ”. Lo Heine mestierante è quasi sempre un

profanatore della propria migliore poésia.
23 Num. 30 e 56.
“ Num. 31.
“ Nelle tr: altre poesie non rimate della Heimkehr domina la più dolorosa
Zerriueﬂbeit (num. 24), un sarcasmo anche troppo intellettualìstico (num. 63}
o una vigorosa polemica politico—religiosa (num. 84). Il non fimato & insomma
per 10 Heine della Heimkehr il volutamente « non poetico ».
” A Sethe il 27 ottobre 1816. E’ questa la prima ed anche la più esatta

delle molte deﬁnizioni che Heine diede della propria poesia giovanile.

“ Gli occhi azzurri ispirano «un mare di pensieri azzurri» (num. 18); il
poeta raccoglie un mum di «muri occhi della primavera» per msn
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Abbiamo elencato da botanici coscienziosi le violette dei tre
cicli lìederìstici di Heine, riservandoci di parlare da ultimo di
quelle che sono le più felicemente poetiche, proprio perché sono
avulse dal loro natio suolo tedesco. Le violette acquistano una
loro nuova, originalissima realtà nel Lied, Auf Flügeln des Gexange: (Intermezzo, num. 9), poiché s’inseriscono spontaneamente

in un ﬁabesco paesaggio orientale, nell’India tanto cara al poeta,
e vi si armonizzano con i ﬁori del loto, le palme, le gazzelle. Come

giunsero in Oriente le violette? Evidentemente vi giunsero « sulle
ali del canto » ”, che solo poteva compiere quel miracolo di poesia
che è il Lied più spesso e più giustamente ammirato — forse vera—
mente il più bel Lied — dell’Intermezzo. Sparisce in esso ogni
contrasto fra realtà e sogno, fra vicinanza e lontananza; l’amata

è quale il poeta Ia sogna ed il poeta stesso è ciò che egli, sia
pure in forme tanto diverse, ha sempre sognato di essere: non
tedesco di origine ebraica, e neppure poeta moderno costretto a
vivere in un’età prosaicissima, ma sceicco di una non meglio pl":cisata tribù orientale e addirittura sovrano indiano, « principe
del Gange » ". Vi è un contrasto ìn Heine fra il presente ed un
all‘amata (num. 13); ma con le violette colte per l’amata di mattina le invia
anche, a sera, delle rose; e questi ﬁori hanno un loro linguaggio «ﬁorito»
non precisamentg sentimentale: l’amata deve restargli fedele di giorno e deve
mario di notte (num. 33).
" Strunmneme C…s Amman (La poéxie de Heine, Paris-Lyon 1948,
p. 54) ritiene che Heine abbia trovato nella Sakuntala anche le violette; esse
non vi sono alfano e non vi potrebbero neppure essere: «Ne' le viole sono
note al mondo indiano, almeno a quello antico », mi comunica cortesemente
V. PIsm, «né si riscontra nella poesia sanscrita alcunché di simile al mondo
della canzone di Heine ». Osserveremo piuttosto che, all’inverso, Heine scopri
per como proprio il «Gange» in Europa, scoprì «fiori di loto» ed «occhi di
gazzella» per la prima volta nelle belle polacche ammirate nel 1821 (VII, 200—1).

” La tradizione familiare degli Heine amava abbellire il ricordo di un
misterioso prozio del poeta che era diventato sceicco di una «tribù orientale

di religione simile a quella mosaim» (Memoiren, VII, 475—7). Il mondo arabo
in Heine è (: travisamento, più o mano consapevole, del mondo ebraico, 0 ponte
di passaggio in il mondo europeo e quello ebraico; in tal smso hanno una
parte importantissima in tutta l’opera heiniana gli spagnoli, che avevano assorbito
tanta parte della cultura orientale, perseguitando poi gli arabi ed anche gli
ebrei o costringendoli & convertirsi. « Pa circa un anno» Heine bambino « s’identiﬁcò nel senso più" proprio della parola» col suo misterioso prozio, tanto da
sentirsi « appartenente ad un’altra età ». Quanto al « principe del Gange » ed al
«sultano di Delhi», essi compaiono in Ideen. Das Bucb Le Grand (III, 133 e
192) came rafﬁgurazioni del poeta infelice che, in mancanza del palazzo sul
Gange, si accontenta di una villa che è, chissà perché, sulla riva del Brenta.

274

Ladixlao Miltner

‘mmantico’ e lontano passato, tra la Germania e l’Oriente; tale

contrasto è indivisibile dal contrasto heiniano mx cristianesimo
ed ebraismo. Il triplice contrasto ha trovato la sua espressione più
compiuta nel Lied num. 33 dell’Intermezzo, nel Lied sull’abete
nordico che in mezzo alla neve sogna 1a palma e la palma che
s’inaridìsce nella solitudine del deserto. Questo Lied num. 33,

premettiamolo subito, divide esattamente in due parti uguali il
ciclo Intermezzo che contiene 65 poesie; la sua collocazione non
è fortuita, ma contiene una sia pur bene nascosta confessione del-

l’importanza che il poeta attribuiva ai simboli dell’abete e della
palma. Ora il triplice contrasto heiniano è risolto propriamente
soltanto nel Lied num. 9. Nell’ideale Dimm di Heine i termini di

conciliazione sono non tanto l’Occidente in genere e l’Oriente in
genere, come nel Divan di Goethe 3", ma la Germania e l’India,

cioè anche — o almeno in origine — la Germania e la Palestina.
In una fantasia scherzosa, ma quanto mai sig-tﬁﬁcativa, scritta

ad un amico proprio la sera del Natale del 1821, Heine confessava che duemila anni prima era bianca ninfea e sulla riva del
Giordano (non del Gange!) amoreggiava con una « piccola e graziosa violetta » “. Heine ninfea divenne poi, nella poesia imme3° Presentando ai franosi il Divan, Heine si sofferma sulla «ricca e folle
profusione di ﬁori sensuali e bizzarri », in mezzo ai quali «stanno, nascoste ed
in ascolto, silenziose violette tedesche» (V, 262-3).
3‘ Questa lettera natalizia è una strana fantasia ebraico—crìstiana. La ninfa
: la violetta non avevano ancora un'anima, ﬁnché «il bell’uomo nudo» uscì
dal Giordano e « spruzzò acqua intorno a sé; una goccia ci cadde negli occhi».
Il sogno d’amore in riva al Gange nasce dunque dd sogno di un battesimo
cristiano fatto per caso da Cristo appena battezzato! Di serio in quasto scherzo
è soltanto che la donna amata da Heine ?: idealmente, come diremo, sempre
un ﬁore che non ha _ o non ha ancora _ un’anima. La cronologia mitica (duemila anni) lm un chiaro valore cristiano; un signiﬁcato ebraico ha invece la
confessione schemosa secondo cui Heine entrò «5588 anni fa» nel partito delle
persone ragionevoli in lotta con gli stolti (III, 183). Forse non erriamo sup—
ponendo che il Lied 9 si rivolga idealmente a Friederike Robert e non ad
Amalie Heine e che almeno si riferisce ad Amalia solo in seconda linea; forse

l’accordo segreto fra i fiori di loro e le violette nasce dal desiderio di conciliare
poetimmente due amori infelici: quello per la donna che si sposò con un altro
nel 1821 e quello per la donna che si sposò nel 1822. Molti dei motivi del
Lied 9 ritornano infatti nei } sonetti dedicati a Friederike, cognata dì Kabel,
cui il poem scrisse ferventi lettere d’amore specialmente ne] 1829 e cui dedicò
tre sonetti pubblicati soltanto dopo la morte di lei, nel 1844. Uno di questi sonetti è posteriore di soli due anni al Lied 9. Infatti il 17 maggio 1824 Heine fece
mandare a Friederike segretamente un sonetto per mano dell’amico Moser. Era
una poesia occasionale, spiegava all’amico, una poesia che le aveva promessa e
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diatamente successiva al num. 9, Heine luna che infonde i suoi

raggi nel calice del ﬁore di loto. I ﬁori bianchi dell’Oriente furono dunque trasformati, con felice intuito poetico, da maschili
in femminili; e tali sono già nel Lied 9, in cui i ﬁori di loto sono

« sorelline dìlette » della fanciulla che verrà dalla Germania. L’ac—
cordo, tanto spontaneamente raggiunto, fra le fanciulle-loto e le
fanciulle—violette costituisce la misteriosa magia del Lied, Auf
Flügeln dex Gexanges....

Il sogno del poeta è sogno di voluttà, di pace voluttuosa; e

voluttà e pace egli beve a lenti e lunghi sorsi, « sognando un sogno
di felicità », donde una staticità incantata tanto rara nella poesia

amorosa, quasi sempre nervosamente mossa, dj Heine. Il sacro

che non valeva molto. Non è dimostrato, come aﬁerma Hìrth (4, 84), che in tale

occasione Heine abbia mandato il ciclo intero dei tre sonetti; a giudicare dalla

lettera, dev’aset stato un sonetto solo, con ogni probabilità il prima: Verlaß

Berlin mit seinem dicken Sande con l’invito di fuggire con lui e di fuggire

proprio in India: « Komm mit nach Indien! ». E’ difﬁcile credere, come afferma
il W015 (p. 87), che questo invito sia da consideraxsi come una vera proposta
di fuga; anche più diﬁcile è però credere che Heine abbia riscritto per Friederike
una poesia ispirata da Amelie. Egli aveva promesso a Friederike una poesia e
l'sccontentò con una poco originale variazione sui motivi del Lied 9, the era
già pubblicato nell’Intemtezzo, non senza aggiungervi la caratteristica stonatura
ﬁnale del passaggio dal tu al lei col vocativo « Madame »: « Dort will ich gläubig
vor dir nîedexsinken, / Und deine Füße drücken und dir sagen: / Madame!
Sie sind die schönste aller Frauen! ». La poesia potrebbe essere un’implicita con—
fessione: era proprio Friederike l’amata del Lied 9 ed era quindi amata da
Heine sin dal 1822, anche se nel 1824 il poeta ritenne opportuno parlare de!
suo amore in termini assai più misurati. Non conosciamo il colore degli occhi
di Frieden'ke, la cui belleza era però ammirata come «raﬂaellm »: hellem
che «illuminava per così dire lo spazio », bellezza «tanto trionfale da essere
accettata da tutti come quella di una regina» (Hmm, 4, 55). Essa corrispondeva
quindi, nonostante un forte accento svevo, che le conferiva un «fascino parti—
colare », più al tipo delle statuarie e ieratiche donne mediterrane, che a quelle

delle donne dagli occhi muni e falsi. Nel Lied 9 I’amam è ﬁore di loto, es-

sendo attesa delle sorelline che sono ﬁori di loto; le violette sorridenti e chiac-

chierine sono oramai forse soltanto un lontano ricordo di Amalie e delle sue

amiche e potrebbero accennare ai pettegolmi che avrebbe suscitato la notizia
della fuga di Heine. E’ lecito supporre del resto che il poeta abbia parlato n
Friederike dei ﬁori di loto. I1 2 maggio 1829 le scrive che il brutto tempo obbliga i calici dei ﬁori a chiudersi di nuovo timidamente (« ìngsnlich », con
un’eco dell’«ängstigt sich» dal Lied 10). Anche più sorprendente è che nelle

due lettere successive Heine si ﬁrmi col femminile «Ihre geueue Freundin H.
Heine» : poi addirittura «Ihre kleine Freundin H. Heine ». Come non ricordare qui che tre anni prima Heine aveva sognato di essere lui stesso una

ninfea? Vi sono molte cose fra cielo e terra, vogliamo dire fra l’astr9 gomme

e la riva del Gange, che l’interpretzzioue non riuscirà mai & chlam'e. Nel
Lied 10, tanto squisitamente ed intensamente femmineo, Heine è la luna, mq
nello stesso tempo è anche un ﬁore di loto: si sente gia‘ luna, pur sentendosx

ad un tempo "ancora’ ﬁore di loto.
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Gange col suo maestoso ﬂuire ed il palmizio dalle larghe foglie
conferiscono al quadro una quasi epica e ieratica ampiezza; ma il
senso dj mistero, che pervade la natura intera, è in fondo tutt’altro

che mistico… E’ un senso di gioiosa e gioconda attesa, di sorridente
e scherzosa complicità. I ﬁori di loto attendono la loro diletta
sorellina; le violette sembrano saperla più lunga: esse ragionano
d’amore fra sommessi n'solim'; mentre le parole, che le rose, più
passionali, si sussurrano all’orecchio, sono « ﬁabe profumate ».
L’Oriente medesimo è per Heine una ﬁaba evocata da profumi
inebrianti; (: sempre un profumo dell’anima, profumo ﬁabesco,
è l’amore. Le gazzelle poi, i cui occhi furono tanto spesso paragonati dai poeti indiani agli occhi delle donne di più rara belleza,
fanno parte, esse pure, di un segreto accordo: esse « stanno in
ascolto » ed il loro occhio « pio » è ad un tempo dotato d’intelligenza (« klug »). Occhio « umano » è quello delle gazzelle ”,
perché anch’esse hanno umana comprensione per la prossima felicità dei due innamorati, i quali si potranno ﬁnalmente e per sempre unire, soltanto perché entrambi saranno fuggiti dalla loro
comune, prosaicissima terra d’origine. Ma la poesia del rapimento
dell’amata, sempre ammirata come poesia di un ‘rapimento’ estatico, è nella sua intima sostanza, con quel suo tanto rivelatore
« Kosen », una garbata causerìe “, animata — senza dubbio — dì

languida, ma briosa fantasia. E così proprio questo Lied ci rivela
la vera essenza della poesia heiniana dei ﬁori. Quand ﬁorellim
nel canzoniere di Heine, quanti Blümlein, e con quale dolce, este-

nuante insistenza accostati ad Äuglein ed a Sternlein! Si è visto
del rococò in tale continuo giocherellare con cosettine tanto gtaziose, graziose forse anche o soltanto perché insigniﬁcanti; (:
” «Salta e vien 1a gauella, l’umano / Occhio volge, si ferma :\ sentir»
(Cmuccx).
“ Poiché tutta la poesia fu presa per poesia genericamente «mmandca»,

si trascurò il vera valore dell’endiadi molto heiniana «kichem und kosen».

«Kichem» (sogghigmue) può essere inteso anche come un gentile, sommesso,
um sempre un po’ mﬂlizioso sorrisetto. Una sfumatura di frivolità vi è in
«kosen» (dal francese «cause: »): dirsi quelle dolci parole d’amore, che costituiscono la frase innoduttiva a ciò che è l'oggi assai più usato «liebkosen»
(scatenare). Si vedano i riscontri «Ein Kichem, ein Kosen, ein Küssen»
(Intermezzo, num. 52); «Wir kosen Hand in Hand» (Heimkehr, num. 8);
«Und wir koscn und wir lachen» (nelle notti d’amore, Alta Troll, XX.).
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rococò vi è, ma vi è anche romanticismo, un particolare roman—
ticismo tutto heiniano, il più puro romanticismo di Heine. Il ﬁore
non signiﬁca la donna e la donna non signiﬁca il ﬁore, ma il ﬁore
è la donna e la donna è il ﬁ0re “. Quando il loto apre il suo

calice ai raggi della luna “ (la seconda poesia d’ispirazione orientale
non a caso è collocata subito dopo Auf Flügeln dex Gesanges...),
Heine pensa naturalmente all’amata, nella cui anima vorrebbe
infondere il proprio appassionato languore notturno; ma la fan—
ciulla è oramai tanto sostanzialmente ﬁore da dover essere ritm-

sfomata in essere umano. Il loto apre alla luna non il suo calice,
ma il suo « volto ﬂoreale » (Blumenangesicbt); il ﬁore ha quindi

un naturale volto umano, del quale poi il poeta, non meno natu—
ralmente, è indotto a dire, quasi senza accorgersene, che è un
volto da ﬁore, il volto di un ﬁore. Perciò non i ﬁorellini diventano sorelline dell’amata, ma l’amata stessa è salutata dai ﬁorel—
lini come loro sorella. Questa, che può sembrare mitologia convenzionale e per giunta d’accatto, corrisponde invece al più pro—

fondo ed anche più commosso sentimento di Heine che —- razio-

nalista anche in ciò — adorava le donne che possedevano una
grazia tutta ‘naturale’ e cioè tutta irrazionale, 1a grazia derivante

dal loro essere rimaste semplici, spontanee, irrazionali ﬁglie della

natura, anche se tanto spesso corrotte dall’innaturale società in

cui vivevano. Il sogno del soggiorno indiano è anche ill sogno di
una magica animazione “ dell’amata, che è tanto sostanzialmente
creatura naturale da essere ancora priva di anima; solo in ﬁn di

vita il poeta comprese, o solo in ﬁn di vita confessò, che la luna
ed il ﬁor di loto sono il poeta e l’amata e che il poeta invano ha
tentato di « sollevare » col suo bacio l’amata dalla sua « esistenza
ﬂoreale » (Pﬂanzentum) in un’esistenza superiore “. Le donne—ﬁore
“ Tieck inscrive languide ﬁgure di fanciulle :: puttìni in delicati arabeschi
ﬂoreali; Novalis scopre ﬁori nelle sue donne c nei suoi adolescenti (L. MITTNER,

ap. cih, S 366, 2 e S 373, 1 e 2). In Brentano le fanciulle parlano dei ﬁori

come di loro sorelle; in Heine avviene il contrario: i ﬁori parlnuo dell'amata

del poeta come di uha loro sorella,
” II motivo del ﬁore di loto che teme il sole e cerca la luna è veramente

di derivazione indiana; ricorre due volte nella Sakuntala.
“ Una specie di bizarre battesimo cristiano di ﬁori privi ‘ancora’ di anima
vi è anche nella lettera natalizia del 1821 (vedi la nota 31).
:" Die Wablverlobten, II, 45.
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dî Heine appartengono sostanzialmente a quel regno degli « spiriti
elementari », al regno delle subumane e pur umanissime silﬁdl,

ondine e salamandre, che nella sua fantasia acquisteranno poi
sempre maggiore concretezza e coerenza. Il ﬁore che, come la
silﬁde, ha una grazia incomparabile, perché priva di ragione umana e in fondo anche di anima umana, è la semplice e grande
conquista romantica-antiromantica di Heine. Il quale è infatti
tanto poeta da saper tendere l’anima alla donna, cui l’ha tolta;
la rende però non alla donna medesima, bensì ai ﬁori umanizzati,

che della donna sono, appunto, sorelle. Nulla di più deliziosmente dolce si potrebbe immaginare delle parole di consolazione
che i ﬁori Sussurrano al poeta ferito a morte dall’amata infedele:
<< Sei unserer Schwester nicht böse, / Du trauriger, blasser
Mann! » “. Mentre in riva al Gange i ﬁori si raccontano sorridendo i segreti d’amore della loro sorellina, ora parlano con voce sommessa e dolce all’innamorato infelice “ e 10 accarezzano con sguar—
di pieni di compassione. Ed è una conciliazione poetica anche
questa, il trionfo del perdono che il poeta non può negare all’innmana amata, soltanto perché essa ha sorelle ﬂoreali tanto umane.

II. DAL ROCOCO’ AL DECADENTISMO

Le mammolette pudiche del Vallexlied si avviano dunque con
Heine a diventare ﬁori del male, sono anzi sin da principio anche
ﬁori del male. Pur tanto limpide nel loro azzurro, esse non riﬂettono più l’anima dell’amata, poiché l'anima è stata distrutta
dalle convenzioni di quella società ricca e frivola che Heine di—
leggiava tanto ferocemente e in cui pure si sentiva tanto a suo

agio o almeno tanto volentieri si sarebbe inserito. La corruzione,
che vi era negli altri, vi era anche in lui. « Schwarze Röcke,
seidne Strümpfe, / Weiße, höﬂiche Mansehetten, / Sanfte Reden,
Embrassieren — / Ach, wenn sie nur Herzen hätten! »”. Ma
38 Intermezzo, num. 45.
” Al «kichem und kosen» (nota 33) corrisponde om I’endiadi «ﬂüstern
und sprechen », la cui ripedzione conferisce al Lied una particolare tenerezza.

‘" Prologo alla Harzreixe.
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anche & se stesso il poeta, che tanto volentieri si abbandonava 3
dolci e non sempre sinceri abbracci, avrebbe potuto dire: « Ach,

wenn ich nur ein Herz hätte! ». Congedato dall’amata con una
graziosissima « riverenza » e obbligato, di lì a poco, a darle il
titolo di « Madame » “, Heine non crede più nel cuore altrui,

pur sforzandosi di credere ancora, fra sogni illusori e sarcastiche
delusioni, nel cuore proprio. Ma evidentemente la crisi amorosa
non è che un aspetto solo, e non l’aspetto principale, di una crisi
assai complessa e ben diversamente tragica, in cui Heine viveva
sin dall’infanzia. Poeta in mezzo ai ﬁlistei, ebreo in mezzo ai cri—

stiani e per giunta ebreo povero in mezzo ad ebrei ricchi, Heine
è uno sradicato, forse lo sradicato più tragico della sua età. La
realtà si rivela inconciliabile col sogno, non perché sia romanticamente ‘inferiore’ al sogno, ma perché non si lascia modellare
sul sogno. Ora il sogno di Heine era in fondo sempre quanto

mai realistico; era il sogno di vivere in una realtà tutta felice,
felice per tutti, in cui dominasse il principio razionalistico della

libertà e dell’uguaglianza di tutti gli uomini, i quali dovevano
essere liberi ed uguali anche e soprattutto nel godere di tutte le
gioie che l’esistenza può offrire. Heine è uno « Zerrissener », per—
ché Combatte contro i falsi sogni romantici e ad un tempo deve

constatare l’irrealizzabﬂità del suo (vero) sogno che è il sogno
molto realistico del paradiso sulla terra.

Romantico ‘deftoqué’ è stato talora deﬁnito Heine, nella
cui opera si sarebbe compiuto in forma esemplare e quasi paradigmatica il passaggio tedesco — ed europeo — dal romanticismo,
4‘ Si ved: il Lied 28 deﬂ’lntermezza, & bella posta infarcito di «eleganza»
francesi (« spendable », « aimable» ecc. e poi «ennuyiert» e « tituliert »).

False eleganze che sottolineano sarcasticamente il nuovo titolo della dolce

Liebcben divenuta improvvisamente «Madame ». Comico a prima vista sembra
l’improvviso passaggio dal < tu» al « Lei» nel Lied 25 della Heimkehr: «Und
sterbend zu dit sprechen: Madame, ich liebe Sie ». Il passaggio riassume invece
con la massima pregnanza la raltà di tutta la tragedia amorosa dì Heine. Vari
capitoli di Ideen. Das Buch Le Grand comindano con I’zﬂocuzìone malinconico-

ironica «Madamel», In quam «Madame» si sarebbe tentati di vedere la
prima o la seconda cuginetta. ELSTER vi vede, chissà perché la loro madm;
noi ptopenderemmo a vedervi Friederike, sia perché il vomtivo « Madame» chiude il primo sonetto « lei dedicato, sia perché l'amore, veramente passionale e
disperato, pet Friederike sembra aver torturato Heine specialmente fra il 1824
e il 1829 e il volume Ideen. Da: Bud; Le Grand fu composto nel 1827.
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da un romanticismo ancor sempre amato e pur sempre più decisamente condannato, a] realismo, ad un realismo sempre più con-

sapevole, aspro e duro, che sembra quasi voler riﬁutare la qualiﬁca di un'esplicita (cioè della tradizionale) ‘poeticità’. La for-

mula si limita a constatare un fatto più che evidente; a meglio
considerarla, essa risulta tanto generica ed imprecisa da dover
essere considerata sostanzialmente travisatrice. Heine passa, senza
dubbio, dal romanticismo al realismo, ma passa anche e in primo

luogo dal rococò settecentesco al decadentismo ottocentesco, unendo in um originalissima sintesi personale due forme d’arte singolarmente morbide ed anche morbose, una appartenente al passato, l’altra destinata a conquistare l’avvenire. In questa sintesi
il romanticismo è soltanto una componente, in parte è soltanto un
trait d’union stilistico. Nel primo volume di liriche pubblicato
dal poeta ventiquattrenne i Lieder popolareschi o pseudopopola—
teschi sono rarissimi e non hanno ancora il genuino tono heim'ano;
d’altra parte i Traumbilder inclusi nello stesso volume mostrano

che il romanticismo del poeta procede dall’orripilante di tono
hoffmanniano assai più che dall’ingenua cantabilità del Wunderbam; ora in questo orripilante vi è già in germe il poeta del
satanico e soprattutto del macabro, che farà di Heine uno dei
primi precursori, il più grande precursore, del decadentismo euro—
peo. Ma 11 poeta delle visioni infernali era anche un delicatissimo
epicureo di stampo settecentesco e nello stesso tempo un assai
consapevole illuminista, esso pure di stampo settecentesco. « Realismo e intellettualismo si trovano insieme riuniti in Heine, che

apre in Germania la nuova letteratura » “; ora il realismo sempre

più coerente e alla ﬁne allucinante e quasi surrealistico di Heine
è casa senza dubbio nuovissima, ma affonda le sue radici in un

intellettualismo idealmente anteriore al romanticismo ed indivisibile da un senso speciﬁcamente settecentesco dì morbidezza epi—
curea. La poesia ed anche la prosa di Heine vivono di una particolare sensibilità epidermica, che è del rococò, ma anche di un

gusto intellettualistico dell’arguzia e della ingegnosità “, che e\
4: V. Smau, Fra Germania e Italia, Firenze 1962, p. 72.
‘3 Sul neobarocco di Heine, cioè sull’origine barocca della sua ingegnosità,
dissertò con importanti risultati originali V. SANTOLI (vol. cit., pp. 54—72). Tale
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essa pure del rococò o è indivisibile dal rococò, in quanto il secolo del rococò è anche il secolo dei lumi e delle arguzie illuministiche. Ma Heine è anche un grande poeta politico, poeta di
un impegno, pur in mezzo & continue oscillazioni e contraddiziom,

eccezionalmente risoluto ed intransigente, impegno che ben può
essere detto eroico nel combattere sempre, anche se con mezzi

troppo diversi e troppo spesso inefﬁcaci, per la causa della libertà
e della giustizia. Il problema precipuo di Heine uomo e poeta
non è la coesistenza del romanticismo e del realismo, bensì la
coesistenza di un epicureismo artistico, che aveva in sé sin dall’in-

fanzia e che a Parigi avrebbe chiarito attraverso la nuova for-

mula dell’art pour l’art, e di una ferma volontà di azione politicosociale, che aveva in sé pure sin dall’infanzia, della volontà di

combattere, da oppresso dalla società, per gli oppressi di tutti
i ceti, di tutte le teligioni e nazioni.
Poiche' Heine venerava ed amava tanto la madre e parlava
sempre con affettuosa commozione del padre, non sarà inopportuno ricordare che, di fronte alla madre dolcissima, ma dotata di

una fermìssima volontà e
piccolo e poco fortunato
mite sognatore illuso, che
gnatore settecentesco. Un

di un’intelligenza eccezionale, il padre,
commerciante, ha molti tratti di un
il ﬁglio ci presenta come un tipico sosuo ritratto giovanile, tanto amorosa-

mente descritto dal ﬁglio, rivelava «certa grazia civettuola del
rococò più dolce, pieno di curve capricciose »: sempre accuratamente incipriati i capelli; la carnagione di una morbidezza degna
del pennello di Watteau; ﬁnissimi i capelli biondi, « paragonabili soltanto a certe preziose sete cinesi » “. Molto della sempre
attiva volontà chiariﬁcatrice della madre vi è in Heine, moltisneobarooco nasce (vedi in particolare lo stesso SANTOLI in Heine. Il libro dei
canti, Torino 1962, introduzione, p. X) da un nuovo sensualismo che ﬁpudia

insieme «rl’estenuato lirismo romantico» e «la rigida stilizzazione neoclassica ».

Della statuaria neoclassica, in cui Heine snanamente riconosce il proprio gusto
del funerario e del macabro, parleremo in seguito; per quel che riguarda gli
accostamenti ﬁn troppo «ingegnosi», bisognerebbe vedere anche quanto vi sia

dei romanzi di Voltaire ed altri illuministi nella tecnica e nello stile dei
Reirebilder e delle lettere parigine, che offrono una serie di quadretti a sorpresa,
apparentemente isolati, in realtà uniti da un ﬁlo che è quanto mai coerente,

pur sembrando tanto capriccioso.
4‘ Memoiren, VII, 483.
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simo della languida e sognante eleganza narcisistica del padre.
Un’eleganza non diversamente aristocratica, la grazia di una morbidezza ﬁsica insieme e spirituale, era ciò che più veramente incantava Heine nelle donne (la parola italiana « morbidezza » ri—

corre ripetutamente nel suo francese e nel suo tedesco “, né
certamente soltanto come doveroso complimento alla principessa
Belgioioso); ed è una morbidaza ﬁsica che per virtù propria diventa bellezza spirituale. Non l’eleganza troppo accurata e ricer-

cata delle ricche borghesi di Amburgo piaceva al poeta ed ancor

meno, per opposizione, lg rustica bellezza delle ﬁglie di pescatori e minatori; gli piacevano le graziose bambolette prive aﬂatto
di complicazioni intellettuali e sentimentali: bambolette graziose
e punto; ma proprio perciò dotate di un fascino indeﬁnibile, superiore alla grazia delle giovani borghesi, la quale era corrotta
dall’ostentazione di un falso cerimoniale e di una falsa cultura,

e superiore alla grazia delle ﬁglie del popolo sciupata dalle mani

ruvide e dalla pronunzia dialettale. Una graziosissima pupattola
è la musa stessa del poeta, deﬁnita in una lettera giovanile scherzosamente ed aﬂetmosamente «mein wundersiißes Bräutchen,

Frl. Romantik, geborene Poesie »“: sembrano quasi i dati ana-

graﬁci di una buffa ed affascinante Sposina che è e non è di

questo mondo. Sorprende 1a genericità di tante ﬁgure femminili,
per cui molte poesie devono sembrare, e spesso sono, soltanto
un frivolo giuoco con cosettine graziose quanto insigniﬁcanti. La
verità è che Heine, epicureo raffinato, anche dove mostra di prediligere il semplice e I’ingenuo, gode della grazia in sé, l’accoglie
con tutti i sensi, percepisce una musica nelle movenze delle donne,

sente un profumo nel timbro della loro voce e persino nella

linea del loro corpo. Tale godimento è in fondo anche intellet-

tualistico, almeno nel senso negativo che ha per suo presupposto
la convinzione istintiva che tanta grazia può emanare soltanto da

un corpo che è natura semplice, ignara affatto del principio della
ragione. Sensìsta epicureo 6 ad un tempo coerente razionalista,
45 Un’arislocratica « morbidam » distingue il volto di Bellini, che aveva uno
« splendore perlaceo opaco, pallore aristocratico, morbidezza » (Florenlinixcbe

Nächte, IV, 338).

“‘ 20 ottobre 1820.
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Heine è erede del gusto settecentesco; persino l’elemento più
veramente romantico in lui, il sentimentalismo tanto spesso vu—Jto, è stato giustamente spiegato come effetto della « disperazione
della materia » “. Sarebbe bello se le bambole avessero un cuore; ma, per scoprirlo, dovrebbe avere un cuore anche l’artista, a
cui le bambole piacciono invece proprio perché sono soltanto
bambole. I ritratti femminili più delicati ed ariosi sono quelli
della sorella Charlotte nelle lettere che il poeta le mandava per
dirle tutto il suo amore: « Penso spesso a te, buona bambina
trasparente. [. . .]. Stemmi bene, piccola dolce bambola cristal—
lina ». E, riferendosi al ﬁdanzato di lei: « Moritz saprà come deve
trattare un giocattolo caro, cristallino, grazioso e meraviglioso

quale sei tu. [. . .]. So che è volere del buon Dio che tutti ti
badno le manine. Credo in ciò; questa è la mia religione » “. Se
la sorella era un giocattolo di vetro, la madre era una gatta, « vec-

chia dolce gatta », come il ﬁglio quarantacinquenne scriveva alla
madxe settantacinquenne, per dirle poi cose disperatamente serie
come questa: «Non morire prima che io ti possa rivedere;
altrimenti mi tiro un col-po di pistola » “. Di gatti sono piene le
lettere ai parenti; gatta era naturalmente anche Mathilde, « gatta
da casa », « amata più di sei altre gatte », proprio come il fratello
del poeta aveva affermato da bambino che amava la madre più
del suo gatto, anzi più di sei gatti 5". Mathilde aveva una sua grazia
tutta felina, ma Heine conosceva anche le sue unghie; tanti vez-

zeggiativi felini nascondono e rivelano ad un tempo la propen-

sione per la femminilità affascinante e pericolosa ad un tempo. Le

gattine tutte istinto ed anche le bambole prive d’anima o non
propriamente o « non ancora » provviste d’anima sono già in

germe ‘le posteriori donne fatali; il decadentismo di Heine si svi-

luppa non dal romanticismo, ma da un gusto personalissimo di
" H. PFEIFFER, citato da HANS MAYER in Von Lening bi: Tbomax Mann,
Pfullingen 1956, p. 292,

“‘ 6 novembre e 8 dicembre 1823.

4° 18 settembre 1843; vcdi anche la lettera de11’8 marzo 1842, in
vecchia gatta è drcondata da tutta una famiglia di gattini. La madre
essere naturalmente anche una chioccia e le nipotine tacchinelle (28
bre 1842 e 17 aprile 1847).
°° 17 aprile 1847. Con quanta gioia scrive Heine che il ricco zio
aveva accolto amabilmente la sua « povera gatta »! (22 dicembre 1844).

cui la
poteva
novemSamuel
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quella morbidezza che Heine vide ed amò per la prima volta in
ﬁgurazioni settecentesche. Il poeta riconobbe sin dalle prime poesie In pericolosità delle sue gattine; saremmo quasi tentati di dire
che gli ìnesplicabili occhi azzurn' di Amalie avessero per lui
qualcosa di gatteggiante: erano infatti anche verdi. Su giovani
gattine bianche e vecchie gattacce nere si impernia il sonetto VII
di ]unge Leiden, scherzo ingegnosissimo, di un’ingegnosità veramente barocca, bilanciato con grande virtuosismo su rime difficili e quanto mai signiﬁcative ‘“; l’intercommutabilità del bian—
co e del nero è un’ennesima variazione su quell’amore che nei
Traumbilder è paradiso ed inferno ad un tempo. Alla terza edizione (1839) del'Bucb der Lieder Heine premise una lunga poesia
freddamente allegorica, nella quale campeggia una sﬁnge che il
poeta << conosceva » (e dal cui enigma era tormentato) « da molti

millenni ». E’ probabilmente la sﬁnge accanto alla fontana di matmo in quel giardino del padre di Amalie che è rievocato in Affrantenburg. Questo mostro di fantasia, animale e statua di marmo

ad un tempo, che ha il tronco e le zampe della leonessa, il capo
ed i seni di una donna, era dunque per Heine maturo il vero
emblema, l’emblema deﬁnitivo della sua poesia; e già negli

Scböpfungxlieder de] 1837 si legge che Dio, « ad immagine dei
leoni », creò graziose, ma evidentemente non meno temibili gat-

tine. Pochi mesi prima della morte il poeta scrisse alla sua ultima
ispiratrice, alla «Mouche » dalle zampette tanto delicatamente
carezzevoli, che essa era la sua « gatta muschiata » “, simile ad

un gatto d’Angora, i gatti che egli preferiva dopo aver conosciuto
« gatte—tigri » ” che avevano impresso nella sua carne « impronte
vive » “.
Dalle gattine non vi è che un passo al'le sìlﬁdi, ondine, sala-

mandre e fate, che sono le protagoniste dell’allettante ed agghiacciante mondo heiniano degli «spiriti elementari », ai quali è
51 Le rime della seconda quartina, Kamen, Kätzchen, kratmu, Schätzchen
(gatte, gattine, graﬂiano, amoruccio) sono pxepamle molto nbilmente dalle rime
della prima: Frauen, Frätzchen, Tarzan, Schmämhen (smorﬁaooe, smutﬁette,
mpe, bacioni).
52 Probabilmente perché asa …va profumare di muschio i suoi guanti
tanto cari al poeta moribondo; vedi la lettera del 14 agosto 1855.
53 20 luglio 1855.

“ Queste due parole sono in francese nella lettera tedesca.
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dedicato il saggio intitolato appunto Elementargeiyter, composto
in origine (1835) ad uso dei francesi, come aggiunta mitologicofolcloristica al ben più impegnativo studio sulla poesia romantica.
Gli spiriti elementari ricavati dalla tradizione popelare (ma ta—
lora anche introdotti con arbitrio in essa) sono quasi senza ecce-

zione femminili e Heine non si stanca di parlare di loro, di rivelarcene tutti i segreti. Nel 1835 Heine compie ﬂ passo più importante dal romanticismo tedesco al decadentismo francese, immettendo nella cultura francese col suo saggio, brioso'e languido
ad un tempo, tante linie vitali delle ﬁabe tedesche. Le ondine Ji

Heine sembrano ben tedesche e, certo, ad una tradizione popolare
della Germania 0 di poeti tedeschi egli attinse le ﬁgure della
Loreley e della principessa—ondina I-lse; ma la prima andina che

compare nella poesia heinìana è quella del Prolog dell’Intermezzo
che porta nel suo cristallino palazzo subacqueo un cavaliere tede-

sco pallìdo e triste, ma soprattutto « legnoso e goffo », il quale
alla ﬁne comprende di avere soltanto sognato e si ritrova solo nella
sua « tetra camera da poeta ». Questo Traumbild alla rovescia,
ironico senza disperazione, nel cavaliere che si rivela poeta, sati—

reggia i poeti delle Burscbenscbaften, che cantavano gli ideali
della cavalleria, ma erano troppo goﬂi per conquistare la poesia

vera. Le fate di Heine sono heinianissime ed hanno modelli so—
prattutto stranieri. Il poeta compì dunque per conto proprio il
passo decisivo dal rococò ﬁabescamente morbido e sfatto ad un

realismo che sarebbe divenuto sempre più netto e vigoroso, anche
perché proprio il gusto del morbido e dello sfatto vi avrebbe
acquistato una sinistra pregnanza allucinatoria. Si veda la sua am—
mirazione per la principessa Cristina Belgioioso, che era secondo
Balzac « peu attrayante, päle, cheveux noirs, blanc d’Italie, maigre

et jouant le vampyre » "; la stessa bellezza da « marmo d’Italia »
Heine l’aveva però ammirata già parecchi anni prima, appunto in
Italia, salvo che l’aveva trovata atttaentissima. Una specie di vam-

piro vedeva però anch’egli in una sua « bella ammalata » “, Vivissima e pur morta, come le ragazze ammirate a Trento; l’ammalata
“’ Laitier ) I'Elrangére, I, 457.

5° 4 luglio 1834.
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era una fata la cui capigliatura nera si snodava in selvagge ondulazioni sul pallore del volto diafano: «E questo volto l’avete
rubato a qualche quadro del Quattrocento, & qualche vecchio aE—
fresco lombardo, forse al vostro Luini » “. Sulla Belgioioso è mo—
dellata con ogni probabilità l’italiana Maria delle Florentiniscbe
Näcbte, bella moribonda dagli occhi di un azzurro molto scuro; ed

il suo sensibilissimo medico le parla a lungo e non a caso dell’aristocratico pallore di una signora che aveva i piedi più piccoli di
Parigi ". Era un complimento a Caroline ]aubert, alla quale Heine
scrisse una specie dj lettera di presentazione, per dirle che aveva
ﬁnalmente scoperto in lei, in virtù appunto del suo piede, uno di
quegli spiriti elementari, su cui aveva già scritto un libro, ma che
non aveva ancora conosciuto nella realtà: « ESt-Ce que c’est le
pied d’une ondine? ]e pense qu’il pourrait bien danser sur l’eau ».
Piedi piccolissimi o anche un piede nudo ed uno calzato di paa—
tofola rossa o di una scarpetta d’oro distinguono le sﬂﬁdi più
affascinanti. La spiegazione di tanto fascino è, un’altra volta,

l’irresolubile enigma della donna heiniana: «Est-elle bonne ou
méchante? Je n’en sais rien, mais ce doute me tourmente, m’in-

quìète me pèse» “'. Avrebbe dovuto però aggiungere «e mi
procura un godimento squisito »; soltanto in ciò che è piccolo e
lieve consiste infatti la grazia affascinante e sinistra degli spiriti
elementari. Le romantiche italiane e francesi sono già chiaramente

decadentistiche, ma tale diventa anche la più genuina bellezza 1’0-

mantica di stampo tedesco. Sophie, la reale () immaginaria lettrice
di Novalis descritta «nella Romantische Schule, ha veramente tutti
i tratti delle fanciulle novalisiane, ma ha anche un tratto che in

Novalis sarebbe inconcepibile e reca l’impronta personale di
Heine: nella fossetta sinistra del suo mento fa bella e sorprendente
mostra di se' una piccola voglia rossa “.
57 18 aprile 1834.
58 La Jaubert aveva secondo Musset «il più grande spirito ed il più piccolo piede di Parigi»; una sua pantofola fu una volta esposta in una vetrina
all’ammirazione di tutta la città. (M. HJRTH, op. cit., V, 140). Sarà proprio un
caso che Heine ﬁbbia scoperto Mathilde in un negozio di calzature, davanti a
cui psssava spesso ed in cui essa era commessa?
59’ 22 aprile 1835.
“ Questo segno, che distingue le streghe, ha in Heine una forte carica
sensuale; Faust dà un appuntamento alla duchessa appena scorge sul suo collo
il neo del demonio (VI, 485). Nelle italiane Heine scopre «colli superbi che
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Ora la silﬁde che danza, quasi immaterialmente lieve, sullo

specàu'o dei laghi o in mezzo a ﬁorite radure, esprime un perpetuo, dolce movimento che anima la natura intera; eppure essa
possiede certa sua misteriosa rigidità, che è spesso vera e propria
immobilità. Heine aveva intuito ﬁn da bambino che le sue gentili
fatine scintillanti di rugiadoso () lunare biancore erano dee della
morte, erano dee già morte; e vedeva perciò in loro anche statue
dj marmo bianchissimo, enigmatiche nella loro ieratica immobilità.
Tale intuizione acutissima e precocissima fa di Heine un decadente
avant lettre e 10 destina a diventare uno dei primi precursori del
decadentismo europeo: del decadentismo francese prima che di
quello tedesco. La statua di marmo non ha occhi azzurri, ma bianchi, ha occhiaie marmoree prive di luce e colore °°; la sﬁnge della

poesia premessa al Buch der Lieder ha lo « sguardo bianco », ma
proprio con ciò rivela << selvaggio amore »; ed il folle sogno del
poeta è che la statua sia ridestata dal suo bacio ed a sua volta 10
baci tanto da « bere tutto il suo respiro », da prìvarlo della sua
anima. Una specie di Venere Libitina diventa anche la castissima
Diana, essa pure di marmo freddo e quindi fremente di un funesto, inestinguibile desiderio di voluttà 61; un vampiro è Elena

— non certo quella di Omero, ma piuttosto quella di Goethe ‘” —
che Heine colloca nel prologo del balletto Der Doktor Faust, per—
ché possa dire che « i morti sono insaziabili » “. Necroﬁh'a e masochismo o sado—masochìsmo, è stato detto, e potremmo dire anche

noi; ma poiché non lo bamu; putrescente è argomento della nostra
indagine, bensì i ﬁori — e siano pure ﬁori del male — che ne
Febo ha brunito con i suoi baci », ma anche colli troppo maturi «con piccoli
punti purpurei, come se i passeri Ii avessero voluttuosamente picchiettati» (III,
247); in Atta Troll le piccole fossette rosse delle guance sono un invito ai
baci (cap. XIII).
°° Elementargeixter, IV, 423; occhi «bianchi » hanno anche Ie fredde e
mute statue che caratterizzano la goethiana ‘Kunstperiode’, V, 283.
‘“ Am: Troll; progetto del balletto Die Göttin Diana.
°? La polemica di Heine contro il Goethe «marmoreo », che creò sol—
tanto fredde e rigide statue non animate «dalla nostra vita di oggi, calda e
pulsante» (V, 254), è anche un’involontaria condanna del proprio erotismo ma—

cabro. Altrove ho cercato di rilevare il carattere «funerario» del neoclassicismo

di Goethe specialmente nella ﬁgura di Elena (IA letteratura [educa dal pielixmo
al mmmticixma, S 471).

93 V, 257
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sbocciano, ci aﬂretteremo ad aggiungere che Heine riesce talora
& ricavare nuovi motivi di poesia anche dalle sue visioni più

patologiche. Egli è il poeta delle dolci sfumature: la fantasia che
più lo incanta è che sulla superﬁcie di marmo passi almeno per
un attimo un respiro roseo, l’alito segreto di una quasi inesistente
speranza di vita ‘"; è anche poeta di un’umanissima compassione

per i suoi tanto adorati e tanto infelici spiriti elementari. Tale
compassione nella sua prima profonda origine psicologica è duplice: è 1a compassione del poeta tanto spesso ammalato per fanciulle esse pure ammalate. In una modesta, ma signiﬁcativa poesia, Die weiße Blume, composta nell’anno medesimo del secondo
Traumbild, il Traumbild della « weiße Maid », il poeta rinunzia

a cogliere la rosa purpurea e coglie un ﬁorellino « pallido come
una ﬁdanzata ammalata », perché esso gli dice « Ich bin so krank
Wie du ». Prima della statua bianca vi fu dunque il ﬁore bianco,
che non promette voluttà satanica, ma un « dolce piacere angelico », balsamo al « petto ferito ». L’estetismo del macabro nasce
quando il poeta non rappresenta più sé come ammalato e neppure
come innamorato infelice, ma come poeta tedesco aﬂascinato in
Italia dal mistero delle statue antiche, che sono morte e pur vi—

vissime, fredde e pur ardenti di una repressa, orrenda passionalità,
di un desiderio dj voluttà che è desiderio di vita. Negli Elementargeixter Heine riferisce varie leggende medioevali, in cui un giovane cavaliere, « generalmente tedesco », scopre in Italia fra i

ruderi antichi stupende donne di marmo, i cui occhi ciechi ispirano « amore e compassione, compassione » °“; anche le « fredde

e mute » statue della goethiana <Kunstperiode’, contro le quali egli
pure è in aperta polemica, lo commuovono con i loro « occhi bian“ Heine sogna in Italia la Venere di Canova che fra le sue braccia « lentamente si anima »; e ci oﬂm anche una ricetta pratica per ottenere tale miracolo:
muovendo una fiaccola davanti ad una statua, si ha l’impressione che essa si

muova e per giunta « sia illuminata dal di danno» (III, 315). Nelle Florentini—
:cbe Näcble è descritto un volto che non è «né bianco né roseo, ma di un
colore solo, un giallo pallido dolcemente misto a rosso » (IV, 331).
‘“ IV, 423; secondo Atta Troll (cap. XX) la dea Dima vive ancora come
statua esanime « in qualche parte della Romagna ». Altrove la storia di Diana
si fonde spontaneamente con quella di Venere : Tannhîiuser (IV, 174 e specialmente VI, 110).
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chi » e la loro « segreta malinconia >> “. Nelle Florentiniscbe Nächte
la bella italiana che giace in vestaglia bianca sulla coltre di seta
verde, evoca nell’anima del medico un incancellabile ricordo d’in-

fanzia: la statua di marmo di una beìlìssima donna nuda, coperta
ﬁno ai ﬁanchi dall’erba alta del parco ". Gli Elementargeister
furono pubblicati in origine insieme alla ballata Der Tannbà'user,
in cui l'Italia pagana e l'Italia dei papi è un’altra volta paese di
amori infernali, di amori ispirati da una funesta dea dell’Avemo ‘”;
da queste Veneri e Diane, o più esattamente da queste Diane che
sono affascinanti perche' sono (anche) Veneri, nasce la tanto signiﬁ-

cativa ﬁlosoﬁa heiniana della storia fondata sulla concezione degli
« dèi in esilio ».
Senonché è anche troppo noto che la donna fatale di Heine
non trae origine da suggestioni pagane ed italiane, ma dal ti-

cordo della prima ragmn amata da Heine ragauo, della ragazza
su cui tanto si dilungano le Memoiren. Era questa la bellissima
e misera Josepha dai capelli rossi, che viveva quasi nascosta in
una casa infamata fuori dell'abitato di Düsseldorf, nella casa del

carneﬁce suo padre. Josepha soleva unire le trecce rosse sotto il
mento e allora sembrava che la sua testa fosse recisa e nuotasse
nel sangue. La bambina raccontò all’amico che una volta assistette
di nascosto ad un macabro convito & cui parteciparono (se dobbiamo proprio credere a quanto Heine raccontò tanti anni dopo)
più di dodici carneﬁci, rutti vestiti di rosso, i quali erano conve-

nuti per il rito del seppellimento di una spada che non doveva
essere più usata, perche' era già servita esattamente per cento
decapitazioni. Heine e Josepha amavano aggirarsi nella soffitta,

dov’era 1a spada del carneﬁce; ed avendogli una volta la ragazza
chiesto per ischerzo, ripetendo un verso di una canzone popolare:
«Non vuoi baciate la spada luccicante? », il che nel contesto
" V, 283.
" Innegabile ci sembra l’inﬂusso del romanzo Dax Marmorbild (1819) di
Brennan, pieno di analoghe fantasie, che sono però espresse in forma quanto

mai confusa e contraddittoria.

“5 Venere però non è una statua; è una donna viva ed ha un suo dramma,
pezché è abbandonata dal suo cavaliere, ed è rappresentata secondo il gusto
arcaico—popolnre del Wunderhorn. Da vero decadente, Heine in Atta Troll non
si ricorderà di Venere «dalla bocca tanto rossa », ma esalterà la marmorea
rigidità di Diana.
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signiﬁcava essere << baciato », cioè decapitato, dalla spada, Heine
replicò prontamente: « Voglio baciare la rossa Pinuccia » e baciò
veramente la bella ﬁglia del carneﬁce. Heine racconta questo dolce
e macrabo ricordo soprattutto per farcene comprendere il vigoroso e chiaro signiﬁcato di protesta sociale. Egli si sentiva attratto
anche per un senso di solidarietà con la ragazza evitata da tutti,
vittima di un antiquato ordine sociale, perché una vittima della
società vedeva anche in se stesso, poeta povero ed ebreo tedesco.
La spada era da lui odiata come strumento di ordine anacronistico
che doveva essere abolito; egli sﬁdò quest’ordine vincendo il ti—
more superstizioso che la spada gli doveva pur ispirare e capovolgendo la legge medioevale: non si lasciò « baciare » dalla spada
del carneﬁce, ma strappò un bacio alla ﬁglia del carneﬁce: « Divamparono così le prime ﬁamme delle due passioni cui sarebbe
stata dedicata tutta la mia vita: l’amore per le belle donne e per
la Rivoluzione francese » "‘". L’atto di ribellione sociale e 1a conquista amorosa sono in Heine spesso una cosa sola 1"; ed in ciò

il poeta pur tanto romantico ed anche, sin dall’infanzia, tanto decadente, si rivela poeta impegnato, sfromatamente ed anche lietamente, ma molto risolutamente impegnato ad assicurare a sé ed
all’umanità intera la libertà e l’uguaglianza, non solo perche' gli
oppressi non soffrano più, ma anche perché tutti indistintamente
godano a loro piacere delle gioie della vita.
Anche Josepha era una statua; il suo corpo snello, ben rilevato dalle vesti troppo misere e strette, era perfetto e « l’armonia
del suo volto non era superata da quella delle ﬁglie di Niobe ».
Era dunque la statua di una fanciulla morta o moribonda, vittima — possiamo forse aggiungere — di quell’ApoIlo, di cuj
Heine talora si professava ﬁglio, vittima cioè della particolare ispirazione poetica di Heine. Ma le Memoiren furono scritte negli
"" VII, 509.
7° Nell; BergIdylle il poeta bacia la figlia del povero minatore dopo la sua
confessione di essere un «cavaliere dello Spirito», della Spirito Santo appor-

tatoxe di libertà; la bacia dopo la promessa di trasformare la capanna di lei

e tutte le capanne del mondo in castelli non meno sontuosi di quelli dei cavalieri medioevali Nel tardo inno, del tutto decadenu'stico, An die Junger; (pub-

blicato nel 1847)‚He1ne propone ai giovani di seguire l’esempio di Alessandro,
perché essi conquistmo insieme il trono ed il talamo di Dario.
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ultimi anni e non sembra molto credibile che già Heine bambino
vedesse in Josepha una bella ed infelice niobìde 71; vi è anzi più
d’un indizio .per ritenere che Josepha non sia mai esistita se non
nella sua fantasia. Il poeta confessa, comunque, che fu affascinato

assai più dalla voce che dalle forme di Josepha e che anche nelle
sue movenze avvertiva « una segreta melodia ». Quando essa
parlava, Heine credeva di udire la propria voce; quando cantava,
Heine aveva l’impressione di riudite canzoni che egli stesso aveva
cantato nei suoi sogni. Per questa nascosta affinità musicale la
reale o soltanto sognata Josepha è la prima ed anche la più genuina ispiratrice della lirica heiniana. Essa conosceva molte canzoni popolari e Heine godeva di sentirle da lei cantate: « Ciò
ha forse destato nella mia anima l’amore delle canzoni popolari ».
Il « forse» attenua opportunamente l’affermazione: la melodiosità del Lied Heine l’aveva in sé e per questo appunto, soltanto
per questo, riconosceva nella voce dì Josepha la propria voce.

La saldatura del rococò e del decadentismo si compie in
alcune poesie dell’ultimo decennio, in Vitzliputzli ed in Bimini,
e si compie per effetto di una paradossale, ma quanto mai spontanea identificazione dell’iperraffìnato e dell’iperbarbarico. Heine
aveva già rilevato quanto vi era del gusto di M.me de Pompadour nelle parigine della sua età che frequantavano con spirito
tanto poco devoto le sontuose chiese dei gesuiti; accostandosi,

nel Romaﬁzero, alle isole‘ dei Caraibi ed ai mostruosi idoli degli
aztechi, vi scoperse stranamente non il barocco, ma il rococò.
Il vecchio Juan Ponce de Leon, che naviga verso Bimini, la

mitica isola della giovinezza, è assistito da una vecchia ispanocaraibica che gli fa da ﬂabellifera; essa ha un volto da pappagallo
ed una grossa crocchia adorna di mille uccellini variopinti. Que—
sta pettinatura e «rokokoanthropophagisch, / karaibisch—Pom" Sì tratterà invece probabilmente di una di quelle autodtazioni che sono
tanto frequenti nello Heine della maturità. Egli aveva ammirato già nelle ragaue
di Trento dal corpo statuario e dall’« incedere geniale» delle belle Niobi, proprio perche’ i loro « fianchi spiritualissimi » erano ricoperti dal « più vile cotone »
(III, 247). L’immagine di un Apollo ferimre di bei colli femminili è implicita
anche in un’altra impressione italiana, da noi già ricordata nella nota 59.
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padour »: i due composti generano una duplice sorpresa anche
per la disposizione chiastica dei due aggettivi settecenteschi e
dei due aggettivi preistorici. L’accostamento dell’America precolombiana al rococò europeo è un giuoco disperato con cose
piccole e graziose. A1 « tirili » delle allodole corrispondono Bimini e il pesce magico Brididì, vi corrisponde soprattutto il
colibrì. Heine aveva già ammirato nel Tulifäntcben di Immermann
un << colibrì epico »; ora è un piccolo colibrì che guida il vecchio cavaliere verso Bimini. Le cose piccole e graziose sono in
realtà orribili, come 1a pettinatura della ﬂabelh'fera. Nel poemetto sulla distruzione degli aztechi il sanguinario dio Houtchlpotchl
diventa un buffo Vìtzliputzlì, invocato anche col nome PutzlìVitzli; l’idolo baroccamente verschnör/eelt, ornato di ghìrigorì,

è mostruoso e ridicolo ad un tempo: è spassoso e bizzarro
(putzt'g) ed è anche infantile, poiché il suo nome sembra compo-

sto di un duplice diminuitivo. Un rococò da incubo vi è anche
nella rappresentazione del centenario e piccolissimo sacerdote
calvo, che offre in olocausto all’idolo i propri graziosi nipotini
e glieli offre << sogghignando sdolcinatamente, gingiﬂandosi ferocemente ». Il barocco di Heine si compiace anche qui di accostare due volte in un verso solo il rococò sdolcinate e giocoso al
sogghigno feroce degli idoli preistorici; e lo fa un’altra volta con
quel chiasmo stilistico che si rivela una delle sigle più significative
della sua ultima poesia.
III. STRUTTURAZIONE ARTISTICA DEI SOGNI MACABRI
E SENTIMENTALI; L’ESIGENZA DELLA VERIDICITA’
Di violette e marmi sono disseminati i meandri della lirica di Heine; violette e marmi costituiscono in essi anche un

filo di Arianna. Perciò, dopo aver enumerato, da incompetenti
seppure coscienziosi botanici ed archeologi, separatamente i ﬁori
e le statue, cercheremo di ﬁssare sulla loro scorta alcune co-

stanti della lirica heiniana.
Il poeta stesso affermò che Josepha fu l’ideale ispiratrice di
alcuni dei Traumbilder; lo fu probabilmente, ma soltanto in parte,
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della seconda « visione » ". Il modello di questa visione ci sembra sia da cercare nella romanza Das Rautensträucblein compresa
nel Wunderhorn, nella quale una bella fanciulla in camicia bianca
attinge acqua da una fontana in cima ad un colle, che è sormon-

tato da un sinistro cespuglio magico, la ruta selvatica dai rami
stranamente contorti”. Nella poesia di Heine la fanciulla non
indossa una camicia bianca, ma lava una camicia bianca, che sarà

la camicia funebre del poeta; poi taglia un abete per farne una
cassa da morto, e scava una fossa da cui il poeta e inghiottito.

Tutto è ambiguo nella fanciulla, e tale ambiguità è ben rilevata
in ognuna delle tre parti: essa è ignota al poeta e pure da lui
ben conosciuta; e 1a sua vista diletta ed atterrisce ad un tempo,

perché essa è bella ed insieme terrificante. Molto melodiosa in
‚"
se , ma sinistro nel suo significato, è il triplice canto della ragaua, che deve essere tre volte spiegato da lei, perché il poeta
ne comprenda il senso; terrificante è però soprattutto la fretta

con cui essa compie il suo triplice lavoro“. Le fattezze della
misteriosa cantatrice, non molto evidenti, sembrano anticipare

quelle della Madonnina gotica, tanto ammirata da Heine, del

duomo di Colonia“: anch'essa e «un’immagine sacra dai ric" E’ in realtà il primo Traumbild nella prima edizione ed anche nella
traduzione {ram (Nocturna); il num. 1 delle posteriori edizioni tedesche
è una specie di preludio al ciclo intero ed è presentato espressamente col tito-

lo Dedica.

"3 E’ l'androsemo, dal quale, come dalla mandragora, -1e fattucchiere taglixwîano figure umane grottesche che acquistavano vita per effetto di un‘empia

maga.

'“ «Rinne, rinne, Wasserlein, / Wasche mir das Linnen rein »; così pure
«Eisen blink, Eisen blank», ecc.
“ «Die schöne Maid, die sputct sich» (ripetuto nella terza parte); «Und

Schlag auf Schlag u'nd sonder Weil ».

" Intermezzo, num. 11, poesia su cui dovremo ancora ritornare. Della
sua ammirazione della Madonna su sfondo oro di Lochner Heine pula nelle
Florentiniscbe Nächle, IV, 328. Molto stranamente la fanciulla del Tmumbild
?: «ein blondgelocktes Heil’genbﬂd »: signiﬁcativa mescolanza del sano e dal
satanica. Il verso «Die Wänglein süß, die Äuglein mild» è una specie di
anticipazione del verso «Die Augen, dic Lippen, die Wänglein» del lied 11.
Nell'anno in cui scrisse il primo Traumbild, Heine effettuava di « aver bisogno
di una Madonna», perché voleva stordire i propri sensi: «Posso far precipitare
il mio inﬁnito dolom soltanto nelle infinite pgofondità della mistim» (27 ottobre 1816). Nello Schnabelewapxki un’olandesina obbliga col suo vivo esempio

a rivedere i «pregiudizi» del protagonista «contro i capelli biondi e gli occhi
azzurri»: «Nulla vi'è di più piccante che il contrasto fra la freddezza ateriord
e l’ardore interiore ». Assai più sensuali delle momtine sono «cene immagini
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cicli d’oro >>. In questo senso il primo Traumbild combina arbitrariamente il gusto del Vollexlied con quello del romanticismo
medievaleggiante; ma ciò che più sorprende nel primo quadro,
è la presenza di una fontana di marmo, che non corrisponde
certo allo stile popolaresco con cui sono enumetati tanti ﬁori
intorno alla fontana. E’ questo il primo marmo della poesia
heinìana. Quando alla ﬁne della poesia si sta per spalancare la
tomba già pronta per il poeta, la fanciulla « bella », la fanciulla
« meravigliosa » diventa d’improvviso « fanciulla bianca », mentre all’inizio della poesia, bianca era soltanto la camicia che essa
lavava. La « Weiße Maid », il cui colore è sinistro, perché con—

trasta con la « dunkle Grabesnacht » e ad un tempo la completa
e quasi la spiega. ricompare come « marmorblaße Maid », come
vera e propria statua, nel Traumbild ‘num. 9. Questo Traumbild
è nella prima edizione l’ultimo del ciclo ed è forse il più bello
per la semplicità e 1a coerenza del suo svolgimento; certo è il
più melodioso per il suo persistente tono di cantilena dolce ed
uniforme. Non è rivelato il colore degli occhi della ragazza, ne'
il colore dei capelli che ﬂuiscono sulle spalle « in onde tanto
strane »; ma la sua bocca è esangue e nei suoi occhi « nuota un
che dì perlaceo », Vi è una fissità incantata in questa ultima Visione, la fissità dell'ossessione. Quanto si compiace Heine di
ripetere il verso-chiave, lieve e sinistro a un tempo, « die mar-

morblaße Maid »! Quanto silenziosamente si muove questa donna
di marmo (« Und leise leise sich bewegt »), che si sdraia muta

accanto al poeta e poi svanisce muta al primo canto del gallo!
Che essa fra le braccia del poeta confessi di conoscere l’amore e
10 stringa tanto da fargli « quasi male », non è l’essenziale; è
soltanto elemento di contrasto che più fa spiccare la sua enigmatica natura marmorea; essenziale è la spettrale levità dei suoi
passi, il suo silenzio iniziale e ﬁnale. Essenziale è anche l’immobilità del poeta, il cui cuore pure trema di voluttuosa impazienza
e arde e batte selvaggiamente; egli stesso però non compie nessun
same apparentemente caste con l’aureola dei capelli d’oro, occhi azzurri color
del cielo e devote mani ].iliali ». E’, quam, come si vede, ancora la Madonna
di Inchner sullo sfondo d’oro; ma essa si rivela ora una «badante », anzi una
Messalina! (IV, 119).
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movimento, non perché sogni, ma perché egli medesimo è impietrito dalla visione della donna di pietra. Immobih'tä, dunque,
che è incubo, lentezza di movimenti che quasi ipnotizza, e silen—
zio, un silenzio — nella terza strofa — prolungato fino ai limiti

della sopportabilità e perciò più affascinante e più orribile di
qualsiasi parola umana.
Fissiamo quest’ambito incantato della fanciulla di marmo,
perche’, a ben osservare, gli stessi tre elementi — silenzio len-

tezza immobilità _ costituiscono la particolare atmosfera ossessiva delle più originali ballate di Heine. Si veda, nella potentissima primizie Belsatzar, l‘inesorabile lentezza della mano miste—

riosa ”, la quale traccia sulla parete bianca lettere di fuoco che
nessuno riesce ad interpretare. L’originalità della ballata consietc appunto in questo: Daniele non vi compare per spiegare le
tre parole e la vendetta di ]ahve' raggiunge tuttavia l'empio re,
suo spregiatore. I banchettanti fissano inorriditi e muti la mano
che forse scrive rapidamente e pur sembra scrivere con tanta
lentezza; il colore bianco della parete" (« an weißer Wand »,

ripetuto in posizione di rima e quindi ben rilevato, nel primo
verso di due strofe successive) possiede un’intensità ossessiva;
esso serve a dare maggiore spicco alle « lettere di fuoco », ma
è a sua volta quasi oggettivazione Visiva di quel silenzio inorridito
che già regnava nella sala dopo le parole blasfeme del re: silenzio
sepolcrale, silenzio, per Heine, « da cadaveri » (« leichenstﬂl »).

La bestemmia genera per così dire da se stessa la punizione: i]
re è vinto da un nascosto terrore subito dopo aver sfidato
]ahvé; i cortigiani, già tanto pronti a ridere ed a cantare secondo
la volontà del re, ammutoliscono e sono presi da un brivido
freddo che quasi li impietra (immobilità rilevata da un’altra

ripetizione che suscita di nuovo un senso di incubo: « saß kalt
durchgraut, / Und saß gar still »), tanto che l’atmosfera di pallore ed orrore, atmosfera di immobilità e di silenzio, sembra

produrre quasi da sé la visione misteriosa, che non (w
e una mano,
” «Und schrieb und schrieb an Weißer Wand / Buchstaben von Feuer,
und schrieb und schwand ».
73 La Bibbia indica La precisa ubicazione della pamte; non ne determina il

colore ed ancor meno parla di lettere « infuocate ».
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ma è ‘simile’ ad una mano ’”, assume cioè la forma di una mano,

e poi altrettanto misteriosamente « svanisce »“, si attenua cioè
per vari gradi, quasi assorbita dalla bianca parete. Si veda anche

nella troppo prolissa romanza Don Ramiro la quadruplice ripetizione del verso «Sprachest ja, ich sollte kommen », con cui
l’innamorato, che si è suicidato e ritorna fra i vivi come cadavere

vivente, risponde alla domanda dell’amata, la quale in quel mo—
mento sta per sposare un altro. Non vi è in fondo un vero
crescendo in questa ballata, quel crescendo ottenuto con ripetizioni e variazioni di elementi spettrali, che costituisce l’essenza

della ballata popolare e che fu potenziato con arte tanto originale

da Bürger e da Goethe “; vi è una diversa e non meno efficace
arte della ripetizione che si avvale di un solo verso di ossessiva
lentezza e fissità. Don Ramiro dice sempre la stessa cosa, perché
è capace oramai di dire soltanto quella cosa, è capace cioè soL
tanto di fissare, dall’immobìlità della sua morte, un attimo solo

della sua vita, l’attimo in cui decise di uccidersi, perché invitato

dall’armata & partecipare alle nozze di lei con un altro. Si veda
ancora, nella ballata Pfalzgräfin ]utta, la rigidità dei sette cada—
veri di annegati che, immersi nell’acqua, tengono ancora le dita
sollevate in atto di muto ed ormai vano giuramento, poiche'

furono uccisi proprio soltanto perché non potessero tradire la

belle dame sam" merci; e si veda soprattutto quel ben diverso,
ma sempre heinianissimo silenzio che grava sulla ballata Der
Asm. E‘ il silenzio dell’innamorato che per giorni e giorni inter—
minabili fissa pallido ed immobile l’amata e, quando alla ﬁne è
costretto da lei a palesarsi, parla con orgoglio disperato e le dice

soltanto che appartiene ad una stirpe di eroi che muoiono quando
amano. Fra la diffusa ed impalpabile musicalità del nono Traumbild e la durissima pregnanza dì ballate come Belsatzar e specialmente Der Arm vi è, naturalmente, una differenza insormonta-

bile; comune è una più profonda atmosfera lirica: immobilità,
pallore, silenzio.
" Così già ln Bibbia: « apparvero dita <come> di una mano umana »
" «Schwinden» che è un «verschwinden» per vui gradi.
‘“ L. Mxmx, op. cit., S 129 e 234.
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Alla magica fanciulla marmorea s'intrecciano nei Traum—
bilder fanciulle assai più borghesemente concrete, che non ria;

mano il poeta, ma sposano o stanno per sposare un altro; in
termini più precisi di sempre discutibile biografia, a Josepha
s’intreccia Amalie. L’amata che sposa un altro compare nei
num. 3, 4 e 5; ma la fanciulla del num. 6 che può stare nella

camera del poeta soltanto da mezzanotte al canto del gallo e
con la solita sinistra insistenza heiniana si limita a chiedere al
poeta la sua beatitudine, cioè la sua anima “, preannunzia per
più d’un verso la fanciulla marmorea del num. 9, sa'lvo che poi
grottesche ed orrende visioni sataniche, quelle dei num. 7 e 8,

{anno piombare il mondo intero nel caos della disperazione e della
dannazione. Dopo tanto e sì vario orrore (la danza macabra del
num. 8 è un capolavoro di ben orchestrata e veramente barocca

rivista tragico—grottesca) il ciclo si chiude con un sogno di rara
coerenza e di quasi astratta purezza, col sogno della fanciulla
marmorea. La fanciulla bianca () marmorea dei num. 2 e 9
costituisce dunque una cornice intorno a tre storie di amore
infelice (num. 3, 4 e 5) e tre visioni di amori satanici (num. 6,

7 ed 8). L’ultimo Traumbild, num. 10, che manca ancora nella

prima edizione, è una specie di palinodia o piuttosto di postludio,
che vanifica le visioni precedenti definendola pure « evocazioni »
compiute con la magia poetica delle parole (« Da hab’ ich so viel
blasse Leichen / Beschworen mit Wortesmacht »), ma proprio

con ciò le rende più reali, perché conferisce 'loro una realtà poetica inefutabile, deﬁnitiva. L’evocatore di donne morte sta per

essere tratto dagli spiriti infernali nel loro regno nebbiosa e li
seguirà volentieri, purche’ l’amata gli dia un bacio solo e con
ciò voti alla morte anche se stessa. La vittima delle donne fatali
è oramai —— o almeno aspira ad essere — lui stesso, un vampiro.
E’ l’ironia romantica che distrugge le immagini create dalla

fantasia, ma è anche un’affermazione del realismo che agogna
" «Und immer spricht die schöne Maid: / 0, gib mir deine Seligkeìt ».
Che anche questa fanciulla sia modellata su Josepha, è ipotesi indimosmbile; la
perdita della beatitudine non è aﬁatto «spiegata» dall’amore per la ﬁglja di

un mméice considerato come infame. E' invece, smplìcemente, una visione
di amore satanica complicata con superﬂue ridde diaboliche ed infernali che
furono poi opportunamente spume dal num. 9.
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a trasformare la morte immagimxia in morte vera, in un suicidio,

anzi in un beatiﬁcante doppio suicidio.
Una struttura in parte analoga rivela il ciclo Lyrixcbes Intermezzo, in cui solo raramente è possibile riconoscere i modelli

reali, facilissimo invece è constatare La presenza della fanciulla
marmorea accanto alla fanciulla dagli enigmatici occhi azzurri.
I Lieder 4-6 ci riportano chiaramente nella sfera della fanciulla
marmorea. La dichiarazione d’amore della fanciulla fa piangere il poeta, perche’ il volto di lei è tanto pallido, << pallido
di dolore », e le sue labbra tanto rosse impalliditanno nel bacio

della morte; proprio perciò essa stringe forte l’amato, tanto che
egli crede di « morire di desiderio d’amore ». In un gruppo assai
più numeroso di poesie (num. 12—30) l’amata è ben diversamente

fatale, è fatale perché è falsa e « senza cuore »: bacia il poeta
pur non amandolo, e poi sposa un altro, un pretendente ricco “.
Tre poesie che stanno immediatamente prima di questo gruppo
hanno per la nostra indagine un’importanza particolare: l’amata
è rapita in un’India fiabesca, nella quale violette e fiori di loto
fioriscono insieme in intima comunanza (num. 9); sorellina non
delle violette, ma dei fiori di loto, l‘amata nella poesia succes—
siva è lei medesima il fiore di loto, salvo che immediatamente

dopo è riconosciuta nelle fattezze della madonnina di Lechner
del duomo di Colonia (num. 11) “. Tale disposizione evidente-

mente non è fortuita; il poeta per mezzo di essa risolve il duali-

smo più tormentoso della sua anima “ e ad un tempo compie il
suo massimo sforzo romantico, realizza cioè implicitamente, ed

in maniera quanto mai personale, quella poetica sintesi del
gotico—germanico e dell’orientale, che fu una delle aspirazioni
più ardenti di tutto il romanticismo tedesco “. Tanto più brusca
è la frattura che s’inizia col Lied 12: l’amata non è più un fiore
poetico ed ancor meno una fusione poetica di fiori di regioni
ed età tanto diverse; è quello che è nella sua realtà; e non ama
“ Questo gruppo corrisponde abbastanza ﬁntamente a quello che secondo
C. ANDLER (la poésie de H. Heine, Paris—Lyon 1948, p. 51) è il gruppo dell’ titesi e della sintesi (Lieder 1242).
“ Ne abbiamo trattato nella nota 76.
55 Vedi nota 29.

“ L. MITTNER, op. cit., S 381 ed anche 380, 2.
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il poeta, anche se gli è prodiga di baci. Se qui il poeta {a un
fregio volutamente realistico sui suoi sogni germanico-indiani,
tali sogni sono esplicitamente e per sempre distrutti dal Lied
33: l’abete nordico e 1a palma orientale, infelici nel loro isolamento, sognano tristemente il loro sogno che non si potrà mai
realizzare. I due opposti paesaggi, volutamente antipoetici, sono
paesaggi della solitudine e della desolazione: un’altura nuda di
piante e coperta di neve, una parete rocciosa bruciata dal sole
micidiale; l’abete sta assopendosi, la palma languìsce, è anzi già
in lutto. Vi è un senso di morte nella natura e nelle anime. Heine
assegnò & questa poesia (num. 33), con evidente intenzione, il

posto centrale deﬂ’Intermezzo, contenente 65 poesie, non per
iniziare con essa un « secondo » ciclo, ma .per rilevare il particolare significato che ha il crollo definitivo del suo giovanile
sogno poetico—amoroso. Immediatamente prima, nei Lieder 31
e 32, il poeta è dominato dall’idea del suicidio, unico conforto,
oramai, dell’innamorato infelice. Ciò è stato ripetutamente osser-

vato dai commentatori, anche perché alle due ultime poesie
della prima metà del ciclo corrispondono con perspicua simmetria i Lieder 62-64. Questi Lieder chiudono la seconda metà,

essendo l’ultimo Lied, il num. 65, un vero e proprio epilogo;
ora anche nei Lieder 62-64 domina l’idea del suicidio. In ciò,

almeno, l’Intermezzo è veramente diviso in due parti di ugual
lunghezza ed anche simmetriche; non è stato però ben rilevato
il sottile ed intenso senso di necrofilia che vi è in quelle fantasie
suicide: « Und doch möchte ich im Grabe liegen / Und mich
an ein totes Liebchen schmiegen. >> (num. 31). Non all’amata

che domina nella parte precedente vorrebbe unirsi il poeta, ma
ad ‘un’ ’amata, si direbbe quasi ad una ‘qualsiasi’ amata, purché
essa sia morta. Nella canzone seguente quest’amata morta riac-

quista tutta la spettralità della fanciulla marmorea: « Du Stille,
du Kalte, du Bleiche! » “. Heine dunque nei Lieder 31-32 ritorna idealmente ad prixtinum amorem, forse proprio all’amata dei
Lieder 4-6, ed il supremo conforto lo attende da quell’amata
87 Nel verso «Ich küsse, umschlinge und presse dich wild» riecheggia il
Traumbild num. 9: «Und wilder noch umschlaug sie mich », salvo che le parli
ora sono cambiate.
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che è dea dell’amore in quanto è anche dea della morte. Come
nei Traumbilder, così anche nella prima metà dell’Intermezzo
la fanciulla pallida o marmorea costituisce una cornice intorno
alla più veridica storia della fanciulla infedele. Questa si ripresenta invece, con i suoi contrassegni più caratteristici, nelle
fantasie suicide che sono al termine della seconda metà del
ciclo “; il Lied 64, il penultimo dell’InIermezzo, è un Traum-

bild che rovescia la situazione del Traumbild 9: non una morta
viene a trovare di notte un vivo, ma una Viva cerca invano di

fat rinascere un morto che per lei si è ucciso. Questa canzone,
che più esattamente potrebbe essere definita una romanza, ha
dunque un particolare signiﬁcato: essa conferisce un’ideale unità
al ciclo intero, di cui riassume i motivi principali, soprattutto
in quanto riassorbe la fanciulla marmorea nella fanciulla infedele.

E’ un passo decisivo verso il realismo, sia pure verso un realismo

tutto romantizzato: l’amata marmorea è infatti un puro sogno,
la bella infedele è oramai essa pure un sogno, ma sogno di una
donna sempre sentita come realissima. Quanto all’ultimo Lied
dell’Intermezzo, esso ha un evidente tono di palinodia, come

l’ultimo Traumbild. «Die alten bösen Lieder, / Die Träume
schlimm und arg »: l’IntermeL'co, appena compiuto, si ripresenta
come una nuova serie di Tnmmbilder. Ma le sue canzoni malvage
sembrano al poeta oramai vecchie canzoni, quasi estranee alla
sua anima; mentre al termine dei Traumbilder aveva sognato
di essere sepolto (sepolto, forse, con l’amata), ara vorrebbe sep-

pellire soltanto le proprie canzoni, cioè il proprio amore e dolore.
Le troppo compiaciute iperboli, che si richiamano a notissime
figurazioni care alla tradizione popolare (l’enorme botte di Heidelberg, il ponte di Magonza, il gigantesco San Cristoforo del
Duomo di Colonia), e quella specie d’indovinello proposto scherzosamente nella seconda strofa (« Doch sag ich noch nicht,

was ») conferiscono a questa poesia ﬁnale un carattere d’ingegnoso> scherzo barocco; scherzoso è il grido iniziale (« Holt

einen großen Sarg »); scherzosamente in fondo, seppure disperata“ Essa ha la testolina bionda, sorride amichevolmente e pur tristemente
(num. 56); potrebbe abbandonare, ma anche amare il poeta (num. 55); infine

offre i suoi apelli biondi per fasciste la ferita del poeta (num. 64).
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mente scherzosa, la strofa finale che finge di rivelare 1a soluzione
dell’indovinello, mentre poi si limita a ripetere ciò che il lettore
ben sa sin dall’inizio: « l’amore ed il dolore », che il poeta si
propone di seppellire nell’ultima strofa, non sono altro che i
« sogni malvagi » che si era proposto di seppellire nella prima.
Nella Dicbterliebe (op. 16) Schumann seppe compiere il miracolo
di rendere veramente tragica 'la poesia finale deH’Intermezza,
che in Heine è tragica solo in apparenza”. Egli è felicissimo
dove distrugge il proprio lirismo doloroso con un’improvvisa
chiusa realistica, ironica o addirittura sarcastica; meno gli riesce

il processo opposto 9": il Lied 65 si dilunga per cinque strofe
in gustose e bonarìe esagerazioni, nelle quali invano cerca d’in—
fondere alla Eine il senso di un sincero e profondo dolore. L’Intermezzo finisce quindi con uno scherzo, che scherzo rimane, anche

se è scherzo dissonante.
Vi è dunque, al termine dei due cicli tanto compiaciuta—
mente ed anche tanto programmaticamente romantici, una netta
affermazione dei diritti poetici della realtà, che era poi la cosa
che più importava a Heine uomo ed anche & Heine poeta. Anche
nel ciclo della Heimkehr, assai più libero nella sua struttura,

l’ultima poesia contiene una domanda ed una risposta, come
l’ultima poesia dell’Intermezzo; e 1a risposta è anche questa
volta un’ideale distruzione del ciclo intero. Il cuore è oramai
freddo e morto, e Ia Heimkehr medesima, giunta alla sua conclusione, è soltanto un’« urna » che contiene le ceneri dell’amore.

Anche più evidenti sono le somiglianze fra l’ultima poesia del—
“ Schumann saltò, con felice intuito dell’ispirazione popolaresca del liederismo, dal Lied 43, che evoca le antiche ﬁabe, al ﬁnale Lied 65, in cui
sono ricordate tante figurazioni tradizionali; con ciò diede una coerente conclusione al ciclo intero, rafforzandone un certo carattere fra popolaresca e ﬁabesco.
(Un ritmo di marcin vi è a tratti nel Lied 65 ed anche all’inizio del Lied 11,
che si apre con un accenno al Reno: siamo nell’ambito musicale della Sinfonie
renna). L’ultima strofa del Lied 65 s’inizia con un tono di lenta domanda

elegiaca, sopraﬂatto goi da uno straziante grido di dolore.
9° Si veda quella deliziosa giostra di ﬁgure volutamente insigniﬁcanti che

è il Lied num. 39 (« Ein ]üngling liebt ein Mädchen »), nel quale tre giovani
e due ragazze si rincorrono senza raggiungersi. La poesia ha il tono del più

banale pettegolezzo; ma il poeta! che pur tanto ebbe a soffrire & causa di pettegoleui, non riesce a far nascere, nell’ultimo yerso dal tragico quotidiano

un senso vero e puro di tragicità.
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I’Intermezzo e l’ultima della tempestosa Nordsee, cielo in cui
domina oramai incontrastato, con sbalzi drammaticissìmi e spesso
tragici, il principio della dissonanza fra sogno e realtà. L’ultima
fantasia della Nordsee ci mostra Heine ubriaco nella cantina
municipale: rosso gli sembra il naso dello hegeliana Weltgeixt,
e il corpo di questo spirito, il mondo che rotea intorno al naso,
è esso pure ubriaco. Nelle poesie finali prende dunque la sua
rivincita Heine realista, che odia il proprio pur tanto amato
romanticismo, Egli sogna, perché ciò gli fa piacere, ma sogna
soltanto finché ciò gli fa piacere; ‘e sempre consapevole di sognare e almeno al termine dei suoi quattro cicli giovanili vuol
essere non « poetico », ma veritiero. L’esigenza della veridicità
è aEermata con vigore eccezionale nell’ultima delie Romanzen,
che chiude idealmente il primo volume di poesie da lui pubbli—
cato“ e s’intitola, appunto, Wabrbaftig. Heine vi passa in rassegna tutto il proprio arsenale poetico, il sole e la luna, i fiorellini, le stelle e gli occhi, con i quali tanto si è gingillato, e condanna anche troppo prosaicamente tutta << questa roba », che «è
troppo lontana dall’essere un mondo », perche' implica appunto
la negazione ‘del’ mondo. La poesia romantica di Heine, che
indubbiamente ‘sfocia’ nel realismo, in un realismo della delu-

sione, è assai più esattamente — e sin dal primo volume — poesia controllata da un consapevole spirito realistico. Nell’anno
stesso dell’Intermezzo Heine confessa che la poesia era per
lui, « tutto sommato, una cosa bella d’importanza secondaria »;

e due anni dopo specifica che il poeta costituiva « soltanto una
piccola parte » del suo essere ". Sì preannunzia in tali confes»
sioni quell’artista della ragionevolezza fattasi concretissìma sensitività che si rivelerà nei Reisebilder e nelle poesie non più
liederistiche. Heine è « cavaliere dello Spirito Santo », campione
della lotta per la libertà e l’uguaglianza di tutti gli uomini, anche
quando si lascia cullare « sulle ali del canto »; nei cicli Hederistici vi sono infatti anche poesie assolutamente antiliederistiche
9‘ Dopo le Romanum, nel volume Gedichte (cioè nei posteriori Junge
Leiden) vi è soltanto il ciclo dei sonetti; Wabrbaflig è quindi l’ultima poesia
scritta in tono popolm‘esco o almeno in un metro non romanzo.
” 24 dicembre 1822, 9 gennﬂio 1824.
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ed hanno uno spicco eccezionalissimo per la dura e vigorosa
attuazione della più intransigente <veridicità). Ricordiamo qui
almeno — perché sono poesie troppo trascurate, quasi ignote

— quelle vere e proprie tragedie dell‘incomunicabilità amorosa
che sono i Lieder 24 e 47 dell’Intermezza. Tutti hanno calunniato il poeta e l’amata a tutti ha creduto; ma quanto ha di più
ignobile e di più stupido in sé, il poeta l’ha sempre dovuto tenere
nascosto nella propria anima. Tutti hanno torturato il poeta,
chi col suo amore, chi col suo odio; ma quella che più l’ha
torturato, non 10 ha mai né odiato né amato. Nel Lied 33 della

Heimkehr l’incomunicabilità fra i due innamorati che fingono
di odiarsi, non essendo capaci di dichiarare il loro amore, diven-

ta, col passare di lunghi anni, la tragedia di due anime morte:
« Sie waren längst gestorben / Und wußten es selber kaum »,
dove la tanto spesso troppo banale o troppo patologica poesia
funerea dî Heine acquista una dolorosa, profonda ven'tà umana,
che è forse unica in tutta l’opera del nostro poeta, Né si dimentichi che la sua ‘romantica’ condanna del filisteismo è, assai più
esattamente, una molto realistica condanna di quella realtà che
egli non poteva e non voleva accettare. Quanto ai languori mistici, se aveva fugacemente civettato con la graziOSa madonnina
del duomo di Colonia, ne fa esplicita ammenda nel Lied 84
della Heimkehr, che descrive il duomo di Halle, capace di raccogliere tutta la Burschenschaft, 1a goliardia traviata da anacro—

nistici sogni di patriottismo religioso, e tutta 1a Landxmannscbaft,
tutta la gente del paese ”; questa folla, anche troppo « addome—
sticatz » e tesa « immobile » ”‘ dal governo e dal dem, nella
chieSa « ha posto sufficiente per pregare ». Poche invettive degli
scritti in prosa hanno il vigore di questa dura e precisa poesia
nascosta (dobbiamo dire: prudentemente nascosta?) fra due
Lieder d’amore piuttosto banalucci. Le statue della piazza di
Halle, due leoni ed un gigantesco guerriero, vi acquistano un
93 La parola può denotare però anche un’associazione di studenti della
stessa provincia.
“ Come nelle strofe precedenti sono ridicolmente addomesticati i due
leoni di pietra e impietrita dal terrore la statua di un guerriero con la spada

m mmc.
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significato polemico: sono simboli dell’immobilità politica della
Germania. Il guerriero medioevale è «impietrito dall’attore »,
poiché un orrore mortale deve ispirargli la vista della decadenza
della Germania. E' questo il solo uomo di marmo di Heine; il
suo confronto con le donne di marmo rivela con la massima chiarezza il divario fra il poeta politico ed il poeta erotico.
Al termine dell’analisi della poesia giovanile dobbiamo pur
ricordare quella Loreley che è il più compiuto mito poetico
creato da Heine. In questa ballata il poeta riuscì ad essere tede—
sco come in nessun’altra poesia e riuscì ad esprimere nello stesso tempo la sostanza più profonda della propria anima, poiché
la ﬁgura della fata tanto pericolosa, creata da altri poeti, era

diventata ormai una ﬁgura da poesia quasi popolate, eppure
corrispondeva perfettamente a quelle dolci e sinistre incantatrici
di cui si compiaceva sin dagli inizi il decadentismo heiniano.
Poesia troppo ‘sentimentale’ sembra la Loreley ai Iettori ingenui
e ai non meno ingenui interpreti, i quali non comprendono quan—
ta scaltrezza artistica, quanto istintivo calcolo vi è nel Lied, che

incanta subito tutti col suo tono ingenuamente e melodiosamente
popolaresca ed in questo tono sembra compiutamente dissolversi.
Ma l’intima musicalità non ci deve far dimenticare la struttura
nascosta della poesia che è sapiente, sottile ed è, soprattutto,
subdola. Se la Loreley è una ballata, non vi fu mai una ballata
più compiutamente liricìzzata. La prima e l’ultima strofa s’ini—
ziano con un « ich »; la poesia dunque non tanto rappresenta
una figura fiabesca, quanto comunica le vibrazioni che quella
figura suscita nell’anima del poeta. La dolce e pericolosa maga
è presentata con estrema delicatezza per quattro gradi successivi;
essa è creata dal poeta per così dire sotto i nostri occhi, ma è

creata con un procedimento tanto lieve da farci dubitare se essa
medesima vi sia nella poesia 0 non vi sia.
Nella prima strofa il poeta sembra voler dire soltanto che
non sa perché una fiaba dei tempi antichi lo renda tanto triste;
in realtà la strofa contiene idealmente una domanda e una ri-
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sposta: il poeta non conosce la causa della propria tristezza e
soltanto in seguito accenna ad una ﬁaba che non riesce a dimenticare o, più esattamente, che soltanto in questo momento emer-

ge dalla sua memoria. La tristezza prodotta dalla ﬁaba precede

dunque la fiaba medesima. La seconda strofa è un quadro di
natura. Nell’ora fresca della sera che imbruna si sente solo il
tranquillo ﬂuire del Reno e si vede soltanto la cima di un monte
ancora illuminato dagli ultimi raggi del sole. Raggi d’oro; e
tutta d’oro è la fanciulla che in questo momento si crede di
scorgere in cima al monte: d’oro i suoi monili, d’oro i suoi
capelli che si pettina con un pettine d’oro. Tutta la terza strofa

è uno scintillare di ori, tanto che 1a Loreley medesima potrebbe
essere una pura illusione ottica prodotta dal sole occiduo, come
un’illusione acustica potrebbe essere il canto della fata, che è
forse soltanto il lento e dolce mormorio del fiume. E’, anche
questa, una heiniana visione d’incantata immobilità, che si con-

densa in un solo elemento visivo: il nocchiero non distingue le
fattezze della Loreley, che è tanto in alto e può essere contemplata solo in quanto è tutta circonfusa d’oro. Ma alla visione
radiosa si unisce il canto dolce e pure disperatamente e selvaggiamente triste; il canto sembra giungere dall’alto e invece giunge forse dal basso. La poesia si svolge dunque con rara finezza
su due piani, uno fiabesco ed uno realistico; in quanto l’ <altcy’

ﬁabesco è il ‘basso’ realistico e fa dimenticare questo ‘bassoﬂ la
Loreley medesima è il ben nascosto vortice del Reno, è la perdizione. L’ultima strofa contiene, come la prima, un dubbio e 1a

soluzione del dubbio. II poeta prevede che le onde « alla fine »
inghiottiranno il nocchiero e la sua barca, ma non ci narra la
fine del nocchiero, si limita a chiudete la poesia con la constatazione che la Loreley « ha fatto ciò col suo canto ». Come in
ogni genuina ballata, la catastrofe non è narrata direttamente,
è soltanto rappresentata alla ﬁne come già avvenuta: Heine rie-

sce a rendere liricamente più suggestivo tale procedimento, fa—
cendoci sentire la sua apprensione e constatando poi che è avvenuto ciò che aveva previsto. Si direbbe quasi che nel momento
più tragico egli chiude gli occhi e, quando poco dopo li riapre,
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non vede più il nocchiero e 1a barca, vede soltanto cerchi
sempre più ampi intorno al vortice che si è rinchiuso sull’incauto navigatore.

La Loreley non -è soltanto il più valido mito poetico di
Heine, ma costituisce anche una svolta decisiva ed il culmine

ideale della poesia heìnìana considerata nel suo insieme. Nella

sua Ondina il poeta ritrova compiutamente la propria ispiratrice

_ heiniana e tedesca ad un tempo —— in quanto essa gli permette
di distruggere ﬂ mito pseudomedievale, religioso e patriottico,
del duomo gotico (del duomo di Colonia) che, oltre a significare

1a <fede’, doveva signiﬁcare l’amore ed anche lo spirito patriottico. Heine aveva ben presto rinunciato all’idea di vedere nel
duomo di Colonia anche un epos della pn'sca germanicità, un
« Nibelungenlied in pietra »; nella lochneriana madonna su sfondo d’oro continuò invece a vedere per qualche tempo la propria
amata. Ma assai prima nel Lied 11 dell’Intermezzo aveva fatto
della Madonna una profana damigella donatrice di un beatjﬁcante
ricciolo d’oro e, subito dopo, una dolce e sinistra annunziatrice

di morte. Nella Loreley il duomo che si specchia nel Reno è
sparito; sul Reno si erge invece la roccia di una paganissima,

funesta incantatrîce; ma nella lunga chioma d’oro di lei ricom—
pare, paganizzato, il fascino dei riccioli che costituivano quasi
un’aureola intorno ad una « immagine sacra », salvo che l’aureola
ora avvolge e quasi vanifica la ﬁgura intera. Gli occhi della
Loreley, possiamo ben supporlo, riflettono il colore del Reno.
Già gli occhi azzurri dell’amata di Heine non hanno mai il
colore del cielo, ma dell’acqua: sono limpidi come l’acqua im—
mobile e pur sono, come ben sapeva il cavaliere Ulrich, la

« porta dell’inferno ». Il Reno medesimo è simile a questi occhi:
ﬂuisce tranquillo, eppure nasconde vortici abissali. Nella figura
della Loreley Heine riuscì quindi a fondere nel modo più com—
piuto i propri motivi lirici più personali, liberandosi da tutti i
motivi di accatto che aveva accolti un po’ per puntiglio, un po’
per giuoco. La sua ispiratrice può essere ora per la prima volta
ciò che essa è nella sua intima realtà: un’ondina, un « essere

elementare », che non ha più nulla in se' della Madonna. A que-

li
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sto mito compiuto non poteva non seguire la sua più compiuta

parodia. Der Apollogott capovolge compiutamente Ia Loreley.
Nel Reno si specchia questa volta, se non il duomo, un convento;

e dal convento una pallida suora contempla con struggimento
una barca, 1a quale non si capovolge, ma conduce felicemente ii
figlio di Apollo, destinato a diventare cantore rituale, dalla Grecia
(0 dalla Palestina) ad Amsterdam (ma anche a Parigi). Vi è
anche in Heine, come in Hölderlin, una mitologia del Reno tede-

sco, ma essa non poteva non essere parodia di se stessa. Quanto
alle sorti del duomo, in cui Heine aveva ammirato con occhi puri
I’Annunciata, poi —-— con occhi meno puri — la Madonna adorata
dai tre re, esso non aveva più posto per la Madonna, la quale
nell’ultima ballata aggiunta al ciclo Die Heimkehr è trasferita da
Colonia nel vicino santuario di Kevlaar e compie un miracolo
assai poco cn'stiano. Rimasero invece nel duomo i tre re dell’Adorazione, vi rimase il ‘satcofago’ dei tre re di pietra, che sono

per Heine il simbolo della Santa Alleanza e che egli nel poema
Deutschland farà decapitare da un misterioso e muto carnefice.
E’ questo, come si vede, l’ultimo e più radicale passo nella
distruzione degli elementi del tardo romanticismo cristiano-nazionale, che ìn Heine si concreta in un complesso veramente molto
omogeneo d‘immagini: il duomo gotico sul Reno con la Madonna
adorata dai tre re. Ma nel Reno si rispecchiava anche il tempio
ebraico di Bacherach destinato ad essere distrutto dai cristiani.
Quando il rabbino, prima di fuggire, getta nel fiume un vaso
sacro, che vi rotola con un sordo tonfo (« schollernd »), la moglie

invoca inorridita l’Altissimo col nome « Schaddai ». Lo stesso
sordo tonfo e lo stesso grido vi è nella poesia Näcbtlicbe Fahrt,
in cui Heine sarà il Nazareno in persona e sacrificherà la cosa
che gli è più cara, una statua greca « pallida e slanciata ». Heine
si stacca dunque dolorosamente dal suo romanticismo renano,
quando comprende il significato antiebraico del duomo (o più
esattamente, nel romanzo Der Rabbi von Bacbemcb, della chie-

sa cristiana di Bacherach dedicata ad una supposta vittima degli
ebrei); e del dolore di tale distacco nutrirà una tarda poesia che

canta il dolore di staccarsi anche dalla ideale figura di Diana.

Ladislao Minna

IV. L’ESPERIENZA ITALIANA E PARIGINA.
Nelle opere posteriori marmi e violette ricompaiono in vilup—
pi fantastici nuovi, spesso capricciosi fino alla stravaganza, ma
coerenti al nuovo indirizzo realistico e decadentistico della
poesia heiniana. Il volume Ideen, Dax Bucb Le Grand riprende
e varia con molto virtuosismo i motivi della canzone Auf Flügeln
des Gexanges... Nelle sue confessioni alla « Madame », che è la

sua ideale interlocutrice, Heine si presenta come poeta disperato.
La sua infelicità è causata dagli occhi di una donna che evocano
il profumo delle violette “; egli stesso è il principe del Gange
che ha vissuto una tragedia a Venezia; mentre sogna palme, deve
accontentarsi dei ﬁori che sbocciano in riva al Brenta, davanti alla

villa della gentile signora Maria. Il poeta rievoca anche la biondissima e tedeschissima Loreley, ma soltanto per opporre ad essa
la bella signora di Godesberg, che ha i lineamenti greci con trecce nere ed occhi nerissimi “. Folto e quanto mai confuso è l’intreccio di motivi sepolcrali. La signora di Godesberg nacque nel
giorno in cui morì la misteriosa Veronica ed ha proprio gli occhi
di Veronica 1"; alla Loreley si contrappone anche la « pallida
Johanna », che fu conosciuta da Heine quando era moribonda ed
aveva occhi «limpidi come 1a verità medesima » ”. Nel diario
del viaggio da Monaco a Lucca tale confusa abbondanza di ﬁgure
ed attributi femminili si dispone con una certa coerenza di fantasia. La bella ﬁlatrice ammirata alla « frontiera d’Italia », fra
Vipiteno e Bolzano, aveva ﬂ volto di un marmo ttanslucido, « un

viso grazioso che un artista greco sembrava aver cavato dal pro—
fumo di una rosa bianca », ma i suoi occhi « nessun greco li
avrebbe segnati ed ancor meno compresi. Io le vidi e le compresi,
quelle stelle romantiche, che con tanta magia illuminavano quell’antica bellezza ». Fosse italiana () tedesca, Heine si augura che

la « giovane Perca » sia la sua Arianna nel labirinto della vita, né
95 III, 133,
°° III, 192, dove si apprende ﬁnalmente che la siguom di Godesberg è
appunto... quella Madame :: cui Heine ha raccontato la loro propria storia.

‘" III, 192.

" III, 142.
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cc ne dobbiamo stupire: soltanto in questo stupendo ritratto fem—
minile del capitolo XIII del diario italiano il marmo si armonizza
compiutamente con le violette. Più tardi compaiono d’improvviso
le Nacbtviolen ”, le esperidi, ﬁori che emanavano un profumo

tanto strano nella camera in cui il poeta vegliö il cadavere di una
misteriosa Maria. Di questa donna il poeta si ricorda, perché la
mano della bella penitente ammirata nel duomo di Trento era
proprio uguale alla mano di Maria, ed il ritratto giorgionesco di
una bellissima duchessa tanto a lungo contemplato a Genova era,
un’altra volta, il ritratto di Maria ’““. Metempsicosi su metempsi»
cosi: in un altro ritratto, maschile, di Giorgione, il poeta rico—

nosce se medesimo. Qual’è propriamente il colore di tanti occhi
magicamente vivi e morti? Occhi grandi e « profondamente oscuri » aveva Josepha; ma non sappiamo se al rosso dei suoi capelli
si combinava il nero o l’azzurro. Ora, nel libro sull’Italia, la vio-

letta stessa sembra diventare oscuro ﬁore notturno. Gli occhi di
Maria erano oramai per sempre chiusi dalla morte, quelli della
penitente di Trento etano coperti dal velo; né degli occhi della
duchessa di Giorgione ci è rivelato il colore; ma intanto le esperidi permettono a Heine di passare quasi inavvertitamente da un
viola profondamente oscuro ed ora dichiaratamente funereo ai
« grandi occhi cattolici » … delle italiane. Occhi, com’è da aspettarsi, neri: occhi che presentano, ed anche questo era da aspettar—
si, un nuovo enigma, affascinante ed irresolubile, qual’è quello

degli occhi azzurri lasciati in Germania. Gli occhi italiani sono
pieni di vita, eppure sono languidi, divinamente e mortalmente
languidi, tanto da sembrare occhi morti; questi occhi neri hanno

qualcosa degli occhi « bianchi » delle statue greche, cui le donne
di Trento somigliano tanto per il loro corpo scultoreo …. L’accostamento dell’azzurro funereo al nero piü carico di vita ed al
bianco marmoreo è uno dei risultati più sorprendenti del sog“ III, 253, 265 e in due passi poi spunti, HI, 542—3.
““) III, 244 e 287.

“1 III, 243.
102 Anche nelJa raffigurazione della morta Maria vi è un implicito rapporto
fra il nero ed il bianco: lo splendore oscuro delle Nacbtvx'olen si combina con

lo splendore perlaceo del bicchiere e dell’acqua in cui erano collocati quei
ﬁori tanto funerei.
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giorno italiano, anche se il poeta era troppo preso da occhi fem—
minili per aver tempo da dedicare alle statue antiche. Ma il tanto
morbido Heine era nello stesso tempo osservatore della vita reale
che si svolgeva intorno a lui ed anche, a modo suo, ﬁlosofo della

storia. Negli occhi neri degli italiani ravvisò un signiﬁcato mitologico ed anche storico, che si ricollega alla sua idea degli (dèi in
esilio’. Di fronte agli occhi delle tridentine, Heine prova piacere;
ma anche « orrore, dolce orrore »; quegli occhi pieni di fuoco e
pur pigramente languidi sono occhi « morti da millenni, eppure
riﬁoriti a nuova vita »; sono cioè — commenteremo noi _ occhi

di una ‘djvina’ naturalezza istintiva, che oramai è scomparsa dalla
prosaica realtà del mondo di oggi e che pure in Italia Vive ancora, Vive anzi di una vita incredibilmente vera. Le fantasie erotiche sono però inseparabili da un’esatta intuizione della realtà
italiana. La mano della penitente di Trento aveva « qualcosa di
commovente ed ingenuo », qualcosa di « spirituale e di storicamente attraente, come le mani degli uomini che sono molto istruiti

o che hanno molto sofferto » …. L’aristocratica morbidezza ita—
liana è dunque il risultato di un’antica culture, ma anche di lun-

ghissime sofferenze, di quelle sofferenze su cui Heine sa dire
in tono molto commosso molte cose molto giuste. Poiché quei
<< divini » occhi morti sono pur tuttavia vivi, proprio ben vivi,
essi infondorno in Heine un’ancor quasi inconsapevole speranza
del « ritorno » degli dèi: i quali non sono morti, ma soltanto
« esiliati » ….
A Parigi, cervello e cuore dell’Europa ottocentesca, Heine
conquistò subito un posto importante nella vita culturale ed anche in quella più propriamente salottiera; si affermò anche nella
“73 III, 244.
“34 Anche in Italia vi sono occhi azzurri, i quali sono però rappresentati
con realismo divertito, come cosa buffa ed anche «priva di carattere », priva
cioè del carattere degli italiani. Essi evocano stranamente l’idea del latte. Gli
occhi azzurri dell’ostessa di Ala etano simili «a viole cotte in latte »; 1 linea—

menti di_Be.llìni, che è ricordato nella prima della Florentinixcbe Nächte con i suoi

occhi di un azzurro pallido, avevano in se’ «qualcosa di vago, di privo di
carattere, qualcosa come il latte ». E’ questo l’aspetto negativo della «morbìdena» italiana: il compositore catanese secondo Heine soffriva, ma soffriva
di una sofferenu non illuminata dall’intelletto, di un’anti-heiniana «sofferenza
senza profondità ».
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politica, come scrittore i cui articoli destavano eco profonda in
Germania ed anche in Francia. Per quanto riguarda l’amore (di—
ciamo più esattamente: le donne), fu lo stordimento. Nel ciclo

Verschiedene, incluso poi con qualche cambiamento nei Neue
Gedichte, Heine offre poesie veramente <diverse> ispirate da <diverse> donne; molte, troppe donne, nove e dieci, e donne trop-

po diverse, allettanti senza dubbio proprio per la loro diversità …. La seconda delle ‘diverse’, Angélìque, ha occhi neri, occhi

che sono essi medesimi una « menzogna striata di bruno »; Heine
è capace di baciarla soltanto se le può chiudere quegli occhi che
non riesce a sopportare, come non riesce & parlarle della sua pa—
tria dove « le querce sono verdi e gli occhi azzurri » “”’. E’ la
crisi parigina degli occhi, crisi solo in apparenza scherzosa. Heine
scopre violette malinconiche negli occhi di una Gretchen dipinta
da A. Schaffer, una Gretchen che « aveva più anima che volto » “"; e trovata, assai più tardi, una bionda dagli occhi azzurri,

tanto azzurri, stenta a credere che essa possa non aver letto << l’immortale poema » di Klopstock “"‘; ma quanto fu poi commosso
dagli occhi « seri ed azzurri » di certi contadini esuli che incontrò sulla strada di Le Havre & che stavano per lasciare l’Europa,
non potendo più sopportare la loro miseria e non osando pensare ad una rivoluzione. Rinasce d’improvviso 1a nostalgia e la
disperazione dell’esule: « Sì, incontrai la patria stessa. Su quei
carri stava seduta la bionda Germania con i suoi occhi seri ed
azzurri, col suo volto familiare tanto riflessivo, con quella dolo-

rosa rassegnazione agli angoli della bocca, che una volta mi annoiava e m’irritava tanto ed ora mi commoveva malinconicamen—
te » “°. Straziante è, proprio per il suo tono rassegnato, la
deﬁnitiva rinuncia alla patria nella poesia In der Fremde (1834):
105 Donne tutte parigine? Almeno cinque di loro hanno nome francese.
Ma frs le «diverse» c’è anche «Friederike », quella Friederike Robert, che il
poeta aveva tanto amato in Germania, ma in onore della quale seppe comporre soltanto versi infarciti di quanto mai ﬁacche variazioni sul Lied «Auf
Flügeln des Gesangü...». Non sono parigine neppure ]alantbe e Marie (ciclo
già pubblicato nel 1829).
“" I, 232-3.
“" IV, 28.
105 I, 280, composto nel 1840.
““ Der Salon, prefazione al volume primo (IV, 16).
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« Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum / Wuchs

dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. / Es war ein Traum ».
Anche più straziante è però la strofa successiva, perché la malk»
conia della dolcezza vi è distrutta da un ben velato sarcasmo,
sarcasmo questa volta esso pure malinconicamente dolce: soltanto
in Germania si può dire « Ich liebe dich »; ma « fu un sogno »
anche questo. Fu un sogno quella confessione d’amore, che il
poeta non potrà più sentire; fu un suo sogno anche crederla
— quand’era ancora in Germania — sincera.

Heine dunque a Parigi si stordisce da buongustaio degli
amori facili, ma sogna anche l’orgia, un’orgia disperata che acqui—
sta gradatamente l’intensità di un incubo apocalittico. Il poeta

si abbandona con voluttuoso languore ai ritmi di quel tipo di

operetta che preannunzia Offenbach, dietro al quale scopre però
la selvaggia e satanica originalità di Berlioz, salvo che poi da
Berlioz (e questo è il più grave difetto di tutta 1a sua pOesia
decadentistica) si sente‘risospiuto in un frivolo epicureismo alla

Offenbach. Quanto ballano e con quanta passione ballano le

parigine! Vi è una specie di follia autodistruttrice nel loro bisogno
di brillare e di ballare, follia che n'corda a Heine le mitiche

villi condannate a ballare in eterno, perche' fidanzate giovanissime morte prima di potersi sposare "°. I piccoli piedi delle pari-

gine sono bianchì piedi di fate morte; le dame che, vestite di

garza e seta, sfarfalleggiavano lievi nei salotti, rivelano un bisogno impaziente e mai soddisfatto di stordimento che le rende
belle di una belleua << orrenda », di una bellezza che « incanta

e scuote » ad un tempo lo spettatore. L’« infame valzer » ballato
in Robert le diable dalle suore… impressionò profondamente
Heine, il quale però non aveva affatto bisogno di andare a
Parigi per assorbire tanta corruzione; già nel settimo dei Traum—
bilder vi è un « valzer della dannazione » ballato da dodici suore
“° Flarentiniscbe Nächte, IV, 365; Elemenlargeisler, IV, 391.
“‘ Atta Troll, XX. In Robert le diable, che fu rappresentato dopo la rivoluzione di luglio, nel novembre 1831, Heine vide, non a torto, un’allegoria dello
« juste milieu» sospeso tra i reazionari cd i rivoluzionari; e, secondo lui, con

quel «valzer infame delle suore» «gli spiriti della Convenzione uscivano dalla

tomba come suore rivoluzionarie ». (Franzäxixcbe Zustände, V, 75). Erotismo satanica e impegno politico costituiscono anche qui un solo sviluppo indissolubile
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e da dodici « pretonzoli Iibidinosi » introdotti da una mezzana
guercia. La Symphonie fantastique di Berlioz, che fu eseguita
per la prima volta nell’anno in cui Heine giunse a Parigi e che
con la sua « idée ﬁxe » diede un impulso tanto decisivo alla
tecnica wagneriana del motivo conduttore, ricorre ripetutamente
negli scritti del poeta: La marche au :upplice fu composta da
Berlioz, « salvo errori, al mattino delle sue nozze » …; senza il
ﬁnale della sinfonia, Songe d’une nuit de xabbat, Heine non

avrebbe forse concepito il suo balletto satanica Der Doktor Fauxt
con berlioziane deformazioni e contaminazioni di un corale ascetico. Quante particolari spiegazioni, per erudire e scandalizzare

i buoni tedeschi, sulle forme e sui signiﬁcati del amm” e del
pas de deux! Il testo scritto per il balletto (anzi « poema bal—
lato ») Der Doktor Fumi, insîpido quanto lubrico, anche se
vantato da Heine come una delle sue opere « più grandi e di
più alta poesia»…, è un puro pretesto per far eseguire una
ser-ie di danze indubbiamente piene di significato; di signiﬁcato
osceno, però e non profondo. Né molto diversi sono i frammenti
per il testo del balletto Die Göttin Diana, ricalcato sostanzialmente sulla storia di Tannhäuser, balletto in cui la casta statua

di marmo doveva un’altra volta trasformarsi in dea della lussu—
ria. Se la ballata Der Tarmbà'user ha influito sulla composizione
dell’opera di Wagner, questa a sua volta sembra aver influito
sul progetto della <pantomima’ Die Göttin Diana…. Una ballerina, come la figlia Salomè, anzi una cavallerizza da circo, è

Erodiade, la bellezza femminile che Heine in Alta Troll preferi-

sce ad ogni altro tipo di donna: attraversando in mmc al corteo

notturno degli spettri in folle galoppo le selve della Spagna, essa
lancia ogni tanto in alto, quasi sia una palla, con un riso infantile,

il capo sanguinante del Battista che riesce sempre a riprendere

abilmente. Qualche anno più tardi, Heine riconobbe 1a figlia di

Erodiade nella «regina» del jardin Mabìﬂe, nella danzatrice
1" IV, 366.
"3 A Campe, 20 giugno 1846. Ma è forse una di quelle esagetazioni, di
cui sono piene le lettere di Heine agli editori.
‘“ Mentre nella ballata il cavaliere tedesco conosce solanto Venere, nel

balletto egli doveva essere sospeso, come in Wagner, fra Venere ed una damitedsca, simbolo dell’ordine borghese.
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e cavallerizza Pomate che, morta di tisi, non ﬁnì, com’era da
aspettarsi, sulla tavola della sala di anatomia, ma ebbe una se—

polmra decorosa, seppure modestissima: fu accompagnata al
cimitero, se non da un sacerdote, dal fido parrucchiere e dall’ancor più fido cagnolino “5. Ma nello stesso anno della Symphonie fanfastique fu eseguita, fra ﬁschi ed applausi, anche la
cantata La dernière nui! de Sardanapal di Berlioz; ora Heine
approfondì storicamente la sua idea della vita intesa come follia
suicida, quando nella sua Parigi riconobbe l’antica Babilonia. La
musica di Berlioz, osserva nel 1844, fa pensare << alla Babilonia
di Semiramide, a Ninive, ed 3 Misraim », quali furono dipinte

da John Martin…. Heine qui è già completamente inserito nel
decadentismo francese ed europeo”, ma vi è inserito in modo
molto personale: egli ravvisa la corruzione nella storia ebraica,
in quella della Babilonia ed anche dell’Egitto corruttor—i degli
ebrei. La Babilonia, e prima ancora Misraim, l’Egitto, terre di

&
\

esilio e di schiavitù per gli ebrei, furono anche le terre del lusso
più sfrenato e della più empia corruzione, le terre in cui gli
ebrei rinunziarono al loro astratto deismo tanto puro e razionale,
accolsero i principî di una cosiddetta « religione positiva » con
relativi dogmi, con gerarchia e liturgia… e, soprattutto, diven—
“5 I, 345.
“° VI, 442.
“7 Forse una ﬁgura spettrale di Balzac, Jane la päle, ha influito sulle fan-

tasie necroﬁle delle Florenliniscbe Nächte. L’Erodiade di Heine trovò eco nei
poeti francesi a partire dal 1870 (M. PRAZ, IA came, la morte e il diavola,
Torino 1942, p. 316); Meﬁstofele trasformato in Meﬁstofela nel balletto di
Heine sembra il modello della Mépbistopbéla di CATULLE MENDÉS; il Doktor
Fata! è stato tradotto in frencae col titolo Mépbistopbe’la. Ma mentre in
Moreau ed aIn-i «il mito greco è reinterpretato con sfarzo orientale» (Pm,
p. 372), in Heine Ia marmorea purezza greca ed il voluttuoso sfarzo orientale
— Diana ed Erodiade _ sono ancora ben distinti. Dal diligentissimo volume
di K. WEINBERG, H. Heine, «ramantique défmgué» be’mut du .rymbalixme
frangaix, New Haven e Parigi 1954, risulta che l’inﬂuenza di Heine (combinatasi spesso con quella di Hoffmann, pp. 250-5) conm'buì soltanto a raffonare
un clima spirituale che dominava già a Parigi. Imitazioni letterali non si pos—
sono trovare. Baudelaire avrebbe composto Le: deux bonne: mem, che sono
del 1842, anche senza la passiﬂora (& torto ricordata da Weinberg & p. 72),
poiché la poesia Fiir die Manche fu pubblimta in tedesco ne] 1856); la casta

Erodiade dì Mallarmé è diversissimi da quella di Ana Troll.

“3 III, 416. «Oltre alle malattie della pelle », gli ebrei «sportarono»

dall’Egitto anche i vasi d’oro e d’argento sottratti agli idoli tanto odiati.
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nero raffinati epicurei: impararono ad apprezzare le squisite
« pentole dl came » degli egiziani, di cui Heine medesimo era
altrettanto ghiotto, quanto dei saporiti xcbalet rituali che si

mangiano in Germania la sera del sabato…. Ora la novella
Babilonia era senza dubbio terra d’esilio per Heine tedesco, ma
Heine epicureo vi ritrovò le egiziane pentole di came, nonché
altre, assai ottocentesche, leccornie carnali. Vi è un abisso fra

Heine che da Parigi continua con eroica, disperata intransigenza
la sua lotta per la libertà della Germania e del mondo intero,
e Heine che si prende in casa una cantante del teatro di varietà,
approfittando dell’assenza della pur sempre amata Mathilde, che
si era ﬁnalmente decisa a farsi ricoverare all’ospedale per meglio
curare 1a sua malattia ““. Il poeta, comunque, intuì molto acutamente la grande, sconvolgente originalità dell’arte di Berlioz,
che aveva — come ]. Martin — rappresentato lo sfacelo di

<< regni ﬁabeschi » distrutti dalle proprie « fiabesche colpe » ed
aveva trasformato tale sfacelo in costruzioni gigantesche, in un
« accatastamento di cose impossibili » sottratte ad ogni misma
umana e paragonabili soltanto ai mostri antidiluviani. Di tali
mostruose apocalissi storiche vi è però nella poesia heiniana
soltanto qualche fugace riflesso, dove egli rappresenta il tempio rosso degli aztechi condannati a perire insieme ai loro sini-

stri e grotteschi idoli. Ma i sacrifici cruenti degli aztechi sono
poi nella visione deformatrice di Heine ottocenteschi « Charivari
da cannibali »‘2‘; quanto poi ai due balletti satanici, essi non

raggiungono neppure il livello del valzer, brillante più che sinistro, che gli spiriti infernali ballano nel Faust di Gounod, e
fanno pensare, se mai, alla musica di Orpbée aux Enfers.
Il proprio problema ebraico—babilonese Heine lo risolse in

modo poeticamente valido in una sola poesia giovanile, nella
ballata Belxatzar, che è anche la sua sola poesia di sincera e
coerente ispirazione ebraico—ortodossa ed ha per giunta una chiara
"“ Il navarrese rabbino ]uda invita un frate mttolico a farsi ebreo: il
Signore concede a quanti gli sacrificano il prepuzio il suo cibo prediletto, la
carne di Leviamno, più saporita di quella delle tartarughe (Dispulation, I, 474).
““ Si veda la documentazione in Hmm, V, 244.

“‘ Vitzliputzli, I, 383.

316

Iadixlao Mitmer

tendenza politico—sociale, che alla critica sembra essere sfuggita.
Heine, vittima dell’antisemitismo, ma anche dell’oppressione sociale, vi narra la giusta fine di un tiranno oppressore degli ebrei
e spregiatore di ]ahvè, che è ucciso non dal nemico, ma dai propri servi…. Questi eseguiscono con supina obbedienza gli ordini infami del re, ma si mettono subito contro di lui, appena

scorgono i segni divini, di cui pure non comprendono il signiﬁcato. Assai diversa è la poesia An die ]ungen 1“, in cui il poeta
più che cinquantenne invita i giovani in tono troppo baldanzosa—
mente giovanile a combattere, a non lasciarsi « addomesticare >>,

a non fermarsi per cogliere « le mele d’oro » che troveranno sul
loro cammino; la generazione dei giovani dovrà conquistare,
novello Alessandro, il mondo intero e ascendere da legittimo
erede non solo al trono del vecchio Dario, ma anche al suo tala-

mo: le regine attendono già in ginocchio il trionfatore nella loro

tenda. La poesia che s’inizia con un risoluto e gioioso squillo
dj tromba, sfocia in un’apoteosi che è in realtà il sogno della
dissoluzione orgiastica nel più fastoso dei regni d’Oriente: «O

süßes Verderben! o blühendes Sterben! / Berauschter Triumph—
tod zu Babylon! ». Heine, che aveva narrato la ﬁne di Baltassar da ebreo e da rivoluzionario, narra ora la fine del suc-

cessore di Baltassar da rivoluzionario desideroso di diventate
« babilonese ». Nascondere tali gravi difetti decandentistici della
poesia rivoluzionaria di Heine significherebbe rinunziare & com-

prendere il valore altissimo delle sue veramente genuine ed arditissime poesie politiche, incisive, scabre e potenti, come Do/etrin
o Der Tamburmajor‘“, ed in particolare di quelle poesie, in
cui il realismo più coerente genera da sé, per forza propria,
come avviene specialmente nella ballata Die schlesischen Weber ""’,
un assai coerente significato storico—simbolico.
Heine rivoluzionario spera nel paradiso sulla terra, nel

« ritorno » degli dèi; Heine decadente rappresenta gli « dèi in
1” La Bibbia dice che Baltassa: fu ucdso «in quella stessa notte» e che
gli succedette Dario; non specifica da chi Baltassar fosse ucciso.

123 I, 410.

‘“ I, 301 e 305.
125 II, 177.
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esilio », che sono in realtà dèi morti. Tale sue visione culmina

in due troppo famosi capitoli di Atta Troll, poveri di sostanza
poetica, perché infarciti di arbitrari significati culturistorici e
forse anche autobiografici“. Su tali significati della cavalcata
notturna degli spettri del passato, a cui il poeta assiste dalla
capanna della strega Uraka, crediamo di poter sorvolare, poiché
dalla nostra esposizione risulta abbastanza chiaramente che cosa
dicessero alla fantasia del poeta le sue tre muse ispiratrici, Diana,
A-bunde ed Erodiade, che egli scorge al seguito di Shakespeare
e di Goethe accompagnati da un loro troppo prolisso commen—
tatore e da un loro troppo ottuso critico. Nello heiniano « trifoglio della bellezza » Diana è la morta statua di marmo, che
“" In testi latini medioevali raccolti da ]. Grimm, Heine trovò vari particolari sull’odinica cavalcata notturna; secondo un testo alla cavalcata partecipavano Diana ed Erodiade col capo mozzata del Battista; secondo un altro vi
partecipava la Domina Abundia (C. ANDLER, la poésie de Heine, Lyon-Paris
1948, p. 136). In Heine Erodiade e Diana sono reincamazioni del tipo di Josepha
e del tipo della funciulla pallida (che già nelle Flareminiscbe Nächte si è trasformata in Diana). Quanto alla celtico-romana (ed anche germanico—romﬂna)
Domina Abundia, essa non appartiene propriamente al ciclo di Artù. Heine
scherza però già nel 1832 su Merlino ingannato dall’amata Viviane; il mago
secondo la sua relazione non è trasformato in un cespuglio di biancospino,
mn giace nella tomba ed è impedito di pulire (V, 57). Poiché Merlino ed
Avalona ricomparixanno con signiﬁcnti tragici nelle ultime [”ah,—possiamo

forse supporre che Abunde, la quale è la sola viva delle tre donne del corteo
notturno ed è per giunta trabmnte di vitalità, nella fantasia combinauic: di

Heine si sin sostituita & Viviane. Sul fatto che le tre donne sono sme unite in

un « trifoglio della bellena» può aver inﬂuito, come osserva G. TONELLI (Heine
:? la Germania, Palermo 1963, pp. 1648), un celebre articolo del 1839 di Gutzkow,
che unì in un iasuo le « ue Barche » berlinai: Charlotte Stieglitz, Bettina Bren—
tano e Rahel Levin. Namhnente le tre donne di Ana Troll non sono semplici
allegorie delle tre letterale unite dal comune culto di Goethe; almeno due di ase
avevano già lunga storia nella fantasia heinim Il rapporto smtuiw fra Duma
e la Stieglitz convince; ma evidentemente Abunde ed hrodinde solo in parte si
adattano au’asseriw sigmîicato crittograﬁco. Il fatto che Abunde avrebbe cominuato a ridere, anche se avesse visto il cadavere di Heine, accenna secondo
TONELLI, «alla critim dei liberali allo spirito dei gocthiani» (p. 166); Erodiade
lancia di tanto in tanto per aria la testa dal Battista con «diam (l) allusione

al culto di Rahel pe; Goethe [...], che secondo Heine non em che un felice

tradimento di Goethe stesso» (p. 168). Ma non si vede bene come Rahel Icvin,
che aveva cinquant’anni quando fu conosciuta da Heine ventitreenne, possn
essere quell’Erodiade che «rid: ìnfantilmente» e getta al poeta uno sguardo
«civettuolc e ad un tempo languido »; le lettere di Heine a lei sono improntate

ad un insolito tono di sincero rispetto e di vivissima, incondizionata ammirazione.
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pure freme d’amore …, Erodiade la sfrenata danzatrice ingenua—
mente e quasi infantilmente ]ibidinosa e sadica. Le due donne
diventano poeticamente vive soltanto dove Heine, con inattesa,

sinistra e quasi crudele pregnanza, le definisce morte, veramente,
spaventosamente morte. Ecco Diana: «Auch das Antlitz weiß
Wie Marmor / Und wie Marmor kalt. Entsetzlich / War die
Starrheit und die Blässe / Dieser strengen edlen Züge ». Il violento enjambemenl è un urlo di orrore, che però subito si rasserena, sia pure solo spertralmente, nell‘ammirazione di quelle
linee tanto severamente nobili. Erodiade, poi, strappa al poeta
un’irrefrenabile, disperata dichiarazione, dle è forse la sua di—

chiarazione d’amore più passionale, ed è certamente la più spontanea dichiarazione del proprio sentirsi ebreo: « Denn ich liebe
dich am meisten! / Mehr als jene Griechengöttin, / Mehr als
jene Fee des Nordens / Lieb’ ich dich, du tote ]üdin! ». Erodiade
non è dea come Diana, né fata come Abunde; è soltanto donna,

eppure è più affascinante della dea e della fata che la precedono:
perché è morta e perche’ è ebrea. Di fronte all’inaudita densità
del vocativo « tote ]üdin! » poco contano le successive fantasie
erotiche sui sognanti so‘lazzi notturni di Heine con la figlia di
Sionne ed il finale sarcasmo sui « vecchi ebrei » che, vedendolo

piangere di giorno sulla tomba di Erodiade, credono che egli
pianga la distruzione di Iemscholaym. Quanto alla «fata del
Nord », Abunde, « radiosa » della grazia che distingue « la
stirpe dei celti » e simile ai ritratti femminili di Grenze, essa è
romantìzzata tanto da essere quasi germaniuata, com’è germa-

nizzata la leggenda arturiana riscoperta in terra di Spagna. Basta
il nome di Roncisvalle, perché il poeta senta il profumo del
« perduto fiore auurro » u“; è naturale quindi che Abunde abbia
i capelli biondi ed una ampia e fluente vestaglia azzurra. Ma essa
è « sana » per eccellenza e allegra; ride sempre e riderebbe anche
se il poeta, saltando giù dalla ﬁnestra per baciarla, si rompesse
l’osso del collo: « ]a, ich kenne dieses Lachen ». Sì, il poeta
“7 Essa conobbe troppo tardi l’amore fra le braccia di Endimione. Tardivs

e travisatrice spiegazione mitologicoimellettualistìca di quel connaturato fascino
di ambiguità che costituisce l’essenza medesima della « marmorblasse Maid ».
“3 Capitolo IV.
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conosceva anche troppo il riso delle ragazze lasciate in Germania,
che ridevano forse non tanto per schernirlo, quanto per il fatto
stesso che erano sane, troppo sane. Con ciò nella concezione
culturistorica delle dee in esilio, delle dee morte, si produce una

frattura: la « fata del Nord » è ben viva, è troppo viva, e non
s’inquadra bene nella visione decadentistica di Heine. Ci sembra che il più vero <significato’ dell’allegorica cavalcata notturna
consista appunto in ciò. Certo, anche Abunde potrebbe essere
causa della morte di Heine — di una_morte piuttosto borghese:
salto dalla ﬁnestra —; essa medesima è però raggiante di vita.
La poesia necrofila di Heine mal si accorda con 1a sua idea della

poesia nordoccidentale () più esattamente germanico—romantica:

si accorda solo in apparenza, per effetto di uno scherzo forzato
e gratuito.

Senonché dietro alla spensierata Abunde sta idealmente il
mago Merlino, e Merlino è profetica anticipazione di quell’ultimo,
miserevoh'ssimo Heine che, inchiodato alla sua « tomba di ma—
terassi », si riconobbe ìn Lazzaro, morto forse resuscitaturo, cer-

tamente cadavere più che uomo vivo. Nei Französische Zustände
del 1832 vi. è già un accenno a Merlino; il mago, secondo Heine,

non è trasformato in un Cespuglio di biancospino che geme quan-

do è mosso dal vento; è immobilizzato, perché giace nella tomba
ed è impedito di parlare. A Merlino il poeta aveva già paragonato se stesso quattro anni prima della composizione di Atta
Troll, mentre giaceva immobile ai piedi di certa Katharina, decima ed ultima delle « diverse », dagli occhi della quale non riu-

sciva a distogliere neppure per un attimo il proprio sguardo:
« Wie Merlin, der eitle Weise, / Bin ich armer Nekrornant /
Nun am Ende festgebam'nt / In die eignen Zauberkreise » “°.
Perché il poeta è vittima dei propri cerchi magici, perche' è misero e deluso negromante? Per il motivo che abbiamo già cercato di spiegare: perché è un negromante. un evocatore di donne
morte, che non sapeva poi infondere vita o anima nelle donne
da lui evocate, col che diventava vittima delle sue graziose, ma
1” I, 257. Merlino, spiega altrove Heine, fu tradito daﬂ’amata cui rivelò
le proprie magie; fu «preso nella propria rete» e «giace nella tomba, impedito di parlare e incantato da se medesimo» (V, 57).
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non vive silﬁdi (: bambole, e sacriﬁcava per loro la propria ani-

ma — a prescindere dal fatto che per loro sacriﬁcava anche il
corpo. La canzone del fiore di loto era stata il sogno, come abbiamo detto, di una magica animazione lunare per effetto della
poesia, di una poesia del più delicato e voluttuoso amore. Anche
l’ultima amata, Ia Mouche, è, nelle poesie e nelle lettere, un

fiore di loto “"; ma quale sarcasmo vi è nelle poesie in cui Heine
si scopre schernito dal suo fiore bianco 0 deve constatare che
nel calice del fiore è capace di versare, invece della vita fecondatrice, soltanto una poesia: « Worte, Worte, keine Taten, /
Niemals Fleisch, geliebte Puppe! » …. II fiore di loto era dunque
rimasta una graziosa bambola o poteva raggiungere tutt’al più
il grado di spiritualità di una gentile mosca e di una profumata
gatta d’Angora; non era capace di sentire come Heine, e Heine
non le risparmiò la crudele profezia che, dopo la sua morte, il
fiore di loto si sarebbe appassito nella solitudine, senza aver mai
conosciuto la gioia del ﬁorire. Ma vano è ormai il grido: « Ich

hätte dir eine Seele gegeben! » m.
Lazzaro, protagonista dell’ultimo ciclo poetico di Heine,
sembra fondersi almeno in parte con Merlino nella poesia Die
Wablverlobten e idealmente anche nella poesia Für die Mou—
cbe‘“, che è l’ultima poesia di Heine, scritta — a quanto sembra — poche settimane prima della morte. Quasi trent’anni prima, nel 1828, i] poeta, torturato da dolori quasi inintermittentî
e, soprattutto, non riamato, scriveva a Friederike Robert: « Stamane 11 mio cuore è morto e se ne sta zitto; io stesso non sono

che il vivo e deambulante sarcofago di carne del mio cuore » ….
Nella tomba di materassi Heine, negromante alla rovescia, era
un’anima disperatamente viva in un corpo che oramai viveva solo

in quanto gli causava sofferenze indicibili. La poesia Für die
Moucbe‚ vero e proprio Traumbild, sciupata da invettive spesso
”° «Laß mich mit glühenden Zungen...» e Die Laloxblume, II, 50 e 51;
lettere senza data scritte nell’agosto e settembre 1855 (Hmm, num. 1315,

1328 e 1332).
131 II, 51.
"2 Die Wablverloblen, II, 45.

133 II, 45-49.
“‘ Hmm, I, 383.
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di pessimo gusto, è una specie di confuso elenco delle più varie
figure mitologiche ed anche bibliche care al poeta. Al termine
della poesia è affermata con dolorosa durezza l’inconciliabilità di
Mosè e Pan, della verità e della bellezza; la controversia ira i

« barbari » ed i << greci », fra i << santi » e gli « dèi » non può
essere risolta, soltanto perché la voce degli uni e degli altri è
soffocata da un nauseante raglio asinino, è soffocata cioè dalla
più ignobile stupidità umana. Con parole assai più precise Heine
aveva enunziato questa sua desolata conclusione al termine di
quel vero e proprio testamento morale che è la poesia Er kommt
der Tod: ad una misera fine è condannato quanto vi è di grande,
di buono e di bello sulla terra‘”. Ora, nella fantasia Fiir die

Maucbe compaiono soprattutto figure di dèi in esilio ed essi si
muovono intorno ad un aperto sarcofago di marmo, in cui giace,
incorrono, un morto dai lineamenti dolci e sofferenti. Il poeta
comprende d’improvviso che il morto è lui stesso, quando accanto a-l proprio capo immobile vede un fiore misterioso che unisce
il violetto ad un giallo sulfureo. E’ un fiore cristiano, la passiflora. Non bastavano oramai ai sensi torturati ed allucinati del
moribondo, il quale era costretto a prendere dosi sempre più
forti di oppio, le violette notturne. che conciliavano la speranza
dell’amore ed il presentimento della morte; ora gli si presenta
« die Blume der Passion », il più sconcertante ed il più tragico
degli heinianî fiori del male. Sempre macerandosi nel ricordo del

profumo dei « ﬁori respinti », Heine si chiede perché a suo tem—
po non accolse l’invito di una « feuergelbe Viole », di una violet—
ta giallo ﬁamma; era una « tolle Dime », una sgualdrina folle,

forse soltanto follemente allegra…. La passiﬂora, cui Heine si
sente oramai votato, non ha il giallo della fiamma, ma quelle

dello zolfo: « Die Blume der Passion, die schwefelgelbe ». Inferno e paradiso si confondono in una fantasmagoria ossessionante

di colori diversi ed uguali ad un tempo. La passiﬂora « gialla »
è in realtà gialla e rosso-viola 13’; Heine vi rileva soprattutto il
135 II, 52,
13° « Einst sah ich viele Blumen blühen », II, 93.
137 «Schwefelgelb und violett» (II, 47). La passiﬂora & g'à descritta nella
Romanlixcbe Schule (V, 217) molto esattamente con i martelli, i chiodi e le
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giallo, un giallo sulfureo, infernale, solo in apparenza diverso
dal giallo fiamma della violetta scoperta negli occhi di una prostituta. L’accettazione, che sembra cristiana, del martirio è in
realtà accettazione dell’inferno _ di quell’inferno del dolore, in

cui si esauriva oramai l’esistenza del poeta ed oltre al quale egli
invano si sforzava di credere in un’esistenza diversa e superiore.
Un segreto inesprimibile, orrendo avvolge i problemi estremi
della vita e della morte: « Frag’, was sie duften, Nachtviol’ und
Rosen; / Doch frage nie, wovon im Mondenschein / Die Matter-

blume und ihr Toter kosen! » ‘”. L’ultimo colloquio d’amore di
Heine (è un Kosen anche questo, ma quale Karen!) è colloquio

tra un morto ed il fiore della passione. Di che cosa essi parlano? ”" Una specie di risposta, disperatamente ambigua, sembra
contenuta in un’altra — anteriore — poesia dedicata alla Mouche,

Die Wablverlabten. In questa poesia è ricordata Avalona e ciò
sembra confermare la supposizione che il cadavere incorrono
della poesia Für dic Maucbe, circondato da tante figure mitologiche e ﬁabesche, sia Heine-Lazzato accostato idealmente ad una

figura assai più poetica: a Merlino. Vi è una speranza di risur—
rezione e (l’immortalità nella poesia Die Wablverlobten, quella
speranza implicita nel titolo del ciclo Lazarus? Assai ambigua,

sottilmente e disperatamente ambigua è la conclusione: «Wir
leben fort im Land der Dichtung, / In Avalun, dem Feem'eiche—
[ Leb wohl auf ewig, schöne Leiche! ». Nel regno delle fate

celtiche vivrà dunque il poeta, novello Merlino vivo e morto ad
un tempo; vivrà con lui anche l’amata, cadavere anche lei, ma

« bel cadavere », eterno quindi nella sua bellezza. Con quanta
capzìosa ﬁnaza è però dissimulare il contrasto fra « vivremo nel
tenaglie che la fantasia vi può vedere, ma senza alcuna indicazione coloristica;
essa vi è però già simbolo dell’ascetismo che suscita un « piacere da inorridire »:
Ia voluttà del dolore. Ora la Passiflora eduli: del Brasile dà frutti di colore
rosso-violacco all’esterno, arancione all’interno; il ﬁore descritto nella poesia
Für die Mourbe ßigte dunque nella natura, anche se alla fantasia del poeta si

è presentata come magica conciliazione delle nottume violette della morte e
delle violette «giaﬂo—ﬁamma» del peccato.
138 II, 48.

1“ Due strofe inserite nella mduzione francese accennano all'aspetto «impu—
dico» delle parole, cui è oramai tolto «ogni velo »; i due innamorati si precipitano talora nella follia, da cui riemergono poi, bianchi ed immacolati, come
nobili cigni (edizione Kaufmann, II, 642).
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regno delle fate» e quel « vivi felicemente in eterno », cioè
« stammi sempre bene », che sono poi le consuete parole di addio rivolte a chi non si epera più di rivedere nella vita. Avalona
è evocata per essere subito negata in quello che è certo il più
terribile dei molti agghiaccianti versi finali a sorpresa, di cui
Heine è maestro insuperato. Di che cosa parlano dunque, nell’ultima poesia di Heine, il poeta e l’amata? Il colloquio nottur-

no al chiaro di luna fra il morto e la passiﬂora è colloquio fra un
sepolto vivo e il cadavere di una donna bella invano amata “°.

“° Un estremo tentativo di spiritual… o almeno di « salvare dalla
sporcizia del mondo» la dea Diana, designata questa volta, forse con velato
disprezzo, un « welsches Marmorbild », è nella lugubre fantasia onirica Näcbtlicbe
Fahrt (I, 369). Heine vi compie un viaggio notturno attraverso il mare agitato;
nella sua barca vi sono tre passeggeri: egli, che sogna di ßscre un redentore

e di portare «fedele e paziente la grande croce», una statua immobile «tanto

pallida e slanciata », ed un misterioso terzo, di cui non si apprende chi egli sia.
Quando raggiungono la riva, sono soltanto in due: la misera statua è pmcipitata
nel mare, nd opera, probabilmente, del poeta, che ben sapeva di doverle « donare
la morte », anche sc con ciò spensva il pmprio cuore. Heine, che qui è il Nazareno ìn perscna, nel momento più tragico invoca Dio con epiteti cabulistìci. Non

è invece altrettanto chiaro chi pronunzia tutte le altre parole. La statua di marmo
in Heine è solitamente muta; ma il poem, discutendone con un amico, ammette
che essa nella poesia in questione pronunci «tutt’al più» una sola parola, la
parola «Wehc! » (12 nunc 1851). Tutto è misterioso in questo incubo; chiaro
è soltanto che i nameni ed i greci non possono neppure questa volm riconciliarsi,

sebbene —— o proprio pmhe’ Heine stesso vi si trasforma nel Nazareno.

