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SUL NOME DELLA GIGANTESSA RAN

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Collegata a [Egir è la gigantessa marina Rzîn ‘, la quale con
una rete, avuta una volta da Loki per catturare il luccio Andvari ’,
raccoglie i morti affogati nel mare; altre volte Ra'n non si ].i-
mita a prendere nella sua rete chi è già morto, ma appare svol-
gere un ruolo più attivo come tremenda e insidiosa nemica dei
naviganti durante le tempeste in mare.

Le notizie antiche che abbiamo su Ra’n non sono in verità
abbondanti, ma nei carmi norreni dell’Edda vi si trovano ancora
due accenni; nella Helga/evida Higrvartîzmnar (str. 18) Atli dice
alla gigantessa Hrimgerdr:

‘ Sul suo posto nella religione e mitologia germanica vedi m l’altro: ].
DE Vms, Allgermunisrbe Religionxgexcbicble, vol. I, Berlin 19562, pp. 236 e
251-252; vol. II, Berlin 19572, p. 259. Cfr. inoltre A. HDLTZMANN, Deutsche
Mythologie (hrsg. v. A. Human), Leipzig 1874, pp. 173-174; W. GOL'n-nm,
Handbuch der germanischen Mylbolagie, Leipzig 1895, pp. 177 e 478-480;
E. MOGK in Hoops, Reallexikon der germaniscben Allertumskunde, vol. III,
Straßburg 1915-1916, p. 438; P. A. MUNCH — M, OLSEN, Normne gude- og bel-
lemgn, Oslo 1922, g. 38; H. Scmmmßx, Die Götler der Germanen, Tübingen
1938, pp. 142 e 155; FR. v. DER LEYEN, Die Glitter der Germanen, München
1938, pp. 245-246,- E. HOFFMANN-KRAYER - H. BKCHToLnSTXunu, Handwörter-
bach de: deulxcben Aberglaubem, vol. IX, Berlin 1938-1941, col. 190; N. Lu),
Gudar ag gudedyrkning, in Religion: bixton'e («Nordisk Kultur» XXVI),
Stockholm, Oslo, Kobeuhavn 1942, p. 113; W. GRöNm-zcu, Kultur und Religion
der Germanen (ed. 0. Hana), vol. I, 19545 (rist. Darmstadt 1961), pp. 37,
222-227 e 232.

2 Regimma’l, introduz. pres. Cfr. Edda - Die Lieder de: Codex Regia:
nebst verwandten Denkmälern, hrsg. v. G. NECKEL, vol. I, Heidelberg 1962
(38 ediz. riv. da H. Klum), p. 173.

 



 

 

254 Carlo Alberto Maxlrelli

Ren} rekka er pü vildif Ra'n gefa

ef bér kwmid {' [wem bvan' 3.

Tu volevi mandare a Ran gli eroi del re

se non ti avesse trafitto la mia lanci“!

E così pure nella Helga/eviäa Hundingsbana in fyrri (str. 30),
dopo la descrizione di una terrificante tempesta marina, si legge:

Snariz ramliga Ra'rz ér bandi

gialfrdjr konung: at Gnipalundiì.

AgranforzasiliberòdaflamanodiRan

la nave del re, presso Gnipalund °.

Oltre che nei carmi norreni Rain è ricordata anche nell’Edda
di Snorri, dove tra l’altro si dice che essa, insieme con }Egir, ha

generato nove figlie:

Hvemig skal sae kentia? Sufi, al lealla bam: Ymix blo’ü', beimme/eir

goäarma, ven Ra’nar, indir Egixdwtm, beim era ma’ beim, Hi-

minglafa, Du'fu, Blddugbadda, Hefrirtg, UÈr, Hrörm, Bylgja, Ba'ra,

Kölga […]".
In che modo si deve denominare il mare? Lo si deve chiamare

‘sangue di Ymir’, <visitatore: degli dèi), (marito di Rén’, (padre

delle figlie di Egir’, le quali si chiamano così: Himinglea, DL’lfa,

Blòdughadda, Hefrìng, Udr, Hrgnn, Bylgia, Brita, Kélga [...] 5.

I nomi di queste nove figlie di Rän e di [Egir sono etimolo-
gicamente abbastanza trasparenti. Alcuni di questi nomi sono
dei composti di evidente origine poetica come Himinglwfa << chia—
ra come il cielo » formato di biminn m. « cielo » e dall’aggettivo

3 Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 144.
4 Da L'Edda. Caimi norreni (trad. di C. A. MASTRELLI), Firenze 1951,

p. 125; cfr. p. 399.
5 Vedi Edda (ed. NECKEL - Km—m) cit., p. 134.
° Da L’Eddn. Cami rumeni (trad. dj C. A. MASTRELLI) cit., p… 115.
7 Edda Snom: Sturlumnar (ed. F. JÖNssou), Reykjavik 1907, par. 25

(Slea'ldskaparsmàl), p. 160. Cfr. anche par. 60 a p. 2à4: «Duett beim }Egis ok
Raina: em niu, ok em nöfn beim fyrr rimd: Himinglea [. . .] ».

3 Cfr. la trad. tedesca di' G. NECKEL e F. NIEDN'ER, Die jüngere Edda mit
dem sogenannten erxlen grammatiscben Traklat (« Thule» vol. 20), Jena 1925,
p. 171 e la trad. svedese di B. COLLINDER, Snorrex Edda, Oskatshamn 1958,
pp. 134-135.  
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glzér <<chiaro»° e Blàzîugbadda «dalla chioma sanguigna»,
formato da blöäugr « sanguigno, sanguinoso » e da baddr m.
« chioma, acconciatura femminile » “. Altri nomi riflettono

ugualmente metafore poetiche come: Du’fa « colomba » ", Ko’l-

ga «frigore, gelo»12 & Hefrìng f. derivato di bafr « capro »
(cfr. isl. bpfrungr « delfino ») “.

9 Vedi R. CLEASBY - G. erüssow, An Icelandic—Englisb Dicliamzry (Zn ediz,
a cura di W. CRAIGIE), Oxford 1957 (rist. 1962), p. 262; F. Hamann,
Vergl. u. etym. Wört. d. Allwexmard.‚ Göttingen 1948, p. 90; A. JÒHANNESSDN,
le. etyrn. WärL, Bern 1954, p. 379; _]. DE VRIES, Almard. elym. Wii”… Leiden
19622, p. 176. Però Sv. EGILSSON - F. JÖNSSON, Lexicon poelicum anliquae
lingaae :eplentrionalis, Kobenhavn 1931, p. 251, intende il nome HimingIz/a
piuttosto «geunemsìgtig, sà at himlen ses igennem den ». C’è invece anche chi
legge Himingntva e in qusto caso sarebbe da intendersi come «alta fino al
cielo », composto coil Pagg. gnaé/r « alto, etto» (vedi G. NECKEL - F. NIEDN'ER,
Die jüngere Edda cit., p. 251).

“7 Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, Icel.-Engl. Dirt… cit., p. 772;
Sv. EGILSSON - F. JÒNSSON, Lex. post. cit., p. 54; F. HOLTHAUSEN, Vgrgl. a.
etym. War:. d. Allwexmard. cit., p. 103; A. JÒHANNESSON, Isl. elym. Wein.
cit., pp. 250 e 620;_ ]. DE VRIES, Almnnl. elym. Wii”. cit., p. 200. In altri
tempi si leggeva invece Blddugbaggu e si interpretava « avida di sangue» (cfr.
W. GOL'n-uax, Handbuch der germ. Mythologie cit., p. 177).

“ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFIÎSSDN, Icel.-Engl. Dici. cit., p. 109 e Sv.
EGILSSON - F. JòNsson, Lex. poet, cit., p. 90. Secondo lo ]ÖHANNESSON (le. etym.
Wò'rt. cit., p. 50) e il ma VmEs (Almard. elym. Wört. cit., p. 86), il nome di‘
Düfa andrebbe invece confrontato piuttosto con il verbo du'la «abbassadsü,
immergedsi)», dan. dave «beccheggìare (della nave)» a. dan. du(v)e «im-
mergefisi), tufiaflsi)», norv. dava «beccheggiare, afiondarsi, tufiaxsi», sved.
duva «beocheggiare, rollare (della nave) », ags. dü/an «sommergexsi, afiondare »,
mb. ted. bedüven «venir sommerso, esse: coperto », m. oland. bedüven «af-
fondare nell’acqua ». Personalmente ritengo più opportuno attenermi alle pre-
cedenti interpretazioni di Du’fa come «colomba », anche perché non mancano
in altre lingue metafore delle «onde» tratte da nomi di animali: cfr. ital.
«mvnllone ». Inoltre non mi appare chi… un eventuale legame semanticn tra
l’« onda» e la nozione de11’« immergersi », poiché questa azione verbale è nor-
malmente propn'a di oggetti « estranei >> all’acqua. Infine vi è da considerare che
se Da‘la fosse stato davvero connesso con il verbo du'fa, ci attenderemmo nelle
lingue germaniche degli appellativi che invece non ci sono affatto documentati.
Per tutto questo vedi anche la nota 13.

“ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFIÎSSON, Icel.-Engl. Dirt. cit., p. 353; Sv.
EGILssoN - F. JöNSSON, Lex. poet. cit., p. 343; ]. ma Vmas, Almara', etym,
Wò'rt. cit., p. 324; A. JÒHANNESSCIN, Isl. etym. Wön'. cit., p. 374. Lo Horr-
HAUSEN (Vergl. «. elym. Wörl. d. Altwestnard. cit., p. 159), dava invece un
£eltim/a insoddisfacente, proponendo un confronto con a. 151. kleggi «mucchio di
ma ».

‘3 Vedi R. CLEASBY - G, anîsson, IceL-Engl. Dirt. cit., p. 246; Sv.
Ecussou - F. Jòussou, Lex. poet, cit., p. 235; F. Hom—musen, Vergl. u. etym.
Wört. cit., p. 190. Secondo il DB Vues (Altnord. elym. Wört. cit., p. 215) il
nome He/ring siggificherebbe «l’alzarsi, il sorgere» e andrebbe confrontato con
il verbo beffa «alzare»; ma preferisco l’altra interpretazione più tradizionale,
per le stesse ragioni esposte nella nota 11.
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Le rimanenti denominazioni appaiono essere, invece, dei
normali sinonimi di « onda », come è dato vedere anche dagli
sviluppi successivi delle lingue nordiche e dai confronti con
le altre lingue germaniche. Così: Udr che si identifica con l’appel-
lativo mir, unnr f. « onda », e che si confronta con ags. di, 512, a.
sass. ütbz'a, üä‘ia, m. oland. onde, a. a. ted. undea“; Hrpmt

che è una personificazione dell’appellativo brgnn f. « onda; muc-
chio » e che è connesso con ags. barn, loren << onda, flutto, ma-

re » 15; Bylgja che va con l’appellativo bylgja «onda, maroso,

frangente » e che è ben rappresentato nelle lingue germaniche,

specialmente in quelle settentrionali, isl., feringh., norv. bylgia,
sved. bò'lja, dan. balge ( > ingl. billow), m. oland. bülge « onda

gonfia; otre », m. &. ted. bulge << frangente, maroso; sacco, zaino

di pelle » 15; e infine Bzîm che va con l’appellativo ba’ra f. « on-

data; grinza, crespa, crosta », continuato dall’isl., feningh. ba’ra,

norv. baum e passato nel 111. ing]. bäre (ingl. dialett. bare), e che

si confronta con il m.oland. bäre (oland. haar) «onda » ".

14 Vedi R. CLEASBY - G. VIGFfissoN, Icel.-Engl. Dici. cit., p. 655; Sv.
EGILSSON - F. ]éNsSou, Lex. poet. cit., pp. 582583; F. HOLTHAUSEN, Vergl, u.
etym. Wörl. d. Allwexlnord. cit., p. 325; A. JòHmNr-zssou, le. elym. Wört.
cit., p. 129; ]. ma Vnuas, Almard. ezym. W611. cit., pp. 632 e 635. Cfr. inoltre
F. Honnmusau, Allengl. elym. Wim, Heidelberg 1934, p. 413. Per eventuali
rifltssi di questo nome nell’onomastica femminile vedi A. ]ANzÉN, De fam-
ua'rmardixka Penommrrmen, in Per::znnumn (= «Nordisk Kultur» VII),
Stockholm, Oslo, Kmbenhavn 1947, p. 152 n. 95.

15 Vedi R. CLEASBY - G. le—‘üssou, Icel.-Engl. Dirt. cit., p. 290; Sv.
EGILSSON - F. JöNsson, Lex. poet. cit., p. 290; F. HOLn-musm, Vergl. u. etym.
Wà'rl. d. Altwexmard. cit., p. 131; A. Jòummasson, le. elym. War:. cit., p.
264. Cfr. inoltre F. HOLTHAUSEN, Altengl. etym. Wim. cit., p. 146.

"‘ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, 1591.45;sz Dictl dt., p. 90; Sv.
Ecussou - F. JéNssou, Lex. poet. cit., p. 72. Cfr. inoltre H. S. FALK — A.
TOR?, Norwegixcb-Dänixcbe: elymalogircbe: Wörterbuch, vol. I, Oslo - Bergen
19602, p. 123; A. TOR?, Nynnrxle etymologisle ordbak, Oslo 1919 (rist. 1963),
p. 21; E. HELLQVIST, Svensk etymolagixk ardbak, vol. I, Lund 19483 (rist. 1957),
p. 124.

" Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, Icel.-Engl. Did. cit., p. 54; Sv.
EGILSSON - F. ]6NSSON, Lex. poet. cit., p. 38; F. Horn-musm, Vergl. u.
etym. Wört. d. Altwexmard. cit., p. 11; A. JÒHAN'N'ESSON, Isl. elym. Wim. dt.,
p. 613; ]. m; Vmas, Altnard, etym. W511. cit., p. 25. Cfr. inoltre H. S. FALK -
A. Ton, Norw. - Din. etym. Wò'rt. cit., I, pp. 40 e 124; A. Tony, Nynorsk
etym. ordbok cit., p. 19; W. W. SKEAT, Etymalogiml Dictionary of the English
language, Oxford 1910‘ (rist. 1963), p. 68; F…cx's Erym. woardenbaek
der nederlandxcbe mal (28 ediz. a cura di N. VAN W111i), ’s»Gravenhage 1912
(rist. 1949), p. 25; ]. DE Vms, Nederland; elymologixcb waordenboek, Leiden
1963, p. 24.  
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Queste nove figlie di Rin devono essere dunque considerate delle
personificazioni delle onde, quasi delle Oceanine nordiche, che si

manifestano specialmente nelle tempeste marine e che offrono i
loro pen'colosì abbracci ai naviganti. Generalmente si ritiene“
che esse siano da identificare con le nove madri di Heimdallr,

delle quali parla Io stesso dio nello Heimdalargaldr:

nia em ec madre mpgr,

nio em ec syslm sant “.

Io sono figlio di nove madri,

di nove sorelle io sono figlio 20.

(: con le nove gigantesse che hanno generato lo stesso Heimdallr

a] confine della terra, come è detto nello Hyndlolio'd (str. 35):

nia ba'fa bam; nadggfan mmm,

ipma meyiar vid iardar 17er 21.

nove donne dei giganti lo genermmo

quel guerriero, all’orlo della terra”.

E’ veramente difficile provare una connessione fra Heimdallr
e le figlie di Rén e di Algir, ma quest’ultimo passo sembra indi-
care con l’espressione vid iaräar 15er che le generatrici dì Heim-
dallt dovevano essere delle gigantesse marine, e quindi forse le
figlie di Rin.

Anche nella poesia scaldica Rzîn appare come una gigantessa
marina che manifesta la sua pericolosità specialmente nelle tem—
peste; Egfll Skallagrimsson (ca. 910-990) così si lamenta nel carme
Sonatarre/e per la morte del figlio affogato in un fiordo islandese:

Mip]: be/r Rén ryskt um mik 23.

Molto mi ha portato via Riu“.

13 Vedi ]. DE VluEs, Allgerm. Religionxgescbicble cit., II, p. 242.
" Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 316.
2" Da L’Edda. Cami norreni (trad. di C. A. MASTRELLI) cit., p. 298.
“ Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 294.
22 Da L’Edda. Cami norreni (trad. di C. A. MASTRELLI) cit., p. 276;

cfr. p. 508.
” Egil: Saga SkaIIa—Grimsmnar (ed. S. Nomu), in « Islmzk Fomrit, II »,

Reykjavik 1933, cap. 78, p. 248.
" M. Gunn… (La paesi:: :caldica norrena, Roma 1962, p. 40) segue la

lez. of :?:/utm mik e traduce: «Furiosa mi colpì La gigantessa del mare ».
Il tato e il valore del verbo isl. ryskia ìn qusto contesto praentano delle dif-
ficoltà; cfr. Sv. EGILSSON-F. JòNssoN, Lex. poet. cit. p. 473.



  

258 Carlo Alberto Mayhem

Di Ra’n si parla poi, accentuando talora la concezione di un
suo regno sotterraneo, anche nella letteratura posteriore, e spesso
con una certa varietà di particolari, che sono senza dubbio da con-
siderare come il fatto di una successiva elaborazione e trasforma—
zione del mito“; per i secc. XIII-XIV si veda la Féxtbmedm
mga, cap. 6“, la Eyrbyggia saga, cap. 54 “, lo Sneglu-Halla
pdl”, str. 7 “ e la Fridpja’fs xaga im froe/ena, cap. 4 ”.

Né la figura di Rtîn si è forse del tutto obliterata nelle epoche
successive, se si accoglie l’accostamento proposto nella Deutsche
Mylbolagie del Grimm 3° con la bafs/ru propr. « donna del ma-
re », la quale « rider öfver alla builka omkomma pa“ xjön » “.

Fatte queste considerazioni di carattere generale e di ordine
espositivo, conviene ora esaminare il problema etimologico del no-
me di Rän, che è problema ancora aperto e fermo tuttora su tre
diverse interpretazioni”. Secondo il Grimm “ il nome dì Rain
sarebbe da identificare con l’a. isl. rain n. «ratto, rapina » e
quindi da collegare con il verbo a. isl. rana « rapire, derubare,
spogliare » e'con l’a. a. ted. bi—rabanen « predare, spogliare, cat-
turare >> (< *rabnian).

” Vedi ]. mz Vnms, Altgemr. Religionsgexcbirhte, cit., I, p. 252; W.
VON mem-I, Unlerxucbungen über Totenkalt und Ozîinnverebmng bei
Nordgemanen umi Uppen, Breslau 1911, p. 108. Cfr. anche E. HOFFMANN-
KRAYER « H. BÄCHTOLD—STÄUBLI, Handwörterbucb de: deutxcben Aberglauben:
cit., vol. VIII, Barlin—Leipzig 1936—7, col. 1088.

“ Vextfirdinga Spgui (ed. B. K. bònòu-‘ssou - G. ]òNssou), ìn «Islenzk
Formit, VI », Reykjavik 1943, p.146.

” Eyrbygy‘a Saga (ed. E. 0. Svnmsson - M. bönmxsou), in «Islenzk
Fomrit, IV », Reykjavik 1935, p. 148. Cfr. M. SCDVAZZI, Antiche saghe ixlan-
den", Varese 1963, p. 116.

23 Eyrfindinga Spgur (ed. ]. Kms‘rlANSSON), in «Islenzk Fomrìt, IX »,
Reykjavik 1956, p. 292.

“ Friäpiäf: Saga im“ froekmz (ed. G. A. WENZ), Halle 1914, pp. 14-15.
Cfr. Fr. R. SamòDER, Quellenbucb zur genn. Religionsgexcbichte, Berlin—Leipzìg
1933, p. 52 e E. A. Kocx, Den narxle—isländxka :kaldediklning, vol. II, Lund
1949, p. 155.

3° ]. GRIMM, Deutsche Mylbologie, vol. III (Nachträge und Anhang hrsg.
v. E. H. MEYER), Berlin 1878‘, p. 93.

31 Vedi Svenska falkragar ocb äfvenlyr (ed. G. 0. HYLTéN - G. Srapmms),
vol. I, Stockholm 1844, p. 126.

32 Vedi ]. mz Vms, Altnord. etym. Wim. cit., p. 433. Nessun commento
si trova in ]. FEITZNER, Ordbog over de! gamle norske Sprog, vol. m, Chri-
stiania 18962, p. 32.

” Deutrcbe Mythologie, vol. I, Göttingen 1844”, p. 288 (= vol. I, Berlin
1875‘‚ p. 259). Questa etimologia è stata accolta anche da H. GERING — B.
SIJ'MONS, Kommentar zu den Liedern der Edda, vol. II, Halle 1931, p. 51.  
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Invece fl Kock34 ha proposto di vedere una connessione
tra Rän e gli sjörän « ninfe lacustri », e quindi di accogliere anche
per Rain l’etimologia che già 10 Ihre ” aveva dato di sjörä colle-
gando questo vocabolo con sved. räda, isl. répa « comandare, go-
vernare < consigliare»; secondo tale interpretazione dello Ihre
.riò'ra’ deriverebbe da un anteriore * x/"öräd (isL :iöräb), il che ren-
derebbe conto inoltre di un’espressione ricorrente in certe regioni
della Svezia: det är nägot rà’dande i xjön « c’è qualche répanda
nel lago»? Secondo il Kock, dunque, anche Ra'n deve preve-
nire da um anteriore Rüti", con la perdita di —ä— davanti a -n-, come

è accaduto in grein < *greiän, Skäney < *Skadney; e quindi come
il nome deH’éxyn/a Lofn proviene dal verbo lofa, così anche il

nome di Rin (< * Rään) va connesso con il verbo räpa “.

Secondo lo Holthausen“ il nome di Rän dovrebbe essere
invece confrontato con l’aggettivo isl. m’mr « rauco ».

Queste tre diverse etimologie ci sembrano nel loro insieme

assai problematiche; meno, forse, quella che intende Rain come
la « rapitrice » “, soprattutto se si ha in mente 1a sconsolata

esclamazione di Egill Skallagrîmsson per la morte del figlio affogato

nel fiordo. Ma non ci si deve lasciare suggestionare da un testo

letterario e poetico. Del resto Rän 11011 in tutti i passi, in cui si
parla di lei, si presenta aggressiva e temibile per i naviganti, anzi
talvolta — come abbiamo già notato più sopra — essa si limita
a raccogliere con la sua rete i morti aflogati nel mare. Pet queste
considerazioni non ci pare perciò possibile sostenere l’interprete.-
zione di Rän come la << rapitrice », perché questa etimologia ten-
derebbe & mettere in rilievo uno degli aspetti della figura di Ra'n
e forse nemmeno quello primario e originario. Oltre a ciò vi è da

34 A. Kocx, Bemerkungen zum almmdixcben Spracbxcbatz, «ZfDA» XL
(1896), p. 205.

35 ]. IHRE, Dissertatiorzis academime de superstitionibu: badiemz': ex gen-
lilismo rexidui: pattern priorem [...], Uppsala 1750, p. 22.

“ Cf;. M. F. LUNDGREN, Spräkliga inlyg om bednis/c gadatro i Sverige,
Göteborg 1878, p. 24.

37 Vedi S. Busca, «ANF» II (1885), p. 212; A. NOREEN, «ANF» VI
(1890), p. 318 e Gesßbicbte der nurdixcben Sprachen, Straßburg 19133, 1), 108.

38 F. HOLTHAUSEN, Varg]. u. etym. Wan. d. Allwexmord. cit., p. 223.
35 A questa etimologia si attiene recentemente anche A. JOHANNESSON, Irl.

etym. Wört. cit., p. 716.
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tener presente che l’a. isl. m’n « rapina, ratto » è di genere neutro,
e che quindi male si adatta a designare un essere demonico fem-
minile”. L’etimologia avanzata dal Kock ha il torto di proce-
dere a ritroso partendo dallo sved. xjò'ra“ che non è provato possa
essere veduto come immediato continuatore di Rän. Non voglio
negare che sul piano storico—culmrale Rain possa sopravvivere tra—
sformata negli xiörän delle credenze popolari svedesi ", ma non
è detto che sul piano linguistico vi sia completa contiguità. Infatti
bisogna notare che lo sved. rà ” è di genere neutro, e che

quindi questa parola presenta gli stessi inconvenienti che oflriva
l’a. isl. ra’n « ratto, rapina » suggerito per spiegare il nome femmi-
nile di KM.

Quanto poi alla proposta dello Holthausen di un confronto
di Ra'n con l’agg. rämr « rauco », essa è del tutto gratuita sia dal
punto di vista semantico, poiché non si parla mai nelle nostre
fonti islandesi di presunti « rauchì muggiti o ululati >> che do-
vrebbero essere caratteristici di Ra'n, sia dal punto di vista mor-
fologico, poiché dalla radice RÉY— « gridare, urlare » il germanico
ha tratto delle formazioni derivate soltanto in -m- o in -b— ”.

Pertanto, di fronte al sentimento di insoddisfazione che si pro-
va per le proposte etimologiche fino a oggi avanzate dai precedenti
studiosi, mi permetto di presentare una diversa interpretazione,
che secondo me ha il pregio di inserirsi nel quadro degli altri

‘“ Diverse possono esseze le condizioni che nel mondo latino hanno por-
tato un neutro come ventu uenerix a divenire la dea Venere: cfr. ]. WACKER—
NAGEL, Vorlemngen über Syntax, vol. II, Basel 19272, p. 19; M. NACINOVICH,
Carmen Amala, vol. I, Rom 1933, p. 108 sgg.; E. BENVEN'KSTE, Origine: de
la formation dex nam: En indo—européen, Paris 19352, p. 125; A. MEILLET-J.
VENDRYES,Tmilé de gramm. compurée des langue: clasiques, Parigi 1948”,
pp. 402-3; G. DEVOTO, Origini indeuropee, Firenze 1962, p. 304.

“ Su tali credenze vedi C. W. VON SYDOW, Folksägner otb Fallemgar
(= «Nordisk Kultur» IX), Stockholm, Oslo, Kmbenhavn 1931, pp. 123-125,

“ Pet evidente suggestione dell’etimologìa del Lum… e del Kocx i
vocabolari etimologici svedesi considerano ra“ derivato da *ra'dn (vedi: E.
HELLQVIST, Svensk etym. ardbole cit., vol. II, Lund 19392, p. 861-62; L. L]!-
VANnER - E. WESSÉN, Vira ard, Stockholm 1932, p. 239). Ma forse non è da
escludere che questa parola svedese possa essere confrontata con l’aisl. nîn
«potenze divine» (<*mbna) e quindi con l’ajsl. regin: vedi W. H. Vom,
«ZfDA» LXII (1925), p. 47 e cfr. ]. DE VRIES (Almord. elym. Wörl. cit.,
p. 433 e Allgem. Religionsgescbicbie cit., I, p. 252) il quale ricorda ln fon
mula di esecuzione: mela m'n ok regin dell'OIIeo/ra billi, 7).

“ Vedi A. JÖHANNESSON, le. etym. Wim. cit., p. 698; ]. Poxom, Mg.
etym. Wò'rL, Bem—München 1959, pp. 859-60.  
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nomi di giganti o di esseri mitologici marini collegati con Rän, i

quali traggono solitamente origine da denominazioni dell’<< acqua »

o da attributi e da aspetti ad essa sicuramente ascrivibili.
Abbiamo già veduto che i nomi delle figlie di Rän sono seman-

ticamente trasparenti e si riferiscono sicuramente alle «onde »

del mare; ma accanto a quelle denominazioni occorre prendere in

considerazione anche il nome di Egir, il gigante marino con il
quale Ra’n è strettamente connessa: secondo alcuni come moglie,

secondo altri come figlia. In base a un’et-imologia universalmente

accettata“ il nome di Aîgir deriva da un tema germ. *agwiaz

< AKWYOS (cfr. feringhese agi « mare », ags. xg—weard « guar-

dia sulla costa del mare », eager « mare, flutto », ecc.), così come

da un tema femm. AKWYA derivano &. isl. ey, ags. îeg, m. b. ted.

ä(ge)‚ öcb, öu(we)‚ a. &. ted. ouwe « prato umido, isola »; si tratta

dunque, nei due casi, di una sostantivazione maschile e di una fem-

minile di un tema originariamente aggettivale in -YO- di una base
ie. AWWA « acqua » che è ben testimoniato nel lat. aqua e che so—
pravvive anche nel germanico: got. alua, a. isl. Q', ags. éa, a. fris.
a', E, a. a. ted. aba f. << fiume » (cfr. gli idronimi ted. in -a, —acb).
Quindi il nome di zfigir è da collegarsi con una delle denomina-
zioni indeuropee più antiche dell’<< acqua ».

Purtroppo molto non si può dedurre dal nome di Hlér (so—
pravvive nel nome dell’isola danese Hlésey, ora Lena), il quale
deve essere identificato con lo stesso Egir, a giudicare dal fatto
che nelle « kenru'ngar » le « onde » vengono chiamate indifferen—
temente « figlie di Hlér » e « figlie di Egir », e che 1’« oro » è
detto talora Hléx viti talora [Egix eldr “. Ma si deve ricordare

“ A. NOREEN, Abriss der urgerm. Uutlebre, Straßburg 1894, pp. 59,
131, 144, 178 e Svenxlea etymologier, Uppsala 1897, p. 1; J. Poxom, Idg.
etym. Wärt. cit., p._ 23; ]. DE mes, Almord. elym. Wört. cit., p. 681 e
Allgerm. Religianxgexcbicbte cit., I, p. 251; A. JÒHANNESSON, Isl. elym. Wärl.
cit., p. 14; S. Fasr, Vergl. Wii”. d. got. Sm., Leiden 19393, 1). 18; Fr. KLUGE -
A. Gö'x‘ZE, Etym. Wörl. d. deutsch. SPL, Berlin 1951“, pp. 1 e 37; Fr. KLUGE -
W. Ml'lZKA, Elym. Wöit. d. deutsch. Spn, Berlin 1960“, pp. 5 e 36.

45 Vedi ]. mz Vms, Allgerm. Religionxgexcbicble cit., I, p. 251; De
skaldenkenningen met mylolagixcben inboud, Haarlem 1934, passim e R. Mass.—
NER, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur :kaldixcben Poeti]: (= «Rhei—
nische Beiträge» I), Bonn—Ißipzig 1921, pp. 98, 225, 232.
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che il Noteen ‘“ ha interpretato il nome di Hlér e blér « mare »
(peer.) come « 10 spumeggiante, lo scrosciante » e lo ha collegato
con il lat. cluö « sciacquo », cloäca « canale di scolo » gr. xkùlm

« bagno, sciacquo », xküöwv «ondata », nh’m‘ua « flusso; lavan—

da », a. irl. —clòta, ecc.

Anche Gymir (a. is]. gymir « mare » [poet.]) è detto esse—
re la stessa cosa che Egir e anche questo nome è stato interpretato
da alcuni studiosi come « gola, fauce (del mare), abisso » “.

Ma se questi nomi di Hlér e di Gymz'r, non tanto per il loro signi-
ficato, quanto per la loro interpretazione etimologica sono poco
perspicui, evidente è invece la connessione del nome di un altro
gigante marino Gylfi con l’a, isi. gylfr « onda, mare », oland. golf
« onda, flutto » e quindi con l’a. isl. g/alfr « rumore, moto ondoso
agitato, mare » (cfr. is]. gjalfm', feringh. gjälu, norv. gjelv, gjelg,
gialg) ”.

Come si vede tutti questi nomi, in modo più o meno chiaro,
si riferiscono ai vari aspetti de11’<< acqua » e del « mare », e quindi
appare giustificato che nell’ambito dj questo quadro semantico
occorra spiegare anche il nome di RM. Per questo, tenendo pre-
sente 1a struttura di altri sostantivi di costituzione fonetica e mor-
fologica affine a quella di Ra'n ", ritengo che al fondamento di
questo essere demom'co stia un tema ie. RÉNÀ () RÈNY con il
significato primario di « corso d’acqua, corrente (marina) ».

Della radice ie. REN-, oltre alle manifestazioni verbali (got.
rimmn, a. isl. rinna (renna), sved. firma, dan. finde, norv. ferma,
finde, ags. rimmn, ieman (ingl. run), a.fris. rima, a.sass. rinnan,

“ A. NOREEN, Ein Paar almordircbe Seenamen, «IF» XXVI (1909),
p. 223. Cfr. anche F. HOLTHAUSEN, Vergl. u. elym. Wört. d, Allwesinord.
cit., p. 118; ]. Poxom, Idg. etym. Wò'rt. cit., p. 607; ]… DE Vues, Alinord.
etym. Wört. cit., p. 237.

“ A. Nomu, arl. ciL, «IF» XXV'I (1909), p. 223; AbriK der lagern.
lautIebre cit., p, 216; Svenska etymologier dt., p. 34. Cfr. anche ]. m'; Vms,
Almam'. etym. Wim. cit., p. 196; ]. Poxomw, Idg. etym. Wim. cit., p. 420.

" Vedi A. Omm, «Danske Studien (1910), p. 12; F. JòNsstJN, «APhS»
IX (1934), p. 292; A. M. STURTEVANT, «ScSN» XVI (1941), p. 196; F.
Honmvsm, Vergl. u. etym. Wim. d. Altwesmani. cit., 86; J. ma Vnuas,
Almard. etym. Wört. cit., p. 86 e Allgerm. Religionxgexcbicble dt., I, p. 251;
A. JÖHANNESSON, le. etym. Wört. cit., p. 384; J. Pmmm, Idg. elym. Wört.
dt., p. 428.

49 Cfr. &. isl. va’” {. «speranza, aspettazione; trappola », kva'n {. «mo-
glie », ecc.
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oland. runnen, a.a.ted. rinmm, ted. rinnen), vi sono nell’area ger-

manica abbondanti testimonianze sostantivalì: got. rinnä « torren-
te », got. rum « corsa » (rum bläpix « flusso di sangue »), ags.

ryne «corso, corrente », ingl. runnel « ruscello, rigagnolo, sco-
latoio », a.a.ted. run « corso, corrente », ted. Rinne « solco, scana-

latura, canaletto, doccia », svizz. ron m. « corso d’acqua », sved.

rärma « rigagnolo, canale, condotto », sved. dialett. ra°ne m. « cre-
pa, fessura nel tetto; goccioljo del tetto », m.norv. run «corso

d’acqua poco profondo, stretto e lento, fra due laghi », norv. f. n.
« id. » (Raabyggelag, Telemark, Mandalen, Lista, Dalane, Nede-

nes), « Canale scavato () costruito per l’acqua motrice » (Telemark),

rän fl « apertura nel ghiaccio » (Lista), run f. « onda, ondata »

(Ytre Sogn), ro‘n « corrente, corso intermedio », ferìngh. run n.

« onda assai deb01e>>’°, con tutti i gradi debole, forte e zero,

dell’alternanza vocalica. Né il germanico è isolato; il confronto si

estende infatti a occidente con l’a. irl. as—roinnim « fuggire via »

e a oriente con l’a.sl. iz—mm'ti « versare » “. Dunque la radice

REN— è bene radicata nelle tradizioni dell’indeumpeo nord-occì—

dentale, e Ra'n potrebbe avervi diritto di cittadinanza. Ma vi è

ancora una difficoltà da eliminare: Ra'n presuppone un grado de-

bole allungato, che nell’area ora configurata non sembra attestato,

se non forse in talune delle forme norvegesi qui sopra citate
(rà’n, rò"). Ma a superare questa aporia, del resto in se' anche

trascurabile, viene in soccorso l’albanese che, come le altre lingue

indeuropee centrali, presenta in più di un caso concordanze spe-

cifiche e significative con il germanico ".

"“ Vedi S. FEIST, Vergl. elym. Wärt. d. got. Spf. cit., pp. 398-399, 401;
W.W. Sloan, Etym. Dici. of the Engl. language cit., p. 528; F. KLUGE
— W. Mum, Vergl. Wan. d. deutsch. Spf. cit., p. 601; Fn. Sum; — L. Touran,
Scbweizerixcbe: Idiotileon, vol. V'I, Frauenfeld 1905, col. 1015; E. HELLQVIST,
Svensk etym. ordbak cit., II, p. 868; L. LEVANDER - E. WEssÉN, Và‘m ord
cit., E' 240; A. TORP, Nynorxk etym. ardbale cit., pp. 542 e 549; H. S. Fux
- A. TORP, Nona. - Din. elym. Wim. cit., II, p. 890. '

51 Vedi M. VASMER, Run. zlym. Wört.‚ vol. II, Heidelberg 1955, p. 535.
52 Vedi H. KRAHE, Illyrixcb und Germanixcb, « IF» XLVII (1929),

pp. 326—327; Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954, p. 104; V. PISANI, L’alba-
nal“: et le: autres langue: indoeurapéennex, «AnnIPhO » X (1950) (= Mélanges
H. GRÉGOIRE, II), pp. 519-538, Lexikaliscbe Beziehungen dex Albanixcben zu
den anderen idg. Spjacbem «JbKAF» III (1955), pp. 147-167 (rist. in Saggi
di linguistica storica, Torino 1959, pp. 96—136).
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Nell’albanese ricorre infatti il termine Fua (tosco) « ruscello,

fiume », e il vocabolo composto psiua, pîua « letto di un fiume,
torrente », che lo ]okl ha giustamente ricondotto a un grado
RÉN- “, e confrontato con l’alb. Fa « coagulo, caglio » (sost. -no-)‚

e Fani « gocciare; correre in aiuto ». Con ciò appare assicurato per

l’indeumpeo il grado RÉN— che abbiamo rilevato nell’interpleta-
zione qui offerta per Ra'n “. Quindi, secondo la nostra nuova pro—
posta, Rän sarebbe da intendere come « la corrente (marina) », con

una denominazione affine a quella che è spesso alla base della no—
zione di << fiume, corso d’acqua, ecc. »: cfr. a.sl. poto/eù' da teko
« corro, scorto », lat. flfimefi da fluä, ted. Strom, pol. xtrumierî,

lett. strauma, tracio c‘vpùpmv, gr. bong, bo’fi, òsfiua, büaE, òsîòpov

dalla radice ie. SREW- « scorro » (cfr. gr. òéw), ecc.

Concludendo, ci appare che l’interpretazione dì Rin come la
« corrente (marina) » meglio si inserisca nel panorama comples-
sivo degli altri nomi dei giganti marini della mitologia nordica,
ai quali Rén è indissolubilmente congiunta. Anzi, se questa eti-
mologia è valida, il nome di Ra'n appare essere una denominazione
di tipo arcaico, di un livello paragonabile a quello di Egir, men-
tre le altre denominazioni islandesi di giganti marini presentano
delle caratteristiche che sembrano essere di tipo più recente, quasi
frutto di una successiva elaborazione mitologica e fantastica.

53 N. Jam., Beiträge zur albanischen Grammutik, « IF» XXXVII (1916—17),
1). 91; Zur Geschichte der alb. Dipbtang: -ua-, -ue—‚ «IF» 11. (1931), p. 282
n. 1; cfr. inoltre Linguistiscb-kulmrbixloriscbe Unlerxucbungen au: dem Beni-
cbe de: Albanixcben, Betlin—Leipzig 1923, pp. 276 ss.

“ Né è di secondaria import… che l’albanese e il germanico non solo
abbiano in comune il grado REN—‚ ma che entrambe queste lingue, :; diffe-
renza delle altre, conoscano dei nomi per il «caglio» derivati dalla radice REN-:
vedi m. a. ted. renne, ted. Rinm-el «caglio, coagulo, ptesame » (mentre il
(ed. Rinnxal vale «rigagnolo, rivolo ») rispetto ad alb. ìa (ghego), ‚Endex
(tosco) «caglio », su cui vedi N. Jon, Ling.—Icullurbi:l. Unlnsucbungen cit.,
pp. 276282 e 334. Si deve evidentemente trattare di un restringimento man-
tico avvenuto nel settore del vocabolario tecnico della pastorizia, in unu
«facies» che accomunava i futuri Germani : Albanesi.

„_.L 



 

 

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, coglia-
malt" 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 ro-
manticismo 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 sen-
tire 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 meravigliosa-
mente, fiabescamente « vere ed ironiche, caste e langueggianti » ”.
Quanto a Novalis, Heine lo condanna anche troppo esplicita-
mente, e lo condanna proprio nella sua ‘storia’ della poesia ro-
mantica, narrandoci 1a triste fine di una lettrice appassionata del-
l’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 novali-
siana ‘. 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 sar-
castico 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’esem-
pio 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 meri-
dionale 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 colle-
zione 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 so-
prattutto 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 attri-
buto spregiativo dei francesi e degli italiani, cfr. L. MITTNER, Storia della lette-
ratura 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 mol-
to espressivi, occhi di un azzurro un po’ verdeggiante 3, si abban-
donò al culto dei fiori e degli occhi azzurri soltanto in un secondo
tempo, a partire dal Lyrixcbex Intermezzo; e nell’azzurro scor-
geva 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 del-

l’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 tortu-
rante 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 probabil-
mente 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 ana-
gramma 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 medi-
tazioni sulla patria lontana.

1“ I due aggettivi da una parte non sono divisi dalla regolamentare virgola,
dall’altra parte sono spontaneamente uniti dall’allitterazione.
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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 ridi-
colo 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 poe-
sie 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 « cuginet-
ta », 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 Wun-

derhorn. 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 se-
polti i suicidì: la « Armesünderblum’ », il fiore dei poveri dan-
nati. 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 riferi-
scano almeno i Lieder 17—19 dell’Intermezza, pubblicati quattro mesi dopo il E-
danzamento di lei, e « Therese Heine almeno il Lied 6 della Heimkehr; vi dob-
biamo 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 indub-
biamente biografici sono stati rifusi ed armonizzati in modo tale che gli ele-
menti stessi perdono ogni loro carattere concretamente biografico. Noi ci limi-
teremo 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 cicca-
mente. Quello che però dobbiamo dire è che proprio questo bre-
vissimo 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 (pubbli-
cato nel 1831, ma composto ancora in Germania), la genuina

forma heìniana del Lied si sta svuotando. Temi vecchi sono ri-

presi 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 vir-
tuosismo, sono prive di vita, sono anche graziosamente, ma sfron-

tatamente 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 Ge-

xange: (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’iden-
tificò 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.
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‘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 confes-
sava che duemila anni prima era bianca ninfea e sulla riva del
Giordano (non del Gange!) amoreggiava con una « piccola e gra-
ziosa violetta » “. Heine ninfea divenne poi, nella poesia imme-

3° 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 (due-
mila 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 so-
netti 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 fu-
rono 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 ob-
bliga 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 ricor-
dare 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 parago-
nati 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’intel-
ligenza (« klug »). Occhio « umano » è quello delle gazzelle ”,
perché anch’esse hanno umana comprensione per la prossima feli-
cità dei due innamorati, i quali si potranno finalmente e per sem-
pre 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’ esta-
tico, 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 gta-
ziose, 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 costi-
tuiscono 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 diven-
tano sorelline dell’amata, ma l’amata stessa è salutata dai fiorel—
lini come loro sorella. Questa, che può sembrare mitologia con-
venzionale 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.

L—
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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 uma-
na 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 delizios-
mente 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 sorriden-
do i segreti d’amore della loro sorellina, ora parlano con voce som-
messa 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’inn-
mana 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 riflet-
tono 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 romanti-

camente ‘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 para-
digmatica 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» chiu-
de 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 deci-

samente condannato, a] realismo, ad un realismo sempre più con-

sapevole, aspro e duro, che sembra quasi voler rifiutare la qua-
lifica 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, unen-
do in um originalissima sintesi personale due forme d’arte sin-
golarmente morbide ed anche morbose, una appartenente al pas-
sato, 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 Wunder-
bam; 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. « Rea-
lismo 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 indivi-
sibile da un senso specificamente settecentesco dì morbidezza epi—

curea. La poesia ed anche la prosa di Heine vivono di una parti-
colare 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 se-
colo del rococò è anche il secolo dei lumi e delle arguzie illumi-
nistiche. 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 politico-
sociale, 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 inoppor-
tuno ricordare che, di fronte alla madre dolcissima, ma dotata di
una fermìssima volontà e di un’intelligenza eccezionale, il padre,
piccolo e poco fortunato commerciante, ha molti tratti di un
mite sognatore illuso, che il figlio ci presenta come un tipico so-
gnatore settecentesco. Un suo ritratto giovanile, tanto amorosa-
mente descritto dal figlio, rivelava «certa grazia civettuola del
rococò più dolce, pieno di curve capricciose »: sempre accurata-
mente incipriati i capelli; la carnagione di una morbidezza degna
del pennello di Watteau; finissimi i capelli biondi, « paragona-
bili soltanto a certe preziose sete cinesi » “. Molto della sempre
attiva volontà chiarificatrice della madre vi è in Heine, moltis-

neobarooco 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 mor-
bidezza fisica insieme e spirituale, era ciò che più veramente in-
cantava 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 di-
venta 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 pesca-
tori 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, su-
periore 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 scher-
zosamente 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 pre-
diligere 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.  ___—J
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Heine è erede del gusto settecentesco; persino l’elemento più
veramente romantico in lui, il sentimentalismo tanto spesso vu—J-
to, è stato giustamente spiegato come effetto della « disperazione
della materia » “. Sarebbe bello se le bambole avessero un cuo-
re; 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 cui la

vecchia gatta è drcondata da tutta una famiglia di gattini. La madre poteva
essere naturalmente anche una chioccia e le nipotine tacchinelle (28 novem-
bre 1842 e 17 aprile 1847).

°° 17 aprile 1847. Con quanta gioia scrive Heine che il ricco zio Samuel
aveva accolto amabilmente la sua « povera gatta »! (22 dicembre 1844).
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quella morbidezza che Heine vide ed amò per la prima volta in
figurazioni settecentesche. Il poeta riconobbe sin dalle prime poe-
sie 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 vera-
mente barocca, bilanciato con grande virtuosismo su rime diffi-
cili 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 edi-
zione (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 mat-
mo in quel giardino del padre di Amalie che è rievocato in Affran-
tenburg. 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 agghiac-
ciante 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 mitologico-
folcloristica 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 rive-
larcene tutti i segreti. Nel 1835 Heine compie fl passo più im-
portante dal romanticismo tedesco al decadentismo francese, im-
mettendo 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 » “, Vivis-
sima 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 ondula-
zioni 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’ari-
stocratico 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 pic-

colo 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 perpe-
tuo, 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 bian-
chi, 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 fu-
nesto, 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 ma-
sochismo 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 du-
plice: è 1a compassione del poeta tanto spesso ammalato per fan-

ciulle esse pure ammalate. In una modesta, ma significativa poe-
sia, 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 ange-

lico », 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 Elementar-
geixter Heine riferisce varie leggende medioevali, in cui un gio-
vane cavaliere, « generalmente tedesco », scopre in Italia fra i
ruderi antichi stupende donne di marmo, i cui occhi ciechi ispi-
rano « 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 « lenta-
mente 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 spe-
cialmente 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 dob-
biamo 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 vigo-
roso 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 capovol-
gendo la legge medioevale: non si lasciò « baciare » dalla spada
del carnefice, ma strappò un bacio alla figlia del carnefice: « Di-
vamparono 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 con-
quista amorosa sono in Heine spesso una cosa sola 1"; ed in ciò

il poeta pur tanto romantico ed anche, sin dall’infanzia, tanto de-
cadente, si rivela poeta impegnato, sfromatamente ed anche lieta-
mente, 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 rile-

vato 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, vit-
tima — possiamo forse aggiungere — di quell’ApoIlo, di cuj

Heine talora si professava figlio, vittima cioè della particolare ispi-
razione 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 cava-
lieri 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 ge-
nuina ispiratrice della lirica heiniana. Essa conosceva molte can-
zoni 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 melodio-
sità 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 spon-
tanea identificazione dell’iperraffìnato e dell’iperbarbarico. Heine
aveva già rilevato quanto vi era del gusto di M.me de Pompa-
dour 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 ispano-
caraibica 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, pro-
prio 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 pre-
colombiana al rococò europeo è un giuoco disperato con cose
piccole e graziose. A1 « tirili » delle allodole corrispondono Bi-
mini 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 vec-
chio cavaliere verso Bimini. Le cose piccole e graziose sono in
realtà orribili, come 1a pettinatura della flabelh'fera. Nel poemet-
to sulla distruzione degli aztechi il sanguinario dio Houtchlpotchl
diventa un buffo Vìtzliputzlì, invocato anche col nome Putzlì-
Vitzli; 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 fero-
cemente ». Il barocco di Heine si compiace anche qui di acco-
stare 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 li-
rica 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 sem-
bra 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 ra-
gaua, 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 ta-
glixwîano 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 otto-
bre 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 arbi-
trariamente 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 », men-
tre 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 Vi-
sione, 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 enigma-
tica natura marmorea; essenziale è la spettrale levità dei suoi
passi, il suo silenzio iniziale e finale. Essenziale è anche l’immo-
bilità 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 im-
pietrito 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 osses-
siva delle più originali ballate di Heine. Si veda, nella potentissi-
ma 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 consi-
etc 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 pal-

lore ed orrore, atmosfera di immobilità e di silenzio, sembra
(wprodurre quasi da sé la visione misteriosa, che non 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 ripeti-
zione 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 ripeti-
zioni 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 Traum-
bild e la durissima pregnanza dì ballate come Belsatzar e special-
mente 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 poe-
tica 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 Inter-

mezzo, 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 pian-
gere 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 isola-
mento, 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 parti-
colare 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 simme-
tria 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 ritor-
na 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. .in—,
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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 ri-
presenta 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 Hei-
delberg, il ponte di Magonza, il gigantesco San Cristoforo del
Duomo di Colonia), e quella specie d’indovinello proposto scher-
zosamente nella seconda strofa (« Doch sag ich noch nicht,

was ») conferiscono a questa poesia finale un carattere d’inge-
gnoso> 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’Inter-

mezzo 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 con-

clusione, 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 lie-
derismo, dal Lied 43, che evoca le antiche fiabe, al finale Lied 65, in cui
sono ricordate tante figurazioni tradizionali; con ciò diede una coerente conclu-
sione 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 pet-
tegoleui, non riesce a far nascere, nell’ultimo yerso dal tragico quotidiano
un senso vero e puro di tragicità. 



 

 

302 Iadislaa Millner

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 so-
gnare 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 ras-
segna tutto il proprio arsenale poetico, il sole e la luna, i fiorel-
lini, le stelle e gli occhi, con i quali tanto si è gingillato, e condan-
na 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 — poe-
sia 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 sen-
sitività 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 Hederi-
stici 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 calun-
niato 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 dimen-
tichi 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 mi-

stici, 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 rac-

cogliere 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 chia-
rezza 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 stes-
so 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 dimen-
ticare 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 contem-
plata solo in quanto è tutta circonfusa d’oro. Ma alla visione
radiosa si unisce il canto dolce e pure disperatamente e selvag-
giamente triste; il canto sembra giungere dall’alto e invece giun-
ge 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 per-
dizione. 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 constata-

zione 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 avve-
nuto 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’in-
cauto 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 patriot-
tico. 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 sfon-
do 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-
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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’Ado-
razione, 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-nazio-
nale, 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 bion-
dissima e tedeschissima Loreley, ma soltanto per opporre ad essa
la bella signora di Godesberg, che ha i lineamenti greci con trec-
ce nere ed occhi nerissimi “. Folto e quanto mai confuso è l’in-
treccio 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 fan-
tasia. 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 quel-
l’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 oscu-
ri » 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 espe-
ridi 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 aspet-
tarsi, 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’acco-
stamento 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 mito-
logico 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 an-
cora, Vive anzi di una vita incredibilmente vera. Le fantasie ero-
tiche 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 storica-
mente 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 an-
che 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 «morbì-
dena» 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 <di-
verse> donne; molte, troppe donne, nove e dieci, e donne trop-

po diverse, allettanti senza dubbio proprio per la loro diver-
sità …. 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 vol-

to » “"; e trovata, assai più tardi, una bionda dagli occhi azzurri,

tanto azzurri, stenta a credere che essa possa non aver letto << l’im-
mortale poema » di Klopstock “"‘; ma quanto fu poi commosso
dagli occhi « seri ed azzurri » di certi contadini esuli che incon-
trò sulla strada di Le Havre & che stavano per lasciare l’Europa,
non potendo più sopportare la loro miseria e non osando pen-
sare 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 an-
noiava 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 com-
porre 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 giovanissi-
me 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 biso-
gno 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 rivo-

luzione 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 sa-
tanica 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 asce-
tico. 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 sostanzial-
mente 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 balle-
rina, 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 dami-
tedsca, 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 dal-
l’ancor più fido cagnolino “5. Ma nello stesso anno della Sym-
phonie 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 (combi-
natasi 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 acuta-
mente 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 tem-
pio 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 sini-
stro, 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.
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tendenza politico—sociale, che alla critica sembra essere sfuggita.
Heine, vittima dell’antisemitismo, ma anche dell’oppressione so-
ciale, vi narra la giusta fine di un tiranno oppressore degli ebrei
e spregiatore di ]ahvè, che è ucciso non dal nemico, ma dai pro-
pri servi…. Questi eseguiscono con supina obbedienza gli or-
dini infami del re, ma si mettono subito contro di lui, appena
scorgono i segni divini, di cui pure non comprendono il signifi-
cato. 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 Bal-
tassar 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 ardi-
tissime 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 « trifo-
glio della bellezza » Diana è la morta statua di marmo, che

“" In testi latini medioevali raccolti da ]. Grimm, Heine trovò vari parti-
colari sull’odinica cavalcata notturna; secondo un testo alla cavalcata partecipa-
vano 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 tra-
sformata 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 comi-
nuato 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 vio-
lento enjambemenl è un urlo di orrore, che però subito si ras-
serena, 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 spon-
tanea 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 sem-
bra 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 parago-
nato se stesso quattro anni prima della composizione di Atta
Troll, mentre giaceva immobile ai piedi di certa Katharina, deci-

ma 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 mi-
sero e deluso negromante? Per il motivo che abbiamo già cer-
cato 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, impe-
dito 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 ab-
biamo 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 fecon-
datrice, 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 sem-
bra — poche settimane prima della morte. Quasi trent’anni pri-
ma, nel 1828, i] poeta, torturato da dolori quasi inintermittentî

e, soprattutto, non riamato, scriveva a Friederike Robert: « Sta-

mane 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 accan-
to a-l proprio capo immobile vede un fiore misterioso che unisce
il violetto ad un giallo sulfureo. E’ un fiore cristiano, la passi-
flora. 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 ». Infer-
no 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 pro-
stituta. 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 parla-
no? ”" 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 mitolo-
giche 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 pre-
cipitano 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 ad-
dio 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, nel-
l’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 Naza-
reno 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.
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Il secondo romanzo: Der Sonnenwirt, 1854.

Il vantaggio del secondo grande romanzo Der Sannenwirt,
« L’oste della trattoria del sole », è, in confronto al precedente,

quello di poter riunire intorno a un protagonista vero tutte le vi-
cende di una lunga narrazione. I-I protagonista è Friedrich Schwan,
nel romanzo chiamato Frieder, figura veramente esistita di un mal—
vivente che fu giustiziato nel 1760 e la cui vita si svolse intorno
alla metà del ’700.

Nel precedente romanzo le vicende oscillavano fra tre figu-
re principali: il giovane Heinrich Roller, il duca Culo Eugenio »
e Schiller, il quale, benché spesso assente dalle pagine del ro-
manzo, tuttavia ha, anche per suggestione del titolo, ‚la sua in-
fluenza.

Tra questo secondo romanzo (per non contare il primo,
Lisardo, rimasto, come dicemmo, frammento) e il primo si può
dire che non ci siano state altre pubblicazioni importand: per
10 meno dj carattere inventivo, poiché appartiene all’anno della
rivoluzione, 1848, un libretto polemico di politica intitolato Die
Fratzen der Gegenwart und das freie Wort, «Le smorfie del
presente e la libera parola ».

Eppure fra il 1843, anno della pubblicazione di Scbillers
Heimatiabre e il 1854, quando uscì il secondo romanzo, corrono
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più di dieci anni. Sono gli anni della maggiore attività poli-
tica dì Kurz.

A dire il vero, già nel luglio del 1843 Hermann annun-
ciava in una lettera a un amico1 questo secondo romanzo, che
però, nella nuova dimora a Karlsruhe e in mezzo ai nuovi impe-
gni, dové essere interrotto. Ciò non impedì che nel « Morgen-
blatt », la rivista allora più accreditata, uscissero i primi quattro
capitoli già col titolo definitivo: Der Sonnenwirt e con una intro-
duzione molto importante sui rapporti fra poesia e storia. Nel
febbraio del 1848 Hermann scriveva a un altro amico 2: « Der
SonmmWirt hat mich hergeführt», «L’oste della trattoria del
sole mi ha portato qui », cioè: sono tornato qui, per lavorare
al romanzo. Ma anche a Stoccarda gli impegni di redattore del
« Beobachter » ritardarono la continuazione e la conclusione del-
l’opera che poté apparire soltanto nel novembre del 1854.

Il titolo non è esatto: avrebbe dovuto essere, in dialetto
svevo, Der Sannenwirtle, cioè « Il figlio defl’oste della trattoria
del sole », poiché Friedrich Schwan non fu mai veramente il pa-

drone ma solo il figlio del padrone della trattoria.
Su questa figura, di cui durò a lungo la memoria

nei paesi svevi, soprattutto per un processo famoso e la
conversione del bandito, certo carico di molte malefatte,

soprattutto ruberie e violenze e anche un delitto (un

omicidio), molto si è scritto; e tutti ricordano che a
questo personaggio Federico Schiller rivolse la sua attenzione
in un racconto, pubblicato nella rivista « Thalia » nel 1786, ri-

masto frammento: Der Verbrecher aus uerlorener Ehre, « Il delin—

quente per perduto onore >>. Ma dì altn' lavori a carattere storico ed
erudito ebbe l’onore questo Friedrich Schwan, fra cui uno di
Friedrich Wüst uscito nello stesso anno del romanzo cioè nel
1854. Ma già molto prima, nel 1787, l’anno dopo del frammento
di Schiller, un professore di filosofia” che era stato maestro di

Schiller all’Accademia Militare, aveva pubblicato, insieme con al-

1 Al germanista Amuro vou Kaum.
= La fuse è riferita, senza dire il nome dell’amico, nella prefazione di

HERMANN FISCHER, sta in H. Kunz, Gesammelte Werke, Leipzig, Hesse 1905, p. 8.
3 JACOB Fxnzmucn ADEL.
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tre biografie, la Geschichte eines Riiubers, « Storia di un brigante ».
E nel 1850 uscì una specie di confronto specialmente dal lato
storico, fra il frammento di Schiller e i documenti del processo
a'i Vaihingen, per opera dj Heinrich Ehregott Linck ‘. Evidente—
mente i briganti etano allora in auge...

Molto si è discusso su chi maggiormente si attenne
ai documenti o all’invenzione. A noi basterà riferire alcune
parole che Herrmann Kurz premise alla pubblicazione dei primi
quattro capitoli nel « Morgenblatt » del 1843: « Indem ich
eine solche Darstellung versuchte, mußte ich allerdings die Erfin-
dung zu Hilfe rufen, jedoch keine willkürliche, sondern diejenige
Art von Erfindung, welche die vorhandenen geschichtlichen Züge,
eine trockene zerst-reute Masse, zu verbinden und zu erklären
unternimmt. Meine Erzählung ist keine bloß tatsächliche; sie
ist Dichtung, aber innerhalb gegebener geschichdicher Grenzen »,
« Mentre io cercavo una tale rappresentazione [cioè storica], do-
vetti chiamare, a dire il vero, in aiuto l’invenzione, ma non
un’invenzione arbifiraria, sì bene quella che cerca di collegare
e di chiarire i tratti storici che sono a nostra disposizione e i
quah' —— da soli — formano una massa arida e dispelsa. La mia
narrazione non è soltanto di puri fatti; è un componimento poe
tico [Dichtung], ma entro limiti storici ben definiti ».

Vecchia ìnveterata questione, che noi in Italia ben cono—
sciamo anche per gli scrupoli che ebbe lo stesso grande nostro
romanziere e storico, il Manzoni.

A noi interessa soltanto l’opera d’arte, come è ovvio in
un lavoro di tal genere. Ci limiteremo dunque a dire che l’azione
si svolge in gran parte in un villaggio, a Ebersbach an der Filz,
vicino a Göppingen, nel cuore della Svevia, non lontano da Stoc-
carda, oppure negli istituti di correzione e nelle carceri della
Svevia di quel tempo; e che solo raramente il protagonista vive
fuori della Svevia, qualche mese nelle vicinanze di Francoforte sul

Meno; e che la sua svrte tragica si conclude a Vaihingen, co]
supplizio della ruota. Un romanzo dunque tutto svevo.

‘ Der Sannenwinb. Historischs Urbild dcs poetischen Seelengemìildes: Det
Verbrecher aus vexlorener Ehre von Schiller. Aus den Acten von HEINRIG—I
Emmen" mex, Vaihingen 1850.
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Come Dorfgescbicbte (fin dalla prima edizione tale fu il
sottotitolo: Eine Dorfgescbicbte, << Una storia di villaggio >>) il pen-
siero può correre a certi romanzi della svizzero Gotthelf e anche
a Immermann, specialmente per gli Epigonen, « Gli epigoni », e
Dio Abenteuer de: Baron; van Münchbamen, « Le avventure del

barone di Münchhausen », ma non c’è dubbio che l’autore più
vicino è uno svevo, Berthold Auerbach, del quale proprio nel 1843,
l’anno in cui uscirono gli Schiller; Heimatiabre, erano apparse le
Schwarzwälder Dorfgescbicbten, « Sterie di villaggio della Selva
Nera ».

In un libro che Hermann Kun scriverà più tardi, nelle
Denk—und Glaubwiirdigkeiten, « Cose degne d’esser ricordate nel
campo del pensiero e della fede » (1859), è proprio lui a far risal-
tare le differenze tra le (storie di villaggio’ propriamente dette e
la sua opera. Certo Hermann Kurz esagera quando mette in rilie-
vo la parte falsa, ‘imbellettata’ 5 secondo il gusto dei salotti, di
certe figure della vita provinciale del tempo. Ma senza dubbio
l’acutezza psicologica, la ricerca delle verità delle anime e dei
caratteri che è in molti racconti, anche brevi, di Hermann Kurz

e nei due romanzi, non ultimo questo Sonnenwirt, è ben differente

dalle innocenti e spesso superficiali Dorfgescbicbten che andavano
di moda in quell’epoca.

Sotto questo punto di vista il Sonnenwirt conferma, in mi-
sura maggiore, quella bravura nel rendere gli ambienti storici,
magari soltanto di un villaggio o di una cittadina a capo di un
distretto, che già vedemmo negli Schiller: Heimatjabre (ma qui
c’era anche l’ambiente di corte in una vera città, a Stoccarda).

Sotto questo punto di vista credo che pochi libri, in lingua te-
desca, ci diamo una rappresentazione efficace, e tale che non si

può dimenticarla facilmente, come il Sannenwirl ce 1a offre della
vita, dei costumi, delle condizioni del potere axmninistrativo,

ecclesiastico, politico alla metà del ’700, anzi di quei tipici de-
cenni che precedettero immediatamente la Rivoluzione Francese °.

5 Nelle Denle-und Glaubwiirdigleeiten, libro V, cap. V, pp. 49-67.
° Cfr. il giudizio di RUDOLF Kuuss, Schwäbische Lilemturgenbicble, vol]. 2,

Freiburg. Br., Möhr 1899, vol. I, pp. 262-270: «...vielleicht der beste und
a!]seitigste Kenner, sicher aber det vorzüglichste Nachbilder dä schwäbischen
Volkscharakters.».
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Specie dal capitolo ottavo in poi 1a stessa pedanteria, lo
stesso numero eccessivo di particolari nella descrizione della vita
sociale del tempo, ci offrono un quadro esatto e (a parte la mono-
tonia che il lettore deve sopportare spesso per pagine e pagine)
efficace. Vedremo poi i limiti del giudizio storico.

Un esame analitico di alcuni capitoli del -romanzo (mettiamo,
per brevità, dei primi sei o otto capitoli, ma con l’occhio a tutto
l’insieme) è la miglior conferma delle qualità indubbie di nar-
ratore e insieme di storico — cioè del giusto equilibrio fra la
(libertà’ dell’invenzione e la ‘veritä’ della storia — che Hermann
Km ebbe.

I primi quattro capitoli specialmente mostrano una alchi-
tettura, una chiarezza di costruzione, migliori che nei capitoli, in

genere, degli Heimatiabre. Molto è affidato al dialogo, alle volte
un poco ingenuo, ma spesso efficace del dialetto svevo, con l’uso
di frequenti parole straniere, specialmente francesi (conträr,
excüxe ecc.), come allora andava di moda; e con molti proverbi
popolari, alcuni pieni di un sapore derb, « acerbo », ma molto
pittoresco.

Il carattere del giovane Frieder (Friedrich Schwan) si vede

subito, all’uscita dal reclusorio in cui è stato rinchiuso per oltre
un anno, in seguito a un piccolo furto commesso a danno del
padre. Nel colloquio con un giovane zingaro, bastonato nel re-
clusorio perché anche lui autore di un furto, si dispiega subito
una discussione di carattere morale su due modi diversi di con—
cepire la vita: Frieder ha rubato al padre, a un membro della
sua famiglia; lo zingaro ruba soltanto agli ‘altri’, ai Fremden, ma
mai una spilla ai genitori e ai parenti. Gli zingari sono dunque
più morali di Frieder? Subito nasce in Frieder, ricordando gli
insegnamenti idealistici del parroco del reclusorio, il proposito
di salvare tutta la razza degli Zigeuner e particolarmente vuol
trattenere nella trattoria del padre il piccolo zingaro come servo,
e redimerlo. Frieder dunque, il futuro brigante che terrà col re-
spiro sospeso alla gola mezza Svevia, è un ingenuo, un generoso,
sebbene sia anche pronto all’ira, all’indignazione, alla violenza.
Nel quinto capitolo è detto di lui « seine angeborene gute
Herzlichkeit », « 1a sua innata bontà di cuore ». E questo è il  
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perno di tutto. Tutta la storia del romanzo consisterà nella de-
scrizione o, meglio, nella dimostrazione di come anche un ragaz-

zo, fondamentalmente non cattivo, per colpa dell’ambiente e dei

genitori (qui del padre e della matrigna), discendendo grado &
grado giù per una china sempre più precipitosa, possa diventare
un brigante e un candidato al supplizio.

Nel secondo capitolo si vede ‘l’interno’ della « Trattoria del
sole », con la figura dei due mugnai, un servo, e poi un päcatore
di trote, che avrà molta parte nel romanzo, perché sarà (ed è stato
fin dall’infanzia) il nemico numero uno dì Frieder; s’intravedono

i primi tratti del carattere della terribile matrigna, quello dolce
ma debole di Magdalene, la sorella di Frieder, del <chirurgo’, un

uomo anziano che vuole sposare, per interesse, Magdalene ecc.
Ed ecco un altro dei protagonisti: il padre, tremendo nella sua
severità, orgoglioso perché ricco, e, in fondo, anche lui violento.
All’improvviso dà uno schiaffo a Frieder in presenza di tutti,
anche dei servi, perché ha osato, poco prima, dire una parola
offensiva contro colui che, per interesse, vuole sposare la sorella.
Il progetto di Frieder di salvare gli zingari, e di tenere con sé
il piccolo Zigeuner, è deriso da tutti…

Nel terzo capitolo il colloquio tra Frieder e la sorella con-
ferma alcuni semi di bontà e generosità che sono nell’anima del
futuro brigante. Egli cerca di salvare la sorella da un matrimonio
che non le piace; ma Magdalene per debolezza d’animo cederà
agli intrighi della matrigna, del padre, e di altre persone. In uno
dei primi capitoli c’è un periodo che mette in luce lo stato d’animo
del figlio verso il padre, nonostante che questo per piccoli falli
lo abbia già mandato, più di una volta, per suggestione soprat-
tutto della matrigna, nello Zucbtbaux, nella « casa di corraione ».

« Er [Frieder] empfand vor seinem Vater wohl nicht Achtung,
denn zu dieser gehört ein ausgebildeten Bewußtsein, so doch eine
unbestimmte Scheu, ja sogar unter rzuher Decke einen Rest kin-

dlicher Zuneigung », « Egli provava davanti a suo padre se non
proprio rispetto, ché per questo ci vuole una coscienza più forma-
ta, certo una indeterminata timidezza, perfino, sotto dura scorza,

un testo di affetto infantile ». Ciò che è non solo verissimo per le
condizioni d’animo di Frieder in quel momento, ma è detto anche
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assai bene, con una levità di parole, una finezza d’intuito psi—
cologico, che sono le qualità più alte, nei momenti felici, dell'arte
di Hermann Kurz.

Nel quarto capitolo c’è uno spunto nuovo: l’apparizione di
una fanciulla, la blonde Cbriitine che, insieme con Frieder, sarà

la protagonista d’un amore rimasto sempre fedele nella donna e,
fin quasi alla fine dell’opera, in Frieder: un amore fedele e cOm-
movente e in un certo senso innocente, nonostante le colpe e le
leggerezza Tutto quello che riguarda la bionda Cristina nel ro-
manzo è felice; e specialmente è felice il primo incontro sulla
strada di Ebersbach, quando Frieder riconosce nella giovinetta
la bambina che un tempo egli difese dal Fischerbanne, colui che
le voleva togliere con violenza una mela dalle mani (ed è questo
forse il primo seme dell’odio fatale tra il Fischerbanne e Frieder):

gentilezza e freschezza, subito, nei tratti che descrivono Cristina;

e forse, semmai, un eccesso di sentimentalismo in qualche scena,

per esempio in quella del dono di un agnello alla ragazn'na.
Subito i due s’innamorano e si giurano fedeltà. Ma Cristina

è molto povera, vive con due fratellini e coi genitori in una
specie di capanna. Contrari all’intenzione di un matrimonio sono
tutti: il padre naturalmente, ricco e avaro e crudele; e soprattutto

la terribile matrigna e la sua amica Frau Amtmännin, la moglie
del capo distretto di Ebersbach, e tutto il villaggio, perché la
povertà allora era una colpa, e anzi una vergogna.

Come in altre narrazioni dell’epoca e — perché non ricor-
darlo, anche nei Promessi Sposi, che, almeno per la cronologia,
specie pensando alla seconda edizione, sono vicini a questo ro-
manzo — il Sonnenwirt è Ja storia di un matrimonio che « non
si ha da fare ».

Ma Frieder ha il torto (agli occhi della gente del tempo) di
mettersi in contrasto con le aùtarità ecclesiastiche. Egli s’atteggia
qualche volta & critico della religione ufficiale che a Ebersbach,
come in tutta la Svevia, era, ed è, in gran parte, quella luterana;

e questo forse è un poco troppo in un giovane lontano da ogni
cultura. Non c'è, in quelle obbiezioni critiche che Frieder fa al

parroco, qualche cosa del razionalista Hermann Kurz, il quale
ebbe fra i suoi maestri anche David Friedrich Strauß? Fatto sta
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che l’assenza di Frieder alle lezioni di catechismo, l’assenza al
Gottexdienxt della domenica e poi la notizia, riferita da una spia,
cioè dal Fischerbanne, che proprio una domenica mattina, mentre
i genitori di Cristina e gran parte del villaggio erano in chiesa,
Frieder, trasportato dalla passione, sinceramente innamorato e
gentilissimo nelle espressioni d’amore, ma con il coltello in ma-
no (ecco iì suo carattere: «Du Wilder gewalttätiger Bub! »,

« Tu selvaggio e violento ragazzo! »), aveva violentato Cristina,
tutto questo mette in agitazione il villaggio. Frieder è chiamato

a dar ragione della sua condotta al parroco.
Ma egli si mette in contrasto anche con le autorità ammini-

strative e burocratiche: con l’Amtmann dj Ebersbach e anche
con la moglie di lui che ha una spiccata antipatia per Frieder e

per il suo matrimonio, foxse perché originariamente pensava di

dare per moglie a lui una delle sue figlie. Nella storia delle len-

tezze burocratiche, e anche nel malvolere che ritardano per tanto

tempo il permesso di prendere moglie e poi, dopo che questo è
finalmente arrivato, nel sorgere di nuove complicate difficoltà,
c’è senza dubbio la storia dell’abbattìmento morale, dell’amarez-

za, della disperazione progrediente nell’animo dì Frieder; ma

è curioso che in questo susseguirsi di lentezza e di ingiustizie
c’è anche, in qualche modo, la storia dello stile e delle vicende

artistiche del romanzo.

E’ verissimo che allora fosse «eine arge Welt und eine

böse Zeit », « un mondo cattivo e un tempo maligno » (sono i

decenni che precedettero la Rivoluzione Francese); ma Friedrich

Schwan non è Mchael Kohlhaas ’, che sia pure in una piccola

ingiustizia, 1a famosa questione dei cavalli indebitamente seque—

strati da un prepotente in una stazione di frontiera, vede il nodo

tragico della vita e in un sogno di liberazione di tutta l’umanità

dalle prepotenze dei potenti mette a soqquadro mezza Germania,

come se fosse lui il vindice di tutte le ingiustizie della terra e

poi, vinto, capisce che l’ingiustizia ci sarà sempre...

7 Imprudentemente fu messo alla pari dal SULGAR-GEBING, Hermann Hurz,

ein dealscber Valkxdicbler, Berlin, Reimer 1904, p. 40, questo romanzo di H. K.,

co] capolavoro di Heinrich von Kleist. 



 

 

332 Bonaventura Teccbi

Frieder, nonostante i primi sogni idealistici di liberare l’uma-
nità da molti pregiudizi, dà l’impressione di un giovane un poco
pretenzioso che si mette a disputare con gli anziani o col parroco,
per esempio sul diritto di un suicida ad essere sepolto in terra
consacrata; e soprattutto dà l’impressione che i suoi conti con la
giustizia siano, in fondo, fatti personali e che, se gli riuscisse di
sposare Cristina, tutto il mondo sarebbe felice.

Ma la cosa più importante è che lo stesso Hermann Kurz
eccede nella polemica contro le autorità del tempo, specialmente
quelle politiche e burocratiche, dividendo il mondo troppo facil-
mente in buoni, che sono gli oppressi, e in cattivi, che sono co-
loro che comandano. Qualche eco della posizione polemica che
Kurz dovette assumere, anche attivamente quale redattore di una
rivista politica 3 Karlsruhe e poi di un giornale come il « Beo-
bachtet » a Stoccarda, si sente in questo romanzo che fu scritto
proprio in quegli anni (1843-1851).

Manca una posizione di carattere veramente universale come
quella che, nonostante il modesto spunto iniziale, s’allarga e quasi
irrompe nella lunga novella di Heinrich von Kleist; e manca 1a po-
sizione di una mentalità veramente storica, cioè oltre i fatti del tem-
po, come è nei Promexri Sposi del Manzoni. Non si tratta tanto del
fatto che il Manzoni si mette dal punto di vista, ben chiaro e fer-
mo, della morale cattolica, quanto del fatto che c’è nel Manzoni
un senso religioso preciso che vede e distingue il bene e il male.
Hermann Kurz è per il diritto naturale e razionale, imbevuto di
un vago deismo nel quale — nonostante l’onestà indubbia del-
l’autore — i confini del male e del bene sono indecisi. Il suicidio
di un povero diavolo che a Ebersbach si mise in lotta con la
moglie e prima la bastonò e poi si uccise, è un male o no? Il ren—
dere incinta due volte una ragazza senza avere i mezzi di man-
tenere una famiglia è un male o no? Frieder non ha mai la sen-
sazione chiara d’essere in colpa, se non alla fine della sua vita.
Non ha una coscienza sicura dj quel che è bene e quel che è
male; e così si direbbe anche della gentile e commovente Cri—
stina, due volte diventata madre. Non si tratta in lei di colpe
capitali, è vero; sono colpe soltanto della carne e'dell’amore; ma

la risposta n'mane imprecisa — né difesa ne' accusa — anche da  
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parte dell’autore. Di qui l’impressione di una polemica troppo
contingente e interessata contro le autorità del tempo; non una
polemica fondata su principî universali, i quali, anche storica-
mente, confermino il dubbio che, seppure ci fosse stato un mi-
glior uso della giustizia da parte delle autorità ecclesiastiche e di
quelle politiche, il mondo sarebbe rimasto arg, « cattivo » e la
ingiustizia non sarebbe stata sradicare del tutto... Qui l’ingenuo
non è soltanto Frieder, è anche Hermann Kurz, il quale sembra

credere in questa illusione.
Ma una conseguenza si vede anche nello stile: le lentezze

delle autorità & dare il permesso di un matrimonio allora dif-
ficile, l’ingombro dei particolari e delle complicazioni, il gusto
della precisione e di voler sempre documentarsi, portano Her-
mann Kurz. a una lentezza pedante e lo porteranno in fine, verso
la chiusa del romanzo, a una svolta inaspettata, di cui avremo

occasione di parlare.

Adesso vogliamo dire — riassumendo il lungo romanzo —
che, venuto il padre a conoscenza della relazione con Cristina e
del proposito ostinato di sposarla, Frieder è scacciato di casa e
va a cercare lavoro presso un patente a Sachsenhausen, nelle vici—
nanze di Francoforte sul Meno. L’addio, tenerissimo, dalla fidan-
zata; la lettera, commovente nella sua semplicità e con tutti gli
errori di ortografia, di Cristina al suo Frieder, del cui amore si

sente sicura; il riconoscimento poi, da parte di Frieder, di essere

stato sconfitto perché non ha trovato lavoro e la lettera al padre
in cui gli chiede di riammetterlo in casa, sono le cose migliori
— di gentilezza, di rozza ingenuità, soprattutto per merito di
Cristina — che affiorano dagli ultimi capitoli della prima parte
del romanzo.

Nella seconda parte 1a situazione si aggrava. Frieder è ritor-
nato da Sachsenhausen con le mani vuote, si sparge la notizia che
Cristina è incinta, scoppia lo scandalo. Cristina è convocata dal
Kircbenkonvent e, non potendo pagare l’altissima multa, è co-
stretta a dure opere di servizio in casa della Amlmännin. Furcnte,
Frieder chiede al padre che in anticipo gli dia la parte dell’eredità



334 Bonaventura Teccbi

della madre defunta, come gli spetta. E poiché il padre, sempre
rinfocolato nella sua ira dalla matrigna, rifiuta, Frieder ruba

prima una somma di danaro al padre e poi di notte, con la com-
plicità di uno dei fratelli di Cristina, sottrae dalla « Trattoria del

sole » farro e avena per sostentare l’innamorata e il figlioletto.
Arriva il permesso di sposare, si fidanzano in chiaia; ma

l’Amtmarm, per suggestione della moglie e della matrigna di
Frieder, solleva altre obbiezioni perché egli non può unirsi in
matrimonio, secondo una vecchia legge, con una <serva della gleba’
quale può essere considerata Cristina.

Frieder, per avere bastonato in un momento di disperazione
(il padre aveva offeso Cristina pubblicamente, nella «Trattoria
del sole ») uno dei dipendenti, è di nuovo chiuso in prigione nelle
vicinanze del lago di Costanza.

Il capitolo ventisettesimo riprende l’azione dopo parecchio
tempo, mentre è scoppiata la guerra dei sette anni (1756-1763).
Frieder, aiutato da quelle zingaro che aveva conosciuto all’inizio

delle sue sfortunate vicende, è evaso dalla prigione, ritorna come

transfuga a Ebersbach, incontra Cristina che stava a servizio presso

un’altra casa e i due vivono quasi felici, benché uccelli di bosco.

Frieder racconta con brio la vita nel carcere e parla perfino il gergo

dei carcerati. Il lettore è preso vivamente dalla curiosità di sapere

se i due, che hanno ormai due figli, potranno sposarsi. E in-

vece, per un banale incidente, Cristina, mentre va & comperare

un poco di vino in una trattoria suburbana di un villaggio, è ar-

restata. Nuova disperazione di Frieder e invocazione al cielo:

« Also keine Ruh, keinen Frieden, wiederum hast du mich in die

Wüste geworfen! », « Dunque nessuna tranquillità, nessuna pace

[mi dài], dj nuovo mi hai gettato nel deserto! » Frieder respin—

ge l’offerta che segretamente gli vien fatta prOporre dal padre di

emigrare in America; rifiuta perche' vuol rimanere vicino alla sua

Cristina. Scongiura anche un tradimento che gli vien fatto dalla

suocera la quale, per fame, è comprata dall’Amtmann del vil—

leggio.
La terza parte comprende solo nove capitoli mentre le altre

due ne hanno quindici per ognuna. Si apre, questa terza parte,
con un capitolo quasi divertente perché in questo romanzo tra-  
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gico, dove è così cupa la vita degli oppressi e dei poveri, non
manca l’umorismo. Il nome solo di Friedrich Schwan, che è evaso

non una sola volta dalle prigioni di Stato e sul quale, nonostante
una grossa taglia, nessuno riesce a mettere le mani, ìmpaurìsce

tutte le campagne vicino a Ebersbach: non senza stupore e am—
mirazione per lui. Una sera, in una trattoria di campagna, molti
fra i servitori e le guardie del comune parlano del nuovo arresto
di Frieder e di come sia ormai ben trattenuto nelle grinfie della
polizia. Arriva un tale che si mette a bere nella trattoria e che
col solo suo cipiglio impone al trattore di andare a prendere in
cantina il vino: ma quello buono, non quello solito, falsificato.
E’ Frieder, nessuno 10 ha riconosciuto e, quando l’oste è sicuro

che è lui, rabbrividisce di paura.
L’incontro con una banda di zingari costituisce il nodo finale

del destino di Frieder. Queste pagine, in cui si racconta un’esi-
stenza fuori legge, possono ricordare quelle in cui Laura e
Heinrich Roller vivono con gli zingari negli Schillers Heimatiabre.
Ma c’è una differenza sostanziale: finalmente gli zingari non sono
più visti con occhio romantico e idealizzato. Si tratta di una
vera banda di predoni, dediti al furto, all’incendio e anche ai

delitti, con lungo corteo di donne, tutte coi capelli neri, maze

indovine e mezze streghe. Nonostante alcune riluttanze, Frieder,

che è ormai un transfuga e vuol vendere cara la pelle, s’im—
branca con loro.

Chi ha una ripugnanza invincibile per la vita di delitti di
questa banda di zingari è invece Cristina, che è stata liberata e ‘
alla quale gli zingari e Frieder stesso pongono questo dilemma:
o unirsi a loro e sposare, con l’aiuto di un prete di manica larga
e senza le sanzioni delle autorità civili, Frieder; oppure essere
abbandonata da Frieder, che intanto si è invaghito di una Cristina
nera (die xcbwarze Christine), cioè una delle donne della compa—

gnia degli zingari.
Cristina, la bionda, la vera Christine, rifiuta, anche se ha

due figlioletti a carico. Frieder precipita nella china, dimenticando
la luce di bene che, nonostante tutto, è stata per lui Cristina, e

sposando l’altra. Intanto il nemico numero uno, il Fischerbanne, 
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vuole guadagnare la taglia che pesa sul capo di Frieder. Un giorno

va a lavorare, ma tenendosi il fucile vicino, in un campo che

apparteneva al padre defl’evaso. Questo sta, per caso, proprio

sull’orlo di un bosco vicino, ha proprio era finito di discutere

entro di sé su una questione morale ira bene e male; e quando
scorge da lontano il Fixcherhanne, in quel momento inerme,

con tutta freddezza gli spara adesso, mandandolo all’ altro
mondo. E prima di fuggire, scorto il padre non molto lontano

di li, fa una predica moralizzatrice anche a suo padre che lo ha

reso assassino. Dopo una catena di misfatti, compiuti insieme con

gli zingari, un giorno Frieder è fermato dalla polizia, è ricono-

sciuto e, in carcere, finalmente si decide & confessare tutto, a

rimpiangere la bionda Cristina, e penthsi veramente.

Tutto si svolge, come si è detto, attorno a un protagonista;
ma un altro vantaggio, in confronto ai Schiller: Heimatiabre, è
la mano più ferma nel costruire i caratteri; e non solo per una

prima intuizione felice.
Frieder ha una strana mescolanza di bene e di male, e in

questa mescolanza è colta una verità di sempre. Soltanto dà fasti-
dio in lui certa disposizione, troppo scoperta, alle prediche, a
moralizzare, anche in mezzo alle malefatte e perfino poco prima
e poco dopo un delitto. Carattere coerente, nonostante le con—
traddizioni. Una sola volta è incoerente: avendo agito sempre per
impulso, sotto le spinte o della generosità o dell’ira e della
violenza e dell’indìgnazione, si decide ad uccidere il Fischerbanne
con tutta freddezza, senza in quel momento alcuna necessità di

difendersi.

Certo manca nel Sonnenwirt un carattere così complesso e
alto, pieno di estro e di verità intuita, come è quello di Carlo

Eugenio, perché in questa storia di un villaggio (eppure Carlo

Eugenio compare anche qui, mentre passa con la sua canoua
davanti alla « Trattoria del sole » e i cavalli infuriati sono tratte-

nuti dal coraggio e dalla bravuxa di Friedrich Schwan) manca un
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uomo della statura del duca. Si tratta sempre — anche nel caso
di autorità distrettuali —— di piccola gente “.

Il carattere del padre, terribile e severo, violento come il

figlio e avaro mentre il figlio avaro non è, porta a una figura
tutta di un pezzo, nella quale, nonostante 1a ripugnanza, qual-
che cosa di umano rimane, perché quei dubbi, quel voler resi-
stere alle suggestioni della matrigna che odia il figliastro e — sia
pure — quel cedere in definitiva a' lei, fanno parte della verità
di un carattere certo troppo severo e causa di ogni male ma
con qualche ombra dj pena e dì rimpianto per il figlio perduto.

Anche i caratteri secondari, la spia, nella persona del

Fischerbanne; l’invalido di guerra che guarda con bonomia & con
simpatia ma anche con un certo scetticismo all’amore sincero di
Frieder e Cristina (« eppure sposare una donna o un’altra è quasi
la stessa cosa: ce ne sono tante al mondo... »), sono caratteri che

si reggono bene in piedi. '
Un episodio che nella sua brevità, può dare, meglio forse dx

tante pagine o di un lungo discorso critico, la prova della felicità
dell’umorismo e del senso di verità dei caratteri, è il seguente:

una volta che Friedrich Schwan è scappato di nuovo dalla prì-
gione e viene a trovare i suoi due figli illegittimi, ecco che il
bandito domanda al più grande di questi: « Che cosa farai da
grande? — Il ladro! — risponde il ragazzino. — E perché? — Per-
ché lo fa mio padre! —- ». E siccome il padre lo bastona di santa
ragione e non riesce a far piangete il figlio: « Com’è che non ti
metti ad urlare? — gli domanda. — Perché a scuola i compagni
dicono che Friedrich Schwan non piange mai — ».

Ma quel che più contraddistingue, in questo campo, il
Sonnenwirt dagli Schillers Heimat/‘abre ‘e il carattere delle donne.
Quasi tutte figure letterarie e ultra-romantiche, vittime di un
eccesso di Sentimentalität, quelle del primo romanzo; tutte vere,

amche nella cattiveria, queste dell’Oxte della trattoria del sole.
Abbiamo già detto di Cristina la bionda. Essa vince di gran

lunga Lottchen, la fidanzata di Roller, che pur è la meno lette-

taria. Tutta vera, piena di gioia di vivere e della gioia del-

“ RUDOLF KRAUSS, op. cit., p. 267: «Den Dichter beschäftigt nicht mehr
das Leben der Grossen, sondern das des Volkes» etc.
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l’amore, è Cristina, anche in mezzo alla miseria più nera. Basta

che sia vicina al suo Frieder, e dimentica tutto. Bellissime sono

le pagine sopra i ritorni di Frieder, sia pure da una casa di cor-
rezione o da una prigione, quando egli \rinrova Cristina. Una
volta -i due amanti si rincontrano, sull’orlo di un campo o di un
bosco, a vari anni di distanza e fanno un confronto fra la diver-

sità dei loro corpi dopo tante vicende, anche dopo tanta mi-
seria e fame; e ritrovano l’alfiere con una profondità di gioia che
è vera. Da principio Cristina non ha coscienza delle proprie colpe,
d’aver partorito due figli senza matrimonio; ma anche in questa
incoscienza c’è qualche cosa di umano e di puro, perché la donna
sperava sempre in un’unione stabile e legale. Però, quando le
viene offerto un matrimonio fasullo e una vita dedita, con sta-

bilità, al male, il suo senso del bene la salva.

Meno facilmente si capisce il comportamento di Frieder al—
lorché, verso la fine del romanzo, dopo tanta ostinata e coraggiosa

fedeltà a una donna povera, decide di abbandonarla e si invaghi—
sce dell’altra Cristina. Ma non bisogna dimenticare che ormai
Frieder è un’anima persa, braccato dalle guardie e dell’orrore della
prigione.

Vere sono, nella loro invariabile cattiveria, la matrigna e

la Amtmännin, anche se per la figura di queste due donne vale
l’osservazione di una divisione troppo netta fra buoni e cattivi.
E vera è la figura della suocera che per fame, e soltanto per fame,
sta per tradire il famigerato genero.

S’è già detto che le lenteue degli uffici del tempo, le inde-
cisioni del parroco, le complicazioni di una legislazione troppo
favorevole ai ricchi e ai prepotenti, portano una lentezza nel
procedimento di tutto il romanzo e scoprono anche certe carat-
teristiche dello stile. Il quale, in Hermann Kurz — va detto
chiaramente — non è mai facile, e facilmente s’imbriglia in trop-
pi particolari e lentezze 0 si stempera in un grigiote, che è il
pericolo massimo di quest’arte.

Orbene, è curioso notare che proprio queste lentezze che
vengono dal di fuori e dal di dentro, insieme col gusto, innato   
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in Hermann Kurz, di moralizzare in maniera troppo scoperta

(tanto da fare perfino dj un candidato al supplizio della ruota
un mezzo predicatore e moraliuatore, nonostante che Hermann
Kun conoscesse bene questo pericolo che insidiava la sua ar-
te, e qualche volta lo eviti con l’umorismo); è curioso, dicevo,

notare che tutte queste le'ntezze e il gusto del moralista e -lo
scrupolo di essere nel vero anche dei documenti storici, no-
nostante la giusta teoria sull’equilibrio fra i diritti dell"inven—
zione> e la ‘verità’ della storia che Kurz aveva così bene affer-
mato ", portano a un certo momento l’autore del romanzo alla
decisione di non essere più romanziere, di lasciare ogni procedi-
mento dell’intuizione psicologica, dei passaggi dell’anima, delle
sfumature dello stile e di passare, né più né meno che alla ripro-
duzione dei documenti del famoso processo, celebratosi contro
Friedrich Schwan a Vaihingen...

Una cosa simile non si era mai vista in nessun romanzo; e

il lettore ne rimane stupito assai più che attratto. La quasi mira-
colosa conversione di Friedrich Schwan, che non solo accusa

completamente se stesso e non gli altri, chiede perdono a tutti
e vuol aiutare la giustizia a impedire che la banda degli zingari
continui a fare male alla società, è affidata tutta ai documenti,

citati pagina per pagina: col loro stile burocratico, grigio e im-
personale. Lettura, com’è ovvio, gravosa.

Solo nell'ultimo capitolo ritornano vittoriose l’intuizione psi-
cologica e, pur seguendo la verità storica, l’invenzione.

Così succede nel dialogo fra la bionda Cristina che non ha
mai cessato di amare il suo uomo e Frieder, il quale riconosce
in Cristina, nonostante tutto, la sua buona stella, la sua guida

morale, nonché la sicurezza per il futuro dei due figli. Così
avviene nel famoso ultimo episodio, diventato leggendario in
tutta la Svevia, quando, mentre Friedrich Schwan è portato al
supplizio in meno a un corteo di guardie ed autorità e di gente
curiosa, a un vecchio che lo riconosce e gli domanda angosciato:
«Dove vai, Frieder, dove vai? », egli risponde calmo: «Dem
Himmel zu! », « Verso il cielo! ».

° Cfr. la presentazione dei primi quattro mpitoli nel «Morgenblatt» de]
1846; e altrove.
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Un racconto lungo: Der Weihnachtsfund, 1855.

Dopo i due lunghi (e troppo lunghi) romanzi, hanno rilievo,
nell’opera narrativa di Hermann Km, due racconti ampi: Der
Weibnacbtsfund e Die beiden Tubux.

Di questi due racconti parleremo prima che di altre opere
narrative, cioè prima delle ultime novelle (: dei ricordi autobio—
grafici; benché fra il primo racconto lungo e il secondo ci siano,
come data di composizione, quattro anni (dal 1855 al 1859), du-

rante i quali altre novelle e ricordi uscirono.

Nel Weibnacbtxfuna', « Il trovatello di Natale », che fu scritto

nel 1855, quasi subito dopo l'uscita del Sonnenwirt, ritornano
alcuni motivi cari a tutta la tematica della narrativa di Kurz:
un matrimonio difficile a farsi, tema che era già nel primo fram—
mento Lisardo, del 1836; che è poi nelle difficili e prolungate
nozze fra Roller e Lottchen nel primo romanzo compiuto, fra
Frieder e la bionda Cristina nel secondo. Ritorna anche il tema
della timidità dell’uomo di fronte alla donna: come era già in
Limrdo, di fronte a Ottavia“; e in tante novelle, specialmente
in Wie der Großvater die Großmutter nahm, in Ein Herzemstreicb
ecc., ecc.‚ e come è anche, in fondo, nell’animo di Heinrich Roller

di fronte a Laura ed Aurora.
S’è detto molte volte che Hermann Kurz non è mai frech,

« sfacciato », e che un po’ più di sfrontatezza e di strafottenza nel
linguaggio avrebbe dato respiro al suo sempre desiderato e quasi
sempre negato estro dell’arte. Ora è qui curioso fare un’osser—
vazione che apparentemente contraddice alla prima: la salvezza
nel Trovatella di Natale è sulla via opposta, nell’aver scavato
nelle penombre della discrezione e non nei gridi più o meno

sfrontati della strafottenza. Si ritrova in questo racconto l’acu»

tezza psicologica di Kurz, ma affinata dagli indugi della di-

screzione. La musa che qui ispira il poeta (e diciamo non a

caso questa parola) è la musa della discrezione. Il racconto ha

fatto dire a qualcuno che è il capolavoro di Herman Kurz non

“’ Nel frammento (1837) più volte citato s’immagina che Lisardo, un gio-
vane timido, durante l‘epidemia del 1836 in Sicilia, riesca, fra molte difficoltà,
a farsi amare da Ottavia, la figlia del borgomastro di Palermo.
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\perché qualche cosa e stata detta con efficacia, ma pexché qual—
che cosa è stata taciute.

E questo è verissimo per le prime trenta pagine e forse
anche per le prime settanta, cioè per tutta la prima parte. Ma
non si sono fatti i conti, come vedremo, con le pagine che dopo
le prime continuano il racconto e soprattutto con la seconda parte.

La discrezione, il lascial- sospeso qualche cosa di non detto
e di misterioso nell’aria, riguarda nella prima parte, e soprat-
tutto nelle prime decine di pagine, tanto lo scavo delle anime
quanto quello dell’ambiente.

Si tratta di un milieu diverso da quello del Sonnenwirt, dove
è la storia di tutto un villaggio e non soltanto di una trattoria;
e di un ambiente diverso da quelli degli Schiller: Heimatiabre,
fra -i quali non manca la vita di corte e quella militaresca del-
l’accademia. Qui c’è l’intimità di un’altra trattoria di villaggio, il
Löwen, ma soprattutto di una famiglia: la famiglia dei padroni

di questa trattoria, in cui la stessa frequenza dei clienti non
turba il Wesen, l’essenza di un nucleo familiare. Anche le rumo—

rose tradizioni popolaresche fatte rivivere in occasione di Natale,
l’atmosfera d’allegria, il lieto desinare e il bere delle feste nata-
lizie, il giuoco del gallo ubriaco che alla fine, secondo la leg-
genda, deve posarsi sulle spalle 0 sulla testa di una fanciulla
innamorata e destinata a nozze prossime, tutta la ricerca della
verità « delle anime semplici », della popolazione di un villaggio
nella quale « l’apparente rozzezza ?: spesso non lontana dalla de-
licatezza »; tutto è cercato e trovato con progrediente e paziente
discrezione. Il Natale di un villaggio, in casa ancor prima che in

chiesa, vive per forza d’arte.
La stes_sa discrezione è nel carattere, dolce e insieme enigma-

tico, di Justine, la protagonista, non facilmente dìmenticabile,

del racconto. Lo stesso si può dire del carattere di Erhard, uno

dei due servitori della trattoria: dubitoso e insieme forte e sin—
cero. Forse la stessa discrezione non è nella presentazione del
carattere dj Alex, l’altro servitore. Ed è subito un danno: perché
quest’ultimo risulterà alla fine dei conti troppo mascalzone, in
confronto a Justine e Erhard.
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Alex, approfittme di un momento di debolezza di Justine,

l’ha messa incinta, benché Justine segretamente sia più innamo-
rata di Erhard che di Alex. Quest’ultimo sta per lasciare il
Lò'wenwirt per andar a lavorare nella città vicina e, benché sia
chiaramente cattivo, non si capisce bene perché gli altri siano
così crudeli da fargli una specie di scampanata derisoria nel
momento del congedo. Anche Erhard, buono e serie e attaccato
al lavoro, sta per lasciare la trattoria e andrà, romanticamente, in

lontani paesi a cercar fortuna. I bravi padroni del Löwen vor-
rebbero trattenerla, gli offrono l’mnministrazione di un podere;

ma ci vorrebbe una donna per moglie e gli propongono Justine,
ben voluta e ammia'ata da tutti; Justine, non si sa perché, rifiuta.

La notte di Natale, in cui s’incentra la prima parte del lun-
go racconto, avviene nell’atmOSfera di queste partenze, con qual-
che cosa di misterioso; e nella notte, dopo il Gottesdienst in

chiesa, si sente nel corridoio del Löwen qualche tumore. E’ Justi—
ne (ma nessuno lo sa) che va a deporre il suo neonato, in mezzo

alla neve, esponendolo al freddo, davanti alla porta della casa
di un bravo calzolaio del villaggio che ha già molti altri figlioli.
II calzolaio, brontolando e saoramentando, e la moglie di lui, sve-
gliati dai rumori, discendono le scale in quella notte fredda, tro-

vano il neonato, l’adottano, aggiungendo una bocca in più alle
tante che già hanno. Nessuno sospetta che si tratti del figlio di
Justine, la quale fa da madrina e mette al neonato il nome — e
questo è significativo — non di Alex, il padre, ma di Erhard.
Forse le visite che Justine fa al bambino sono troppo frequenti,
voci nel villaggio dicono che si tratti del figlio di Erhard, ma
nessuno sa 1a verità; e anche in queste pagine la musa salvatrice
è quella della discrezione, delle cose dette a metà.

La seconda parte avviene dopo sette anni. Il piccolo Erhard
è diventato un grazioso e intelligente bambino. Erhard ha fatto
fortuna all’estero e ritorna, un bell’uomo ormai maturo, nel vil—

laggio, perché non ha dimenticato Justine e adesso che è ricco
vuole sposarla. Il tema della fedeltà è un altro dei preferiti da
Kurz: Lottchen nel primo romanzo, la bionda Cristina nel se-
condo e anche Lìsardo nel frammento omonimo sono esempi di
fedeltà... Il bravo padrone del Löwen è morto, la padrona è pa-
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ralizzata, Justine è rimasta anch’essa fedele, contentandosi di un

compenso minimo, accanto alla vecchia padrona.
Questa seconda parte è formata da tre lunghi dialoghi: il

primo fra Erhard e coloro che sono rimasti nel Löwen; il secondo,

lunghissimo, tra Erhard e Justine; il terzo tra Erhard, Justine
e la famiglia del calzolaio. E’ vero, come Hermann Kurz dirà nelle
Denk-zmd Glaubwürdigkeiten “, che il dialogo «è il su o
forte »? Ne dubitiamo, almeno per la seconda parte di questo
racconto, dove le pagine più svelte ed efficaci sono, se mai, quel-
le in terza persona e nel riassunto, alle volte breve, affidato

all'autore. I dialoghi sono troppo lunghi e — vecchio difetto ——
troppo pieni di particolari. '

Orbene, si scopre qui il difettochiave di questo racconto,
che sotto molti punti di vista è felice e importante: certo uno
dei punti più alti, per alcune pagine, dell’arte di Hermann Kurz.
La musa di lui è la semplicità, l’ingenuità, Ia discraione. Vietato

il grande volo, proibita l’avventura dell’estro, la miglior via

si dimostra qui quella di tacere qualche cosa anziché di dire
troppo. Ma una specie di pedanteria didattica — innata in
molti autori tedeschi e dalla quale non fu esente neppure Goethe
— da una parte; e da un’altra parte il moralismo troppo scoperto
portano Hermann Kurz sulla via di un errore estetico che, se non

è così forte come nell’ultima parte del Sonnenwirt, dove il nar-
ratore rinuncia a narrare i fatti esterni e quelli dell’anima per
dare la parola ai documenti nudi e crudi, qui porta quasi allo
stesso errore.

In tutti e tre i dialoghi è detto troppo; e specialmente in
quello fra Erhard e Justine dove quest’ultima, prima rifiuta di
diventare 1a moglie di Erhard, da lei sempre amato, e poi con-
fessa il suo fallo. Che lo confessi è necessario dal lato psicolo-
gico e da quello artistico. Ma Justine si giustifica troppo, con
troppi particolari, per una cosa che il lettore già sa e ha già
indovinato da tempo. Sbaglio artistico (l’arte non deve spiegare
mai tutto!) ma in fondo anche morale, perché Justine, per eccesso
dj scrupolo, si accusa troppo e quasi vuol essere tmppo giustifi-

‘1 Op. cit., libro V, cap. V, p. 54.
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cata, mentre la colpa, di aver esposto clandestinamente a un

pericolo grave di morte la tenera vita di un neonato, rimane.
E tutte le giustificazioni di non essere stata ladra, mentre ladro
fu, prima di lasciare il Löwenwirt, il cattivo Alex, sono an-

ch’esse esagerate e superflue.
Bella invece l’intuizione che il vecchio calzolaio, sempre

brontolone e diffidente contro il prossimo, una volta venuto a
sapere che perfino l’angelica Justine ha una colpa, diminuisce
1a sua diffidenza verso gh' altri e diventa più tollerante... Non
adeguato invece alla bellezza di molte parti del racconto è il
finale, per una sua ingenuità moralistica troppo scoperta e
quasi infantile: in quest’altra notte di Natale, dopo che Erhard
ha dato un pranzo per festeggiare le sue nozze con Justine,
non solo si indulge all’apparire di fantasmi nell’aria, secondo
vecchie leggende sveve, consone all’atmosfera di Natale, ma

si viene anche a sapere che Alex è stato travolto da una car-
rozza nel fango e per miracolo non ha perduto la vita...

Un altro racconto lungo: Die beiden Tubus 1874 (postumo).

Col lungo racconto Die beiden Tuba: siamo in pieno nel
campo in cui domina un altro elemento dell’arte di Hermann
Kurz: l’umorismo.

Veramente, secondo alcuni critici, fra i quali ricorderò
E. Sulger—Gebing, un altro racconto, abbastanza lungo, contende

la palma, nello stesso campo dell’umorismo: Das Wirtshaux

gegenüber. Ma noi non siamo di questa opinione e nelle pagine
che già ” abbiamo dedicato a tale racconto giovanile di Hermann
Kurz abbiamo messo in evidenza piuttosto la pesanteua della
satira, certo modo di parlare degli studenti d’allora durante le
loro bevute nelle Kneipen 0 le loro gite all’aperto, che la vena
umoristica in cui ci vuol pur sempre una certa chiarificazione di
stati d’animo e una tal quale distanza dalle cose.

Semmai, l’umorismo schietto di Hermann Km è da tro—
vare in alcune novelle a carattere autobiografico (o, meglio,

sugli antenati dell’autore) che sono quasi contemporanei al

12 «Studi Germanici », IV, 2, 1966, pp. 204-206.



 
““È

Hermann Kurz 345

Wirtshaus gegeniiber e delle quali abbiamo parlato: per esem—
pio nella novella Wie der Großvater die Großmutter nabm, do—

ve la timidità del nonno di fronte all’amata è affettuosamen—
te presa in giro, e insieme apprezzata, con l’intervento del pap—
pagallo perduto e ritrovato; o in altre novelle contenute nel
volume Genzianen. La stessa vena d’umorismo ritroveremo in
altri racconti brevi e soprattutto nei ricordi autobiografici delle
Den/e-und Glaubwiirdig/eeiten e nelle ]ugenderinnemngen. Fra
il sesto e il settimo libro delle prime apparve, nella prima ste—
sura, con un finale assai diverso, proprio questo racconto lungo a
cui Paul Heyse diede poi il titolo, assai felice, di Die beiden
Tubm', « I due cannocchiali ».

Quanto alla data delle pubblicazioni e ai titoli delle rac-
colte di questi anni le cose andarono così: dal 1858 al 1861
uscirono tre volumi di Erzählungen, « Racconti ». Nel primo vo-
lume sono ripubblicate parecchie delle novelle di Genzianen
(1837); e nel secondo volume (1859) stanno tutte le Denk—

und Glaubwüurdig/eeiten in nove <librì’.

Nel terzo volume (1861), col titolo Erzählungen, Umrisse

und Erinnerungen, «Racconti, disegni e ricordi », sono riprese

altre novelle: delle Genzianen, però ve ne sono alcune nuove e, co—

me cosa nuova, le ]ugenderinnerungen.
Ma nel secondo volume c’è un curioso iutermezzo col ti-

tolo o, meglio, senza titolo: Zwischen dem sechsten und siebten

Buch. Ein Roman, « Tra il sesto e settimo libro. Un romanzo ».

Tale ‘romanzo’ è quello che poi, nell’edizione definitiva, e con
un finale completamente nuovo, pubblicherà Paul Heyse l’anno
dopo la morte di H. Kurz, cioè nel 1874, col nuovo titolo da

lui trovato: Die beiden Tabus, accogliendo questo ‘romanzo’
nella famosa collana, iniziata qualche anno prima insieme con
H. Kun «: che ebbe vero successo di pubblico (l’unico vero

successo, a metà con l’amico Heyse, di H. Kml): Der deutsche

Novellenscbatz. '
In quale anno precisamente fumano, dunque, scritti Die

beiden Tabus? Fra H 1856 e il 1859, cioè nel periodo più nero
della miseria e delle preoccupazioni.  
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C’è qui un segno del caxattere di H. Kurz: nascondere il
dolore, non intristire il Iettore. Proprio negli anni di maggiori
difficoltà, dai 1855 al 1863, vengono fuori alcuni degli scritti
in cui più affiora e sorride una delle qualità eminenti di H.
Kurz: l’umorismo. Anche se, come avviene nelle pagine mi-
gliori di questo racconto, che è certo tra i più felici dello scrit-
tore, sotto i veli dell’umorismo sta nascosto il seme della

amarezza.

L’umorismo ci fu sempre in questo svevo. E. Sulger-Ge-

hing” (in un libretto che, come dicemmo, non ha grande va-
lore critico, e spesso si lascia andare ad esagerazioni ingiustifi-
cate) ha una buona pagina sull’umorismo di Hermann Kurz.
Lo distingue dall’« amara ironia » di Heine, dal sentimentalismo
« iacrimoso » di Jean Paul (ma è proprio così l’umorismo di
questo grande scrittore tedesco? ed aveva ragione o torto
Hermann Kurz quando affermava, in una lettera a Theodor
Storm, di non poter soffrire Jean Paul « perche’ non ha alcun
carattere e tradisce in ogni momento la poesia col Witz»?).
In ogni modo, Sulger-Gebing afferma che l’umorismo di Kurz
è «un sorriso, tutto svevo, fra i demi», una cordiale scossa

del capo sulle panic, le manchevolezze e ridicolaggini degli
uomini i quali, «indaffarati a dare importanza a cose da nulla,
non hanno un’idea di come appaiano comici a chi li osserva
con calma e con disinteresse ». Molto di vero in questa defi-
nizione c’è. Ma aggiungerei due cose: la prima è che nell’umo—
risma di Kurz esiste qualche cosa di quella Grobbeit, « rozzez«
za », che non manca nel carattere svevo e che appare in una famosa
lettera di Hermann Kurz a Gustav Schwab allorché, & proposito
delle difficoltà editoriali degli Schiller: Heimatiabre, diceva
che « un autore oscuro e un oscuro editore sono la classica cop-
pia di bevi che portano il loro carro a finire nello... sterco ».
O,.quel che dice l"inva]ido’ nel Sonnenwirt, quando di fronte

alle tante difficoltà trovate da Frieder per sposare Cristina
dice: « Perché tanti guai per sposare? se poi il matrimonio va

‘3 Op. cit., p. 46. 
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quasi sempre a finire in un marito che spezza le pentole e una
moglie che rompe i piatti »?

La seconda è che, accanto a questa Grobbeil sveva, c’è,

in Hermann Kurz, come spesso in altri autori svevi, una finez-

za psicologica inaspettata. Si veda, per esempio, una delle ulti-
me frasi umoristiche proprio in questi due (Tubi) o cannocchia—
li: « Tutto dipende dal fatto che gli uomini si amano e sim-
patìuano in ore diverse »…

Dalla unione di queste due qualità opposte: Grabbeit po-
polaresca e finezza psicologica, nasceva già il lungo felicissimo com-
ponimento in versi di Mörike La fiaba dell’uomo sicuro (1838), e

nasce nei punti più felici del racconto di Kurz un singolare fa-
scino. Di tale umorismo lo specchio più convincente, nonostan-
te i difetti gravi di fronte ai quali non chiuderemo certo gli
occhi, lo troviamo in questi Beiden Tubux.

Una mattina, il parroco del villaggio Alpensteg si mette
alla finesnra (per il suo passatempo preferito, di guardare con
il cannocchiale) un’ora più tardi del solito, perché la notte

precedente ha intrattenuto maliziosamente, per suo interesse,
il vicaxio di un villaggio vicino fino a tarda ora, complice la
moglie che nella parrocchia ha combinato una saporosa cenetta.
A quell’ora, facendo con un primitivo cannocchiale a tubo il
giro di orizzonte delle colline e delle vallate vicine, scopre — oh
meraviglia! — che allo stesso momento, alla finestra di un
villaggio non molto lontano, di là da una rupe che ha la for—
ma di un naso, c’è un altro parroco che ispeziona anche lui
col cannocchiale il panorama circostante. In quella solitudine i
due tubi s’incontrano, s'incontrano due anime. Ne vien fuori

una corrispondenza spiritosa e affettuosa: quale meravigliosa

cosa è l’amicizia (e non si dimentichi che siamo alla fine del
romanticismo, durante il quale l’amicizia tanta importanza eb-

be)... I due vogliono conoscersi di persona; e qui casca l’asino
(nella seconda parte del racconto).

Quando i due parroci si conoscono in città (a Stoccarda),

in occasione del Landexexamen dei loro due figlioli, Wilhelm
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del primo parroco, Eduard del secondo, la simpatia, l’entusia-
smo d’amicizia fra i due padri cadono come il vento in mezzo
alla polvere. Il padre dj Wilhelm, il parroco ricco, è grasso co-
me un bove e l’altro pensa: « Che cosa di buono ci può essere
sotto tutto quel grassume? »; e il parroco grasso pensa del-
l’altro, che è povero e magro e allampanato come un uscio:
« Che cosa può esserci di buono sotto quella magrezza? ». An-
che l’andamento e poi l’esito degli esami dei due figlioli allon-
tana i padri: Wilhelm supera magnificamente l’esame; Eduard,
anche per un curioso equivoco su un episodio biblico, è boc-
ciato. Ma quel che porta i due padri ad odiarsi cordialmente
è la diversità delle opinioni politiche: il padre di Eduard se-
gue la moda della sviscerata simpatia per i poveri Greci che
allora combattevano contro i Turchi oppressori; simpatia dif-
fusa quasi come un’epidemia tra tutti gli intellettuali, laici ed
ecclesiastici del tempo. Il padre di Wilhelm invece, un carat-
teraccio, ha il coraggio di sostenere, in una birreria, tra il fumo

dei sigari, in faccia a tutti, che chi ha ammazzato in un com-

plotto un’autorità turca è pur sempre un assassino... Curiosa
opposizione, anch’essa fonte di umorismo, ‘e l’altra che sembra
una contraddizione, e cioè che, mentre i padri si allontanano

sempre più fta ite e odi, i due figli simpatizzano proprio per
la loro diversità: perché se Wilhelm è bravo negli studi e
ricco, è però anche timido di fronte alla vita; mentre Eduard
è un bravissimo cacciatore, audace e fortunato, e questa capa-

cità è molto stimata da Wilhelm.

Anche qui una {imma psicologica: 1a divemità dei caratte-
ri e perfino dell’aspetto fisico produce odio fra gli anziani,
simpatia fra i giovani.

Che cosa avrebbe tirato fuori da un tema simile uno
scrittore moderno, per esempio Thomas Mann? Specialmente
da quella osservazione: « Tutto dipende dal fatto che gli uomi-
ni sono disposti ad mare in ore diverse; se, per esempio, il
parroco del villaggio A non si fosse messo alla finestra un’ora
più tardi del solito, mai avrebbe incontrato il cannocchiale del
parroco del villaggio Y... Tutto dipende da piccole e piccolis—
sime cose ».  
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C’è qui, in questa novella di Hermann Kurz, più sempli—
cità che sottigliezza psicologica? Più umorismo bonario che iro-
nia ìntellettualistica?

Non è facile rispondere con una divisione netta: si è forse più
vicini alla verità dicendo che, se manca proprio il complicato

intelletmalismo dei moderni, del quale è un maestro appunto
Thomas Mann, non mancano una finezza e una malizia che sa-

rebbero state bene, in qualche momento felice, nelle mani di

Mörike.
Certo, c’è anche in questo lungo racconto una pesantezza

di particolari, specie nella descrizione degli ambienti di parroci
in una città di provincia che è poi Stoccarda, al tempo degli
esami per diventare vicari; c’è un eccesso di notizie storiche mi—
nute sulle vicende dei Greci e dei Turchi, che confermano i di-

fetti, che oramai conosciamo, dell’arte di Hermann Kurz. Ma è

innegabile che l’ambiente di una parrocchia in un piccolo vil-
laggio svevo, con la figura della Frau Pfarrerin, i preparativi mi—
nuziosi della cena, i vini della ricca casa parrocchiale; l’ambiente

di un’altra casa di parroco, ma povera, in un altro villaggio
svevo; l’ansietà degli esami; la buffa vicenda degli equivoci
durante le interrogazioni; soprattutto l’ambiente delle clamorose
discussioni politiche in una birreria piena di preti —— tutti tipica-
mente svevi —; lo scoppio delle ire e il sotterraneo avanzarsi,
timido e ardente e sincero, dell’amicizia dei due giovani mentre
si corrodono e si sgretolano le amicizie degli anziani: tutto questo
è reso felicemente e si ricorda a distanza di tempo.

Non c’è un finale adatto; e Hermann Kurz non fece a tempo
(forse apposta lasciò il manoscritto inedito) a trovarne uno

degno. Quello attuale —— il parroco ricco che torna alla sua
finestra ad ispezioname il panorama, ma applica sul cannocchiale
una specie di paraocchi in modo da evitare la vista del villaggio
del parroco povero; e questi se ne accorge e intristisce di malin-
conia fino ad ammalarsi e poi morire — è molto esagerato, è

sproporzionato alle vicende. Meglio pensare il finale della novella
nel momento in cui la carrozza, ripartita da Stoccarda, del par—
roco ricco, incontra e sopravvanza quella del parroco povero sulla
stessa strada del ritorno; e i due vecchi si guardano indìflerenti,
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mentre con la coda dell’occhio il giovane Wilhelm, vincitore al

concorso, guarda con simpatia a Eduard, sconfitto agli esami ma
bravo cacciatore “.

La leggerezza di mano nella prima parte e la frequente pe—

santeua nella seconda appaiono anche dallo stile che, come
sempre, fa da spia: Uniuermlrezensian è chiamato il giro di
panorama che il Pfarrer ricco ma düster, « accigliato », fa col

suo cannocchiale ogni mattina; e rezensierende: Handwerk è
chiamato il primitivo e semplice Tubus... Questo giuoco leggero
e ironico della lingua non si trova esercitato con uguale disin-
voltura nelìa seconda parte del racconto, anche se l’acerbità e
prontezza di certe risposte del parroco ricco durante la discus-
sione nella binreria sono assai efficaci.

Den/e-umi Glaubwürdigkeiten 1859 e ]ugenderinnemngen 1859.

I <ricordi’ più apertamente autobiografici (elementi d’auto-

biografia sono in tutti i libri di narrativa di Hermann Kurz, anche

nei Beiden Tubus; il Sonnenwirt è il più obbiettivo e lontano

dai casi della vita dell’autore) seguono cronologicamente que-

st’ordine: prima, le novelle sugli antenati, bisnonni e nonni e

genitori, contenute in gran parte nel volume Genzianen; poi la
novella Ein Abenteuer in der Heimat, che è come un avvio ai

ricordi della propria vita; quindi le Denk- und Glaubwù‘rdig/eeiten,
uscite nel 1859, che parlano dell’infanzia o della primissima
giovinezza; infine le ]ungenderinnerungen, nelle quali sono ri-
pubblicate alcune novelle del volume Genziana, fra le quali il
lungo racconto Dax Wirtshaus gegeniiber, ma ci sono anche, come
s’è detto, novelle nuove, come Das Witwenxtüblein che ricorda

la figura di una zia che ebbe non piccola importanza nella edu-
cazione del piccolo Hermann (Frau Dede) e il Bergmärcben, e

altre ancora.
Pochi sono i particolari autobiografici nelle nuove novelle

del terzo volume, ed è singolare che sugli anni delle fervide

“ Il finale della prima stesura consisteva nella riconciliazione per opera
dei figli, dei due vecchi parroci. Ma non corrispondeva allo spirito del rac-
conto e non era efficace.  
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lotte politiche, a Karlsruhe e a Stoccarda, come sugli anni delle
maggiori difficoltà economiche e spirituali, non vi siano memo—
rie autobiografiche, a meno che sulle polemiche politiche non si
ricordino i libn' stessi di politica o quella polemica che Hermann
Kurz ebbe, a proposito della traduzione del Tristano e Isolda,
con un suo accanito avversario, Osvaldo Marbach“, nell’opu—

scolo Der Kampf mit dem Drachen, 1845. Un episodio, questo,

che procurò parecchio dolore a Hermann Kurz perché nella
polemica furono messe in dubbio le sue qualità di buon tra—
duttore.

A proposito delle Denk- und Glaubwürdigkeiten, « Cose de—
gne di essere ricordate nel campo del pensiero e della fede », Kurz
incomincia col dire maliziosamente che queste cose degne di
essere ricordate esistono tanto nella vita dei grandi quanto in
quella dei mediocri e dei piccoli. Verissimo. Ma tutto sta nel
modo come queste cose si raccontano, cioè in modo tale da in—
teressare tutti, i grandi e le persone comuni.

Per esempio, il primo capitolo è assai bello: quando il pic-
colo Hermarm scappa di casa e s’avvia a piedi credendo di poter
arrivare alla fine della terra. C’è una levità di tocchi, una inge-

nuità bonaria e maliziosa insieme, che fa dire al lettore: « Questa

è la strada buona, siamo sulla via del capolavoro »; e viene in

mente un’avventura simile del piccolo Caressa.
Ma presto si scopre la corda: i capitoli seguenti costitui-

scono un leggero ma costante declino. Nel secondo capitolo il
nonno materno regala al piccolo Hermann una macchina per
stampare & mano qualche componimento, e l’entusiasmo del bam—
bino che si fa stampatore è ben descritto. Nel terzo capitolo il
nonno paterno, che è fondìtore di campane, « assicura l’immorta-

lità» del bambino scolpendo il suo nome nell’interno di un
angelo del duomo di Reutlingen...

Ma nel quarto capitolo incomincia 1a storia delle letture
del giovinetto Hermann: vi sono troppi nomi, troppe notizie mi-
nute che al lettore d’oggi dicono poco. E ancor più complicato
e intricato e insieme sbiadito è il quinto capitolo, dove Hermann

“ Cir. particolarmeme il saggio di Kinderfilm su H. Kurz traduttore,
Hermann Kurz alx Literaturbixtariker, Festschrift Siebs, Universität Bonn, 1931. 
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si compiace di narrare la serie di tutti i tentativi per i progetti
di un primo romanzo storico che doveva avere come argomento
l’assedio di Reutlingen, e come il ragazzo rimase indeciso ha due
assedi: quello del 1247 o quello del 1519, e fra diversi perso—
naggi storici, in un intrigo di dubbi e di minuzie che per noi
non hanno più interesse. Tutt’al più, questo libro fa intravedere al
critico che i difetti dei tre romanzi venuti poi (il frammento
Lisardo e i due portati a termine) sono in fondo gli stessi che
già balenano nel primissimo abbozzo di romanzo storico che mu-
linò nella mente dell’adolescente Hermann.

A proposito delle ]ugenderinnerungen, e, in genere, di tutti
gli scritti minori a carattere autobiografico di Hermann Kurz,
trovo nei miei appunti le seguenti osservazioni:

« Sono cose queste, particolari e locali, che non interessano

o interessano poco. Hermann Kurz non si accorge che soltanto
uno scatto, un estro, un’impennata, un’arrabbiatura o forte

reazione avrebbero potuto creare l’interessamento del lettore,

trasportando così il <valore> delle cose in sé allo ‘stato d’animo)
di chi le sente, e alla creazione di uno stile originale. II Manzoni
diceva che in arte non valgono ie cose, ma il sentimento delle
cose; e si può aggiungere che solo apparentemente i temi auto-

biografici sono i più facili perché li conosciamo meglio, mentre
sono i più difficili perché bisogna portarli a un grado tale di
efficacia artistica da non interessare più noi ma tutti, come se

fossero casi di tutti ».
Non desti dunque meraviglia se viene la voglia, fra i com-

ponimenti minori, di preferire le novelle o, alcune fra le novelle,

che parlano di temi inventati oppure intravisti nella vita degli
altri o riportati da leggende. Per esempio il Bergmärcben, « La fia-
ba della montagna »: la storia di un gigante apparso fra le rovine
di un castello, forse perché c’è in questa fiaba-novella l’interprete—
zione razionalistica e, stavamo per dire, illuministica, di una leg—
genda sveva: colossi di pietra che un tempo furono giganti. O
anche Dax weiße Hemd, che è ia storia di un pellegrino-camore,
il quale è poi una donna travestita, ai tempo delle crociate e

del Saladino. 
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Questa preferenza nasce forse dal fatto che la distanza, di

cui ha bisogno l’arte, fra la cosa vissuta e la cosa espressa, in

queste novelle obbiettive in qualche modo c’è; e non c’è invece,

() c’è in ptoporzioni minori, negli scritti autobiografici.
Meno forse si ricordano Die klasse Apollonia, « La pallida

Apollonia », la storia della ragazzina pallida che, per tornare a casa
dai suoi, uccide la bambina che le era stata affidata; o Wie—

derfinden, « Ritrovarsi », dove un ferito della battaglia di Lipsia

(1813) ritrova infine la memoria perché un sasso gli cade sulla
testa. Proprio fra le ultime cose (per esempio in Da: Arkanum e
in altre novelle) ?: da notare un curioso ritorno di elemmti so-
prannaturali ‘“ e macabri in un uomo che voleva tenersi al posi—
tivo e alle idee progressive. Forse il meglio delle novelle raccolte
nel temo volume sono gli Schminke, le farse ridanciane, come

Sankt Urban; Krug, « La brocca di S. Urbano », quelle farse che di-
spiaceva—no & Paul Heyse e che a noi invece sembrano rievocate
dei secoli passati con una certa forza narrativa. Sankt Urbanx
Krug è la storia di clerici vaganti del 17° secolo, di un porco da
loro rubato e del terrore che i clerici vaganti, per sfuggire a
chi li insegue, provocano con lo sventolìo di due stinchi di
gambe di morto...

Spesso impressiona la complessità della materia anche in
componimenti brevi. Per esempio, nel quinto capitolo delle
Den/e- und Glaubwürdigkeiten, c’è l’infittirsi dell’interesse a pro-
blemi linguistici, a parole strane, perfino alle imprecazioni. Gli
amici di Kurz parlavano di un suo linguaggio nuovo ed ardito “,
di cui però vi sono soltanto tentativi. La complessità di tante
contrazioni: serietà d’intenzione, ricchezza di pensieri, interessi

“ Cfr. HERMANN FISCHER, Schiller: Heimatiabre, in Beilräge zur Literatur»
gescbicble Scbwabens, Tübingen, Laupp 1899, p. 246: « Kurz war in seinen
jungen Jahren zwar ein abgesagter Feind allen Kirchentums, aber durchaus nicht
der Religion, ja er war spiriu'stischen Dingen sogar zugeueigt ».

" Gli amici coniarono per questo linguaggio l’espressione: Überzwercb,
«trasversale », stile trasversale. Cfr. RUDOLF KxAvss, Scbwäbixcbe Liternturge.
schichte, dr., cap. VII, p. 270: «Mit dem Jahr hat sich überdies seine [di
H. Kun] Neigung fur gewisse Härten, Schwerfälligkeiten und Absonderlichkeiten
des Stiles, wofür gute Freunde dm bezeichnenden Ausdruck Überzwerch gebraucht
haben, verstärkt ».

E Tl-monon KLAIBER nel suo volumetto Die Scbwaben in der Literatur der
Gegenwart, (1905), nelle poche parole dedicate 3 H. Kun, dice che nello stile di
questi rimane etwa: stockende: und :cbwer/älliges, (p. 69).
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sociali, problemi linguistici, erudizione storica, senso razionali-
stico e insieme senso del mistero, serietà e umorismo, scontentez-
za d’essere troppo serio ecc. ecc., tutta questa materia per smuo-
verla e farla lievitare avrebbe richiesto un’alzata d’ingegno, una
strafottenza, un coraggio di prendere le cose di fronte. Gli si
addicevano invece la semplicità, l’ingenuità...

Ma sarebbe ingiusto — non tanto di fronte al giudizio dei
critici, rari ma fin troppo benevoli, quanto di (fronte all’opera
severa di distruzione che il tempo ha già fatto, abbondante-
mente — concludere con un giudizio negativo.

      
        
     

  
  

                    

  

Sguardo d’insieme.

E’ vero che non si può dall’opera di Hermann Kurz trarre
un’antologia, una scelta di opere compiute, forse anche per causa
di quella complessità di temi e di intenzioni che abbiamo visto;
e questo è grosso danno. Ma è vero anche che se si ripensa nel
complesso all’opera di Hermann Kurz, un’antologia ideale di
alcuni passi e momenti delle sue opere, specie di certe opere)
nasce ed è viva nella mente. E alla fine si scopre che non solo
la semplicità e la ingenuità e certo umorismo bonario, ma anche
l’amarezza, più spesso nascosta che esplodente, fu la sua musa.

L’amarezza non tanto delle difficoltà esterne, sulla quale
un nobile riserbo distese i veli, ma l’amarezza, anch’essa discreta
e nascosta, che gli nacque da tanto groviglio di difficoltà interne:
nella sua arte.

 

Non è da buttar via il lirico accanto al narratore: « Ich
habe ja nicht Heimat, nicht Freunde, nicht Haus », «Non ho
patria, né amici né casa » (Auf der Mühle, 1842); «Die Muse
hat zum Opfer mich erkoren », « La musa mì ha scelto co-
me vittima » (Weihnacht); « Doch entlegenes stìlles Kloster »,

„ « Ma tu, appartato silenzioso convento » (Maulbrann); << Aus der
Heimat/Wül ich nicht zu Fuß wandern denn der Fuß ecc. ecc. »,

; « Dal mio paese, dal mio paese non voglio andar via a piedi,
:“ perché il piede ecc. ecc. » (Aus der Heimat), contengono momenti
' d’arte felici. E si veda nella poesia Der Blättler la storia del pri-
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} gioniero dei Turchi che sapeva consolare la sua disperazione fa-
cendo di due foglie, messe in bocca, una specie di Mundbarmoni/ea.

Nel poemetto Der Fremdling, « Il forestiero », c’è il piccolo }
aquilotto che si trova estraneo in una nidiata di uccelli dal volo .}
corto. Non è forse un’aquila reale né un cigno in mezzo agli
anatroccoli: Hermann Kurz non è Annette von Droste ( si ricordi

Der kranke Aar, « L’aquila malata » della grande poetessa vestia-
lica) e non è Andersen della notissima fiaba. Ma l'aquilone ha in— \
trapreso il suo viaggio, spinto (come fu sempre Hermann Kurz) }
dal desiderio di un volo largo e generoso. E sotto quel volo noi '
vediamo passare, come in un panorama, le pagine più belle della [‘
sua opera: quelle che ci dànno la figura estrosa e forte di Carlo ‘
Eugenio; quelle, così piene di gioia schietta nell’amore fra un ‘
povero giovane, destinaio a diventare un delinquente, e una brava
ragazza quale Cristina la bionda, nel Sonnenwirt; le pagine che L
dànno la finezza trepida, la trepida discraione dell’anima di ]usti— ‘}
ne e il suo segreto; quelle col sorriso malizioso che divide, invece \

di unire, le anime diverse d-i due parroci dell’ ’800 svevo; e le .}

pagine più semplici sui ricordi d’infanzia () di gioventù. ?
Non è, questa, soltanto un’antologia ideale. Dietro il volo }

sognato ma non realizzato, se non a brevi tratti, dall'aquilotto .

‘ nato in mezzo a uccelli di più breve viaggio, c’è anche, sotto lo

1 stigma dell’amarezza rassegnata, il segno di una personalità di
scrittore. Un segno fermo e doloroso.

 

    



 

  
 
 
 



 
 

UNVERÖFFENTLICHTE BRIEFE AN UND VON
AUGUST VON PLATEN

a cum di EMMY ROSENFELD

Einführung

Als wir vor circa einem Jahr Unveröffentlicbte Briefe
Auguxt'x von Platen und seiner Mutter an Freunde in Italien,
nebst Anhang1 veröffentlichen konnten, mußten wir, unserem
philologischen Gewissen folgend, gleich in der Presentaziomf2
und im folgenden, wo immer sich Gelegenheit bot, auf gewisse
Lücken in unserem Buch hinweisen

Die damalige Wicderauffindung der Briefe Platens, seiner
Mutter, seiner Freunde Minckwitz, H. W. Schulz, Barone Mario
Landolina Nava war uns vor zwei Jahren unter glücklichen
Umständen, die der Zufall manchmal doch schafft, durch einen
Nachkommen von Platens jungen Freunden und Gönnern, den
Brüdern Giovanni L. und Federico Frizzoni in Bergamo, den
inzwischen leider verstorbenen Architekten Mario Frizzouì, Fe-
derico’s Enkel, in die Hand gefallen — wenn auch erst nach
langem, mühevollem Suchen. Der für die Platenforschung be-
deutendste Teil darunter waren acht Briefe an Dr. Gustav
Gündel nach Neapel gerichtet (1836-39), den ehmaligen Hof—
meister und späteren Freund der Brüder Frizàonì und des
Dichters, deren Existenz von allen Platenforschem angezweifelt
wurde “. Die Schlüsselstellung des erzgebirgischen Theologen und

1 Istituto Editoriale Cisgnlpino, Milaanarese 1965, zitiert kum ROSENFELD.
2 Seite V, wiederholt in den Einführungen zu den vexschiedenen Brié-

PPC“
3 Vgl. PAUL Bomsmm, Anm. zu den Briefen Gündels an Platea, in

BIie/wzcbsel des Grafen Angus“! von Platen, Ed. 4, S. 661, Nr. 236: «Briefe
Platens an Gündel sind nicht erhalten ».  
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Philologen Gündel bei der Bekanntschaft zwischen Platen und
den Brüdern Frizzoni, Platen und August Kopisch und anderen
neapolitanischen Freunden und Feinden, dessen gerechte, fein-
sinnige und tollerante Stellungnahme bei den häufigen unange-
nehmen Zwischenfällen zwischen dem reizbaren Dichter und
seinen Bekannten, die gütige Großmut des selbst ]eidenden
und unbemittelten Mannes bei finanziellen Schwierigkeiten des
Dichters konnten durch Auffindung der Platenbriefe ins rech-
te Licht gerückt werden.

Von den zahlreichen Briefen Platens an die Brüder Giovan-
ni Leonardo und Federico Frizzonì in Bergamo, die Adressaten
zweier Festgesänge und eines Distichons, veröffentlichten Wir
27 und zwar diejenigen von Januar 1830 bis zu Platens Tod
1835, Während die 9 Briefe, die Paul Bornstein‘ im IV Band
seiner Platenkorrespondenz noch vorlegen konnte, von Novem-
ber 1828 bis Dezember 1829, in der den Frizzoni-Briefen
gewidmeten Einleitung5 zusammengefaßt und gewertet Wurden.
Wir weisen nocheinmal darauf hin, daß Teile aus diesen Briefen

des Dichters an die Frizzom', wahrscheinlich über dessen jungen
Bekannten Johannes Minckwitz “, der sie bei Frizzonis sah und
leider manches auslieh ohne es zurückzuerstatten, den bedeu-

tendsten Platenforschern durch Überlieferung bekannt Waren,
vor allem den vortrefflichen Herausgebem der kritischen Ge-
samtausgabe, E. Petzet und Max Koch’, seinem Biographen
Rudolf Schl'òsset8 und dem oben erwähnten Bernstein, dessen
« Briefwechsel » heute bereits eine Rarität auf dem Büchermarkt
geworden ist. Die Bedeutung der Briefe Platens an die Brüder
Frizzoni liegt, Wie Wir in unserem Buch mehrfach Gelegenheit
zu bemerken hatten, in der Tatsache, daß der Dichter diese ihm

so sympathischen jungen Leute, « die der Freund mir erzog »,
als Exponenten Italiens betrachtete, als junge Italiener, die
trotz einer perfekten deutschen Erziehung durch Gündel, trotz

‘ Vgl. Anm. 3.
° Vgl. Rosman, op. cit., S. 63 ff.
“ Vgl. Roswpun, op. ch., Anhang S. 207 &.
’ AUGUST GRAF VON PLATEN, Sämtliche Werke, in 12 Bänden hrsg. von

MAX KOCH und Einen PETZET, Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909, hier zitiert
S. W. nach Band und Buch.

5 RUDOLF SCHLÖSSEK, August Graf von Plate:: — Ein Bild seine: geìxtigen
Entwicklungxgmge: und seines dichterixcben Scbafiem, Bd. I und II, München,
Piper Verlag, 19004913.
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ihrer protestantisch-graubündischen Herkunft, in Italien ihre

zweite Heimat gefunden hatten, weshalb der Dichter immer
wieder Gelegenheit nimmt —— selbst in der Rolle eines geistigen
Mentors aaftretend — seine Jünger auf Sprache, Geschichte, Lite—

ratur und Kunst und hervorragende Persönlichkeiten unter den
italienischen Zeitgenossen, deren Bekanntschaft er gemacht,
hinzuweisen.

]a, Platen sah eine Art Sendung darin, die jungen Leute
mittels hervorragender Werke auf Geschichte, Sprache und
Kunstgeschichte seiner eigenen zweiten Heimat Italien aufmerk—
sam zu machen, umso mehr als er offensichtlich den Eindruck
erhielt, daß Gündel die italienische Seite der kulturhistorischen
Erziehung bei seinen Z'òglingen schmählich vernachlässigt hatte.
So mag es, zum Teil wenigstens, des « deutschen Horaz’ », (Wie
die Frizzoni ihn nannten), Platens Verdienst sein, die Liebe
zur Freiheit der Wahlheimat, den Geist der großen Jahre und
Traditionen Italiens, den Geschmack für seine Kunst und Lite-
ratur, das Interesse für den Patriotismus und die Leiden der
großen Exponenten des Risorgimenio in ihnen erweckt zu haben.
Viel fiir das Verständnis der alten und neuen bildenden Kunst
in Italien verdanken die Brüder in Bergamo Wiederum Platen,
der ihre Beziehung zum deutschen « Kunstbaron » von Rumohr
vermittelte. Rumohr nahm bereits 1828 die beiden Frizzoni auf
eine Kunstreise nach Venedig mit und führte sie in die Kunst
des Quattro — und Cinquecento ein. Die Freundschaft zwischen
den Brüdern und dem Freiherrn von Rumohr, dessen Schützling,
dem Landschaftsmaler Nerly (allesltaliendeutsche), und dem
ganzen Kreis um diese Iiebenswüxdige, bedeutende, wenngleich
vielleicht dilettierende Persönlichkeit des Barons, dauerte viele
Jahre und es ist eine Tatsache, daß mit ihm das Interesse für
bildende Kunst und Sammlung, die Freude am Mäcenatismus
in das reiche Handelshaus der Frizzoni einzog. Man mag heute

mit Recht über Rumohrs Dilettantismus als Künstler und Schrift-

steller Zweifel äußern und ihn als Kunstkenner auf gewisse
Grenzen beschränken; es hindert uns nicht an der Anerkennung,

die dem begabten Mann als Verehter und Beschützer der Künst-
ler, als Lebenskünsder raffinierten Geschmacks und mit einem
gewissen flaz'r für das Echte zukommt.
Selbst Heine und Platen, die großen Antagom'sten und Lister—
zungen, deren Sinn für Werte jedoch gleich fein war, gaben
dies immer wieder zu.

 



 

    

360 Emmy Rosenleld

Einen weiteren Einfluß Platens auf die Frizzoni stellt die
Erweckung der Reiselust in ihnen dar und die dabei — ähnlich wie
bei Platen — ans Pedantische grenzende Gewissenhaftigkeit,
sich über Gesehenes und Geiesenes schriftlich Rechenschaft zu
geben. Schon als die Brüder im Herbst 1828 durch Vermittlung
Gündels in Mailand Platens Bekanntschaft machten und ihn auf
eine kleine Kunstreise durch die nebelreiche Lombardie' mit-
nahmen, gestaltete sich ein Verhältnis herzlicher Freundschaft
und die zusammen verbrachten Tage waren umso genußreicher,
als in dieser fröhlich-unbeschwerten Gesellschaft Verdachtsmo-
mente und erotische Komplikationen nie auftauchten. Die ein-
zige Polemik war — mehr einer Neckerei gieichend — durch
Platens Gedicht Flucht nach Toskana ausgelöst worden, mit
dem für die Bergamasken schmerziichen Ausdruck: «nie laßt
mich Wiedersehn, o nie / die nebelreiche Lombardie » und die
Geringschätzung der bezaubernden Heimatstadt der Frizzoni,
Bergamo. Unnötig zu betonen, wie großzügig det Dichter in
seinem ersten Festgesang an die Brüder Frizzoni jene kleine
Streitfrage aus der Welt zu schaflen wußte “.

Die innige Freundschaft, welche die Brüder in Bergamo
mit Platen verband, ist mehr oder weniger eine Brieffreund-
schaft geblieben, ohne Schatten, was bei der stets wachsenden
morbosen Aggressivität des Dichters wahrlich bemerkenswert
ist und besonders zugunsten der Brüder Frizzoni geht, die dutch
ihre ergebene, wenn auch nie servile Freundschaft und durch
die schöne Seibstverständlichkeit, mit der sie fast als einzige dem
Dichter in ieglichen Schwierigkeiten — auch finanziellen — immer
wieder aushalfen — von den zensurfreien Sendungen über Chur
nicht zu sprechen — Platens Herz voll Dankbarkeit berührten.
Begegnungen finden eigentlich nur drei statt: die Mailänder
mit der oberitalienischen Städtefahrt von 1828, das Treffen mit
ihnen und die Betreung der Brüder in Verona im August 1832,

9 Vgl. (Flucht nach Toskana’ (Gelegenheitxgedicbte), S. W., Bd. 2, Bch. I,
S. 125 ff., siehe auch BonNs’rmN, Bn'efwecbxel, Ed. 4, S. 484 H.

“‘ Vgl. S. W., Bd. 4, Bch. III, S. 114 «Mnnchen Vorwurf mußt' ich ertragen
von euch / Weil so lang Pausilipos Ufer den Freund festhalten, indes / Zwischen
Alpen und Po sich ausdehm, welche Flur! / Weinbekränzt, voll klarer Seen,
volkreich und geschmückt / Durch der ehmals mächtigen Städte Gemeinsinn, /
Der herbeirief edle Kunst, / Anschauliche Form zu verleihn bildloser Wahrheit
schöpferisch. / Nicht verschmäht mein festliche: Sang, in des Labs / Süßen
Born cintauchend der Fittige weithinschattîga Paar, / Euch lombardischer
Heimatflur Preisl—ied zu weihn ».
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als Platen von Venedig nach München reiste und die beiden
Frizzoni ihn bis nach Bozen brachten und schließlich das uner—
wartete Wiedersehen mit Gündel, Federico Frizzoni und Gio—
vanni Leonardo mit seiner jungen Frau in Florenz 1835, von
dem in den folgenden Briefen oft die Rede sein Wird. Aber der
Faden nach Bergamo, auch wenn der Dichter nicht mehr dorthin
kam, ist nie abgerissen, es handelt sich also um eine wahre,
aufrichtige Brieffreundschaft.

Aus unserer zitierten Sammlung geht hervor, Wie diese
Freundschaft sich auf Platens Eltern ausdehnte, denen die
Brüder mit Gündel ihren Besuch ìn München machten, ferner
auf Platens besten Freund und Waflenbruder, den Grafen Fried—
rich FuggervHoheneck überging, eine Freundschaft, die auch
nach des Dichters frühem Tod in Syrakus erhalten blieb. An
die Frizzoni als deutsch-italienische Vermittler wandte sich
Platens letzter Betreuer und Freund, der alte sizilianische Baron
Mario Landolìna Nava", der ihm in Syrakus die letzte Ruhe-
stäue bereitete; für Frizzonis schrieb der Kunsthistoriker Hein-
rich Wilhelm Schulz12 den für die Gräfin Platen bereiteten
Bericht von des Dichters Tod und Begräbnis in Syrakus ab,
besonders aber dauerte die Freundschaft, welche die Gräfin
Luise Platen—Hallermünde, die unglückliche Mutter des Dichters,
auf die Familie Frizzoni übertrug bis zum Tode der armen
erblindeten Dame “, der die Brüder auch nochmals in Ansbach
ihren Besuch abstatteten.

An die Frizzoni wandte sich schließlich det « unbescheidene,
vorwitzige » (Gräfin Platen) junge Graecist Johann Minckwitz
aus Dresden, dessen etwas zwielichtigen Charakter als « Statthal—
ter Platens auf Erden» wir in unserem Buch zu umreißen
suchten“.

Trotz dieser relativ abgerundeten Sicht Platens und seiner
italienischen Freunde mußten wir es als eine unbestreitbare,
schmerzliche Lücke ansehen, daß uns kein Schreiben der Brüder
Frizzoni an Platen zur Hand war, mit Ausnahme einer nicht
überaus gelungenen Übersetzung von C. Caversazzi in der heute
nicht mehr bestehenden lokalen Zeitschrift Bergomum “.

“ Vgl. ROSENFELD‚ ap. cit., S. 228 ff.
“ Vgl. ebenda, S. 218 ff.
“ Vgl. ebenda, S. 149 ff.
“ Rosman, op dt., S. 197 ff. und S. 207 ff.
1“ Una lettera inedita dei fratelli Frizzoni al Platen, « Bergomum » 1933, n. 3.  
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Die beiden Korrespondenten und Freunde Platens, Giovan»
ni Leonardo und Federico Frizzoni erschienen in allen uns zur
Verfügung stehenden Briefen Gündels“ und Platens als eine
untrennbare Einheit — und doch genügte ein Blick auf das wenn
auch sehr romantisch—süßliche, dennoch charakteristische Jugend-
portrait der drei Brüder Frizzoni, das in unserem Buch abgebildet
werden konnte, um starke somatische und psychologische Unter-
schiede festhalten zu können.

Sicher vertieten beide Brüder eine stark realistisch praktische
Lebensauffassung, die ihrem schweizer-protestantischen Ursprung
eignet, gepaart mit der verfeinernden geistigen Kultur ihrer
zweiten, kunstbegabten italienischen Heimat und auch die solide
philosophisch-deutsche am klassischen Idealismus geschulte Erzie-
hung Gustav Gündels hatte ihre deutliche Spuren hinterlassen.

Immerhin befriedigte uns diese Feststellung nicht und
wir bemühten uns diesen Sommer nach zwei Seiten hin, un-
sere Forschungen über die Frizzoni—Familie festzusetzen. Die
Iiebenswürdige, hilfsbereite Kollegin, Dr. Elena Eynard ìn Ber-
gamo, sowohl eine Enkelin von Giovanni als auch von Federico
Frizzoni, gab uns mancherlei Aufschluß und Material, wobei
sich ein Buch über die protestantische Kirche in Bergamo (außer

persönlichen Papieren und Bildern der Familie Eynard-Frizzoni)
als besonders nützlich erwies. Es wurde von dem protestantischen
Hirten der lutherisch-waldensischen Gemeinde von Bergamo
veröflentlicht ". Aus diesem Werk geht klar hervor, welche her-
vorragende Rolle der Unternehmungsgeist und die Philantropie
der meist aus der Schweiz eingewanderten Familien in und um
Bergamo für das Aufblühen von Handel und Industrie, Kunst—
fleiß und Mäcenatismus spielte und wie groß ihre Assimilie-
rung an die Wahlheimat Italien war. Andrerseits widmeten wir
einen Teil des Sommers den Nachforschungen in der Handschrif—
tenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek in München und
fanden unter dem ziemlich in Unordnung geratenen Teil der soge-
nannten Monacensia Plaleniana auch einige Briefe von der Hand
der Brüder Giovanni und Federico Frizzoni, die Wir im folgenden
vorlegen und die uns Wie eine logische Abrundung der Briefe

“ Vgl. auch Aus dem Nacblaß Gustav Gündel:‚ Iù'r reine Freunde ge-
:ammell, Leipzig 1861. (Ausgabe auf Kosten der Brüder Frizzoni hergestellt).

“ LUIGI SAN'nm, la Comunilà evangelica di Bergamo. Vicende xtoricbe, Torre
Pellice, Gaudium; 1960. 
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des Dichters an die Brüder, die Wir schon veröffentlichen konn-
ten, erschienen. Es ist kein reiches Material. aber zusammen
mit den aus Bergamo eingetroffenen Nachrichten erlaubt es
uns, ein etwas klareres Licht auf die Persönlichkeiten der beiden
Brüder zu werfen, die vielleicht mit Ausnahme Fuggers und
Schellings als einzige des mißtrauisch vereinsamten Dichters
ganze Freundschaft ohne Trübung erfuhren, so daß er ihnen
zwei der schönsten Festgesänge widmete.

Diese Tatsache läßt uns menschlichere, wärmere und zu-
gleich humorvollere Seiten auch bei jenem Dichter erkennen,
über den so viele ältere Forscher in dicken Bänden nicht viel
mehr als Formvollendung und schwankende geschichtliche und
kulturgeschichtliche Auffassungen zu ermitteln wußten, die den
Dichter zu einem blutieeren oder distanziert aristokratischen
Apostel der Schönheit Stempeln und wenig menschliche Seiten
von ihm enthüllen, so daß sein Bild zwischen einem Don Quixote
und einem Narziß vor uns schwankt. Am gerechtesten Wurde
ihm sicher in seinen Leiden und seiner Größe der « Aflesver-
steher » Thomas Mann, wenn auch auf seine ironisch parodi-
stische Art, denn der Verfasser des Tod in Venedig wußte, was
ihm derjenige, «der die Schönheit angeschaut mit Augen »,
offenbart hatte. Andererseits gereicht es uns, wenn wir die
Verdienste der Frizzoni, besonders die patriotischen von Gio-
vanni Leonardo erwähnen, zur persönlichen Befriedigung gleich
ihrem Beispiel Gelegenheit gehabt zu haben, am Freiheitskampf
der Resistenza einer unterdrückten Wahlheimat teilnehmen zu
dürfen.

Ein kurzes aber aufschlußreiches Studium der Familien-
geschichte des Hauses Frizzoni läßt erkennen, Wie schon der
Vater der drei Brüder (Antonio, Giovanni Leonardo und Fede-
rico) Antonio, der Patriarch genannt, der aus Celerina stammend
nach Bergamo eingewandert War und in wenigen Jahren sein
Handelshaus zu höchster Blüthe gebracht hatte, seine Energien
durchaus nicht nur auf den Erwerb beschränkte, sondern, als
echter Eidgenosse vor allem auf die Erziehung seiner Söhne
nach den damalig modernsten Methoden bedacht war. Schon
seinem taubstummen Bruder Thomas hatte Antonio Frizzoni
für damalige Verhältnisse erstaunliche Möglichkeiten eröffnet,
indem er dem sonst zu einem fast tierhaften Leben Verurteilten
durch sein Talent sich malerisch und zeichnerisch auszudrücken
eine Spezialerziehung gab; selbst bei Angelika Kaufmann in
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Rom ließ er ihn studieren, so schenkte er in einer Zeit psycho-
logischen Rückstandes seinem Bruder neue Lebensmöglichkeiten.
Im Gegensatz zu den Blondels und anderen kalvinistischen einge-
wanderten Schweizer Familien, die ihrer \Kirche gegenüber
gleichgültig blieben, gewährleisten: Antonio Ausübung und
Erziehung im protestantischen Kultus. Durch Geschäfte und
Reisen verhindert, sich seinen Kindern selbst zu widmen, ver-
schaffte er seinen, seitens der Mutter früh verwaisten Söhnen
die besten Erzieher, die zu finden waren, sowohl Was ethische
Grundlagen als auch umfassenden klassischen und neusprachigen
Bildungsbereich traf. Sein Schweizer Urprung wies ihn auf die
Notwendigkeit der Beherrschung der Fremdsprachen und der
Bildungsreisen hin. Schon vor Gündel, als der Erstgeborene
Antonio, der dem Vater dann als Chef des Handelshauses folgte,
noch im Schulalter war, wirkten nacheinander zwei interessante,
bedeutende Schweizer Persönlichkeiten im Hause Frizzoni als
Erzieher: Johann Caspar Orelli, det Mitbegründer der Züricher
Universität, der seit 1807 das Pastorenamt in Bergamo versah
(1807—1814) und der bei uns in Italien auch dafür bekannt ist,
am 6. Februar 1808 in Mailand Enrichetta Blondel mit Ales—
sandro Manzoni nach kalvinistischem Ritus getraut zu haben,
wobei er in Briefen seinem Unmut über die religiöse Oberfläch—
lichkeit der Eltern Blondel Ausdruck gibt, dabei auch auf
die seltsamen Sympathien des jungen Enkels des berühmten
Beccaria für den Kalvinismus und dessen Unbeliebtheit beim
katholischen Klerus hinweist ".

Orelli verblieb vier Jahre im Hause Frizzoni und wurde
dann 1814 durch einen anderen hervorragenden Schweizer Päda-
gogen, den Theologen und Freund Otto Carisch ersetzt: Antonio
(1804 geb.), Giovanni Leonardo (1806), Federico (1807) setzten
ihre klassischen und sprachlichen Studien fort, bis 1818 der
sächsische Theologe und Philologe Dr. Gustav Gündel, ein
Schüler der durch Klopstock und andere so berühmten Schul-
pfona und der Universität Leipzig, ein Goetheaner und äußerst
toleranter Theologe, die Erziehung der jüngeren Frizzom' über-
nahm. Die hervorragende Kenntnis der deutschen Sprache und

“ Vgl. A. GUIDI, Enrichetta Manzum' Blonde! e i mai documenti inediti,
Annuario del R. Istituto Tecnico di Legnano, 1925-27; F. RUFFINI, la vita reli»
gian: di A. Manzoni, Bari 1931, I, S. 266; Vgl. auch L. vacms'rn-A. Lam,
L’Italia e la Svizzem, Milano, Hoepli, 1943, S. 322 H.; C. C. Stamm, Il drnmma
spirituale di A. Manzoni, in Atti del III Congresso nazionale di Studi Mmm
ninni, Lecco 1959.
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Literatur, die Großzügigkeit, die überlegene Lebensschau des
deutschen Idealismus, die er ihnen vermittelte, hinterließen tiefe
Spuren bei seinen Schülern. Die rührende Anhänglichkeit seiner
Zöglinge, die der Briefwechsel bezeugt, weisen Gündel als einen
beachtlichen Mann von hervorragenden Charaktereigenschaften
und klugen Pädagogen aus.

Als Gündel, nach einem Zusammenstoß mit dem alten Friz—
zoni und aus Gesundheitsrücksichten nach Süditalien abwanderte,
wo er Platen kennen lernte, begleitete die briefliche Fürsorge
der Brüder ihn überall hin. Obwohl Gündel von 1828 bis 1834
wieder im heimischen Erzgebirge weilte, konnte er sich dennoch
nicht entschließen dort ein festes Amt anzunehmen “. So kehrte er
1834 wieder nach Bergamo zurück, begleitete Federico auf allen
seinen Reisen durch Europa (1836-39) und verblieb bis zu
seinem Lebensende im Hause seines jüngsten ehmaligen Zöglings,
wo er, der ewig Kränkelnde, erst 1860, also ein Vierteljahrhun-
dert nach seinem Freunde Platen starb.

Es ist noch heute eine Lieblingsanekdote der Frizzoni—Fami—
lie zu berichten, daß der gute Lehrer seinen Zögling Federico
auf dessen Hochzeitsreise begleiten mußte; ob die junge Frau
Elena von Salis-Sewis eine reine Freude daran hatte, bleibe dahin-
gestellt! Die Geschichte — se non è vera, è ben trovata —
paßt durchaus zu dem Bilde, das die Briefe des jüngsten Friz-
zoni ergeben. Weich, empfindsam, lernbegierig und kunstbegei»
stert war und blieb er seinen Meistern, vor allem auch seinem
Freunde Plzten, ewig dankbar und ahnte dessen Art zu reisen,
zu lesen, in Notizen alles Erlebte festzuhalten noch als Er-
wachsener nach. Seine Wahl, die feinsinnige Dichterenkelin
aus dem Bergell zu heiraten, bestätigt seine Vorliebe für die
Literatur.

Sein Haus in Bergamo galt als der Treffpunkt aller intel-
lektuell Inzeressierten und Künstler und als Asy-l aller durchrei—
senden Fremden von Rang und Distinktion. Die kleine Hügel-
Stadt dankt ihm viel von ihrer Anziehungskraft und ihrem
intellektuellen Niveau, das sich auf seinen Sohn, Ing. Giacomo,
den Erbauer der protestantischen Kirche in Bergamo und seinen
Enkel, den Architekten Mario, übertrug.

Jede kulturelle und gemeinnützige Initiative der Stadt fand
im Hause Federicos ihren Förderer und Bewahrer und dieser

“ Au: dem Nachlaß Gustuu Gümielx für seine Freunde gexammelt, Leipzig
1861 (Auf Kosten der Brüder Frizzoni gedruckt).  
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Ruf breitete sich auch jenseits der Alpen aus. War der Frank-
furter Bankier Heinrich Mylius “’ zur Goethe- und Manzonizeit
der Vermittler zwischen Bildungsreisenden, besonders Prote—
stanten, aus Deutschland und Frankreich und den Salons der
Iombardischen Hauptstadt gewesen, so blieb das Haus Federicos
und seiner Nachkommen ein Treffpunkt der intereuropäischen
Begegnungen im kleinen Bergamo.

Etwas anders, realistischer, humorvoller und irgendwie
« italienischer » entwickelte sich Giovanni Frizzoni, der Patn'ot
von 1848. Schon in den hier vorgelegten Briefen sehen Wir ihn
auf dieser Bahn.

Wie humorvoll vermag er in schlichten Worten die Wahl
seiner einfachen kunstsinnjgen jungen Gattin Clementine Reich-
mann zu schildern und die — wenn man die schwierigen
Reiseverhältnisse der damaligen Zeit bedenkt — geradezu
paroxistische Rekordtour durch halb Italien auf der Hochzeits—
reise — Wie zwei flügge gewordene Vögel, die endlich ausfliegen
dürfen. Dann siegt abet wieder die strenge Selbstkontrolle und
um Sizilien besser genießen zu können, laden sich die jungen
Leute Rumohrs Schützljng, den Maler Nerly ein und dazu
gesellt sich noch der malende Bruder der jungen Clementine.
Und doch, bei allen scherzenden Worten, scheint sich nach dem
Tod des Vaters eine ernstere Haltung bei Giovanni Leonardo
einzustellen. Irgendwie hat er ein Vorgefiìhl, wenn er Platen
im letzten Brief vor dem umherschleichenden Übel der Cholera
.Warnt und ihm eine Griechenlandreise nahelegt.

Der Sehen einer Rückkehr mit einer Griechin am Arm
beweist einmal mehr, wie sich Platen in den letzten Jahren
kontrollierte und davor bangte die Frizzoni etwas von seiner
anormalen Veranlagung merken zu lassen. In seinen künstleri-
schen Neigungen widmet sich der ältere Bruder offenbar mehr
den bildenden Künsten und der Liebe zur Schönheit der Land—
schaft. Er bewundert, läßt zeichnen, kauft, stets ein Jünger des
Freiherrn von Rumohr. Auf seinen Humor haben Wir schon in
seinen Aufzeichnungen über seinen Besuch bei Goethe und der
olympischen, väterlichen Herablassung des Numen von Weimar
gegenüber hingewiesen “. Als Familienvater von sechs Kindern

2“ Uber Heinrich Mylius vgl. ROSENFELD, Goethe und Manzani, « Literatur—
wìssenschafdiches Jahrbuch 'un Auftrage der Görres-Gesellschaft herausgegeben
von H. KUNISCH », N. F., Bd. I.

“ Vgl. ROSENFELD, op, cit., 3. XI und S. 51 f.   
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finden Wir einen gereiften aber immer noch energischen Gio-
vanni Leonardo Frizzoni im schicksalvollen Jahre 1848 wieder,
als einen italienischen Patrioten, der mit dem für Freiheit und
Gerechtigkeit schlagenden Herz des Schweizers der Sache des
Rixorgimento Kopf und Arm leiht.

Bekanntlich war nach der Erhebung von 18. März 1848
in Mailand die Bevölkerung von Bergamo dem Beispiel der Iom-
bardischen Hauptstadt gefolgt, hatte die Institution der Guar-
dia Civica von Erzherzog Sigismund erzwungen und unter dem
Vorsitz von Francesco Roncalli ein provisorischen Stadtregiment
eingesetzt", das sogleich in Stadt und Umgebung Freiwillige
für den guten Kampf der italienischen Sache sammelte, die
zunächst den Mailändem gegen Radetzky zu Hilfe eiien sollten.
Als am Abend das erste Regiment des Erzherzogs Sigismund
nach Mailand abzumarschieren versuchte, brach der Widerstand

in den Vororten Bergamos los und die Guardia Civica versuchte
den Österreichern den Ausgang durch die Stadttore zu ver-
sperren. Am Morgen des 20. März wurde die Kaserne von S.ta
Marta, die dem Hause von G. L. Frizzoni gegenüber lag, zum
SchÎplÈdéÎheftigsfén Kämpfe. Die Familie warfvollzählig
« mobilisiert » und hatte sich der Sache der Freiheitskämpfer
verschrieben. Nicht ohne Grund kommen uns dabei die den
Frizzoni wuhlbekannten Verse aus Platens Hymne an Kaiser
Franz den II. in den Sinn: «Vergebens hofifst du, daß der
Lombarde je / Dich lieben lernt, daß je es der Pole lernt... » ”.

Vom Dach des Hauses Frizzoni hielten vier Schützen die
Verteidiger der Kaserne in Schach und opferten ihr eigenes Le-
ben. Während der Nacht räumten die Österreicher die Kaserne
S.ta Marta und sammelten ihre Streitkräfte in der Kaserne
St. Agostino, wo am 21. März heftige Kämpfe ausbrachen. Die
Möglichkeiten für einen längeren Widerstand der tapferen Ber-
gamasken waren angesichts der weit überlegenen militärischen
Ausrüstung der Österreicher gering; ihre Verluste während des
Kampfes wuchsen gefährlich an. So faßte man den Plan Verhand—
lungen mit den Feinden anzuknüpfen um einen freiwilligen,

” Vgl. I. NEGRIsou: Bergamo alla rixcossa. L’inxurrezione del marzo 1848
e i rapporti con Milano nelle gloriose Cinque Giornate; in « Bergomum » 1948,
HI. S. 1-27; M. CROSIO, Bergama e i ‚moi 40 giorni di libertà e Brevi profili
dei maggiori patn'oli bergamaschi nel 1848, ebenda, S. 2844.

23 S. W., Bd. 4, Bch. III, S. 87.  
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friedlichen Abzug der Fremden aus der Stadt zu erreichen. Drei
angesehene Bürger der Stadt: A. Brentani, G. Zuccala und Giov.
L. Frizzoni Wurden zu dieser Sendung berufen, aber dem Schwei—
zer Frizzoni fiel die härteste Aufgabe zu, er mußte als Sprecher
auftreten, da er als einziger das Deutsche beherrschte.

Das Unglück wollte es, daß irgendwie durch ein Mißver-
ständnis der Kampf von neuem losbrach, während die drei
Parlamentarier sich noch in der Kaserne befanden. Logische
Folge: sie wurden als Geißeln festgehalten. Erst am Abend sandte
man Brentani zurück um die Gegenbedingungen der österreichisch-
kroatischen Besatzung zu übermitteln. Er kam mit einer
persönlichen Botschaft von Giovanni Frizzoni an die provisorische
Stadtregierung zurück: Wie immer auch die Verhandlungen der
Stadtväter ausfielen, bei ihren Entscheidungen dürfe seine persön-
liche Gefahr nicht die geringste Rolle spielen —- das Wohl der
Stadt allein sei maßgebend.

Keiner der beiden Gegner wollte nachgehen — die Kroaten
erinnerten an die Bluttateu in Galizien —- die Bürger antworteten
stolz: Italien sei nicht Galizien. Am 21. hatten die Bürger ihre
Stellung außerhalb aufgegeben und stürmten heran um die Ka-
serne St. Agostino zu umzingeln. Die Belagerten rächten sich in
ihrer Wut an den beiden Geißeln; bedrohten und mißhandelten
sie. Frizzoni wurde an ein aufgerissenes Fenster gezertt, weil man
hoffte, er würde, für einen Kroaten genommen, von seinen eigenen
Mirbürgern erschossen werden. In jenen verzweifelten Stunden,
in Erwartung des nahen unausweichlichen Todes schrieb der 42
jährige Held einen Abschiedsbrief an seine Familie, der von Gia—
como Frizzonj aufbewahrt und verschiedentlich abgeschrieben
wurde 2‘:

« Carissimi miei, Clementina, Teodoro, Gustavo, Matilde, Nardo, Lina,

fratelli ed amici, assai mi rincresce delle pene che vi cagione; ma credetemi pure

che non mi rincresce dividermi da voi in questo modo; perche' spero di rivedervi

tutti ove sono i nostri cari padri, che certo in questo punto intercedono per me

presso l’Altissmo, e noi tutti fanno, per una forza celeste che da loro emana,

maggiori di noi medesimi. Sappiate almeno che io sono rassegnato quanto mai

si può dire, e ciò vi conforti alquanto nella vostra sciagura. Però credetemi che

questa terra di sangue non è per noi, e che conviene tornare nella pacifica Elvezia,

fino a che almeno non siano cessate le stragi, che om non sono se non sul

“ Siehe G. LOCATELLI MILESI, Gli ostaggi nella caxerma di St. Agostina
in «Rivista di Bergamo », 1822, S. 447-51; und LUIGI SANTONI, op. di., S. 101.  
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pn'ncipiare. Dio vi salvi ancona per molti anni, felici e beati nella dolce armonia

della famiglia, nell’esempio della virtù e nel culto del Signore. Pregate per

me ed io preghetò per voi.

Inzwischen nahmen glücklicherweise die Ereignisse eine
unerwartete Wendung. Der Hunger wütete unter den Belagerten,
so daß sie fluchtartig, bei Nacht und Nebel, durch ein unbewach-
tes Tor der Stadt Hohen, und zwar ohne die Geißeln zu töten.
Kaum auf offenem Land wurden sie von den Bauern angegriffen
und teilweise niedergemetzelt. Überall auch in den Hospitälern
pflegten die opferbereiten Schweizer Protestanten, durch Frizzonis
Beispiel entflammt, ihre verwundeten Mitbürger und Santini weist
darauf hin, wie verschieden ihre Haltung von der vorsichtigen
der Mailänder Kolonie war, die sich in ihr Konsulat oder ìn ihre
Villen gefiüchtet hatte.

So sehen wir den Freund des Dichters der Polenlieder, so
mild er in seiner Veranlagung sonst war, durch tatkräftiges Bei-
spiel dem Freiheitsmf des verehrten Platen folgen.

Die Tradition der Nächstenliebe lebte auch in seinem ältesten
Sohn Teodoro fort, der — als einer der ersten Mitarbeiter des
Begründers des Roten Kreuzes Hemi Dunant — und in anderen
Werken der Philantropie sein ganzes Vermögen und Erbe aufgeo-
pfert hat, so daß er ohne Besitz verblieb. Die von ihm ausgehende
schöne Stiftung der Ferienkolonie an der italienischen westlichen
Riviera wurde von allen Frizzonis aufrecht erhalten und besonders
Mario Frizzoni hat für dieses großzügige Unternehmen gesorgt.
So wirkten die Verse Platens aus der zweiten Hymne an die
Brüder in Bergamo noch weiter und haben eine schöne, unei-
gennützige Familienfreundschaft geadelt:

„„Es schmückt holder Wohlstand
Eu’r gasth'chß, erwerbgesegnetes Haus,

Das nun der sächsische Freund mit euch bewohnt “

Und voll Teilnahme mehrt euer Glück;

Aber das unvergängliche Siegel präget

Auf jedes Schöne die baumdfrohe Dichtklmst ".

Nachdem wir einige Lebenstnten und Charakteristika der
Familie Frizzoni geschildert haben, möchten wir noch den Grund

“ Anspielung auf die Rückkehr Gustav Gündels ins Haus Frizzoni.
“ S. W., Bd. 4, Bcb. III, S. 138.   
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für die Veröffentlichung einer zweiten Briefgruppe aufklären;
diesmal von der Hand des Dichters stammend, an seine Mutter
Gräfin Luise in Ansbach gerichtet. Die Briefe stammen aus der
letzten Lebenszeit des Dichters: Florenz—Sizìlìen 1834-35.
Nicht allein fanden Wir darin, wie zuvor schon in den Tagebü-
chem ” die Bestätigung für die Bedeutung, die Platen, der immer
mehr Vereinsamende, dem Wiedersehen mit den Freunden aus
Bergamo am Arno beimaß — eine Tatsache, welche die Mutter
in ihren Briefen an die Brüder nach Augusts Tod immer wieder
erwähnte, _— sondern es ist uns auch ein Bedürfnis einen verjähr-
ten Irrtum aus der Welt zu schaffen: nämlich Platens geringe
Anhänglichkeit und Wertschätzung seiner Mutter. Schon anläßlich
unserer Veröflentlichung der Briefe von Platens Mutter an die
Frizzoni haben Wir im Vorwort “ dazu die Gelegenheit wahrge-
nommen, um die viel verkannte Gestalt der Gräfin Luise ins
rechte Licht zu rücken, wenn sie fast erblindet, halb taub,
verarmt, ihres ganzen Stolzes, ihres einzigen Sohnes beraubt, bei
den Freunden in Bergamo Trost und Verständnis sucht; sie tut
es in ihrer fahn'gen aber immer damenhaften Weise, halb deutsch,
halb französisch schreibend, durch ihr Augenübel gehemmt, die

Briefe Wiederdurchzulesen und auf ein Kind als « mon petit xécré—
[aire » angewiesen. Überempfindlich wie ihr Sohn, durch die
Ankunft der Tagebücher und der ihr offenbar unbekannten krank-
haften Veranlagung ihres Lieblings erschüttert, durch die nega-
tive Kritik vieler Werke Augusts mißttauisch geworden, kann
man verstehen, wenn sie alles daran setzt Augusts Nachlaß mit
dem Grafen Fugger so bald Wie möglich herauszubringen. Dabei
hatte die Gräfin, wie aus ihren, von uns veröffentlichten Briefen
an Frizzonis, die sie « liebe Kinder » nennt, und den dazu gehöri—
gen Erläuterungen hervorgeht, oft durchaus nicht unkritisch den
unnötigen Angriffen ihres Sohnes, besonders auf Immermann und
Rezensenten gegenübergestanden ”.

Ein Mutter—Sohn Verhältnis ist umso inniger, je weniger
Gereiztheiten und Ressentiments unterdrückt werden. Die Briefe
Platens aus Florenz, die so offen und weit realistischer als bei

einem ästhetischen Elitedichter zu erwarten, zur Mutter vor allem

” Die Tagebücher de: Grafen August von Plate”, hrsg. v. LAUBMANN und
Samsumg, Bd. I und II, Stuttgart 18961900.

" Vgl. Rosman), ap. cit., S. 149 ff.
" Vgl. Rosman, op. cit., S. 149 ff.
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auch von den gegenseitigen Leiden und Übeln sprechen, bilden
ein Wichtiges Dokument über Augusts Verfassung in den letzten
Jahren, einen Beitrag zur Erhellung des Verhältnisses zwischen
August und seiner Mutter. Irgendwie lag im Unterbewußtsein bei—
der eine ungewollte aber dennoch tragische Gewißheit, sich nicht
mehr wiedenusehen. Schon der Rückzug der Gräfin Luise nach
Ansbach nach des Sohnes Abreise nach Italien im Frühjahr 1834,
— sie war eigens, um August mehr Zerstreuung und Anregung
zu verschaflen, Während seines letzten Deutschlandaufenthaltes

nach München umgezogen, — hatte uns Wie das definitive Ab-
schließen einer Türe angemutet. Aber der Sohn, dem zwar bewußt
ist, Wie sehr die Mutter mit ihrem Witwengehalt haushalten muß,
ist um die geistige Vereinsamung der regen, gebildeten « Frau
seines Lebens » besorgt. Er weiß von ihrer zunehmenden Erblin-
dung, auch wenn er diese auf einen Gichtanfall abschieben Will —
in seiner oft komischen An eines Dilettantenquacksalbers — und
er will nicht, daß die vereinsamte alte Frau auch geistig verarmt,

wenn sie an langen Abenden allein im Dunkeln sitzt. Platen
selbst, der im florentinischen Winter 1834-35 viele Abende aus
Gesundheitsrücksichten einsam in einem ungemütlichen Mietzim-
mer verbringen mußte, konnte die geistige Not der Gräfin er-
messen und zum erstenmal sehen wir ihn der Mutter gegenüber
zu einer, hinter forschen Worten schamhaft verborgenen Zärt-
lichkeit, fähig, als er sich anbietet, ihr einen Vorleser zu bezahlen.

Man muß Platens ewige, emiedrigende Geldknappheit kennen,
um dies Geschenk richtig einzuschätzen.

Gleichzeitig sucht er etwas Lebendiges, Buntes in seine
Briefe zu bringen, was sonst oft in seiner Korrespondenz fehlt,
um der alten Frau eine Zerstreuung zu bieten, sie an seinem Le-
ben, am Leben in einer anderen Welt teilnehmen zu lassen.

Unter den Gestalten, die hier hervottreten, befinden sich
außer gemeinsamen Bekannten und Reisegefährten die Bilder
zweier Standesgenossen, an denen die Gräfin vielleicht das meiste

Interesse nehmen konnte: Gino Capponi und jener Souderling
aus Pistoia Graf Puccini. Letzteren hatte et in seiner herrlichen
Villa in Pistoia schon im September 1834 aufgesucht und dann
in seinem Palazzo in Florenz wiedergefunden. Ihm verdankt er
den Empfehlungsbrief an den Besitzer des literarischen Kabinets
Vicusseux, wo alle Vertreter der Literatur und des Risorgimento   
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verkehrten und wo Platen auch dem Marchese Capponi begeg-
mate3

An Puccini hatte ihn Leopardis Freund in Neapel Ranieri
empfohlen und er setzt ihm'im Tagebuch ein lebendiges Denkmal,
das in den Briefen an die Mutter ergänzt wird: «. Ich fand
einen merkwürdigen jungen Mann, klein und bucklicht Wie Leo—
pardi, aber voll Leben und Riìhrigkeit. Die Villa, die er sich selbst
gegründet, enthält sehr weitläufige Gartenanlagen, die freilich, in
der Art des Auslands, manches Kieiniiche und Geschmackiose in
sich schließen, da man namentlich plastische Kunstwerke von
Wert nicht so leicht herbeischaflen kann. Die Gegend ist überaus
schön, und von den höchsten Punkten übersicht man das Schlacht-
feld Catilinas. Puccini, beständig thätig und allen Arbeiten selbst
vorstehend, sehr beliebt bei seinen Untergebenen, wohnt größten-
teils in einem kleinen gotischen Kastell, das er sich angelegt hat
und mit den Bildnissen großer Italiener, namentlich Florentine:
auf Glas gemalt, geschmückt hat. Er ist nicht ohne weibliche Ge-
sellschaft, die jedoch nicht zum Vorschein kommt; das Volk be-
trachtet ihn jedoch in dieser Hinsicht als eine Art von Sultan.
Auch wirft man ihm vor, eimmal mit der Flinte nach der Ma-
donna geschossen zu haben, In seinem halbdunklen Studierzim-
mer, das er das Cafè della Fenice überschrieben hat, beschäftigt
er sich meist mit historischer Lektüre. Doch ist sein Sinn mehr
aufs Praktische gerichtet; die Industrie Italiens zu beleben, scheint
sein Hauptgedanke, und er baut sehr fest auf die Regeneration
seines Vaterlandes. Gestern speiste ich bei ihm zugleich mit eini-
gen liberalen Priestem, worunter Pietro Contrucci, der wegen
politischen Verdachts ein paar Monate im Gefängnis saß. Er
behauptete daß sehr viele Priester von der Regierung gewonnen
seien und die Verletzung des Beichtgeheimnisses zu den häufig
vorkommenden Dingen gehöre Ich hatte viel zu leiden, weil ich
behauptete, Italien Würde wahrscheinlich drei Jahrhunderte unter
auswärtiger Herrschaft bleiben. Puccini las uns ein paar Briefe
von Giordani und den ersten Gesang eines Gedichts, das einer
seiner Freunde verfaßt. Den Tag vorher gab mir Puccini die
Parole; d’un croyant (Abbé Lammenais) zu lesen, die gegenwärtig
so viel Aufsehen machen. Ich habe mich jedoch nicht sonderlich
daran erbaut ».

3° Vgl. auch Tugebucb vom 14. Sept. 1834, Pistoia, und 1. Januar 1835,
Florenz, Bd. 11, S. 970-71.
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Über Capponi, dessen Belesenheit, deutsche Kenntnisse und
schöne Bibliothek ihn nicht minder anzagen, Wie seine patriotische
Haltung, vermerkt er im Tagebuch: « Bei Vieusseux ist jeden
Donnerstag eine recht angenehme, gelehrte Gesellschaft, in der
ich ein paar interessante Bekanntschaften machte. Hierunter ist
auch der Marchese Capponi, ein in vaterländischen Dingen sehr
unterrichteter Mann » und am 13. März 1835 schreibt er: « Bü-
cher habe ich vorzüglich vom Marchese Capponi entlehnt, det
eine prächtige Bibliothek besitzt. Er war auch mehrmals bei mir,
und da er etwas deutsch versteht, so habe ich ihm die neue Auflage
meiner Gedichte geschenkt, auch einiges mit ihm darin gelesen.
Es wurde mir noch außerdem mancher angenehme Umgang
zutheil, und bei Vieusseux sah ich den Grafen Montalembert
wieder, der jedoch nur auf kurze Zeit hier war ».

Unter den deutschsprechenden Bekannten in Florenz machte
ihm besonders der Besuch Graf Auerspergs, Anastasius Grün,
gleichfalls aus Gründen seiner liberalen Gesinnung Freude. Den
Gipfel bildete jedoch, Wie schon bemerkt, das Wiedersehen mjt
Gündel und besonders Federico Frizzoni.

Von den Wanderungen durch Süditalien haben Wir einen
Abschnitt aus dem Aufenthalt Platens in Cosenza gebracht, wel-
cher ohne auf die Jugendballade direkt hinzudeuten, dennoch der
Mutter und dem Leser zu verstehen gibt, daß der Dichter den
Gotenkönig nicht als << ]ugendsünde » verachtete sondern Freude
daran hatte den Ort seines (Grab im Busento’ mit Augen ange—
schaut zu haben: « Allzu früh und fem det Heimat mußten sie
ihn hier begraben... », das gleiche Schicksal, das wenige Monate
später dem Dichter in Syrakus widenfuhr. Wieviel todesgewisser
nimmt sich dieses in wenigen Worten meisterlich hingeworfene
Bild aus Cosenza den beiden letzten Briefen gegenüber aus.

Der letzte handschriftliche Brief, am Vorabend seines 39.

Geburtstag:. aus Palermo an die Mutter, Vortag seines Aufbruchs
nach Syrakus, beginnt wieder im nörgelnden Ton Platens,
der alten zerstreuten Dame gegenüber, die nie an die richtige
Anschrift adressiert, « wobei du nicht hoflen kannst, daß ich

deine Briefe jemals bekomme ». Und doch webt auch in diesen
Zeilen die unheilverkündende Angst vor der Seuche, die in Sizi-
lien bei dem herrschenden Schmutz und den primitiven Wohn-
verhältnissen ein unabsehbares Unheil bedeuten Würde. Wälzt
doch selbst ein so «unwallensteinisch» aufgeklärter Skeptiker  
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wie Piaten die größte Hälfte dieses Unheils « den unglückseligen
Gestirnen » — beziehungsweise einem « Cometen » zu! Allerdings
gibt die drastisch kurze Beschreibung des Bundes zwischen Straßen-
räubern und Adligen, ein verheißungsvoiler Beginn der Maffia,
dem letzten handschriftlichen Brief Platens an die Mutter ein
pittoreskes Ende.

Fragen Wir uns nun noch kun, warum der letzte Brief aus
Syrakus an die Mutter, vom 14. Nov. datiert und im Nachlaß
aufgefunden, in vierfacher Kopie in den Plaleniana Monacensia
aufgefunden wurde, von denen nicht ‘ ein e ’ die Schriftzüge des
Dichters trägt? Platen war am 11. November in Syrakus einge-
trofien und hatte sich gleich dem liebenswürdigen alten Barone
Landolina Nava vorgesfellt, (an den ihn der Kunsthistoriker und
Freund Heinrich Wilhelm Schulz aus Dresden empfohlen hatte),
der ihm den gewünschten billigeren Gasthof « die Arethusa »
besorgte. Der erste Kolikanfall Piatens begann am 23. November,
also eine Woche nach dem Brief — oEenbar hatte der Dichter
sich jedoch schon vorher nicht wohlgefühlt, durch seine törichteu
prophylaktischen Kuren und so keine Gelegenheit mehr gehabt,
den Brief mit der Post nach Ansbach zu senden. Wo blieb das
Original? Hatte man es aus hygienischer Vorsicht verbrannt?
Da in der Handschriftenabteilung Briefproben von fast allen be—
teiligten Ordnern von Platens Nachlaß in Sizilien vorhanden
sind, war es uns nicht schwer eine der Abschriften dem österrei-
chischen Vizekonsul Buflardeci zuzuweisen, eine andere stammt
aus der Feder Herrn Hallers in Neapel, der den Nachlaß nach
Deutschland beförderte. Die beiden anderen Abschriften können
in München hergestellt worden. sein. Die Abweichungen, mehr
Verschreibungen als Änderungen, sind getingfiigig.

Sicher ist, daß alle aus Sizilien kommenden Berichte über
des Dichters letzte Tage in der Tatsache übereinstimmen, daß die
Mutter sein letzter Gedanke war: « Unaufhörlich » — so berich»
tet H. W. Schulz 3‘ — « gedachte er Ihrer, gnädige Gräfin, und
der unendlichen Schmerzen, welche Ihnen sein frühes Hinscheiden
verursachen Würde ».

Wenn wir nun aus den hier und in unserem zitierten Buch
vorgelegten Briefen eine Konklusiou, die dem Dichter Plateu gilt,
ziehen wollen, um den diese Brief sich tanken, so möchten
Wir einmal mehr darauf hinweisen, unter Wievielen neuen Aspek-

31 Vgl. Rosman, op. cit., S. 222.



   

Briefe an und von August von Plate» 375

ten er uns darin erschienen ist; menschlichen, erzieherischen,
künstlerischen, historischen. Als Dichter war sein Zyklus zu
Ende _— e': hätte uns wenig Neues schenken können und sein
Schmerz war, daß er es fühlte, Dies dispensiert uns jedoch kei-
nesfalls von der unumgänglichen Notwendigkeit, Persönlichkeit
und Werk unter neuen Aspekten zu werten und dabei die
große Rolle hervorzuheben, die Platen für die Formation der
großen Dichter der Jahrhundertwende von Stefan George zu
Thomas Mann spielte. Mehr oder weniger müssen alle Platea-
schen Gedichte, seine Prosa, seine Entwürfe und nicht zuletzt die
Liga von Cambrai unter einem neuen Gesichtspunkt betrachtet
werden. Wenn seine Angtifle und sein Haß auch in « Gebelfer »
ausarten konnten, so war doch seine Liebe zur Freiheit und Gerech—
tigkeit fiir die unterdrückten Völker beachtlich genug, um
vieles von der unerfreulichen Polemik, zu der es ihm an Witz
fehlte, vergessen zu lassen.

Als Charakter und Erzieher haben Wir ihn hier vielfach von
einer neuen menschlicheren Seite kennen gelernt. Vor allem aber
darf Italien ihm seine Dankbarkeit nicht versagen für die Anteil-
nahme an der opferreichen Geschichte seines Rixorgimento, für
seine Liebe zur Kunst und Schönheit unserer Landschaft, die er
in seinen köstlichsten Seiten verherrlicht hat, in Gedichten und
Tagebüchem, in Dramen und Briefen.

Möge unsere bescheidene Herausgabe verborgener Briefe
und die Präsentation der Adressaten einen Beitrag liefern zu
einer Platen—Renaissance im Sinn der modernen Kritik.

Mich des Hochmuts zeihen die meisten, und doch

War keiner so bescheiden, weil ich langsam

Hob der Fmige Schwung, und spät erst die kunstreichste
Form ergriff”.

” ‘Hymnus aus Sizilien’, S. W., Ed. 4, Beh. III, S. 135 (Mai 1835).
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GRUPPE I

Briefe der Brüder Giovanni Leonardo und Federico Frizzoni
aus Bergamo an den Grafen Auguxt uor; Plate”. Dezember
1834 - August 1835.

I G. L. Frizzoni, Neapels, 5. Dezember 1834.

II Federico Frizzoni, Bergamo, 13. Dezember 1834.

III Fr. Frizzoni, Bergamo, 5. Juni 1835.

. III aund b Beilage von G. L. Frizzoni u. Nachschl'ift von
Gustav Gündel, 5. Juni 1835.

IV a Fr. Frizzoni, St. Bernhardin in Graubünden, 27.
August 1835.

[Einlage] G. L. Frizzoni, Bergamo, 31. August
1835.

Federico Frizzoni an den Grafen Friedrich Fugge:
von Hoheneck in Augsburg, auf dessen Anzeige
von Platens Tod. Bergamo, 12. Januar 1836.

Monsieur
M. Le Comte Auguste de Platen
poste rest.

Florence

Posrsrmpu: Naples 6. Dic. -
Fiom 11. Dicembre 1834.

Briefkopf:
Litographie (Pergoln):
Ruìues d'andens templs à Paestum

Neapels den 5 '“ December 1834

Theuerster Graf,

Werden Sie es mir vergeben, wenn ich nicht allein meine
Herkunft sondern auch den Grund und die Veranlassung dazu, 
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nicht früher als jetzt angezeigt und Ihnen nicht vor diesem
Augenblick, da ich im Begriff bin nach Sicilien abzugeben mei—
nen Reiseplan und die Hoffnung Sie Wieder zu sehen, mitgetheìlt
habe. Stellen Sie sich vor, Iiebster Graf, daß ich nicht mehr allein
oder richtiger nicht ohne eine Lebensgefährtin bin und diesen
Spaziergang durch diese Hesperidischen Gärten als den Anfang
meiner neuen Bahn angetreten habe. Meine Frau ist weder reich
noch adelig, aber Sie gefällt mir und heißt Clementine geb.
Reichmann von der Gastgeberiamflie in Mailand, die Ihnen

vielleicht schon bekannt ist. Sie ist 19 Jahre alt und lebenslustig
mit mehreren Künsten ein wenig befreundet, und trägt, da Sie

nach meinem Criterium in dem Fach Literatur und Poesie einen
großen Begriff hat, den heißen Wunsch in der Brust auch die
Bekanntschaft des freundlichgesinnten Dichters, der es nicht
verschmähte den Nahmen ihres Mannes in den Kranz seiner
unsterblichen Gedichte einzuweben, auf der Rückreise durch

Florenz zu machen ‘.
Wenn ich Ihnen sagen werde, daß wir in weniger als 2

Mthen Verona, Mantova, Ferrara, Bologna und Ancona, dann

die Marken, Umbrien, und einen schönen Theil von Campanien
durchlaufen haben, so werden Sie daraus ersehen, daß irgend

eine Genius uns Flügel geliehen haben muß. Doch vielleicht
werden Sie nur auf den Genius der Flüchtigkeit und der Ober-
flächlichkeit rathen und Sie mögen bis auf einen gewissen Punct
Recht haben. Indessen, wenn Sie sich vorstellen, daß ich die

Reise durch Sicilien, die ich mit meiner theuren Ehehälfte

ziemlich gründlich zu machen im Sinne habe, nicht ohne den
wackeren Nerly2 antreten wollte, so werden Sie sehn wie ich
noch auf die soliden und verdienstlichen Geister, geschweige
denn auf die Freundschaft von ausgezeichneten Männern halte.
Oben im Norden, wo ich geboren“, wartet indessen noch bey
meinen Brüdern unser lieber Erzgebirgischer Freund ‘, der sich
auch weidhch an Ihren neuesten Gedichten namentlich an den
Abassiden gelabt hat und Ihnen vielleicht schon selbst darüber

‘ Anspielung auf den ersten Festgesang ‘An die Brüder Frizzoni in Bergama’.
S. Brief Platens vom 10. Sept. aus Neapel 1831; vgl. Rosman, op… cit., S.
109 ff. und Platens S. W., Bd. IV, Bch. III, S. 114 ff.

2 Über den Maler Nerly, s. Ein]. 5...
3 ln Bergamo.
‘ Gustav Gündel, der ehemalige Erzieher der Brüder und Freund Platens.
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geschrieben hat 5. Ich bin vor der Hand von aller Literatur
abgeschnitten, wie sehr auch dieses herrlich Land, dem Sie durch
Ihre Oden einen neuen Werth in den Augen aller Gebildeten
verliehen, mich an Ihre unvergeßliche Muse erinnert! Was werden
wir noch alles von Ihnen in Zukunft erhalten?

Sie werden mich sehr erfreuen, wenn Sie mir auf den
gegenwärtigen Bf. nach Neapel unter der Adresse von Herren
Löffler u. Klenz ' antworten werden. Leben Sie wohl und erhalten
Sie mir Ihre theure Freundschaft.

Ihr dankbar ergebenster
]ox-l. LEONH. FRIZZONI

II
Bergamo den 13. December 1834

Werthester Herr Graf,
Wenn ich so lange angestanden, um auf Ihr theueres Schrei-

ben vom 11. September ‘ zu antworten, so geschah es zum Theil
auch aus Vorsatz um nämlich meinem Bruder Johann Zeit zu
lassen, Ihnen von Rom oder Neapel aus, wohin er eben seine
Hochzeitsreise unternommen die Anzeige davon selbst zu machen.
Ich weiß um freylich nicht ob der junge Ehemann mitten unter
den Zerstreuungen seines neuen Verhältnisses und seiner so
interessanten Reise dieses auch bereits gethan, oder ob er sich
nicht vielmehr vorgenommen, alle seine Mittheilungen bis dahin
zu versparen, daß er Sie auf seiner Rückreise in Florenz, selbst
aufsucht, um einige Tage Ihres Umgangs sich zu erfreuen. Es
ist mir aber unmöglich noch länger still zu bleiben und auf
Ihre in jeder Beziehung mir so interessanten Mittheilungen Ver-
zicht zu leisten. Sollte Ihnen Johann also, wie ich fast vermuthe,
noch nicht geschrieben haben, so mögen Sie wissen, daß er bereits
den 9. October sich, mit Clementine Reichmann von Mayland
hat trauen lassen und noch denselben Tag seine Hochzeit-Reise
nach Rom, Neapel und Siciljen angetreten hat, von wo wir ilm
erst Mitte Februar zurückerwarten. Er ist schon seit 14 Tagen

* Gündels Brief ist nicht erhalten, wohl aber ein Auszug, den Platea in
dem Brief an seine Mutter daraus giebt. S. Florenz, 27. Dezember 1834.
F' ° Offenbar, Inhaber einer mit dem Handelshaus Frizzoni befreundeten
uma.

‘ Antwort auf Brief Platens, Neapel den 11. September 1834. S. Rosman),
op. m., s. 142 ff.  



 

 

 

Briefe an und von August uan Platen 379

in Neapel vielleicht eben in Sicilien und in jeder Hinsicht mit
seiner Reise höchst zufrieden. Das Nähere möchte er Ihnen wohl
selbst lieber erzählen.

Auch ich wat, wie Sie vielleicht wissen werden, eine ziemli-
che Zeit weg von Bergamo, habe die lustige K:«1yserstadt2 u. die
herrlichen Gegenden von Salzburg und Steiermark kennen gelernt
und Freund Gündel, mit dem ich eben in Wien zusammenge-
kommen, mit mir zurückgebracht. Ihm habe ich es zu verdanken,
wenn dieser Winter, den ich sonst sehr einsam zugebracht haben
Würde, mir zu einem der angenehmsten wird.

Von Rumohr erhielten Wir schon vergangenen Sommer einen
Brief, worin er sein früheres Urtheil über die Liga und die
Geschichten aus Neapel“ sehr modifiziert und erwähnt wie jener
Brief, den er in der größten Verstimmung geschrieben auch wider
seinen Willen von seinem Bedienten versiegelt und abgesandt
worden sey ‘. Er spricht auch von dem hohen Genuß den ihm
die Abbassiden gewährt und daß er mit frischer Bewunderung
Ihre Gedichte in der neuen Auflage gelesen 5. Seiner eigenen
neuesten Werke erähnt er nicht; es Wird Ihnen aber bekannt
seyn, daß er außer dem zweyten Theile zur Schule der Höflich-
keit ° auch einen zweyten Band Novellen kürzlich herausgegeben.

Ich selbst konnte die neue Auflage Ihrer Gedichte erst in
Wien durch Gündel zu sehen bekommen. Wie ward mir zu Muthe,
als ich darin unsern eigenen Namen las 1; unsern Namen unter
diesen herrlichen Gedichten, die in jeder Hinsicht ihrer Unsterb—
lichkeit so gewiß seyn können. Sie erwähnen unserer mit so
viel Huld und Freundlichkeit, daß die Erinnerung an jene für uns
so schönen Tage Ihrer Bekanntschaft, die uns stets so theuer,
war, nun vollends unschätzbar wird. Welch entzückendes Gefühl

2 Wien.
3 Vgl. Rosman, op. cit., S. 139, Aum. 3; Brief Platens au die Brüder

Frizzoni vom 25. März 1834 aus München.
4 S. ROSENFELD, op. cit., S. 138 und Tagebuch, 16. April 1834, München,

Bd. II, S. 955.
5 Es handelt sich um die Ausgabe Gotta 1834… Vgl. Platens Brief aus

München vom 12. Januar 1834 sm die Frizzoni: « [. . .] daß endlich eine zweite
Auflage meiner Gedichte erscheinen wird, und uächstens angefangen werden
soll zu drucken. Sie wird einen großen Theil meiner neuen Gedichte erhalten
[...] ». Rosman, ap. cit., S. 134 ff.

° Vgl. Brief IVa, Anm. 5.
7 Es handelt sich um den I. Festgesang (An die Brüder Frizznm" in seiner

definitiven Form. V 1. dazu deren I. Fassung im Brief an die Frizzoni vom
10. Sept. 1831 aus eapel, ROSENFELD, op. cit., S. 109 und S. 123 Anm. 2;
ferner PLATEN, S. W., Bd. IV, Beh… III, S. 114 ff.
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auf solche Weise die günstige Gesinnung eines unsterblichen
Dichters auf sich beziehen zu düxfen.

Mit großem Vergnügen durchging ich die neue Sammlung,
in der ich vieles mir unbekannte eingereiht fand. Gleich das
erste Gedicht üherraschte mich auf das angenehmste; Wie würdig
scheint es mir jene herrliche Folge von Balladen zu eröffnen x‘!

Höchst ansprechend wat für mich auch der zarte Ton der
Vision jener großartig düstere Tristan " und die feine Ironie des
Prologs zu den Abbassiden “’ und des Rubels auf Reisen “, in
welchem letzterem die größte Bitterkeit sich fast lachend aus-
spricht. Das einzige konnte ich mir nicht erklären, warum wohl
hier der herrlichsten Sonnette aus dieser Sammlung ausgeschlos-
sen geblieben. Ich gestehe Ihnen, daß ich stets eine Art Vorliebe
für dieselben gehegt, namentlich fiir das Sonnet auf Sophocles "
und das 59 "“ in erster Auflage13 und daß ich sie nur ungern
in dieser zweyen vermißte.

Der Deutsche Musenalmanach“ hat dießmal enttäuscht;
Wir glaubten wieder etwas von Ihnen drin zu finden. Auch
Rücken ist, wie mir scheint, sich nicht gleich geblieben. Das
Beste möchte eine Romanze von Uhland auf Minos [?] seyn.
Haben sie wohl etwas in die Vesta “ oder in einen andren Alma-
nach geliefert?

Leben Sie wohl. In der angenehmen Erwartung Wieder bald
von Ihnen zu hören verharre ich voll Achtung und Etgebenheit.

Ihr dankbarer Freund
FRIEDERICH szzom

° Die Ausgabe wurde diamal durch die Balladen eröffnet: ‘Der Pilgrirn
von St. In:!) der allerdings auch schon früher erschienen war — neu war für
Frizzoni ‘Der Tod des Cams). Bd. II, Bd]. I, S. 31.

° ‘[...] wer die Schönheit angeschaut mit Augen [...]> S. W., Bd. II,
Bch. I, S. 94.

“' S. W., Bd. I_II, Bch. I, S. 127 &. Vgl. Tagebuch, Rom 31. März 1829,
Bd. II, S. 917.

“ In der Ausgabe Petzet—Koch steht das Gedicht unter den (Gelegen-
heitsgcdichtcß (Bd. III, Beh. I, S. 137) aber eingemlich gehört es unter die
politischen Gedichte, die Polenfiedet, da es aber zusammen mit ‘An einen
Ultm’, ‘Das Reich der Geister”, ‘An einen deulxcben Slut’ in der Sammlung
von 1834 erscheinen konnte, blieb es losgeliìst, was schon Karl Goedeke
beanstandete.

” S. W., Bd. HI, Senette II, S. 232 (1826 entstanden 1828 umgearbeitet).
“ «Man schalt mich stolz, doch hat mich’s nie vetdtossen, / Daß ich so

wenig dir gefallen habe [. . .] ». S. W., Bd. III, Senette II, S. 202, 1826 entstanden.
“ Offenbar Cotms Musenalmanch auf das Jahr 1833-34.
‘5 «Vesta» = «Wiener lit. Zeitschrift », in der «Vesta» 1834 erschie-

nen Platens «Abbassìden ».
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III
Bergamo den 5 Juni 1835

Theuerster Herr Graf,
Kaum von unserer Florentine: Reise zurückgekehrt, hatte

ich mir vorgenommen Ihnen ein Paar Worte zu schreiben‘. Doch
was konnte ich Ihnen anders melden, als daß wir trotz Schnee
und Regen glücklich wieder zu Hause angelangt. Wir zogen also
vor, einige Wochen zu warten und Ihnen erst zu schreiben, wann
Sie von Sicilien wieder zurück seyn könnten. Das möchte nun
doch wohl der Fall seyn. Haben Wir Ihnen gleich auch jetzt nichts
Wichtiges mitzutheilen, so läßt uns doch der Wunsch von Ihnen
und Ihrer siciliam'schen Reise zu hören und Wie es Ihnen über-
haupt seit der Zeit ergangen, nicht länger Ruhe ”.

Ich vermuthe, daß das zauberische Neapel Sie für einmal
noch festhalten wird allein künftigen Herbst dürften Wir uns
nicht einige Hoflnung machen, Sie ìn unsern Gegenden Wieder
zu sehen?

Es ist schon ziemlich lange, daß Wir von Baron von Rumohr
nichts hören. In einem seiner früheren Schreiben, das ich noch
in Wien erhielt und in dem er mit vieler Wärme von Ihren
lyrischen Gedichten sprachJ namentlich aber die Abbassiden des
heiteren Tones, der bequemen Form und der darin herrschenden
Behaglichkeit wegen lobte, äußerte er auch, daß er Ihnen gerne
das im Plutarch vorgezeichnete Motiv von Aegis und Cleomenes
zu einer Doppeltragödie vorschlagen möchte. Worauf er beyfügte:
« An sich selbst stehe nicht leicht ein poetisch hystorischer Stoff
zu der Gegenwart in näherer Beziehung, könnte nicht leicht Ihr
hellenischer Geist zur Gegenwart in mehr unmittelbares Verhält-
niß sich versetzen ».

Ist Ihnen wohl seine Lynulogotomachie zu Gesichte ge-
kommen oder haben Sie sonst davon gehört? Ich glaube, dieses

‘ Det Schreiber knüpft unmittelbar an das harmonische Wiedersehen im
März am Arno un.

2 Platen kam im Juni von seiner ersten Sizilienreise nach Unteritah‘en,
aber erst am 10. September 1835 nach Neapel zurück, Am 11. September
schrieb er seinen letzten Brief an die Brüder, welcher der II. Hymne an
diese zugefügt wurde. (Vgl. Rossum», op. cit., S. 142 f.).

3 Im Sommer 1834 weilte Federico mit Gündel in Wien. Siehe Brief vom
13. Daember 1834. Das negative Urteil Rumohxs über Die Abbaxxiden und
Die liga von Cambmi, das einst Platea so tief verletzt harte, (vgl. Rosman,
op. cit., S. 139, Anm. 3 im Brief an die Frizzoni vom 25. März 1834 aus
München) hatte der Baron zu des Dichters Befriedigung (s. Brief an die
Mutter) nun geändert.
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Product würde auch Ihnen seltsam vorkommen. Wir wußten nicht
recht, was wir daraus machen sollten. Bloß der Bilderchen von
Spettet wegen kann er dic 8 Gesänge doch nicht gemacht haben,
so hübsch jene in ihrer Art auch sind. Das ganze ist in einer
Art von Knittelversen, die mir aber freylìch etwas holperig vor-
kommen ‘.

Auch ist das Ungalante und Verwickehe der Construction
störend:

Als Probe der Anfang:

Um Mittags, wenn es still im Feld

(Weil längst der Bauer, det bestellt

Morgens den Acker, ROB und Mann,

Die Arbeit wohl hat abgethan;

Und rastet zu Haus auf seiner Bank

Ganz ausgestreckt die Länge lang,

Pfleger det Fuchs sehr ungezwungen,

Am There zu scherzen mit 5. Jungen

und anzusehn mit großem Exgmen,

Wie plump noch über die Gräben

 

[sie setzen.

Mit vielem Vergnügen haben wir dagegen seinen zweyten
Band Novellen ausgelesen. Besonders fein und geistreich dünkten
mir die ästhetischen Bemerkungen, die die Gesellschaft, in wel-
cher die vier Novellen vorgetragen werden, selbst über dieselben
anstellt 5. Ist wohl Ihre Hymne an Fugger im Morgenblatt er—
schienen?

Es hält schwer selbst dieses Blatt ìn hießigen Landen zu
bekommen, da es nicht auf der Liste der erlaubten steht.

Vor kurzem Waren Wir Brüder mit Giìndel im alten Cre—
mona, wobey wir uns lebhaft an unsren gemeinschafth'chen Aus—
flug dahin erinnerten °. Ihre Gedichte waren uns Wie öfter auch
hier ein Heber Begleiter.

Ihr ergebenster
FRIEDRICH szzom

‘ Unter den Werken Rumohrs nicht auffindbar; es sei denn es handle
sich um die Schrift über Die Besilzlasigkeit der Kolanen in Toskana? Wir
verweisen auf H. W. SCHUTZ, K. Fr. uan Rumobr, rein Leben und seine Schriften,
mit einem Nachwort von C. G. CARUS, Leipzig 1844.

5 Die Novellen enttäuschten nicht nur Plztcn, sondern Wurden auch von
Ludwig Tieck heftig angegriffen, Wähalb dessen Freundschaft mit dem (Kunst-
baron) in die Brüche ging. Der letzte Savello ist zwar eklektisch abet nicht ohne
Reiz gschrieben. Rumohr schien gerade darin Tieck stark verpflichtet.

° Anspielung auf die erste oberitalienische Reise und den Beginn der
Freundschaft Platens mit den Frizzoni. Vgl. R08ENFELD, op. cit., S. 47 und
Tagebuch, Cremona 25. Oktober 1828, Bd. 11, S. 878.

  [*
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III a (5 Juni)

Verehrter Herr Graf!
Ob ich gleich den Zeilen meines Bruders nichts Wesentliches

beyzufügen habe, kann ich mich doch nicht enthalten Ihnen
auch meinen Gruß schriftlich beyzusetzen und besonders Sie um
recht baldige Nachrichten von Ihrem Befinden zu ersuchen. Ich
Wünsche von Herzen, daß Ihnen die Sicilianìsche Reise recht viel
Freude gemacht ‘, und zugleich Stoff zu mancher Ode zum Preis
jener einzigen Insel dargeboten habe. Dasselbe wünscht auch
meine junge Frau, die mir aufgetragen hat, Sie viehnals zu
grüßen, und die seit einigen Wochen der Ankunft Ihrer so hübsch
componirten Lieder von München her, mit Ungeduld entgegen—
sieht 2.

Wie geht es Ihnen gegenwärtig in dem schönen Neapel?
Wenigstens im absoluten Sinne schön, denn im Vergleich mit
Catania und Palermo scheint es mir von seinem Reitz nicht wenig
verlieren zu müssen. Haben Sie den Architeckten Alvino, der
bey den Study angestellt ist, kennen gelernt? Er könnte Ihnen
bey Besehung des Museums so Wie der Pompeijanischen Ausgra-
bungen gute Dienste leisten und Würde es gewiß auch sehr gern
thun. Neuigkeiten Wüßte ich Ihnen keine mitzutheilen. Darum
schließe ich mit der Bitte mir auch ferner Ihr Wohlwollen zu
erhalten.

Ihr ergeb.mr
Jon. LD. FRIZZONI

III b [Nabscbrift Gustav Gündelx]

Um diesen Brief nicht aufzuhalten, füge ich nur meinen
Gruß bei, und den Wunsch etwas über Ihre Sicflianische Reise
iubhören. Wer weiß aber, ob Sie noch gar die Reise unternommen
3 en.

[...]3 Wenigstens haben wir hier zu Lande nur immer sehr
freundliche Witterung gehabt.

Ihr ergebenster

M. le Comte A. de Platen
aux soins de M. Charles Baron de Rothschild

Naples

GUST. GÙNDEL

1 Platens geplante erste Siziliemeise im Früiahr 1835.
2 Van Platens Freund, dem Grafen Fugge! komponiert.
3 Varwischt.  
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IV a

St. Bernhardjn in Graubünden‘, den 27 Aug. 1835

Theuerster Herr Graf,
Obgleich nicht mehr fern vom Ziele meiner Schweitzerreise

mit Freund Gündel, kann ich es doch nicht länger anstehen lassen,
Ihnen für das herrliche poetische Geschenk 2, mit welchem Sie
von neuem uns so sehr erfreut, wenn auch mit wenig Worten
meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Vermöchte ich doch nur
die Empfindung Wiederzugeben‚ mit der mich dieses unvergleich.
liche Gedicht erfüllt, das durch den Hinblick auf eine poetische
Vorzeit jene herrlichen Gegenden so schön belebt. Es ist uns
ein neuer unschätzbarer Beweis Ihres Wohlwollens, daß Sie bey
diesem begeisterten Lobe Sicilians der stillen häuslichen Bezieh-
ungen Ihrer entfernten Freunde theilnehmend gedenken wollten
und uns dieselben gleichsam dichterisch verklären 3.

Daß Sie von Ihrer Reise durch Sicilìen und Calabrien wohl—
behalten und vollkommen zufrieden zurückgekehrt, ist mir ange-
nehm zu hören. Wo werden Sie nun wohl den Winter zubringen,
da der schlimme asiatische Gast sich leider auch in unserm Ita-
lien umsehen zu wollen scheint ‘. Sollten Wir vielleicht so glück—
lich seyn, Sie diesen Herbst, etwa auf Ihrer Durchreise nach
Deutschland bey uns zu sehen?

Ich habe mit Gündel einige sehr angenehme Tage in der
Schweitz verlebt. Nun sind Wir freylìch hier oben in dieser
Wildniß, wo wir eine Sauerwassercur gebrauchten, fast förmlich
eingeschneit. Sobald es sich Wieder aufheitert fliegen Wir Wieder in
die Ebene hinunter. In wenig Stunden kann man doch sogar
auf den borromäischen Inseln seyn, wo Wir noch vor wenig
Wochen verschiedene Aloäs in voller Blüthe sahen. — Ich bringe
ein Paar gute Bücher mit nach Hause. Der zweyte Theil von
Rumohrs Schule der Höflichkeit " enthält höchst feine und geist—
reiche Wahrnehmungen über das gesellige Leben. Mit beson-
derm Vergnügen las ich das Kapitel über die Gmbheit.

‘ Rosman), op. cit., 5. Einleitung S. XXI, und S. 74 ff.
2 Es handelt sich um den II. Festgaang an die Brüder Frizzoni; Bd. IV,

Beh. I, S. 128 ff.
3 Vgl. Rosman), op. cit., S. 85 ff.
‘ Die Cholera-Epidemie.
5 RUMOHR, Schule der Häflicbleeit für Alt und Jung, 1834, worin vom Bettler

zum Monarchen jeder, ìn humorvoll trefieuder Weise seine Lebensregaln, sich
gut zu benehmen, erhält.
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Ranke’s Geschichte der Päbste ist Ihnen wohl schon be-
kannt °. Vielleicht auch Rückerts gesammelte Gedichte, die in
diesem Jahr noch erschienen sind. Hegners Biographie Holbeins
ist wenigstens für mich, dem das Leben und Würken dieses
trefflichsten deutschen Malers noch wenig bekannt war, ein recht
interessantes Buch, wenn auch nicht alles darin Vorkommende

gleich begründet seyn möchte ’. Gündel läßt Sie bestens grüßen.
Sein Befindén ist noch immer nicht nach Wunsch. Leben“ Sie
wohl und lassen Sie uns recht bald von Ihnen etwas hören.

Ihr dankbar ergebener Freund und Verehrer

FRIEDERICH FRIZZONI

IV b

Bergamo den 31 ““ August 1835

Theuetster Herr Graf,

Ich benutze den Raum, den Fritz in seinem Brief noch leer
gelassen, um Ihnen auch meine herzlichen Grüße und tiefgefiihlten
Danksagungen für Ihre ausnehmende Güte zu erwiedem. Auch
blieben Ihxe letzten Zeilen Ihres dichterischen Schreibens, worin
Sie Ihrer Reise nach Sicilien und Calabrien erwähnten unbeant-
wertet. Sie finden, daß Palermo selbst, (von Catania und Messina
will ich weiter nicht sprechen) den Vergleich mit Neapel nicht
aushalten könne, worin ich Ihnen durchaus nicht beystimmen
kann. Wo finden Sie auch in Neapels lieblichen Umgebungen den
großartigen majestätischen Gebirgscharakter, der fast in Sicilien
(in den schönem Gegenden) an den Reitz der bayrischen Ge-
filde den hohen Ernst der Salzburgischen Alpen reiht. Wo jene
bizarren Formen der jäh ins Meer gesenkten, vielfach gezackten
Vorgebirge, die man bey Neapel nur an der Insel Capri und
vielleicht bey Amalfi bewundert? Aber ich merke daß ich mir

° Aus dem Briefwechsel Platens mit Gündel und den Frizzoni geht hervor,
wie sehr der Dichter den damals jungen großen Historiker, dem er in Rom und
Venedig begegnete, mit dem er sich gut vertrug und von dem lernte, schätzte.

' Als gebürtiger Schweizer hatte Frizzoni an dem großen Augsburger
Meister, den aber die Basler als ihr (Eigentum) betrachten und der ein summer
Protestant war, besonderes Interesse.
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eine Blöße gegeben habe und höre Sie laut auflachen bey dem
Nahmen Amalfi, das ich, so Wie Pästum, nicht gesehen habe.

Zwar glaubte ich, daß der Tempel von Segest, wenigstens der
Länge nach einen Vergleich mit [verwiscbt] Pästum wohl auf-
nehmen konnte, besonders wenn man, Wie Sie es 50 glänzend

getan [verwixcbt] sich gänzlich im Geist in jene Zeiten zurückver-
setzt, als iene weiten nun verlassenen Thaler, mit prangenden
Städten, Dörfern und wogenden Getreidefeldern bedeckt gewesen
seyn werden ‘.

Doch kann ich, weil ich Pästum nicht sah 2, nicht drüber
urtheilen. Hingegen will ich mich in den unvergleichlichen Ruinen
von Agrigent verschanzen, wo Sie mich auch nicht werden an-
greifen können, und werde dreist behaupten, daß Italien keinen
Punkt besitzt, wo das A1terthum, Was Geschmack, Großherzigkeit

und sinnige Wahl der Lage seiner Tempel betrifft, uns höhere
Bewunderung einflößen kann, als das hohe malerische Girgenti.
Indem ich aber dieß schreibe, fällt mir auf einmal Wieder Taor-

mina ein und ich bin schon im Begrifl zu capituliren. — Doch las-
sen wir eine Polemik die doch zu nichts führt und sprechen wir
lieber von Ihren künftigen Reiseplänen. Darf ich Ihnen einen
schönen verzeichnen? So lange es noch warm ist, durch die gebir-
gigen Abruzzen, die Sie allein in Italien noch nicht kennen,
dann[an] A-nconas hohen Strand vorbey ziemlich schnell nach der
Lombardie bis die von Westen her drohende Seuche, die doch

trotz aller Beschwörungen mit der Zeit noch in unsere freundli—
chen Thäler einziehen wird, Sie nach jener Stadt, die auf dem
Meere steht, hindxängt 3, wo Sie ein Schiff besteigen, das Sie
_nach Athen und Corinth trägt, bis die Cholera unsere hesperische

Halbinsel geräumt hat. Denken Sie nicht, daß ich im mindesten
scherze. Wie herrlich Wär’ es, wenn Sie uns dann mit einer lie—

benswürdigen Griechin am Arm zurückgesegelt kämen. Können
wir Ihnen in irgend etwas dienlich seyn, lieber Herr Graf, so
bitte ich Sie es uns jedesmal ohne Umstände zu schreiben! Leben

1 Vgl. ROSENFELD, ap. cit., S. 74 ff. (II. Festgesang <An die Brüder FrizzonP).
2 Seltsam mutet es an, daß G. L. Frizmni auf seiner langen Hochzeitsreise

durch Unteritalien und Sizilien jene Ruinen von Pästum nicht sah, deren
Vignette den Kopf des Briefpapiers, das er für seinen Brief aus Neapel an
Platen (5. Dezember 1835) verwendete, bildet.

3 Venedig.
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Sie indessen recht wohl und empfangen Sie schließlich die Grüße
meiner dankbaren Gattin und Ihres ergebensten

]ox-l. LD. szzom

Monsieur
Mr. le Comte A. de Platen
aux soins de M. le Bn. Charles de Rothschild

Naples

Wir erwarten diesen Spätherbst den trefflichen Nverly4 hier.
Rumohr hatte uns auch einen Besuch versprochen, allein ich
fürchte fast, der nämliche Grund, der Fr. ’ u. Gündel von ihrer
vorgehabten Reise nach Rom abhalten könnte, werde ihn von
dem Übergange der Alpen abschrecken. Ich habe ihm um ihn
ein wenig zu locken eine recht begeisterte Beschreibung von dem
Gemälde gemacht, das ich letzthìn von seinem theuren Pflege-
sohn ‘ aus Rom erhalten habe. Wer weiß ob es was nutzt.

V

Bergamo den 12. Januar 1836

Herrn Grafen von Fugger
kön. bayr. Rittmeister
Augsburg

Verehxtester Herr Graf,

Die so überaus betrübende Nachricht von dem Verscheiden
unsers edlen Freundes, die Sie uns gütigst mittheilen wollten war
uns vcr wenigen Tagen durch eine unbekannte Hand, von Neapel
her, schon gemeldet worden ‘. Wir waren fast im Begriff, nach
Deutschland selbst die Anzeige davon zu machen, nur hielt uns
noch eine schwache Hoffnung davon zurück, daß der ìn jenem

4 S. ROSENFELD, op. cit., Vortede 5. X und Brief sn Platea aus Neapel.
ferner Brief Platens an die Mutter, Florenz, März 1835, sowie sein Gedicht:
(Einladung nacb der Duel Palmaria’. Bd. IV, Bch. I, 150. Nerly war mit
Platen 1828 dort.

5 Federico Frizzoni.
° Gemeint ist Nerly, Rumohts venättelter Liebling unter den zeitgenössischen

Malern, von dem Giovanni L. Frizzoni ein Bild kaufte.
1 Wahrscheinlich war die erste Nachricht über Platens Tod aus Neapel

durch Haller, den Vertreter der Bank Rothschild, nach Bergamo gekommen.
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anonymen Brief enthaltenen Trauerbotschaft ein Irrtum oder
eine Verwechslung zu Grunde liegen könnte.

Nun sehen wir leider jeden Zweifel schwinden und es bleibt
uns nichts übrig, als den unersetzlichen Verlust zu betrauem, den
seine zahlreichen Verehrer und Freunde, den ganz Deutschland
an ihm, dem trefflichen, erlitten.

Uns selbst kam Alles um so unerwarteter, als Wir noch
vergangenes Frühjahr unsern Freund wohler als je in Florenz
gesehen, da ich mit meinem Freunde und Reisegefährten Dr. Gün—
del, Platens genauem [? sic] Bekannten, mehrere Wochen mit
ihm daselbst zugebracht. Das letzte Gedicht, das er uns bey
dieser Gelegenheit mittheilte war die herrliche Hymne, die er
an Sie gerichtet ”. Wir freuten uns noch gemeinschaftlich einiger
von Ihnen so schön componirten Lieder, die er eben bey sich
hatte und er sprach uns mit Liebe von andern, die er uns bey
künftigen Besuchen bringen Würde. Hätten Wir ahnen können,
dall? iene Abende die letzten waren, die wir mit ihm zubringen
so ten!

Unser trefflicher Freund schrieb uns später nach seiner
ersten Ankunft aus Sicilian und überschickte uns ein Gedicht,
das in Taormina entstanden war “. Melodische Verse, welche
jenes Eilands Zauber-Natu-r lebendig uns vorfiìhren und so lieb
reich als zart unsrer eigenen Umgebung erwähnen. Sie sind uns
nun als Abschiedsworte des großen Dichters, unsers unvergeßlichen
Freundes doppelt theuer.

Empfangen Sie zum Schluße, verehrtester Herr Graf, mei—
nen und meiner Brüder gefühltesten Dank, daß Sie bey Empfang
jener Trauernachricht auch unser gütigst gedenken mochten und
genehmigen Sie die Versicherung unsrer ausgezeichneten Hoch—
achtung.

Ihr ergebenster

FR. szzom

2 IV. Fatgesung (An Gra] Fugger’, S. W., Bd., IV Beh. I, S. 117 ff.
Vgl. auch Tagebuch, Florenz, 13. Min 1835, II. Bd., 5. 972 ff.

’ Anspielung an den II. Festguang ‘An die Brüder Frizzoni’: s. S… W., Bd.
IV., Bch. I, S. 128 H. Vgl. dazu Rosman), ap. rit., S. 85 ff.  



      

BRUNO HILLEBRAND, Artixti/e und Auftrag. Zur Kunsttbeorie von
Benn und Nietzsche, München, Nymphenburger Verlagshand-
lung, 1966, 8°, p. 203, DM 10.80.

Indubbiamente questo libro di Bruno Hillebrand ha il merito
di tematizzare un interessante nodo di problemi incentrati sul rap-
porto Nietzsche—Benn e, più particolarmente, sul nesso tra la poetica
benniana e la concezione nietzschiana dell’arte. Purtroppo —— e gio-
verà esprimere in via preliminare la nostra fondamentale riserva
sul metodo d’analisi perseguito dallo studioso tedesco — quest’inda-
gine tende a cogliere il nesso tra questi due autori prescindendo da
una considerazione ‘orizzomtake> del loro sviluppo e da qualsiasi rinvio
ai loro diversi contesti culturali &: storico—sociali, a quelle componenti,

cioè, che sono, a nostro avviso, necessarie per intendere, con l’eflet-
tiva portata. anche i limiti del loro incontro sul piano estetico. D’altro
canto, mentre la poetica benniana viene da Hillebrand considerata

indipendentemente da un’analisi stilistica e filologica dei testi poetici,

nella quale il ‘vero’ potrebbe essere confortato dal ‘eerto’, l’estetica
di Nietzsche viene collegata al nucleo centrale della sua filosofia

attraverso un’interpretazione assunta come dogmatico Maßstab cri-

tico ‘, quella sostenuta da M. Heidegger nelle sue lezioni friburghesi

‘ Curiosa l’argomentazionc ex auctoritate alla quale ricorre Hillebtand:
« Andererseits spielt hierbei aber auch die Überzeugung mit, daß gerade in der
Beurteilung Nietzschcs — wegen der praktisch unabgrenzbaren Interpretations-
möglichkeiten —— die Autorität des Urteilenden [:cilicet Heidegger] eine entschei-
dende Rolle spielt. Es soll damit nicht der Anspruch einer absoluten Maßgebung
verbunden sein, doch sollte man bedenken, daß infolge seines ständigen Fluk—
tuierens, Negietens, Provozietens Nietzsche auch heute noch zu einem der
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degli anni 1936—1940, ora raccolte in forma sistematica e integrate
con trattazioni posteriori (1940-1946) nei due grossi tomi del suo
Nietzsche ”.

L’asse dell’indagine è dunque dichiaratamente ontologizzante e
ci domandiamo se sia legittima una riduzione del genere, dalla quale
risulta, oltretutto, emarginata la storia interna della Gedan/eenwelt,
sia di Nietzsche che di Benn, intorno al problema dell’arte.

La tesi centrale di Hillebrand gravita su una doppia sussunzione
della poetica benniana e della nietzschiana Kunstlebre nell’ambito
della metafisica. «Das 1961 erschienene Buch von Heidegger hat
gezeigt, daß bei Nietzsche die Frage nach dem Wesen der Kunst die
Frage aller Fragen ist und daß es hier um ein metaphysisches Problem
geht, das nur im Rahmen der Geschichte der abendländischen Me-
taphysik richtig zu sehen ist» ’. Quanto & Benn: «Nachdem Wir
durch Heidegger erfahren haben, was sich hinter der zunächst un-
durchdringlichen Fassade von Nietzsches metaphysischem Kunstden-
ken an hoher, seinsgemäßer Forderung verbirgt, läßt sich jetzt
entscheiden, daß Benn das Wesen dieser Kunstsichrt in seiner inner—

sten Mitte getroflen hat. Nichts ist wesentlicher und dringh'cher zum
Verständnis von Nietzsches Kunstsicht, sagt Heidegger, als das Er-
fahren des metaphysischen Horizontes, der sich in diesem Denken

eröflnet; und gerade solche Erfahrung zeichnet den Blick aus, mit
dem Nietzsches Kunstlehre im Werke Beans gesehen Wird » ‘.

Per Hillebrand, dunque, il problema dell'arte altro non sarebbe

— sulla traccia di Heidegger — che il Kern di un più profondo pro

blema metafisico, quello cioè al quale viene data una soluzione siste-

matica definitiva con il Wille zur Macht. L’ArtixlewEvangelium,

umstrittensten Denker zählt, daß also gerade in seinem Fall das Gewicht einer
durchdringenden, auf den Grund teichenden geistigen Kraft not tut» (op. cit.,
p. 113).

2 Cfr. Nietzsrbes Wort « Gott ist tat », in M. HEIDEGGER, Holzwege, Flank-
furt M. 1957“ :: Nietucbe, 2 voll., Pfullingen 1961. Che l’interpretazione heideg—
geriana di Nietzsche debba considerarsi ricompresa nella posizione di primo piano
assunta dalla riflessione sull’arte mme elemento segretamente propulsivo della meta-
fisica Keine, dalla Seim‘fmge alla Frage nach dem Sein, posteriore al Sein und
Zeit, lo testimonia l’importanza degli scritti del 35-36, Der Ursprung der
Kunxlwerleex e Hölderlin und da: Waren der Dichtung (conferenza), coevi alle
annotazioni sul Wille zur Macht al: Kumi (vedi Nietzsche, cit., pp. 11-243).
Un interessante e acuto saggio sulla stretta connessione tra riflessione estetica
e metafisica heideggeriana è quello di G. VATTIMO, La riflexsione sull'urte nel
pensiero di Heidegger, in «Rivista di estetica », 1963, III. Ma vedi anche,
dello stesso autore, Chi è il Nietucbe di HeideggerP, in «Filosofia », 1963, I.

3 HILLEBRAND, op. cit., p. 11.
‘ Ivi, p. 157.
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secondo il quale l'arte deve essere considerata come « die eigentliche
Aufgabe des Lebens », come 1a sua «metaphysische Tätigkeit »,
viene interpretato da Heidegger in stretta connessione con la meta-
fisica del Wille: più esattamente, il problema del ‘valore’, che costi-

tuisce il punto centrale del Wille zur Macht, è collegato con quello
dell’arte e della sua occulta ontologica Sinngebung. Tutta la Umwer—
thg nietzschiana mirerebbe dunque a rovesciare i valori della tra-
dizione platonicoctistiana occidentale (Dio, il mondo sovrasensìbile,
l’ideale e le idee, le finalità e i fondamenti « die alles Seiende und
das menschliche Leben im besondern bestimmen und tragen»’)

mercé una nuova Wertxetzung che è quella appunto imposta dalle
«condizioni di conservazione e di potenziamento della vita stessa ».
Solo queste condizioni possono garantire alla vita le possibilità che
sono conformi alla sua essenza. La condizione del potenziamento
essendo quella decisiva è anche l’unica ad aprire alla vita nuove pro-
spettive e possibilità. L‘arte è ciò che pone queste prospettive, ciò
che stimola, potenzia la vita trasferendola perciò in possibilità sem-
pre più alte: « “Die Kunst ist der höchste Wert”, lautet das Ergebnis
Heideggers als Krönung seiner überaus komplizierten Ausfiihrungen
über die Wertverhälmisse in der Metaphysik des Willens zur Macht » ”.
Il nuovo e rivoluzionario punto di vista introdotto da Nietzsche si
risolverebbe nel collocare il senso e lo stesso fondamento teoretico
dell’arte nella metafisica come « storia dell’essere » e in particolare in
quella Vollendung della metafisica della Subiectilät (sic) che si espri-

me nel nietzschiano Wille zur Macht, inteso da Heidegger come Wille

zum Willen'. Nella determinazione ontologica della Subieklivität
come appetitus, come exigentia essentiae, come Wille proteso ad un

«Mehr von Macht », l‘arte non rappresenta una condizione tra le

tante, ma la condizione per eccellenza mediante la quale la vita
( =Sein=Wille) attinge la sua massima trasfigurazione e pienezza:

questa vita, dal cui concetto deve essere escluso ogni biologismo
come puramente apparente, esige, per la sua conservazione, la cono«
scenza, per il suo potenziamento, l’arte. H conoscere non sarebbe

altro che un Befehlen in quanto il suo obiettivo non è la verità come

5 HEIDEGGER, Nietzsche, dt., I, p… 489 sgg.
‘ HlLLEBRAND, op. cit., p. 72, che rinvia a M. HEIDEGGER, Holzwege, cit.,

p. 223.
7 HEmEGGER, Nietzsche, cit., II, p. 382. «Der Name Subiectität nennt

die einheitliche Geschichte des Seins von der Wesensprägung des Seins als
ist;; bis zur Vollendung des neuzeiulidxen Wesens des Seins als Wille

zur Macht » (ivi, 11, pp. 452-53).  

”(___—‘_
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oggetto di una adaequatio, bensì un ‘tener per vero), una imposizione
creativa—poetante che <decreta> la verità delle cose. La verità è dun-
que, per il Nietzsche di Heidegger, Gerechtigkeit, intendendo questa
parola come un’adesione all’essere originario delle cose, al naturale
ritmo degli enti, un’adesione che è il fondamento della necessità e
della possibilità di ogni specie d’accordo dell’uomo con il caos; l’arte
esprimerebbe appunto la forma superiore di questa assoluta conso-
nanza. « Die Lebendigkeit des Lebens — scrive Heidegger citato da
Hillebrand — besteht in nichts anderem als in jenem bauenden
ausscheidenden, vernichtenden Denken [...], worin Perspektiven sich
öffnen und Horizonte sich bilden [...]. Die Gerechtigkeit ‘hat’ nicht
eine Perspektive, sie ixt diese selbst als ihr Errichten, Eröflnen und
Oflenhalten », cioè «ein übergreifender Horizont » “. Un orizzonte
che non può essere valicato da alcun altro orizzonte.

Il perno dell’interpretazione heideggeriana sta nel collegamento
del problema della metafisica a quello del nichilismo. «Nietzsches
Metaphysik» è infatti, per Heidegger, «eigentlicher Nihilismus»°
dal momento che l’essere viene determinato come ‘valore’ «und
damit als eine vom Willen zur Macht, vom ‘Seienden’ als solchem
gesetzte Bedingung aus dem Seienden erklärt» 1°. In altre parole
l’essere non viene pensato in quanto essere, del tutto ‘altro’ dal-
l’essere degli essenti; l’essere non è il Befragte; esso viene pensato
come un essente, sia pure come l’essente supremo, come un assoluto
nel senso di una incondizionata soggettività. La metafisica di Nietzsche
come ‘ontologia’ è per Heidegger propriamente una Onto-Tbeologie
manifestantesi come teologia negativa (‘Gott ist tot’): tale metafisica
non esprime una Überwindung del nichilismo, bensì la sua Vollendung,
giacché in essa l’essenza stessa del nichilismo come « Ausbleiben des
Seins » viene alla luce.

Dobbiamo necessariamente prescindere da un esame critico appro-
fondito dell’interpretazione heideggeriana di Nietzsche, che collocando
quest’ultimo nella storia della metafisica occidentale e quindi nella
coscienza epocale di un nichilismo inteso come Seinwergesxenbeit,
tende consapevolmente a caratterizzarsi come l’unica via possibile di
comprensione del ‘profondo’ Nietzsche mediante un apodittico ri-pen—
samente ermeneutico—ontologico della sua occulta ontologia irretitz
nell’antropologismo della metafisica.

8 HILLEBRAND, op. cit., p. 120, che rinvia a M. HEIDEGGER, Nietzsche, cit.,
I, p. 642 sgg. e p. 646.

" HEIDEGGER, Nietzsche, cit., II, p. 339.
m Ivi, p. 338.
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Quel che maggiormente ci sembra inaccettabile in questo prc»
cedimento interpretativo è l’annullamento di quel vasto e articolato
intreccio problematico, intessuto di tragiche aporie, nel quale è pos-
sibile individuare la tensione di una dialettica degli (estremi) in ordine
alla quale una trascrizione ontologico—fondamentale di tipo heidegge-
tiamo equivale fatalmente ad una usràfioun; sì; emo yévog.

Non si dimentichi inoltre che proprio il volto problematico ed
enigmatico di un Nietzsche distruttore delle categorie logico—gnoseo—
logiche tradizionali (« Wahrheit, Schlüsselziehn, Sein, Identität »), di

un Nietzsche che espia in se stesso la malattia della decadenza, di un

Nietzsche sperimentatore (« “Alles nur versuchend wagen” [...] das war

der transzendemale Durchbruch, der sich hier vollzog ») “, che mette

la propria negatività al servizio dell"espressione> sono i motivi fon—
damentali dell’adesione dì Benn a questo « weitteichendet Gigam der

nachgoetheschen Epoche » “.

La « metaphysische Tätigkeit » “ nella quale si esprime il fare 1
artistico ha, per Heidegger, una determinazione univoca: « Das Wesen

des eigentlichen Grundzuges des Willens zur Macht, nämlich die

Steigerung, ist die Kunst. Sie bestimmt erst den Grundcharakter
des Seienden als eines solchen, Will sagen, das Metaphysische des
Seienden » “.

Il carattere prospettivista e polimorfo della vita, nel quale si
esprime per Nietzsche la onnipossibilità degli orizzonti concorrenti-

divergenti di un’ottica esistenziale in cui quella dell’artista è fonda-

mentalmente ricompresa, cessa quindi di essere, per Heidegger, il
tema dell’immanenza vitale della gioia creativa e sperimentattice del

« Versuchender »: in Heidegger, lo Schein si risolve nella nascosta strut-

tura ermeneutica dello Zum-Vorscbein-Bringen, dello Scbeinenlaxxen ".

E’ chiaro che in questa sua unìdirezionalità metafisica l'arte, come

visibilizzazione apofantica del Wille, sia ben più che una modalità

della trasfigurazione apoUineo—dionisiaca del divenire. «Die Kunst

— scrive Heidegger — ist der eigentlichste und tiefste Wille zum

Schein, nämlich [si noti l’arbitrarietä di questa equivalenza] zum

“ G. BEN'N, Gesammelte Werke, 4 voll., Wiesbaden 1958-61, I, p. 489.
“ Ivi, p. 482; cfr. anche, sul plasdeo e costruttivo (inte.]lettualismo> di

Nietzsche, IV, p. 57.
.‘ “ F. Nmrzsmnz, Der Wille zur Macht, Kxöners Taschenausgabe, Stuttgart ;
K 1955-56, IV, af. 853. {
Î “ Hamm“, Nielznbe, dt., II, p. 316. *

“ Ivi, I, p. 248.    
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Aufscheinen des Verklärenden, worin die höchste Gesetzlichkeit des
Daseins sichtbar wird » “.

Cercare nell’interpretazione heideggeriana di Nietzsche la chiave
per comprendere la poetica di Benn significa, a nostro avviso, dare
agli apriorismi astratti di un discorso spemlativo una portata ancor
più illusoria e per certi aspetti addirittura mistificante. La mediazione
di Heidegger non può presentarsi in alcun modo come il risultato di
una verifica critica, bensì semplicemente come una deformazione,
talora non priva di momenti indubbiamente suggestivi, del pensiero

nietzschiano su cui si esercitano tirannicamente le fondamentali cate-
gorie ermeneutiche del filosofo di Sein und Zeit. Non può essere in

alcun modo trascurato il fatto che il rapporto di Benn a Nietzsche è
storicamente condizionato da due ordini di fattori, ü primo dei quali

è rilevabile da una periodizzazione dell’opera di Benn, essendo evi-
dente che l’immagine di Nietzsche passa attraverso fasi diverse cor—

relative all’evoluzione delle stesse concezioni di Benn sul fatto

poetico. Erroneo è per esempio ritenere che 1a forma, in quest’ultimo,
sia sempre da intendersi come Formrauscb, che invece è proprio del

Benn maturo: fin all’inizio degli anni trenta l"ebbrezza’ è invece un

momento corrispondente alla negazione della forma, l’Entformungsge—
fühl è il correlato estetica di una liberazione estaticcyotgiastica dal

tormento della coscienza e quindi di una dialettica regressiva verso
la Frühe, verso la profondità originaria di un Urerlebnis (Zur Pro-

blematik de: Dicblerixcben).

Il secondo ordine di fattori dipende dalla particolare posizione
storica di Benn rispetto :\ Nietzsche, essenzialmente condizionata dalla

preminenza, nell’evoluzione di un Nietzxcbe—Bild che indubbiamente

risente dell'aura profetica e magico—leggendaria di cui lo aveva satu-
rato George e la sua scuola, di una visualizzazione culturale limitata

agli aspetti non dichiaratamente teoreticofilosofici. Quel che interessa
Benn è soprattutto il Nietzsche moralista, psicologo (« Ein psycholo-

gischer Voyeur nie erreichten Ranges »"), Zez'tleritiker, l’uomo senza

mangente metafisica che ha distrutto i contenuti e liquidato il concetto

di verità sovrapponendo ad esso il senso di una (esistenza’ dominata

dall’impulso irresistibile « sich auszudrücken, zu formulieren, zu blen—
den, zu funkeln [...] » “.

“ Ivi, I, p. 249.
" Züchtung II, in GB., G.W., (it., I, p. 298.
“ Nietzsche — nad; fünfzig ]abren, ivi, p. 489.
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L’interesse per una ‘filosofia’ di Nietzsche, che and”?! intensifi-

candosi dopo la prima guerra mondiale “' fino all'appropriazione ideo-
logica, politico-razzista, da parte degli scrittori del nazionalsocialismo,
resta fondamentalmente estraneo a Benn. Nonostante le oscillazioni
del 3334, proprio il pericolo di una convettibilità in termini di
prassi politico-mìlitante di un Nietzsche ‘filosofo’ “ spiega la ten—
denza di Benn, fin dal suo Rundfunkdialog del ’30, Können Dicbler
die Welt ändern?, ad ancorare l'immagine del Dicbler alla sua « tra-
scendentale necessità » che nel caso di Nietzsche viene assunta emble-
maticamente come premessa antropologica di una poetica della forma
in cui culmina la stessa Ausdruckxwelt. Il passo benniano da cui muove
l’indagine di Hillebrand è desunto dalla ormai celebre conferenza di
Marburgo, Probleme der Lyrik: « In Wirklichkeit ist es ein ungeheuer
ernster Begriff und ein zentraler. Artistik ist det Versuch der Kunst,
innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt
zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist

der Versuch, gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine neue
Transzendenz zu setzen: die Transzendenz der schöpferischen Lust » “
Un altro importante passo è quello di Züchtung I, dove Benn dichiara
apertamente il proprio rapporto con Nietzsche citando un luogo della
Geburt der Tragödie (ripetuto ne] Wille zur Macht) che diventerà un

costante punto di riferimento: « die Kunst als die eigentliche Aufgabe

des Lebens, die Kunst als ihre metaphysische Tätigkeit » ". E’ in—
vero possibile rilevare da un confronto testuale certe analogie, almeno

esteriori, tra i due autori e nelle note in appendice al suo libro ”
Hillebrand riporta sotto intitolazioni diverse (Artistik, Ausdruck,

Fam, Oberfläche, Schein) varie citazioni & questo proposito.

‘9 Secondo G. DEESZ l’influenza di Nietzsche filosofo si sovrappose a
quella del moralista e del Kulturkrz'tileer solo dopo la prima guerra mondiale
(Die Entwicklung des .Nietucbe—Bildes in Deutschland, Bonner Diss. 1933).

2° « Nietzsche ist politisch gefährlich » dirà Benn in Nietucbe — nach lünlzig
]abren, in G. W., cit:, I, p. 482.

“ G.B., GW, cit., Lp 500.
22 Ivi,I,pp.216—17.N{1,z vedi anche, p. 249, 412,P‚500 543; II, p 169;

IV, p 54, 55; Ausgewählte Bne/e, Wiesbaden 1957, 75. Per il rinvio a
Nietzsche: Vorwort an Ricbnrd anner, Die Geburt der Tragödie, in F.N.,
Werke, 3 voll.. München 1954—1956, I, p. 20 @ Versuch einer Selbxlkritik, ivi,
p. 14. Nel Wille zur Macht, cit., loc. cit., si legge: « die Kunst als die eigen-
tliche Aufgabe des lebens, die Kunst als dessen metapbysixcbe Tätigkeit [. . .] »
E’ significativo che 1a citazione da Nietzsche non è sempre matta nel testo ben-
niano ed è talora accompagnata da interessanti varianti: «letzte metaphysische
Aufgabe der europäischen Rasse [. . .] ». (GW… cit., II, p. 169). Vedi in propo
sito E. Bunnuenc, G… Berm, Stuttgart 1961, p. 298, n. 2

“ Op. cit., pp. 169-74.  
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Per Hiîlebrand, Benn avrebbe intuito, nonostante i fraintendi-
menti e le suggestioni connesse a una lettura non filosofica (in cui

l’influenza di Bertram è senz’altro più determinante di quella di Jaspers)
di Nietzsche, il nodo ontologico della Kunxtlebre messo in evidenza da
Heidegger. << Benn hat Nietzsche kraft einer künstlerischen Einsicht
verstanden, nicht auf Grund systematischer Kenntnis »“. Consideran-
do come parentesi provvisoria il periodo 1876-1881 (dal Menschliche:
Allzumenxcblicbes alla Fröhliche Wixxenxcbaft) nel quale, con illumi—
nistica Nù'cbtemheit, Nietzsche esaspera l’irrisolvibìle conflitto tra lo

Schein dell’arte e la Wahrheit del pensiero, Hillebrand limita ad esso
la divergenza tra l’arte come Scbein-Lüge (Nietzsche) e l’arte come
Schein=Sein=Unmäglicbleeit der Lüge (Benn). « Die Frage nach dem
Sein, die für Nietzsche immer mehr in den Mittelpunkt seines Denkens

rückt und die schließlich im Prinzip des Willens zur Macht ihre
Antwort findet, diese ontologische Frage hat Benn nie eigentlich
beschäftigt »” — scrive Hillebrand.

Dopo aver aflermato che Leben significa, per Benn, «Wirklich-

keit im Sinne des derzeitigen geschichtlichen Zustandes det menschli—
chen Zivilisation und Kultur » " e che I’antitesi tra vita e spirito, con

tutte le sue implicanze bionegative, si riferisce ad una concettualiz-
zazione temologìwpragmatica di quella che per Benn è la realtà come

summa di condizionamenti storicopolìtico-sociali, Hillebrand si sba—
razza della polemica aminietzschîana di Benn, fondata su un frainten—

dimento biologico—darwìnìsta. Pur riconoscendo che quest‘ultimo non
seppe sufficientemente approfondire nell’opera di Nietzsche l’antago-

nismo tra intenzione e espressione linguistica «um auf der ganzen
Linie die metaphysischen Absichten zu sehen, die ihm in der Kunstlehre

Nietzsches immer unverdeckt und unbezweifelt entgegengetreten

sind » ”, Hillebrand non esita ad aflermare che, come Nietzsche, anche
Benn ha cercato nell’arte l’unica possibilità di superamento metafisico

del nichilismo inteso in termini heideggeriani: « Daß dabei Benn und

Nietzsche das Phänomen des Nihilismus letztlich mit gleichen Augen

sehen, ist schon zur Sprache gekommen, sie sehen als soldxes das

Ausbleiben oder die Verdeckung des Seins im Gang der abendländisäxen

Geschichte » ".

“ Ivi, pp. 15-16.
25 Ivi, p. 48.
” Ivi, p. 83.
“ Ivi, p. 104.
28 Ivi, p. 134.
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La curvatura metafisica della visione artistica sarebbe da intender-
si, in Benn, come il risultato di una assolutizzazione religiosa della
forma creatosi nel ‘vuoto) della (morte di Dio’. Questa assolutizzazione
è vista da Hillebrand come Szinxbegegnung, come il momento di una
trascendenza concepita nel senso letterale del <transcendere’, dello
« Übersteigen zum Sein, im Augenblick des schöpferischen Aktes » “.

Tale trascendimento creativo si accompagnerebbe a quella tonalità esi-
stenziale dell’ebbrezza nella quale è evidente, per Hillebrand, un’altra
profonda analogia tra Ben e Nietzsche («Wollust des Schaffenden» “),

con tutte le implicanze che ne discendono e che si sostanziano nella
concezione di una Artistik esprimentesi, in entrambi, come « unità di

ebbrezza :: forma ». Amaverso il Nietzsche ‘Sprachschöpfer’ e <Kunst—

lehrer> Bem: sarebbe riuscito a cogliere il plesso metafisico di un
processo creativo che eccede la stessa opera d’arte come tale; nel
‘medium’ della lingua si realizzerebbe così, sia per l’uno che per l’altro,
quel doppio inabissarsi dell"Io lixico’ nella sua intima profondità
e nel fondamento stesso dell’essere.

Naturalmente per giungere a queste conclusioni Hillebrand dà

per risolte alcune divergenze di fondo che a nostro avviso, ad onta
dell’immediato e centrale autoriferìrsi di Benn a Nietzsche, costitui-
scono la testimonianza oggettiva della distanza storica che h' separa.

Qualsiasi possibile concordanza di motivi estetici e di modalità strut-

turali del fatto artistico non può stabilirsi, invero, sulla base di un’iden—
tità d’orientazione metafisica proprio perché, comunque possa essere
<costruita’ o ‘ricostmitä una metafisica nietzschiana “, è chiaro che

” Ivi, p. 141.
3° FN., Die Unschuld de: Werdens, Stuttgart 1956, p. 386.
“ Mi sembra che un’interpremzione (metafisica? globalmente fondata sul

Nublaß di Nleizsche e in particolare sul Wille zar Macht (che ne fa parte),
considerato come opera sistematica definitiva, non possa msere accettata senza
sostanziali riserve, si concordi o no con le usi di Saunen“ (« Den bereits publi-
zierten Nachlaß lasse ich weg, weil in ihm nach meiner Kenntnis kein neuer
zentraler Gedanken zu finden ist », Der Fall Nietzsche, München 1958, p. 13).
Che gli apologeti del Nielzmbe-Kultus si siano sempre fondati sul Wille zur
Macht può valere, nel caso nosno, come una riprova del divexso punto di par-
tenza da cui muove Benn allorché nella sua critica alla « riesige Züchtungsvision »
di Zarathustra, da mi sono discesi gli « Züchter » dal « totaler Staat » (Zücblung II,
in G.W., cit., I, pp. 296-97), sembra contrappone al Nietzsche del W.z.M.
quello dell’Ausdmc/eswelt: «Nichts hat das Leben zurückembert, keine Züchtung
auch nur einen Fußbreit der Ausdruckswelt zerstört. Wir erblicken Nietzsche
heute nicht im Halbdunkel seiner pathetischen Wirklichkeitszfichtung, sondern
im unfaßbar tiefen Glanz seiner Prosa als Verklärung der Vemeimmg» (iui,
p. 297). E’ comunque evidente che nel denunciare lo «Ziichnmgsoptimîsmus »,
la « flache Utopie vom Geist und seiner Verwirklichung» (G.W., cit., II, p. 147)  
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con Nietzsche la crisi della metafisica si pone in termini assiologici pri—
ma che omologici (la (morte di Dio’ è propriamente la morte del
(Dio morale’) e che questa crisi comporta, per Benn, il dissolversi dello

stesso orizzonte cosmologico—esistenziale (dimisiaco) di ogni Wert-
schätzung in un caos eslege da cui si distacca, come unica possibilità
positiva di una Weltanschauung nichilista, il mondo in se stesso con—
chiuso e autosufficiente dell’opera d’arte.

Per Nietzsche l’attività creatrice non è specificatamente estetica e
coincide, quanto alla sua peculiare struttura, col processo stesso di
autopmgettazione esistenziale della Überwindung, con quella dialettica
e s t a t i c a 0 degli (estremi), cioè, che capovolgendo un estremo nel-
l’altro fonda creativamente l’identità ngMundm'. In altre parole,
anche il valore eminente dell’arte intesa come « das große Stimulans
zum Leben » " deve essere ricondotto ai modi esistenziali di quel
processo di riappropriazione demiurgica del mondo in cui è compreso
l’autocostituirsi del Selbst come possibilità dell’Übermenscb e come
conquista di un nuovo orizzonte antropocosmico (l’« eterno ritorno
dell’eguale »).

Tutto ciò esclude già in via preliminare che l’arte possa svol-
gere, in Benn, una funzione metafisicamente analoga a quella che le
spetta nella nietzschiana Experimental-Pbilompbie. Per Benn, infatti,
l’attività creatrice espressa —- si badi bene — dallo stesso nichilismo
(« die formfordemde Gewalt des Nichts » 33) è esclusivamente rivolta

alla sfera estetica nella quale si realizza non già la trascendenza del-
l’essere come tale, ma una trascendenza del linguaggio poetico e quin-

di un’ontologia di significati metaforicocosmid a cui impone la pro-
pria legge la sostanza antropologica de] konxlru/etiuer Geist.

In questo senso l’ambizione di Benn è ben lontana dall’essere

un’ambizione filosofica, per quanto il contesto storico—culturale da cui

si è venuta formando la sua poetica accolga pienamente in sé anche
le suggestioni e sollecitazioni teoreticovmetafisìche della rottura di una

eucosmia e di una teodicea platonico—cristiam operata da Nietzsche.

Un’eredità senz’altro anxiumanistica come in Heidegger, ma la cui sen—
sibih'zzazione fondamentale risulta segnatamente evidente, per Benn,

nella preistoria nichilistica del fatto poetico e quindi nella struttura—

Bean esprime indirettamente la propria autocritica, memore del suo infausto
tentativo di alleate <Geist> e ‘Macht’ nel 1933. (Cfr. anche G.W., cit., lV,
pp. 148-49 e la lettera a Ina Seidel del 30-9—34, ìn G.B., Ausgewählte Briefe,
cit., p. 61).

32 F.N., Die Unxcbuld des Werden; 2 voli., Stuttgart 1956, I, p. 391 (1274).
33 G.B., GW… cit., IV, p. 49 e I, p. 438.
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zione totalizzante di una Artixtik realizzata mercé la mediazione <alche-
mica’ dell’io lirico all’interno di una sintesi <Io»Mondo> ricostruita
artificialmente con i mezzi e la magia indistruttibile della parola.

Abbaglìato dalla sua pretesa di trovare un comune denominatore
metafisico a Nietzsche e a Benn attraverso il canone dell’interprete:-
zione heideggeriana, Hillebrand attribuisce alla beuniana «Transzen—
denz der schöpferischen Lust » una pregnanza teoretica che le è in
fondo estranea. In realtà questa « trascendenza » non esprime un mo-

vimento ‘verso’ l’essere o, se si vuole usare una fraseologia heideg—
geriana, non sì inscrive nella definizione epocale di un Gescbic/e apo—
famico dell’essere. « Trascendenza » significa per il poeta la peculiare
struttura dell’io lirico che trascende i contenuti ‘materialistic? del
mondo storico, contaminati dal nichilismo: essa esprime dunque la
pura trascendenza del contenuto che esperisce se stesso come forma.
Si potrebbe dire che il moto centrifugo della dissoluzione nichilista
(la Wirklichkeitxzertrümmerung) viene assecondato dall’io lirico fino

a determinare, 3 ‘provocare> un movimento opposto, centripeta, per

cui questi contenuti si cristallizzano nella statica di un nuovo universo

formale. Non si dimentichi poi che tale trascendenza è visualizzata da
Benn esclusivamente come pura trascendenza del piacere creativo <al-
l’interno’ del nichilismo europeo: « Innerhalb des allgemeinen euro—
päischen Nìhilismus, innerhalb des Nihilismus aller Werte, erblicke
ich keine andere Transzendenz als die Transzendenz der schöpferischen
Lust » “.

I termini di quest’afiermazione sono strettamente connessi tra
loro: in tanto può esistere una trascendenza (la sola possibile) del
piacere creativo, in quanto essa costantemente si mantiene in rapporto

di tensione creativa col nulla dei valori“. Essa, cioè, sottrae al nulla

il suo movimento centrifugo e si autocostituisce come un circoscritto

e delimitato ordine di strutture espressive—significanti alla cui base non
sta alcuna opzione metafisica come tale, nessun ideale, cioè, reli-

gioso o morale e neppure un sottacìuto riferimento ad un essere mi-

sticamente celato sotto i veli di una (teologia negativa’.
D’altro canto, allorché Benn si domanda che cosa venga intima-

mente esperimentato nell’ebbrezza della forma («was erleben Wir

34 Ivi, IV, p. 235. Cfr. ivi, IV, p. 54: « Die Kunst als die letzte metaphy-
sische Tätigkeit innerhalb des europäischen Nihilismus ».

35 Osserva acutamente Bono HEIMANN, Der Süden in der Dicblung G. Benni,
Diss. Freiburg Br. 1962-1963: « Das Sein verwies [. . .] auf das Nichts und das
Nichts auf das Sein, das eine schien gleichsam die Kehrseite da anderen.
Diese unbö‘immte Zwielichtigkeit erlangt ihre Bestimmtheit in der Endlichkeit,
welche als unlösbare Verklammemng von Sein und Nichts zu denken ist ».  
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denn nun in dieser schöpfetischen Lust? ») la sua risposta (« die

Antwort kann nicht anders lauten, sie erblickt auch hier am Grunde
nur Strömendes hin und her, e'me Ambivalenz zwischen Bilden und
Entformen, Stundengötter, die auflösen und gestalten, sie erblickt
etwas Blindes, die Natur, erblickt das Nichts »“) non mira a deter-
minare l’impossibilità di una « theoretische Fixierung der schöpferischen
Transzendenz »“ considerando il nulla, la « erbarmungslose Leere »,

come quel limite gnoseologico oltre il quale si nasconde il fondamento
essenziale della trascendenza. Un’interpretazione di questo genere si
risolve in una petitio principii giacché una lettura ontologizzame dei
testi benniani rimanda appunto a quel che si vuol dimostrare, che
Benn sia mosso prevalentemente da interessi teoretico—filosofici. Ma
il senso del passo citato è ben diverso; anche il piacere creativo è una
«sphingoide Lust»as e nasce appunto da um contemplazione del-
l’enigma da sfinge attraverso il quale si squaderna il caos con il suo
flusso trascinante (« nur Strömendes »), con la sua ‘ambivalenza>

di forme in perenne vicissitudine tra nascita. e morte, tra generazione
e dissoluzione. L’impassibilità dello sguardo di fronte a questo assurdo
che è la cieca natura, di fronte al nulla, sta alla radice di quella gioia
non umana che accetta e sopporta il nulla trascendendolo in ogni
istante (« Stundeng'òtter, die auflösen und gestalten »).

L’estraneitä di questo sguardo non comporta una messa in
parentesi del nichilismo e una intemporalitä dell’arte, ma un’assun-
zione e un’ ‘integtazione’ del nichilismo resa possibile da un processo
creativo che sostituisce alla dinamica storico—concreta della sua decom-
posizione una statica trasfigurata delle sue intime forze plastiche e

sublimanti. Far retrocedere a semplice Stimmung il pessimismo storico

di Benn, la sua visione catastrofica della fine, la sua nausea della
realtà — come vuole Hillebrand — poiché tutto questo comporterebbe

un atteggiamento dichiaratamente filosofico, non ci sembra possa es—

sere accettabile, specie se si attribuisce, per altro verso, a Benn nien—

temeno che un impegno metafisico in termini heideggeriani. Hillebrand

non si pteoccupa quindi di costruire in profondità, articolandola

sul piano stotico-ideologico, la dimensione del nichilismo di fronte

alla quale, a suo avviso, Nietzsche e Benn sarebbero pressappoco

contemporanei! «Daß dabei Bean und Nietzsche das Phänomen des

Nihìlismus letztlich mit gleichen Augen sehen, ist schon zur Sprache

" G.B., Akademie-Rede in GW,, cit., I, p. 437.
5" Hunnam, op. cit., p. 147.
" G.B., G.W., cit., I, p. 82.
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gekommen, sie sehen als solches das Ausbleiben oder die Verdeckung

des Seins im Gang der abendländischen Geschichte » ".
In sostanza Hillebrand confonde Ia Überwindung del nichilismo

in Nietzsche — che peraltro si realizza non tanto nell’opera d’arte
quanto nel fare artistico, nel nouaîv come tale — con l’« integrazione »
del nichilismo in Benn, che è tutt’altra cosa per vari ordini di motivi.

In primo luogo, perché essa rimanda ad un momento storico diverso
nello sviluppo del nichilismo europeo: per Nietzsche, infatti, il ni—
chilismo è circoscritto nell’area stessa della ‘decadenza’ come il pro—
dotto di una metafisica platonicocristiana che ha, al suo fondo, un
atteggiamento di fuga, di rinuncia, di calunniosa condanna della
vita ed è, al tempo stesso, la presa di coscienza e la voluta radicale
distruzione dei valori fondati sulla garanzia trascendente di un ordi—
namento teleologico del mondo. In questo senso il nichilismo rispec-
chia, in Nietzsche, la conclusione di un’epoca classico—umanistica nella
storia dello spirito tedesco e l’attivizzazione degli elementi dissol-
venti, aggressivi, barbarici nel vasto ctogiuolo delle Weltanschauungen
fin du siècle. Esso esprime dunque la perpetuazione di una crisi che
proiettandosi in una visione irrazionalistica totalizzante condiziona
anche l’avvenire al movimento tragico delle contraddizioni, agli oscuri
miti barbarici postulati dalle sue stesse immanenti linee di forza.
Diversamente dal nichilismo nietzschiano, in cui si prepara l’entroterra
ideologico della strategia aggressiva di un capitalismo più nacotante,
più spietato, deliberatamente eslege, quale esso diverrà nelle ambi—
zioni imperialistiche della Germania guglielmina, il nichilismo di Benn,

giunto alla sua completa maturazione negli anni della seconda guerra
mondiale, raccoglie in sé il bilancio fallimentare dell’età degli impe-
rialismi e della tragica esperienza nazista. Esso intende quindi il
suo autosuperamento come un definitivo divorzio dall’azione e da qual—
siasi on'zzonte ideale, precisandosi come il limite di una superiore
saggezza anacoretica assunta in termini di pessimismo metafisico e
dì negazione della storia e consacrata nella forma di una noluntas
alla quale è senz’altro estraneo il mistico ‘Sì’ della nietzschiana << ani-
ma dionisiaca ». Mentre per Nietzsche il nichilismo costituisce l’esito
conclusivo di una secolarizzazione della coscienza refigiosa giunta,
con la ‘morte di Dio’, a rinnegare se stessa attraverso il più terribile
degli esperimenti, oltre il quale l’uomo, « vincitore di Dio e del nulla »,
è unicamente concepibile come Ùbermem‘cb, per Benn la morte del-
l’uomo è quasi la condizione negativa della (vita’ dell’arte. Per que-

” HILLEBRAND, op. cit., p. 134.

'T_‚_———__



     

   

402 Recensioni

st’ultimo il nulla è la stessa Horizontlinie del piacere creativo a cui
la trascendenza dell’atto creatore si rapporta continuamente, quasi
essa fosse propriamente l’autotrasparenza o meglio 1a smaltatura del
nulla (« Nichts und darüber Glasur? ») “’ in cui il flusso e riflusso

dell’esistenza (« Strömendes, Ambivalenz zwischen Bilden und Entfer-

men »), la cieca ed impassibile natura non sono più soltanto sofferte
testimonianze della finitudine umana, ma immagini trasfigurate da
un supremo alchemizzatore, l’Io lirico.

In Nietzsche l’arte diventa il fulcro (metaforico) di una strut-

tura metafisica, quella del Wille zur Macht, nella quale tenta di

assumere un’ossatura concettuale l’ottica dionisiaca dello ]a-sagen e
dell’Amor fati; in Benn essa diventa ancora una volta oggetto di una
contemplazione ‘disinteressatzf per la quale il mondo si distacca dal
soggetto conoscente e operante per essere guardato e <goduto> come
torturante enigma, costruito come giuoco di forme e di ritmi, come

un (Olimpo dell’apparenzzf autosufficiente e sovrano. Se Benn esclude
una metafisica dell’essere che sia (altro) dalla sua poetica della forma “,
accetta invece una metafisica del nulla ribaltata paradossalmente
in quell’essere che è la poesia‘ parola sostanziale, plesso indistrutti-
bile di ogni autentica possibilità. 11 nulla diventa forma-espressione
(« eine formfordemde Gewalt des Nichts ») e l’arte potrebbe essere
definita la sua entelecbia.

La fase di saturazione del nichilismo benniano prevede un’anto-
logia della forma, cioè una virtualità ontologizzante della stessa pa-
rola poetica, la quale ha i] potere di porre essa stessa l’essere, di
stabilirlo, di fondarlo, dando così un senso a quel mondo che solo

nella parola e nelle leggi dell’espressione acquista la perfezione del—

l’esistenza (‘poesia assoluta’). Non riteniamo che la parola rappre-

senti pet Benn una mediatrice dell’essere: la parola rivela l'essere

nel momento in cui lo costituisce in se stessa, facendo così argine
al fiume acheronteo del nulla, delimi—tando l’informe, costringendolo

al freno di una norma. Sullo sfondo oscuro e accidioso del nulla — po-
tremmo dire — si distacca ed emerge l’essere della parola. La

distanza dalla realtà del linguaggio <assoluto> non esclude la totale

immanenza dei suoi oggetti come osservava giustamente E. Lohner:

‘“ G.B.‚ G.W.‚ cit, I, p. 577.
“ « Ontologie — wo ist denn ein Sein, außer ìn meinen Bildern [. . .] », ivi,

p. 573 e più sono, con sarcasmo: « Diese Denker mit ihrem Seinsgrund, den nie—
mand sieht, völlig gestaltlos, alles nur Beiträge, Beiträgler — sie drehen die Leitung
auf, meistens kommt dann etwas Plate heraus, dann duschen sie ein bißchen
herum, und dann tritt der Nächste in die Wanne ».
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« ]e reifer die Dichtung wird, desto intensiver wird die Distanz von
der Wirklichkeit, obschon paradoxerweise die Sprache oft in der
Sphäre einer Diesseimigkeit bleibt, in der es kaum dunkle über-
menschliche Kräfte, kaum metaphysische Hintergründe gibt » ”.

Arte e vita restano per Benn inconciliabili: la poesia « gerichtet
an das Nichts »”, da un lato, e 1a definizione empirica e spoglia di
deterrmhazioni trascendenti del fatto vitale e quindi la sua nullifi-
cazione metafisica, dall’altro, dimostrano inequivocabilmente 1a di—

stanza che separa Benn da Nietzsche sotto questo riguardo. Non è
già un superiore (interesse) ideale a consentirgli di superare la for-
mola dell’art pour l'art, ma — come nota acutameme E. Budde-

berg —— « Was Benn über das reine l’art pour l’art hinausfiihrt, ist

die i-hn als Künstler und als Phänotyp anfordernde und von ihm
theoretisch immer wieder geforderte Verbindung zur Gegenwart:
daraus entspringt die Nötigung, dem Phänotypischen Ausdruck zu
geben » “.

In Nietzsche, invece, proprio il collegamento della creazione
artistica ad una Wertsetzung, e quindi alla dialettica metafisico—
esistenziale della Überwindung, risponde ad una funzione precisa:
quella, cioè, di mantenere intatto il profondo legame con la vita,
con quel Wille, cioè, che precede l’arte. Non all’arte, ma al « senso
dell’arte», alla vita, tende l’« ultimo istinto dell’artista »: «Wenn

man den Zweck des Moralpredigens und Menschen—Verbesserns
von der Kunst ausgeschlossen hat, so folgt daraus noch lange nicht,
daß die Kunst überhaupt zwecklos, ziellos, sinnlos, kurz l’art pour
l’art —— ein Wurm, der sich in den Schwanz beißt —— ist. “Lieber gar 1

keinen Zweck, als einen moralischen Zweck!” — so redet die !
bloße Leidenschaft. Ein Psycholog fragt dagegen: was tut alle Kunst?
lobt sie nicht? verherrlicht sie nicht? wählt sie nicht aus? zieht sie
nicht hervor? Mit dem allen xtù'r/et oder :cbwäßbt sie gewisse
Wertschätzungen... Ist dies nur ein Nebenbei? ein Zufall? Etwas bei
dem der Instinkt des Künstlers gar nicht beteiligt Wäre? Oder aber:
ist es nicht die Voraussetzung dazu, daß der Künstler kann... Geht
dessen unterstet Instinkt auf die Kunst oder nicht vielmehr auf den
Sinn der Kunst, das Leben? Auf eine Wünscbbar/eeit von Leben?

Die Kunst ist das große Stimulans zum Leben: wie könnte man sie
als zwecklos, als ziellos, als l’art pour l’art vetstehn? » “.

42 E. lo…, Passion und Intellekt, Berlin-Spandau 1961, pp. 124—25.
43 G.B., G.W., cit., I, p. 548.
“ E. Emmaus, op. cit., p. 296.
45 FN., Gälzen-Dämmemng, in Werke, cit., II, p. 1004.  
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Comunque possa intendersi la latitudine metafisica della vita
come Wille zur Macht è evidente che l’arte, come Kunstwerk, appare

qui in posizione subordinata rispetto ad essa. Tutta la polemica anti-
wagneriana di Nietzsche, in cui è ricompresa la critica al romanticismo
décadent e alla Artisti/e de l’art pour l’art, è un momento fundamen-
tale del tentativo di separare radicalmente dall’arte iI nichilismo e in
particolare quel nichilismo trasfigurato dallo stesso Nietzsche nella
Arlixten-Melapbyxile della sua opera giovanile nata nel segno di
Wagner e di Schopenhauer. La trasposizione «ins Metaphysische»
della musica, realizzata nella Geburt der Tragödie — annoterà

Nietzsche nei suoi abbozzi per la prefazione dell’86 — deve intendersi
come « ein Akt der Verehrung und Dankbarkeit » verso una musica
che non tarderà a rivelare anche i suoi effetti distruttivi : dannosi.
La « fine » di quella venerazione mostrerà altresì il rovescio di quella
metafisica, cioè il fondo nichilista di una sete d’annullamemo e di

buddistica quiete, l’essenza afrodisiaca e dissolvente di una «mo-
derne Barbarei » in cui l’opera d’arte dell’avvenire mostra d’essere
nient’altro che un «Ratfinement des Aufregungs- und Betäbungsbe-
dürfnisses, wobei alle Sinne zugleich ihre Rechnung finden wol-
len, eingerechnet der ideah'stische, religiöse, hypermoralische Wi-
dersinn » “. .

Non a caso, allorché negli abbozzi per il Wille zur Macht
Nietzsche ritornerà sul problem di una «Physiologie der Kunst »

il suo proposito primario sarà quello di distinguere l’arte <dionisiaca’

da quel Künstler—Peflimixmux in cui «die Künstler der décadence,

welcheìm Grunde nihilistisch zum Leben stehen, flüchten

in die Schönheit der Form... ». Alla base di quella «Liebe

zum Schönen » v’è la dottrina del non—valore dell’esistenza espressa

dal tipo umano della decadenza, cioè dai malati, dai disperati, dai

sofferenti, dai malriusciti, da « An—sich—Mßtrauischen » “.

E' indubbio che sotto questo profilo la posizione di Benn è

molto più vicina a quella del « pess'um'sme esthétique » del giovane
Nietzsche e che si riconferma in tal modo la peculiarizà del rapporto

Nietzsche-Benn, caratterizzato dalla presenza di determinati nuclei

attrattivi che ad una lettura non sistematica, né critica, dei testi

nietzschiani dovettero costituire le basi di un’assimìlazione estetica

“‘ F.N.‚ Die Unschuld de: Werdau; 2 voll., Stuttgart 1956, vol. I, pp. 388-
89, 1269.

“ FN.‚ Der Wille zur Macht, (Nietzsche: Werke, vol. XV), Leipzig Nau-
mann 1901, p. 399, af. 374.
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necessariamente non vincolata a nessun intendimento storico—oggettivo
e piuttosto orientata a stabilire Anxatzpunkte per ulteriori svolgi—

menü “.

In conclusione il tema delle relazioni intercorrenti tra Nietzsche

e Benn è più complesso di quanto potrebbe risultare ad una valuta—

zione en gros. Proprio il tentativo di realizzare negli anni dell’av-

vento al potere nazionalsocialista una «militante Transzendenz» "

attraverso l’alleanza di ‘arte’ e ‘potenza’ e di celebrare in termini di
NieIZSCbe-Kultus una «Geburt der Kunst aus der Macht» dovette
costituire per Benn il limite di una interpretazione (ideologica) di
Nietzsche dalla quale sarebbe stato costretto & rifuggire ben presto.

La conseguenza dell’errore fu, con la rottura dell’unità di pensiero e

azione, un’esasperazione del nichilismo nella quale il Benn di Rönne

e di Pameeîen trova la sua cantìuuità con quello posteriore al ’34,

per il quale l’assolutìzzazione della forma coincide con la sua rigorosa

autodelimitazione in una sfera inaccessibile alla storia, con quella

Resignation (« Im Dunkel leben, im Dunkel tun, Was Wir können ») "'

in cui « olympische Disharmonie » “ e « Olymp des Sche'ms » ” pam-

dossalmente coincidono.

Non è certo il Nietzsche metafisico quello a cui si rivolge Benn

nel suo significativo bilancio di quel che è vivo e di quel che è morto

in questo «quatto uomo », in questo «uomo senza contenuto»

«der die Grundlagen der Ausdruckswelt schuf» (Nietzscbe— nacb

fünfzig Jahren): l’insistenza con cui Benn sottolinea la par: destruens

di questa filosofia (« Seine gefährliche stürmische blitzende Art, seine

ruhelose Diktion, sein Sichversagen jeden Idylls und jeden allge—

meinen Grundes, seine Aufstellung der Triebpsychologie, des Konsti—
tutionellen als Motiv, der Physiologie als Dialektik [...] » 52’) e con cui
ci ripropone in essa l’uomo di oggi « ohne moralischen und philoso-

phischen Inhalt, der den Fotm— und Ausdrucksprinzipien lebt»52”

è una conferma di una prospettiva inalterata nella quale nichilismo e

Ausdruckxwelt risultano indissolubilmente connessi. In questo senso

è ben chiaro che l’« artistische Ausnutzung » ” del nichilismo, realiz-

‘5 Nota opportunamente E. BUDDEBERG, op. cit., p. 297 a proposito delle
citazioni bennime che queste sono «emotional bestimmt ».

" G.B., G.W., cit., I, pp. 220-21.
5“ Ivi, II, p. 445.
" Ivi, II, p. 409.
“ Ivi, I, p. 489.
52” Ivi, I, p. 482.
52" Ivi, I, p. 492.
„ Ivi, I, p. 159.  
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zata da Benn, trova in Nietzsche solo un punto di riferimento, indi-
spensabile, ma estemo a quella che è per Benn la trmslitterazione
del nichilismo in una cifra artisticcyformale. In questa visione dei—
l’essere come « Traum von Form » “, in questa sovranità della for-
ma, dove è trasposta «alle Wucht des nìhjlistischen Gefiihls, alle

Tragìk des nihìlistischen Erlebnisses » “ si radica l’estremo approdo
di un dualismo conseguente “. E‘ chiaro che di fronte a questo acuito
e insormontabile antagonismo tra ‘essere’ e ‘vita’, proprio ch' un
mondo in cui si O&uscano le immagini degli Dei, l’assunzione di tutte
ie cose nel ]a—mgen benedicente di Zarathustra resta un sogno, « der
letzte Traum vom europäisch “Sieghaften” » “.

FERRUCCIO MASINI

RENATE VON HEYDEBRAND, Die Reflexionen Ulrich; in Robert Muxil:
Raman ‘Der Mann obne Eigenscbaflen’. Ibr Zummmenbang mit
dem zeitgenöxsiscben Denken, Münster, Aschendorff, 1966, 8°,
p. 258, DM 34.— (Münstersche Beiträge zur deutschen Lite—
raturwissenschaft. In Gemeinschaft mit Jacob Steiner und Günther
Weydt, hrsg. von Wolfdietrich Rasch, Bd. 1),

Um es vorweg zu nehmen: dies ist wohl die beste Dissertation,
die bisher über Musil ohne Kenntnis seines Nachlasses angefertigt
wurde. Die Arbeit war eigentlich ein Desideratum: endlich Wird
Musil vor den geistigen Hintergrund seiner Zeit gestellt, wird gezeigt,

wie er sich das Gedankengut der zeitgenössischen Philosophie und
Psychologie aneignete, und endlich kann man auch eher die Origi—

nalität der Musilschen Reflexionen abschätzen. In hellsichtigen Mo-
menten meinte Musil selbst, daß alles, was er sage, schon viel besser

von Emerson und Nietzsche gesagt sei. Die Wahrheit liegt sicherlich
zwischen dieser betroflenen Feststellung und der leichten Überschämmg

54 Iui, I, p. 366.
55 Ivi, I, p. 159.
5° « Die Formel lautet: Leben ist nichts, Sein ist alles », iui, II, p. 412.
5" «Ein transzendentes und ein Verwirklichungsleben! ]a oder nein! Es

gibt in dem Zustand nicht mehr [...]. Es gibt nur den betrachtenden und den
gibt in dem Zustand nicht mehr [...] Es gibt nur den betmchtenden und den
leidenden Geist. Heute und hier […] Nietzsche faßte es noch nicht ins Auge
oder er verschleierte es, vielleicht seinem Übermeuschen zuliebe, seinen Traum
nicht zu stören, den letzten Traum vom europäisch ” Sieghaften " », iui, IV,
pp. 25960.
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seitens der Autorin, die auf grund ihrer Themenstellung und ihrer

Unkenntnis des Nachlasses beinahe dazu gezwungen ist.

Mit den Namen Emerson und Nietzsche Wurden bereits zwei

Namen genannt, die in dieser Dissertation immer wieder vorkommen.

Das deutet an, daß Heydebrand unter « zoitgenössischem Denken»

nicht nur deutsche Autoren des 20. ]ahrhundents verstand, sondern

daß sie auch Autoren des 19. ]a'hrundetts berücksichtigt, — schließlich
ist Musil selbst ein Kind des 19. Jahrhunderts. Bergson und Levy-
Bruhl, Emerson und William James, Nietzsche, Klages, Mach, Bleulet,

Hornbostel und Wolfgang Köhler sind die Männer, die nach Heyde-
brand am wichtigsten für die Probleme im Mann ohne Eigenschaften

waren. Man hat lediglich den Eindruck, daß auch die Wirkung Carl

Srumpfs, Oswald Spenglers und Walther Rathenaus auf Musil hätte
untersucht werden sollen. Aber zum Glück hat Musil die Utopie
der Vollständigkeit nicht aufgestellt — falls sie nicht ìn der Utopie
der Exaktheit inbegriffen ist. Jedenfalls kann man es Fräulein von
Heydebrand nicht anlasten, daß eine eigene Untersuchung über
Nietzsche und Musil aussteht (die viel umfangreicher und detailfreudi—

ger sein müßte als die von I-ngo Seidler in der « Deutschen Vier—

teljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte » 1965,

Heft 3, S. 329-49). Der Nietzschekenner wird sich bei der Lektüre

der Dissertation Randnotizen machen, wenn sich eine nicht bemerkte

Nietzsche—Paraflele aufdrängt (so hat z. B. Musil das Problem der
Selbstliebe bei Nietzsche kennengelernt, der es seinerseits von Ari-

stoteles kannte), und wahrscheinlich ein bißchen beruhigt sein, daß

doch einiges durch das gewiß engmaschige Netz dieser laureanda fiel.

Denn beinahe scheint diese Dissertation zu perfekt. Allerdings birgt

der nötige Zusatz: « ohne Kenntnis des Nachlasses angefertigt » eine

Einschränkung des Lobes, so daß man der Arbeit bei all ihrer Ver-

dienstlichkeit nur einen vorläufigen Wert bescheinigen kann. Denn der
Nachlaß Musils birgt eine große Fülle versteckter, aber hochwichtiger
bibliographischer Angaben und Excerpte, die man aufsuchen muß;

wenn man Musils Verhältnis zu seinen Zeitgenossen darstellen will.

Und spätestens nach Erscheinen einer histor-isch-kritischen Ausgabe

von Musìls Werk, wahrscheinlich aber schon nach Erscheinen der

revidierten und erweiterten Ausgabe des Mann ohne Eigenschaften, die
von Eithne Wilkins und Ernst Kaiser besorgt Wird, Wird auch
Fräulein Heydebrand, wie viele andere, ihre Arbeit revidieren müssen.

Von Münster aus ist gut reden, Mehrfach bedauert die Autorin,

daß aus dem Nachlaß Veröffentlichtes nicht datiert sei. Das ist ein
Vorwurf in 1. Linie an Musil selbst. Denn für die Erstellung einer
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(relativen) Chronologie von Musils Schaffen müssen oft kriminalistische

Methoden angewendet werden (z. B. Untersuchung von Wasserzeichen
in Firmenarchiven) und dann ist der Erfolg noch durchaus ungewiß.
Oft erhält man bloß einen termina.? post quem. Um ein Beispiel für
die Schwierigkeiten zu geben: Die Marginalie über die (ewige Geschich-
te von der fernen Geliebten), deren Datierung Fräulein Heydebrand
auf S. 239, Anm. 2 wünscht, steht auf S. 3 eines Kanzleidoppelblattes

aus braunem, holzhaltigem Papier, das aus der Inflationszeit stammen
muß und von der gleichen Sorte ist Wie das Papier, auf dem die
‘Reise ins Paradies) konzipiert ist. Diese Seine drei trägt sogar ein
Datum: 15. XI. Aber um welchen 15. November es sich genau
handelt, kann man nicht sagem. Man kann das Manuskript also
lediglich Wie die <Reise ins Paradies) auf «um 1924/25 » datieren,
und genau besehen ist diese Angabe auch nur ein termina; post quem.

A propos (Reise ins Paradies): die Autorin ist hier vorsichtig und
steht nicht auf dem extremen Standpunkt ihres Lehrers Wolfdietrich
Rasch, der darauf beharrt, daß dieses frühe Manuskript in den
Schlußteil des Mann ohne Eigenschaften aufgenommen worden wäre,
als ob es nicht die Notiz von Mitte Jänner 1942 gäbe, in der Musil
dem Wunsch äußert, « irgendwie abzuschließen», was an seine Be-
merkung erinnert, er möchte am liebsten mitten in einem Satz mit
einem Komma aufhören. Daß der von Musil hinterlassene Romanschluß
tatsächlich so aussah, ist beinahe unheimlich. Dem Philologen bleibt
nur amar fati. Natürlich kann hier die ganze Problematik der Roman-
fortsetzung über die ‘Atemzüge eines Sommertages’ hinaus nicht
diskutiert werden, aber es ist ein einfaches Rechenexempel, daß Musil
nicht nur 80 Jahre alt hätte werden müssen, was er sich in der
letzten Euphorie vor dem tödlichen Schlaganfall erhoffte, sondern weit
über 100 Jahre, wenn er mit dem Arbeitstempo der letzten 9 Lebens—
jahre den Roman in seiner ursprünglich geplanten Gestalt hätte been—
den wollen.

Der Roman war praktisch nicht zu beenden, und nur gewisse
Formulierungen wie etwa die von Fischels « spektakulärer Wandlung
vom Subalternbeamten zum selbstsicheren Börsenspekulanten » (S. 2),

die in frühen Manuskripten geschildert Wird, oder die stillschweigende
Substitution des Namens Ulrich fiir Anders (S. 248) im Zusammen-

hang mit der Moosbmggerbefreiung zeigen doch eine gewisse Präoku—
pation der Schiilerin durch den Lehrer, der «die Arbeit in allen
ihren Phasen mit unermüdlichem Gespräch und Rat begleitet hat »
(Vorwart). So ist noch eine Kleinigkeit zu rektifizieren. Nicht zustim-

men kann man der Autorin, wenn sie mit Rasch von Musil bewußt
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gesetzte Anachronismen annimmt (S. 201); z. B. kann man an
die « fließende Musik » in den Hotelzimmem denken, die es im Jahre
1913 noch nicht gab. Die Zahl der oflensichtlichen Fehlleistungen
im Mann ohne Eigenschaften ist dermaßen hoch, daß man Musils
Bewußtheit in puncto chronologischer <In'tümer’ mit gutem Recht
anzweifeln kann. Auch die Topographie in Musils Roman weist eine
große Zahl von Unstimmigkeiten auf, die man — wie Elisabeth
Albertsen in ihrer Dissertation gezeigt hat —- durchaus nicht nur im
Sinn der ‘Psychopathologie des Alltagslebens’, sondern ebenso werkim-
manent-philosophisch (in Richtung auf den Möglichkeitssinn hin)
interpretieren kann. Man muß sich zur Ehrenrettung des Autors nicht
auf irgendeine Absichflichkeit Musils versteifen, er wird durch seine
‘Fehler’ beinahe interessanter als durch seine Korrektheit, denn sie

sind ein Teil des Systems!
Auch auf stilistischer Ebene scheint Fräulein Heydebrand Musil

verteidigen zu wollen, oder sich jedenfalls unbemxßt ihm anzu-
schließen. Sie schreibt: « Werden nun doch allein Reflexionen, und zwar
im wesentlichen die Ultichs zum Gegenstand dieser Untersuchung
gemacht, so geschieht das im klaren Bewußtsein, nur eine Teilaufgabe

anzugteifen» (S. 1). Auch Musil liebt solche Infinitivsätze, durch
die das handelnde Subjekt ausgespart und eine Passivkonsttuktion
umgangen wird (Ähnlich auf S. 111, wo Aktiv un Passiv verwechselt
Wird: «Wenn aus diesem Weltverhalten die Denk- und Handlungs—
weise ganzer Völkerschaften hervorgehen konnte, schien der Versuch,
ihm auch heutzutage Wieder Raum zu schafien, nicht mehr als unver-
bindlich—individuelle Spintisiererei abzutun »). Ansonsten aber hat die
ausgebreitete Lektüre verhindert, daß die Autorin in den Fehler so
mancher anderen Arbeit über Musil verfallen ist, nämlich den eigenen
Stil allzusehr dem des Dichters anzugleichen. Das Buch verletzt das
Gefühl für die deutsche Sprache nur äußerst selten, und die wenigen
Fehler zeigen eigentlich nur, wie sicher es geschrieben ist.

Vielleicht hätte die Autorin kurz auf die Gefahren hinweisen
können, die Musils Prosa stellenweise droht, Heydebrand ist sehr
zurückhaltend mit Schlüssen aus ihren Beobachtungen. So liest man
auf S. 95: Musil « scheint zu der Zeit, als er den Roman schrieb,
die Vorstellung des Andem Zustands im wesentlichen auf dem Umweg
über literarische Zeugnisse in sich zu konkretisieren ». (Mit den
« literarischen Zeugnissen » sind die von MARTIN BUBER herausgege-
benen Ekrtaliscben Konfexsionen gemeint.) — Musil schreibt einmal,
man könne zomig werden oder verliebt, wenn man die Gebärden des
Zoms oder der Liebe mache. Mystiker kann man nicht werden,
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indem man Mystiker zitiert. Das Auseinanderklaflen von Dichtung und
Leben war sicher entscheidend für Musil, und letztlich ist es wohl

das Gefühl einer leisen Unwahrheit, was den Leser Stellen Wie die

folgende aus der ‘Reise ins Paradies> unheimlich macht: « Was sich
hören ließ in der Nacht, schluchzte ohne Laut und Maß, was sie
anblickten, war fotmlos und weiselos und hatte doch aller Formen
und Weisen freudenreiche Lust in sich » (BAUSINGER, Studien zu einer

birtorircb-Ieritixtben Ausgabe uan Robert Murilr Roman, ‘Der Mam:
ohne Eigenscba/ten’, Hamburg, 1964, S. 793). Diese antiquierte Sprache
deutet auf den Versuch, den ‘anderen Zustand> gewissermaßen

synthetisch mit alten Ingredienzien herzustellen — literarisch ist
das nicht gelungen, und im Leben erst recht nicht.

Daß Musils Roman ein polyhistorischer Roman par exellence ist,
hat v. Heydebrand nachdrücklich bestätigt, ohne aber daraufhinzuwei-
sen, daß der Text eines solchen Buchs stellenweise selber zur Sekun-

därliteratur werden kann (was die Interpretation zur Tertiär— und

deren Kritik zur Quartärliteratur macht). Man darf nicht übersehen,

welch einen Mangel an Spontaneität es bedeutet, wenn ein Romancier
eine große Menge philosophischer und wissenschaftlicher Literatur
lesen muß, bevor er ein bestimmtes Romankapitel schreiben kann.
Man stelle sich vor, daß Kafka dergleichen Zwängen unterlegen
gewesen sei.

Aber sprechen wir pro doma: das Buch Renate von Heydebrands
wird dem Musil—Vetständnis sehr nützen. Das einzig wirklich bedauer-
liche daran ist der Preis: diese 258 Seiten kosten 34 DM, also wahr—

scheinlich 7—8000 Lire, und um diesen Preis konnte man in Deutschland
jahrelang wenigstens die Frisé— Ausgabe des Mann aime Eigenschaften
selbst bekommen...

KARL Conmo


