SVEVI MINORI: WILHELM WAIBLINGER

di BONAVENTURA TECCHI

Empﬁndlich und verletzbar Wie ein Kind,

stolz und wütend wie ein Drache.

Premesm

Se Hermann Kurz, Gustav Schwab e, 'in un certo senso,
anche ]ustinus Kerner — per limitarci agli scrittori ‘minonì’ —

rappresentano ‘il tipo dello svevo medio, donato di multo buon
senso e con qualche sﬁlma-nm‘a di umorismo, Wilhelm Friederìch

Waibljmger è il Sonderling, l’originale per eccellenza, 111 mp0scamico, il « lucifero svevo »: personaggio, lui stesso, di mmatnzo

e di commedia () dì tragedia, prima d’esseme autore.
Vom è che anche in 'un a‘ltro svevo, ]ustinus Kemer, mon

mancano stranezze e singolarità: la passione, per esempio, per lo
studio delle anomalie dell’aztﬁmo umano, per i pazzi, i visionari, gli

‘spimirui’, sui quali però sapeva anche ridere; ma quello di Wai—
bl‘inger è il caso estremo. Turm la costellazione della sua vita
(e, in un almro senso, come vedremo, anche dell’arte) gira intorno akio Streben nach Sonderbar/eeit, « mioerca dell’originalità » o,

meglio, della « singolarità >>, come è detto chin—ramente nel secondo volume dei Tagebücher ‘, Diari, sono da data del 5 settembre 1821.
1 WILHELM WAIBLINGER, Die Tagebücher 1821-1826. In Zusammenarbeit
mit Exwm Bulruzm hmusgegebeu von HExm-zx'r MEYER, Stuttgart 1956.
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Anche per questa ragione — singolarità damomosa di una
v‘im — mame per Hermann Kurz e per Gustav Schwab, e rela—
tivamente anche pet ]ustinus Kennex, non si hanno molte testimonianze d’intemse «in Germania e {uon' della Germania, pet
Waìblringer, invece, abbiamo tre biograﬁe: (dal Rapp, suo contemporaneo, del Frey, del Behne, quest’ultima abbastanza recente?; tre raccolte delle sue opere, di cui 4la prima, quella del

Canin, ebbe «tre edizioni; una qumtità notevole di saggi, brevi
e lunghi, e li'] documentato interesse di grandi personalità quali
Platea, Mörike, Ululand, Schwab eoc.

In Italia la ﬁgura e l’opera di Wai'blcinger — tranne pochissimi accenni di scarso o nessun ì:mpt:,gr.no3 — sono sfuggite all'attenzione dei buoni, benché in Italia Waibﬁmger …
gli ultimi anni della vita, e sul suo amore, grande e fedelissimo

a Roma e all’Italia, non ci possano essere dubbi.
Waìblinger ": contemporaneo di Mörike e di Hauﬁ. La sua

vita occupò quasi gli stasi anni di quella dell’autore del Lichten-

stein; e tutti e due morirono giovanissimi: poco oltre .i venticinque anni. Wilhelm Hauff nacque nel 1800 e morì nel 1827;
Walblinger, nato quattro anni più tardi, si spense a Roma nel
gennaio del 1830.

Fu oontempormeo, si è detto, anche di Mörike: nacquero
muti e due nello sbesso anno, 1804, si conobbero nella prima

giovinezza, furono insieme per alare tre anni allo Stift di Tubinga.

Ma mentare Mörike arrivò ﬁno al 1875 e vide ciil passaggio dal

romantidsmo al realismo, anzi a van'e fasi di mirismo, Wai-

blinger — mm negli anni in cui il romanmisdsmo trionfava e
lui snesso, per cem' aspetti, quasi ancora un rappresenmte mr—
divo e sfrenato delio Sturm und Drang — non ebbe contatti
dimmi con altre scuole letterarie e non prese parte alle polemi—
che del ]zmges Deutschland. Eppure — questa è una prima,
approssimtiva mllocazione station — Waiblinger presenti e, 'in
alcuni scn'rtti, realizzò certi postulati del mealismo.
'“ HERMANN B…, Wilhelm Waiblinger. Eine neue Würdigung ‚reines
Leben: und Srbaﬁem‘, Berlin und Leipzig 1939.
3 A. MUNoz, nel volume Figure romane, ed. Staderini, Roma, 1944, pp. 51-60.
Si veda anche la recensione di L. VINCENTI sui Briefe aux Italien, ìn « Imnmio »,

1931, pp. 350352.
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Tra le molte fonti (ﬁ cui disponiamo per rimstruim il petsonaggio ‘Waiblìnger’, ce n’è una che rappraenm una miniera
inesauribile: i Tagebücher, in dieci « llibri », dal 1821 al 1826, sei
anninraipiùimpmamiperdasuafommzione.
Resisteremo alla tentazione di attingere ‘troppo a questi

diari, i quali sono una minuta _ e spesso compiacium — analisi

di ogni sentimento e da' piccoli avvenuimemi d’ogni giorno,
limitandocì, in 'un primo tempo, ad alcuni dati biograﬁci essen—

za…lsì. Tanto più che ogni opera di Waibh'nga' è, in fondo, amo-

biograﬁca e moltissimi sono nelle sue pagine i riferimenti —— scoperti o non scoperti — ad occasioni della sua vita, cosicché,

parlando poi dell’opera, umanamente si ritorna a parlare
della vita.
BIOGRAFIA DEL PERIODO GERMANICO

Gli anni trasconsi in patria comprendono la maggior parte
della brevissima viva di Waiblingen vemidue su ventisei. E,

per comodità della memoria, si possono dividere in alcuni periodi secondo le diverse località in cm lo scrittore visse.
Fu lo stesso Waiblinger a scrivere più di una volta sulla

propria infanzia. Ne scrisse a Roma, nel 1829, l’anno prima della
morte, in un libriccino che ha per titolo Erinnerungen aus der
Kindheit, Memorie della mia infanzia. Si rifà, come è ovvio, ai
propn' ricordi, ma anche ad alcune pagine dei primi libri dei
Tagebücher. Le Erinnerungen sono una fonte sospetta, data la
tendenza, mai vinta, dì Waibljnger ad esagerare ogni sentimento
pmprio ed altrui, e ogni circostanza. Tuttavia lo stile è piano,
come avviene negﬂi scritti degli ultimi anni e come si vede, ancor

più chiaramente, nell’altro volumetto composto nel 1829 su
Hölderlin, e che è pure un libro di ricordi. Con la necessaria pru—

denza se ne possono attingere alcune notizie, sﬁorando, se non
proprio toccando, la verità.
A Heilbronn e ad Ebersbach (1804-1810)
Nacque a Heilbrorm, a nord & Stoccarda, 1’11 novem—

bre 1804 in quel Württemberg che, per l’astum politica del
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suo sovrano, era passato da ducato a principato e presto sarebbe
diventato regno. Suo padre, Johann Friedrich Waiblinger, era

Kammerxe/eretär, dunque impiegato, come impiegati fummo gli
avi paterni. La madre, Maria Luisa mina Kohler, assai giovane
(ventun’anni) allorché nacque il futuro poeta, era invece ﬁglia
di un parroco protestante. Questo nonno materno ebbe notevole
importanza nei primissimi anni d’infanzia del poem. Waiblingen

lo chiama « mago » nel senso di uomo straordinario e forse in
proprio il nonno & viziare per primo il nàponîmo, ad accendere ln
sua fantasia precocemente aaltata. Nelle Erinnerungen Waiblinger 'si vanta di sapere scrivere già a danue anni, si compiace
della sua passione per il disegno, per lla poesia, le f…ticheﬂe,
e della sua « prepotenza » (ciò che sarà verissimo) nei confronti
dei coetanei. Ma ﬂ tono con cui parla del nonno è sempre aﬂet—
tuoso e, quando muore nel 1810, il dolore è sincero.

La dimora degli ultimi quattro anni, che Waiblinger bam—
bino passò coi nonni, fu a Ebersbach, proprio nel villaggio svevo
dove anni più tardi Hermann Kurz porrà le vicende del suo
maggior romanzo; Der Sonnenwirtb.

A Stoccarda (1810-1816)

Dopo la morte del nonno materno, Waiblingen all’età di
sei anni, raggiunge ui genitori a Stoccarda, dove ill padre è impiegato di prefettma, come contabile. Il periodo dai sci ai medici

anni che Waiblinger trascorse nella capitale del Württemberg
è importante per 1a formazione di un ragazzo che già a dieci anni

si ‘ti-teneva diverso dai suoi compagni e sicuro di diventare un
genio. In quegli anni si rafforzano la ungestüme Leidenschaft, …la

« smodata passione » per il disegno, per 'la poesia e il desiderio
di dominare su tutti (vuol essere Achille contro Ettore, e su

Achillepensadisa‘iveteundmnmaindﬁecì atti,comedilì a
poco progetterà un poema in venti canti sugﬁ Argonauti); e

s’annuncia l’ixxdinazione amorosa per le donne.
In quale anno dell’infanzia cade l'amoretto .per Mina, rievocato qualche tempo dopo nei Tagebücber? Queste pagine idilliche,
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paragonate a tama violenza di parole e di gai, 'in alm episodi,
sono esemplari per la loro gentilezza, semplicità e delicatezza,
e dimostrano che, quando sapeva moderarsi, Waiblimget era
poeta. E chi è quesm Mina, la bambina della sua stessa età?
Forse una patente di Valerine-Phìlippine, che poi sarà il veto
suo ‘primo amore’? Nelle Erinnerungen aux meiner Kindheit è
descritto, ma senza la stessa delicatezza poetica, ì’amoretto per

una Guglielmina che si potrà forse identiﬁcare con Mina.

A Reutlingen (1816-1819)

A tredici anni, pieno di sogni orgogliosi, lascia Stoccarda
perché il padre è promosso e deve trasfenirsi a Reutlingen, la
patria di Hermann Kurz e di Riekele, la moglie di ]usn'nus

Kemer. A Reunlingen, ]a citmdîm che ﬁno a qualche armo pnima
era stata Reicbxsladt (cioè sotto la diretta giurisdizione imperiale), Waibljmger, scolaro di ginnasio, ha un curioso meme, 0,

meglio, tte amori insieme che, con più esamina, dovrebbero

chiamarsi fan'uastìcherie. S’innamora nientemeno che della moglie
del direttore del suo ginnasio e, poi, anche della cognata di lui,
che era una francese, e insieme di Stefmìa, la gmnduchma del

Baden, conosciuta, però, sqltanto atnravezso un busto in marmo.
Questi tre ‘amori’ compaiono nei Tagebücher con un solo nome
di donna: Corine. Ma, più che amore, Corine è l’idea dell’amore.

E a questa idea il giovinetto dedicò alcune poesie che devono

essere stati sfoghi meramente ﬂettenti. Nella piccola città di
pmvincia suscitò, per le sue arie, make amipatie tra i coetanei;

ma fu proprio Gayler, dl direttore dal ginnasio, che per prime
scoprì nel ragazzo quattordicenne qualità indubbie d’ingegno; e
questo gli fu certo di aiuto, anche se contribuì a fomentare la

sua inguaribile vanaglori—a.
A quattordici anni riceve la Konﬁrmation, ‘la prima comunrkme protestante. E anche qui si vedono subito i contrasti:

dopo grandi entusiasmi per la »religione, l’idea di dover studiare,
probabilmente, medlogia, gli rripugna e, un anno dopo, in una let-
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tera all’amico Ese: troviamo questa frase: « Un vero teologo è ]a
cosa più alm, ma un dogmatico è niente »‘.
Ad Uracb (1819-1820)
Forse per questa ripugnanza agli studi teologici (dopo un
viaggio sul Reno nel 1818, il prime di tanti viaggi e le cui
avventure, cercate ad ogni costo, verranno descritte undici anni

dopo nelle Erinnerungen del 1829, quasi a chiusura dei ricordi
di infanzia), Wziblinger lascia gli studi gìnnasiali e nell’ottobre
del 1819 è mandato dal padre ad Urach per immprendete la
carriera giudiziaria come scrivano al ‘t'ribtmaìe. Urach, la cittadina dell’All) dove in quel momento studiavano Mörike e Ludwig
Bauer, rimarrà indimenticabile nella vità di Waì-blinger per avervi incontrato Friedrich Eser, l’unico amico the in tante tra-

versie gli rimarrà fedele. Eser era impiegato, ma anche poeta
e scrittore“; ammirò le qualità del più giovane amico e 10 indusse a frequentare contempormeamente il ginnasio locale. Mörike, che studiava invece alla Kloxterscbule, non ebbe occasione

di inconrmrsi con Waiblingen Si conosceranno poco più taadi,

dumme una gita di Waiblingen da Stoccarda a Urach.

Fu Eser che convinse 111 padre di Waiblzîmger a non far pro-

seguire al ﬁgliolo la carriera giudiziaria. Nei colloqui col padre
— di cui qualcuno è m'ncordato ’anche nei Tagebücher — si mani—
festa nettamente 1a divergenza fra la mentalità del ﬁglio, sogna-

tore e irruente, e la mentalità del padre che tirava al pratico e
difﬁdava dei sogni letterari: un contrasto che si estendeva, ma
in sordina, anche allla madre. Forse per questo 1a descrizione di
tali dissapori è condotta sulla scia di ricordi letterari: così era

sumo, per esempio, a Wackenroder e @. tami altri... Ma bisogna dire subito che questo è l’unico momento di un dissenso
vero fra Waiblingen e i genitori; perché in altre occasione, e poi
sempre, quest’uomo che azzansuò con la satira amici e nemici,
che si buttò spesso a capoﬁtto contro tutti, mispettò sempre i ge4 Cfr. anche Tagebücher, 27 sett. 1821.
5 Cfr. fra l’altro la sua autobiograﬁa Aux meinem Leben, Ravensburg, 1907.
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Ditteri e li amò teneramente. Sri vedmo le lettexe daﬂ’halia“ e
si vricordi, mettendo da parte le lettere, il guido segreﬂo dei Tagebücher in uno dei momenti più dolorosi ’ della sua esistenza....
Punto fermo, quest’amore per & genitori, in um vim scombàmta

e instabile.

Di nuovo a Stoccarda (1820—1822)

Nell’apnﬂe del 1820 Waiblinger è di nuovo a Stoccarda
per riprendere gli studi classici e i sogni letnerari. Ma questa
volta è scolaro nel famoso Obergymnaxium, dove primeggia,
per la «sua dormi… e aumnità du' poem, Gustav Schwab.
Tale periodo, dall’aprile 1820 all’ottobre 1822, è uno dei
the (con quello di Tubinga e dil Roma) più dinamici, più agitati
di uma 1a sua esistenza: con il‘ﬂ «tipica ralnaleml {ta alti e bassi,
fra sogni smisurati e sementi improvvisi, che furono nell’anima di ogni romantico ma che forse, per violenza e scompostezza,
ìn Waìblxivngcr .raggiurnsero ﬂ diapason.
Amoraragazzoﬁmisedicieidﬂ'noiot’co—annighﬁmdcﬁ
penetrare in «tutti gli ambienti culturali e artistici della capitale
della Svevia Iper smania di conoscere perscme iﬂustti e per smisurato desiderio di gloria: « Der Rhum, das höchste Gut », « La
gloria, il bene più alto », proclamava in um lettera ad Eser, e

lo ripeterà ” poco più tardi nei Tagebücher.
Questo desiderio sfrenato di gloria, in fun giovane, non era
cosa nuova: proprio in quegli anni, o poco prima, Heinrich von
Kleist in Germania e Leopardi ‘in Italia scrivevano presso a paco
le stesse parole. Ma si 'ma-bava di altra cosa: vi dmideri, anche
° Briafe aus Italien an seine Eltern, herausgegeben von E. BREITMEYER,
Ludwigsburg 1930. Su questo volume si veda la recensione di L. Vincenti,
ap. al.

" Dumme i'1 processo per Julia Michaelis, gennaio 1825: «Elterliche Liebe
ist die einzig wahre täuschungslose Liebe. Mädchenliebe ist nichts. Freundschaft
nichts! » «L’amore dei genitori è l’unica vero amore che non inganna. Amore
di ragazza è niente, amicizia niente! » Tagebücher, cit., X, p. 310 ss.
5 Si veda anche BEHNE, op. cit., p. 32.

Wilhelm Waiblinger

171

smodat'i, di glori-a trovano una giustificazione quando ci sono,
in nuce, le {one adatte per xeaîizmld. Waihlinger correva dia

un punto all’alta) della città con parecchie pomie in vasca (solo
durante il viaggio »sul Reno, nel 1818, si vantava di averne
scrìme cinque al giorno), un sanza che nessuna avesse trovato
l’approvazione completa di persone di valore. Egli però voleva
imporsi non tanto per qualle che aveva fatto, quanto, come dice
il Behne, per. quello che voleva fare ".

Andava molto spwso a teatro, conobbe attori e commediograﬁi e direttori: forse per questa familiaritä con le scene e anche

per la tendenza @ drammatizzare ogni situazione, ripme fama
in lui il progetto, antico ﬁn dall’infanzia, di scrivere un dramma.
Nei giorni del Natale 1821, a diciassette anni, iniziò la composizione dì Liebe und Haß, Amore e odio, che sarà il suo primo

lavoro …e porlmo & ternﬁne.

Conobbe anche pittori e scultori, fra questi ultimi Theodor
Wagner, che doveva precedeblo nel viaggio a Roma e che a Stoc-

carda fece un rifaremo suo e di Valerì'ne-Philìppine, 1a ragazza

amata dal poeta. Forse fu 'la conoscenza di pittvri e scultori a

suggerirgli l’idea di scrivere un alto dramma, che si sarebbe do—
vuto &ntitolare Die Maler, I pittori, ma che non fu mai composto.

Una pagina dei Tagebücher “ ports. un elenco assai ﬁttto di tutti
i drammi, mmmzi, poemi e liriche cheWaiblinger progettò in

W…,eddquahmhamoassaìpodﬂﬁmno-realizzati.
Tale elenco di cose immaginate, e non condotne a compimento,
si allungherà anno per anno.
Ma ci fu un’altra opera portam veramente a temn'ne, questa

volta un romanzo: Pbaätbon, che è forse la cosa più importante
di questi due anni di Stocmrda. « Ich schreibe einen Roman! »
«io ‘scﬁivo un romanzo! » è detto con un grido di gioia nei

Tagebücher 1’11 agosto del 1822 “. Un romanzo epistolare, con

un giovane greco per promgonism, e che si svolge \in Grecìa
durante una delle guerre contro i Turchi: un argomento, quindi
simile a quello dello Hyperion di Höklerli'n. E infatti, anche se
' Tagebücher, vol. III, 1). 94.
“7 Ivi, v01.VII,p. 196.

“ Ivi, vo]. VIII, p. 217.
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l’intenzione di scrivere romanzi era antecedente, è certo che,

proprio qualche tempo prima d'iniziare la stesura del Pbaè'tbon,
Waiblinger lesse il famoso romanzo epistolare deH’Eremita in
Grecia.
Ma 'proprio Hölderh'n rappresenta uno dei punti positivi di
questi anni a Stoccarda. Id ginnasiale Waiblinger va di sua iniziativa da Stoccarda a Tubinga, ancor prima di leggere Hyperion,
proprio per conoscere ﬂ poeta, già pazzo da quasi. vent’anni. E
a lui rimarrà sempre fedele nella stima e 'nell’amminimzione, non
solo quando sarà a Tubinga, ma anche, nel ricordo, a Roma.

Giusto vanto, questo, di tut-ta la vita dd Waiblingen
Le maggiori conoscenze Waibﬁnger le fece nanmﬂmente

nel campo 'letterario. Conobbe tutti, nonostante la giovanissima
età: i ﬁrmelli Boisserées, che allem abitavano « Stoccarda, e,

per mazo di Sulpiz, entrò in dimestichezza ccm Matthisson che

pur ccm la sua modestia e gentilezza non gli nsparmiö consigli e
ammonimenti: « Lei potrà fare qualche cosa di straordinm'io»

— gli dirà un giorno, quando già molte delusioni s’aﬂacciavano
all’orizzonte, — « wenn Sie sich nicht überspannen », « se mm

tenderà ‘troppo la corda » “. Ebbe consigli da tutti ma non Ji
ascoltò. Conobbe Haug, Weisser, Conz, Uhland, Schwab e molti
altri. Di alcuni, (per esempio di Uhland e di Weisser), tracciò nei

Tagebücher ritratti acuti, non senza una efﬁcace malizia. Del
critico Weisser, per esempio, nemicissimo di Goethe, Waiblingen-

notava che, pur dotato di molte qualità est-rose, mancava molto di
sentimento: « An Gemiith scheims Weissem tüchtig zu fehlen »”.
Weisser, Haug, Matthisson rappresentavano allam il gruppo antigoethi‘ano di Stoccaa‘da, in un tempo «in cui, verso il 1820,
(eppure era uscito da poco il West-ösllicber Divanl), la fama

di Goethe presse i letterati impallidiva. Ebbene, bisogna dire
che Waiblingen prima di cambiare autore, rimase abbastanza
a lungo fedele « Goethe, benché vhi fedeltà non fosse ill suo forte...
Byron era la grande stella di quei tempi e da lomano il suo

splendore attirava gli animi, anche a caum della generale simpatia per 'la Grecia che gemeva sotto il dominio dei Turchi.
" Ivi, vol. IX, p. 262.
‘3 Ivi, vol. IV, p. 126.
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Waiblin—ger sognava di recarsi a trovare Bymn a Pisa, già pensando di andare in Italia, come del resto poco prima aveva progettatodirecursiaWeimrperconosoeredìpersmmGoethe.
I suoi viaggi dovettero limitarsi a frequenti gite a Reutlin-

gen presse i genitori, ad Urach per vedere Eser (e una volta
vi conobbe Mörike), a Tubinga e irn qualche alm città non molto

lontana; ma non restò mai fermo a lungo nello stesso luogo.
Riconosceva di essere molto male, ma proprio in questi
anni di Stoccarda aﬂermava nd Tagebücher “ che vi sono diverse
specie di sensualità e che 1a sua era una …ualﬁtà << manuale ».
Fu anche sensuale l’amore per Valarine-Phìlippine? O non sol—
tanto sentimentale, come era 'stato quello per la piccola Mina,
e letterario come l’amore per Carine?

Qui s’npre uno dei capitoli più curiosi dei Tagebücber.
Waribﬁmget abimava a Stoccarda presso uno zio, Chn'stvaph, di professione libraio. Presso di lui dimorava anche una cugina, una

giovinetta: Philippine Heim. Parc che Waiblﬁmger l’avesse co—
nosciuta già nella prima dimora a Stoccarda, quando lei aveva dieci

anni; maseneirmamorò—ocosîgliparve—adessocheabitava insieme con lei. Andavano spesso in giro a passeggiare, a
ballare; e nei Tagebücher è descritta con efﬁcacia una festa.

Waiblìnger si ingelosì di un corteggiatore e un giorno stando
a casa fu sopraffatto dall’imptessione che la ragazza gli cor-

rispondesse con freddezza. Prese un coltello e cominciò a darselo
nel petto, graﬂìandosi e producendosi leggere ferite: un tentato
suicidio o, almeno, tutta la parte spettacolare di un tentato

suicidio. La ragazza si commosse, ma fu allontanata da casa.
E proprio allora Wai—blinger se ne innamorò veramente. Il suo
ricordo durò a lungo anche negli anni di Tubinga ed “: sempre rammentata con passione nei Tagebücher, ﬁno al 1825.
Segno, questo, della complasi'tà degli stati d’animo dì Waiblinger
e di come sia sempre difficile giudicare il grado della sua sincerità.
Il desiderio non solo di amare ma di essere amato (non si

dimentichi che questo giovane visse quasi sempre lontano dai
genitali) è fortissimo, quasi quanto ill desiderio di gloria e
“ Ivi, vol. VII, p. 204.
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quello d’essere poeta: « Ich muß ein Dichter werden », « Io devo
diventare un poeta», è detto nei Tagebücher del 24 novembre 1821 “'. E perﬁno il sentimento religioso, malgrado frequenti
espressioni di rivolta talora quasi blasfeme, si mmifmta attraverso un’esaltazione erotica: « conoscere Dio attraverso l’amore

di una donna ».
L’ultimo anno a Stoccarda (1822)
Dopo aver frequentato per un anno e mezzo l’Obergymnaxium
di Stoccarda, dovette sostenere gli esami di ammissione allo
Stift di Tubinga. Ma le prove andarono male e in una pagima dei
Tagebücher" c’è la sorpresa, l’indignazione, anzi Ja “cipria Wut,

la « rabbia », di Waiblingen Si rimise ben presto dalla delusione
penché si sentiva poeta, e si adattò a rimanere per un altro anno
aﬂ’Obergymnasium, ﬁvequentandone soltmoo alcune lezioni e per-

sistendo in disperati studi solitari e in sogni di gloria.
Immensa è la mole delle letture, forse ancor più che nel
primo anno e mazo di Stoccarda: in tutti i campi e in tutte le
dizezion-i, dalla ﬁlosoﬁa alula stori-a, dall’antichità ai tempi mo-

demi. E alcuni giudizi su singoli libri sono acuti, come già i

ritratti di amici e di mani. Qualche volta è ingenuo e affrettato, come in um delle prime pagine dei Tagebücher, quando
Etnodauncuriosoelencodeigenî«dipdmoesecondogrado»
in mm Ie letter… e ﬁlosoﬁe, e poi un aim elenco dei « ta-

dend » e delle personalità di secondaria importanza ". Ma rapido
è nel correggere gli errori di valutazione e non di rado equilibrato
nel giudizio intorno a un autore o ad un’opera singola.
Probabiﬂmen—te nell’mlmimo anno che cimasa a St…da,

1822, 'le letture e le gite (ad Urach lesse, davanti a un gruppetto di amici, una commedia, che è andata perduta: Die Frösche,

Le rane, forse d’imitazione aristofanesca; e sempre ad Urach
nel‘la Berghütte, nella capanna di montagna che Mòtike e Ludwig
“ Ivi, vol. IV, p. 132.
“ Ivi, vol. VIII, p.
“ Ivi, vol. II, p. 55.
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Bauer si erano costmita “ vicino alla Klasterscbule, lesse ﬂ dram-

ma, già ricordato, Liebe und Haß) ebbero 'la prevalenza sul lavoro alle nuove opere.
Ma non stette fermo con la fantasia, e molte opere immaginò, quakuna ne scrisse. Sempre più inﬁanumva i giovani 'La
sorte dei Gmci, molti autori scrivevano su questo argomento.

Waiblinger non poté fare a meno di aggiungersi al coro. Scrisse
anche lui Die Geyänge der Griechen, I canti dei Greci e credette

non solo di aver superato Wilhelm Müller, ma di me arrivato

molto in alto. Sempre, quando scriveva, pensava a modelli altis-

simi; e nei Tagebücher una volta annotò: « Perche' non sono un
Goethe? Natura, tu sei una sgualdrina! »“.
L’amicizia, accanto all’amore, non poteva mancare in un

mmautico. A&ettuoso e insieme rabbioso, teneﬁssimo e qualche
volta ‘lucifenesco’, tale fu sempre con gli amici. Forse questo
modo di intendere l’amicizia si esercitò di più nei tre anni e

mazo nascosi allo Stift di Tubinga; ma anche negli anni di

Stoccarda è interessante seguire l’altalena delle simpatie e delle
antipatie, degli entusiasmi amareggiati dal timore di perder la

conﬁdenza, di sentire freddi coloro che poco prima gli erano

parsi completamente amici.
Questo giuoco di aﬁermazìoni e di dubbi si nota anche di
fronte agli anziani, che egli avrebbe dovuto considerare come
maestri, quali Matthisson, Haug, Schwab ed altri; è curioso invece

osservare che, di Éronte a queste personalità Waiblirnger, sedicenne
e diciassettenne o poco più, si comportava come se avesse la
stessa età o press’a pouco. Segno, mai smentito, di presunzione,

oltreché dì smodata ﬁducia in se Stesso.
Un posto a parte, fra gli ‘amid anziani> lo ha Gustav

Schwab. Egli fu poi accusato di aver avuto eccessiva indulgenza

verso il suo scolaro e di aver contributo a coltivame l’esaltazione.
Ma di fatto non fu così. Schwab fu il primo, è vero, dopo Gayler,
& riconoscere il vivissime ingegno del suo scolaro già sui banchi
deH’ObergymnaA-ium e anche in seguito alla lettura dei Tagebücher;

tuttavia non fu propriamente entusiasta di quelli che Waiblinger
“ Ivi, vol. VII, p. 198: secondo la moda del tempo.

" Ivi, vol. I, p. 46.
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gli presentò come tentativi di poesia, ne' gli sﬁuggirono i difet-

ti del carattere del giovinetto. Gli disse chiaramente che era

superbo (bocbmütig) e vanitoso, che ptasumew troppo di se
sumo; e una volta che lo scolaro dedicò quattro sonetti al suo
maestro, questi rispose con altri quanno sonetti prendemdolo in
giro, del che si mosﬂrò ferito l’ombroso Waiblingen E Schwab

Euilprimqounodeivpdmi, ametteteildimsdlapiaga; atom-

prendere cioè che Waiblinget nei suoi primi lavori, nonostante
l’irrequieta e appmionata ricerca deﬂ’origùmlﬁtà, originale non
era... « Io non sono ancora un poeta, mi ha detto Schwab » è

uno dei gridi sinceri nei Tagebücher 2“.

Un’altra volta Schwab gli disse che, con la vita che faceva,
« a quarant’anni salebbe state ein Greis », « un vecchio cadente »,

predicendo così che, con tutta queH’irrequietezza e daiderio smodato di bruciare de tappe, presto la giovine pianta, muto ricca
ch succhi e di vigore, sarebbe appassima. Profezia che in un como
senso si avverò, poiché Waiblinger morì molto prima dei quarantanni.
Allo Stift (1822-1826)

Nel settembre 1822 Waiblinger sosterme un nuovo.…
per essere ammesso allo Stift e quam volta {Tu accolto, ma non

senza gravi riserve. Nel giudizio dello Studienrat che lo aveva
ammesso, nonostante lo stile burocrauico, non meant) messe a

punto assai precise sul mrattere del giovane: « arrogante, stravagante, eccentrico... », ma si aggiungeva: « del resto, pieno di
uno sm‘aordinaxio talento e moralmente senza macchia », il che

era vero ma ﬁno a un certo punto. Comunque, a ansa di queste
cmtteristiche, 'il giovane fu accolto « soltanto pmvvisoniamente

per un anno, e raccomandato a una speciale sorveg]ianza»“.
I Tagebücher sono meno prodighi di notizie sugli anni 3110
Stift che non su quem di Stoccarda. Divisi in due parti, con due
2“ Ivi, vol. IV, p. 134.
“ Tante KARL Fu? (W. Waiblingen Sein Leben und xex'ne Werke, Aarau
1904) quanto BEHNE (op. cit.) riportano questo giudizio dello Studimmt.
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titoli differenti (la prima col ittolo Hugo Thorwald: Lebriabre ”,
in otto \h'bri, d-all 23 marzo 1821 al 22 ottobre 1822; la seconda,
col titolo Akademixcbe ]abre, dal 23 ottobre 1822 al 13 agosto
1826) hanno, nella seconda parte, un ritmo molto più rapido e,

per gli ultimi due anni, sono appena un riassunto fatto con panna
sempre più veloce, nel quale vengono sostituiti ai nomi veri

sigle convenzionali, speciahneme per quanto riguarda le misteriose e drammatiche vicende dell’amore per Julia Michaelis.
Eppure i Tagebücher, con l’epistolario, specialmente quello
ad Bser, e le testimonianze di qualche coetaneo, per esempio il
Rapp nella sua biograﬁa, rimangono la fame principale per questi
anni di Tubinga.
Che cosa era lo Stift? Era, ed è, una fondazione o, meglio

un collegio che oggi si direbbe ‘para—unìversiîario). Fondato nel
1537 (mentre «l’università di Tubinga nacque nel 1477) fu su—

bi-m, insieme con la ScbuI-P/orta, uno dei due bastioni prmcipali
del luteranesimo. E se cialda Scbul—P/orta uscirono uomini come
Kalopsrock, Ranke, Nietzsche e Wilamowistz, gli scolari celebri

dello Stift di Tubinga sono quasi iamumerevoli: da Hegel a
Hölderlin, da Schelling a M'ònike ecc. ecc.

La porta principale dello Slift, guardando verso la collina
in cima alla quale sta lo Schloß di Tubinga, il castello delle lotte

tra Rodolfo e Enrico IV, ha ancora oggi una scritta che dice:

Scbalae et Vitae; ma gli scolari, anche quelli celebri, Isi lamentarono sempre che più che per ]a vita 'Io Stift fosse per la
scuola, anzi per gli studi antichi, die Anli/ee, anche se negli anni
in cui vi studiarono Mörike e Waiblinger aveva «assunto grande
rilievo la questione della Grecia e della sua lotta di liberazione.

Quali fossero gli umori di pamhi di quegli aspiranti al

sacerdozio protestante in queﬂ’epoca di rigidezze mtîche e di
fermenti nuovi, si vede bene in una Jertera che Waiblinger scrisse, nel suo primo armo di permanenza allo Stift, al fedele Eser,

Stabilitosi in quel tempo a Biberach, nella quale è detto che,

meglio della teologia, la salvezza deH’m'ima è nell’amore per um

donna. « C’è un cammino più Vidua, più immediato per arrivate
“ Il nome Thorwald fu preso dal famoso scultore danese Bertel Thorwaldsen che in quegli anni viveva a Roma.
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a Dio e questo è: Ahnung und sebende Begeisterung und
beide: in [. . .] Liebe (presentimento e veggente entusiasmo; e

tutt’e due [. . .] nell’amore). [. . .] Ein Mädchen an Lippen und
Busen wäre mehr als Dialektik und Pfarramt. (Badate una ra-

gazza e stringerla al petto sarebbe più che ‘la dialettica e un ufﬁcio di parroco) » ”. Mi pare che siano parole chiare; tutto è
vista attraverso l’amore di donna.
Ma, come abbiamo accennato, anche l’amicim'a, specie fra

coetanei, ha grande peso. Venivano quesﬂì ragazzi sui diciotto
anni da diverse scuole preparatorie (Klasterscbulen): quella di
Urach, come Mörike; quella di Blaubevuren, come Ludwig Bauer

e poi Wilhelm Hauff; quella di Maul-bronn come Justinus Kerner
e Hölderlin... E allo Stift di Tubinga sì rafforzano le amicizie
già iniziate, ne nascono di nuove, con un entusiasmo che era

proprio del tempo. Entusiasmo per la poesia e per la musica e
spesso anche per la politica. Amicizie suggellate con antichi riti
medievali, risuscitati in una nuova luce romantica: come quello
di inddersi ileggenmente …i polsi e confondere il sangue di un amico
con quello deﬂ’alﬁo in un chiostro, a mazamotte, sotto la luna.

Esempio e nume tutelare per queste amicizie, soprattutto per il
suo ideale di libertà, era Byron, « il più originale » “ a detta

dì Waibﬁnger « di tutti i poeti dei novissimi tempi ». « Io ho

molto di Byron — diceva — nella mia anima e nella mia vita ».
Un terzetto tipito dellle Stift, tra il 1822 e ill 1824, era
quello, inseparabile, composto da Mör-ike, il più intuitivo, Bauer,
il più ricettivo, Waiblinger, il più espansivo: questi tre aggettivi
sono di un altro compagno dello Stift, David Friedrich Strauß ”.

Ai tre si aggiunsero poi Not'üler per Mörike, Pﬁzer per Waiblingen
Da principio quest’ultimo studiò con una certa disciplma;
ma presto, passando dalla teologia alla sublimazione dell’amore
femminile, dalla ﬁlosoﬁa tradizionale al panteismo, dall’astrono-

mia all’astrologia, vrivelö il difetto principale di ogni suo studio:
la instabilità. E in ogni campo era un istintivo, un passionale.
Era costantemente irrequieto, faceva almeno due viaggi
23 A Friedrich Eser, lettera dell’aprile 1823.
"" Tagebücher, vol. IX, 1). 269.
” D. F .StrauB, Kleine Sobriﬂen, Leipzig 1862, p. 249.
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l’anno, oltre alle visite per rivedere i genitori a Reutlingen e gli
amici a Stoccarda. Viaggi im Germania e due viaggi nell’Italia
settentﬁonale (uno mil’autunno del 1823, J’altro nell’autunno

nel 1824, prima del viaggio deﬁnitivo e. Roma). «E in ogni viaggio, breve o lungo, era sempre alla ricerca di avventure: vere e,

quando non c’e'rano, più o meno inventate. Così avvenne al ritorno dal primo breve viaggio a Milano, quando, nell’attraversare da
solo a piedi il San Bernardo, gli capitò una vera e propria avventura con un cane dell’ospizio; così avvenne nel secondo viaggio
a Venezia, con il mare *in impasta, su una nave che lo portò a
Trieste.
Il distacco dall’intera“: per da teologia, e in gemme per de

discipline religiose, si fece sempre più evidente. Eppure è curioso un certo gusto per la predicazione, dopo aver affermato molte
volrte di aver poca fede e di preferire alla religiune la vim e
l’amore, ecco che neﬂ’autunno del 1825 Hermann Kurz si mera-

vnigliò di vedenlo e di ud’imlo, travolto com’era in quel momento

da guai e scandali, predicare in una chiesa di Reutlingen.
Abbiamo detto dell’amicizia di Waiblinger per uomini di
lui più anziani; la più impommte, e quella che più gli fa (more,
fu senza dubbio l’amicizia per Hölderlin,
Da Stoccarda era andato appositamente a Tubinga per visitarlo; e appena arrivato aile Stift (che sta, come è noto, a poca
distanza dalla « torre di H'òlderlin »), si recò subito a salutarlo,

tomandovi poi più volte; e inﬁne, quando ebbe una casetta () me—
glio, una capmma (Hütte) sullo Òsterbem‘g, lo invitò a sua volm,
offrendogli da fumare in una pipa che gli aveva regalato e 10
pregò di leggere versi e brani deM’Hyperion.
« Dieser Wahnsinm'ge », « questo pazzo », scriveva Waiblin—
ger, non -lo cambierei « ne' con Goethe ne' con Schiller; solo con

lud sento una parentela spirituale ». « Hölderlin sarebbe potuto

diventare il primo poeta lirico tedesco ». E ancora: « H'òldenh'n
è il mio più caro ammo. Ma egli è pazzo! Oh, come vorrei baciarle, quelle sbiadite, tremanti labbra » "!
Queste frasi sono nel libretto su Hölderlin che Waiblinger
scriverà a Roma, nel 1829, l’arma prima della morte. Ma si
25 Tagebücher, vol. X, p. 292.
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trovano già tali e quali mei Tagebücher sotto lla data dei primi
tempi in cui fu allo Stift “.
Non gli bastava l’amicizia, voleva l’amore, voleva l’azione,

come il suo Byron gli insegnava. Sentiva insufﬁciente pmﬁno
l’esercizio della poesia e della letteratura. Al Pbaätbon e ai Lieder
der Griechen abbiamo già accennato. Subito dopo, o poco oltre,
mette mano a un nuovo romanzo, Feodor “, andato distrutto,

in cui pate certo che il protagonista fosse una ﬁgura somigliante a
quella di Hölderlin.
Com’era la vim allo Stift? Proprio così severa, di una disciplina quasi militaresca, come «la maggior parte degli scolari,

anche illustri (compreso Hegel) ci vogliono fare infermiere? Credo
che la parola più giusta e equilibrata sulla vim allo Stift l’abbia

detta, senZa esagerazioni più o meno gdlìardiche, Ludwig Uhland,
che non fu scolaro di quella fondazione, ma nacque & visse parecchio tempo in una casa posta quasi di fronte & quelil’istìtuto.
Non credo, infatti, che la disciplina fosse poi tanto severa,
se era permesso agli Stiftler di uscire, di recarsi a concerti e rap—
presentazioni, di avere corrispondenze anche amorose e possedere perﬁno una piccola dimora, sia pure rustica e semplice nelle
vicinanze: una Hütte, come afﬁlata si diceva.
Anche Waiblimger, come abbiamo visto, aveva acquistato

suH’Österberg una collina prossima a‘lﬂo Stift, una casetta, non

lontano dal luogo dove aveva abitato anni prima Wieland.
In quella casetta non c’erano soltanto pipe per fumare e molte
bottiglie per bere e vari strumenti per tar musica, ma anche ri-

tratti di donne. Sul suo tavolo Waiblimger aveva il ritratto di
Phﬂippine-Valerine, il cui ricordo, come dicemmo, durò a lungo.

Ma ‘alla Hütte mﬂﬂ’Öste-rberg, nel Presxelcben Gartenhaus, va
colxlegata la vicenda del curioso amore per una ragazza, bellissima
e mistedosa, che rinﬁammò almeno quattro degli Sti/tler: Waib-

linger, Ludwig Bauer, Rudolf Ißhbauer e soprattutto Mörike.
La ragazza, che fu trovata svenuta due volte, sulla strada di

Ludwigsburg 6 su quella di Heidelberg, aveva un passato oscum.

Raccontava di essere fuggita in paesi protestanti dalla cattolica
27 Ivi, vol. X, pp. 290-291.
“ Il primo titolo era Molilar oppure Molydar.
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Ungheria perché i genitori vedevano farla monaca; e invece veniva
dalla Svizzera, da Schaffhausen, e aveva & Heidelberg, come poi
sarà rivelato da documenti, una relazione con un uomo. V’era in
lei una sarano miscuglio di sensualità e purezza, come ben 'vide, con
fetmm'nile acume, la sorella di M‘òrìke, Carla. E certo conosceva

i poeti, li citava e aveva aspirazioni, forse sincere, al misticismo:
« die heilige Sünderin >>, « fla peccanrice santa », come 'la chiamò
Ludwig Bauer in um sua poesia. La storia di Maria Meyer
riguarda però sopratmtto Eduard Mörike nei cuzi canti prese il
nome di « Peregrina », mentre nel Maler Nolten divenne la zim-

gara Elisabetta. Mu qui vogliamo ricordare che anche Waibîinger,
come Ludwig Bauer e Rudolf Lohabauer, si innamorarono di lei.
In quel tempo l’amicizia tra giovani, pur così ardente ed alta, non
impediva l’amore per una stessa donna, almeno nelle sue prime fasi.
Ma la casera rustica suH’Òsterberg fu teatro anche di un
aIt-m amore di Waiblingen una passim fatale e scandalosa, che

gli pmcurö tanti guai e non fu l’ultima ragione dell’abbandono
deﬂa patria e del viaggio in Italia. E’ l’amore-passime per Julia
Michaelis, sulla cui natura non si è fanta ancora completa luce e
forse non si farà mai. Un biografo attento, ma ingenuo, di Wai‘b—

ﬁnger, -il Frey, sostiene a spada tratta che fu un amore sentimmtale e ideale. La strana natura di Waiblinger, piena di tante
contraddizioni, un misto di idealismo e di sensualità, rende tutto
possibile. Ma noi siamo propensi a credete che si trattasse an—

che di una passione sensuale. « Melamcholisch und bachmtisch »,
«malinconica e baccantica », dice una volta di lei Waiblingen
in uno di quei suoi tipici accostamenti di ciò che è bizzarvrameme
etereo ed idealistico e di ciò che, con una parola del nostro poem,
potremmo chiamare « körperlich ».
]rulzia Michaelis era un’ebrea, ein e slamdata, dà sei anni

più anziana di lui, e già esperta dell’amore. Veniva dal nord, e
in riva al Baltico per lei un uomo si era ucciso. Passionalità e
malinconia tralucevano dai suoi occhi. Ma la cosa più strana,

in lei, era la sua stess: vita. Abitava con un fratello e uno zio in
una casetta vicino a quelrln di Waiblinger, e tanto 131 fratello che

lo zio, professore di legge all’università di Tubinga, erano gente
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di cultura; ma tumi e due avevano un miste'rioso comportamento

con da ragazza...; presto si diﬁuse ia voce che ella avesse un
amore incestuoso col fratello, e forse anche relazioni non chiare
con “lo zio. Aveva al suo servizio 'un mostriciaùtolo mem scian—
cato, di nome Domeier, a sua volta iumamorarco della giovane

padrona.
Waiblin-ger conobbe la sua vicina verso da ﬁne del 1823,
pare che -i due parenti fossero gelosi di lui o si alàannassero per

alcune voci; allontanarono il giovane Stiftler dalla loro casa. Ma
quad ritornò palesemente o di nascosto, e scrisse a Julia decine
e decine di lettere, ìnnamoratisshne. Purtroppo non abbiamo né
queste lettere né le risposte di Julia.
Scoppiò lo scandalo: e, per due volte, da casa di Julia {'u
incendiata; la seconda volta nell’autunno del 1824, durante il

secondo viaggio di Waì-blìnger nell’Italia settentrionale, e ]uHa
[11 portam all’ospedale. Accusato come autore degli incendi, e
poi confesso, fu lo storpio Domeier, probabilmente respinto, nel—
le sue smanie d’amore, da Julia. Ma anche Waibh'mger, che pure
studiava rallo Stift per diventare sacerdote, fu accusato, niente-

mente, che di favorire 'le relazioni peccamìnose col fratello e forse
anche con lo zio. Cosi pareva, stando alle accuse dello storpio.
Tutta Tubinga, ambiente piccolo e pettegdlo, fu in subbuglio. Si celebrò un processo clamoroso, Waìblìnger fu assolto;
ma sulle sue «spalle pesava una condanna morale, che lo spinse

alla disperazione. Fu abbandonato quasi da tutti: Ludwig Bauer,
per suggerimento della madre e deI-la ﬁdanzata, lo lasciò
prime, rimprovera—ndolo apermmente; Mörike gli scrisse una
tera di congedo che tenne a lungo in tasca, esitando, come
nel suo carat-tevre, anche perché un tipo come Waiblingen lo
paurivu, ne sentiva ripugnanza, e insieme lo aﬂascìnava.

per
letera
im-

Waiblinger -si diede al bere, non rn‘ovando consolazione nep-

pure in un altro amore per una ragazza, Henriette, di cui non
sappiamo nulla di preciso e che rappresentò forse solo un tentativo di dimenticare Julia. Abbandonò gli studi, già così «indi—

soiplìnatì; si dava ai bagordi, xizncasava aﬂo Stift a ore impossi—
bili della notte; ribadiva le sue dichiarazioni di ateismo e di
irriverenza nei confronti della religione... Gli arrivò u'nEne l’an-
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nuncio del congedo da!]:lb Stift. L’idea, già nata da «tempo, di
lasciare la Germania mamraVa nella sua mente; lo scultore Theo-

dor Wagner, che lo aveva preceduto a Roma, lo invitava a venire.
Ma bisognava trovare ci mezzi e «non era facile.
La cosa strana è constatare che, in mezzo a tanti guai e disfﬁcoltà, anche economiche (incomindatono già allora), Waiblinger
continuò a lavorare: non per lo Stift e l’università, ma come

poeta e scrittore. Non vogliamo dire che provasse una specie di
cinica indiﬂerenza per tutto il clamore sollevato contm di lui,
né che ‘non sentisse l’amarezza per il modo in cui giunse a
scoprire 'la vera natura di Julia. Dì burro questo sono tracce evi—
denti non solo neﬂe lettere a Theodor]: Wagner, e ad Eser, ma

amche nelle opere, in quelle che ci sono rimaste, di questi tempi.
Vogliamo solo dire che Waiblinger era capace, come poi dimostrerà a Roma, di lavorare nel tumulto più alto delle passioni (:
in mezzo alle privazioni.
Dopo il Feodor, romanzo andato pexduto, fra i-l 1823 e

1824 Waiblingen: scrisse, allo Stift, Vier Erzählungen (vedremo
che sono poi cinque) aus der Geschicbte de: jetzigen Griechenlandes, Quattro racconti dalla storia della Grecia di oggi; un
romanzo andato anch’esso perduto, Lord Lilly, dove era già la
storia di un vampiro e il ricordo di Julia; tra il 1825-26 51 Iomznzo Olura, der Vampyr, Olura, il vampiro, di cui fanno pube

i Lieder der Verwirrung, Canti della smarrimento: e si tratta di
due manoscritti, ancora inediti e di non facile lettura che si tro—
vano nella Landesbibliothek di Stoccarda. Tanto nel romanzo,
quanto nei canti, c’è il ricordo insistente di Julia Michaelis, ora
disperato, e ora, tutt’a un tratto, sarcastico.
Di questi anni sono anche un dramma, pubblicato soltanto

nel 1829, Anna Bullen e un’operetta di satire letteraria, (maggio 1826) Drei Tage in der Unterwelt, Tre giorni agli Inferi.

Ma di queste opere parleremo a parte nel seguente capitale.

Dicevamo che, presa la determinazione del viaggio in Italia,
mol-te furono le diiﬁcoltà dei preparativi. Con l’aiuto di Gustav

Schwab Waiblinger si rivolse all’editore Cotta che pubblicava
una famosa rivista, il Morgenblatt, perche' daH’I‘talia accettasse

corrispondenze e scritti letterari. Cotta si dichiarò d’accordo e
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promise duemila ﬁorini in anticipo; ma poiché Waiblinget commise ‘l’impmdenza di dliedergli un impegno scritto, Cotta si
süzzl e, dopo parecchie trattative, i duemila ﬁorini diventarono

venti luigi d’oro.

Così, con pochi soldi in tasca, un giorno deﬂ’aunmno 1826
Waiblivnger partì per Roma, passando 'per Zurigo, Ginevra, To—
rino, Genova, Pisa e Firenze. A Ginevra, dove s’era recato per
visitare un amico e dove, ammalatosi, rimase qualche giorno,

scrisse una poesia, Abschied am Genferxee, Congedo sul lago di
Ginevra, e in questi versi c’è il presentimento che non sarebbe più
tornato in patria.
OPERE DEL PERIODO TEDESCO
Liebe und Haß

A parte alcune poesie giovanili, delle quali parleremo trattando dì Waiblìnger lirico, ﬂ primo (lavoro condotto a termine e
pubblicato (assai più tardi) è, come si disse, un lavoro di teatro:
Liebe und Haß, Amore e odio. Waiblingen? incomimziö a scri—

venlo — come risulta da una lettera del gennaio 1822 a un compagno dello Stift di nome Ställin ” —— tra la ﬁne del 1821 e

rì’inizio del 1822. L’autore era dunque un ragazzo che da poco
aveva ﬁniti i diciassette anni; questo non è mai da dimenticare.

Come è da ricordare che il <chamma> fu scritto poco dopo la passione giovanile per Phﬂippine—Valerine: Amore e odio è la storia

di un amore infelice per una donna (Florine) e dell’odio dì coloro che non volevamo questo (legame Forse non a caso la

protagonista, Florine, ricorda anche Ja donna idmle (sintesi di
parecchie donne vere e immaginarie) che con lo stesso nome
simbolico è menzionata più volte nei primi ‘libri dei Tagebücher.
La composizione deﬂ’opera (in gran pamte in versi, in ritmi
gìambici, specialmente Blankverse, ma in parte anche in prosa)
fu assai rapida: a quattro mesi dall’inizio l’operetta era ﬁnita.
Rimase però inedita ﬁno al 1914, a—H’inizio della prima guerra
2° Bm, op. cit., p. 91.
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mondiale, quando uno suudioso francese, Andrè qucmmet, la
pubblisò quasi contemporaneammte in tedesco e nella traduzione
francese, con una prefazione, una postilla e note critiche ". La
supposizione del Faucovxmet, che Waiblingen: scrivesse prima i tre
ultimi atti (quelli dell’odio) e poi i primi due, non ha, secondo
noi, giustiﬁcazioni valide; anche se indubbiamente c’è un palese

divario tra la rapidità dell’azione negli ultimi atti e la lentezza
nei primi, generata da eccessiva dovizia di particolari.
I‘l Fauconnet ha ragione quando considera questo ‘dramma
lirico) (come giustamente lo chiama) quale un ‘doannento’ impor-

tante per la immediatezza e impulsività dei sentimenti che Waiblinger öprime quasi sempre in modo iperbdlico. Forse qui c’è
maggiore ‘hnmediatezza’ che in altre apena, anche teatrali: per
esempio in Arma Bullen. Ma dalla lettura di questa prima operetta giovanile si ricava già l’impressione, confermata poi in ss
guito anche dai libri del periodo romano, che in Wilhelm Waiblinger ia vita sia più interessante dell’opera, anche se in questa non
mancano punti felici; che lui stesso sia più un ‘personaggio’ che
un autore, un personaggio, assai attraente da un punto di vista
psicologico, per un’opera ancora da scrivere.

Sì, è vero che il protagonista di Amore e odio, ill principe

Fernando, è Waibh'nger stesso in mm dei suoi aspetti più tipici,
l‘idealismo, ‘l’enmsiasmo, tenero e appassionato, con cui vede 'la
donna amata (Florìne, 1a ﬁglia di un conte napoletano); è vero che
Ì’amìco di Fernando, Luzio, rappresenta l’altro aspetto, anche

quanto autentico, dell’animo di Waiblingen 'la videnza, lo spe—
ricolato coraggio, la sensualità, ‘la gioia di vivere (e l’amica
di Luzio, Bianka, benché ﬁgura secondaria, con la sua spregiudicatezza ndl’aﬂerrare ogni attimo di gioia, è «personaggio, nei
suoi limiti, vivo); è vero che il marchese C…, l’emulo in
amore del principe Fernando, è il « ragno » Spinne che tmc

con perﬁdia e con abilità la tela di inganni e di violenze, culminanti nell’uocisione di Fernando e nel suicidio di Florine; e che
il conte Enrico Bentiveﬂi, duro padre di quest’ultima, è il rappresentante tipico di una ﬁgura di padre troppo severo. Ma è
più vero ancora che questi caratteri, abbastanza chiari, seguono
3" B. Behr’s Verlag, Ba—Iin-Ißipzig.
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modelli comuni, d’amore e d’odio, di simpatie e di antipatie, con

nessuno scavo psicologico che dia :lol-o un’impronta onig'inale e
che, in confronto a Fernando e Luzio, la ﬁgura di Wilhelm Waibﬁnger — unitaria, nonostante tante contraddizioni e superﬁcialità

teatrali — è assai più interessante e viva dei suoi personaggi
messi insieme.

Dal canto suo Florine è una delicata ﬁguzra di donna, ma
il troppo sentimenmﬂismo ‘le dà un tono letterario che non si smentisce in nessun punto: tipica è per esempio, nell’atto IV, ila
scena in cui Florine si mette a suonare il liuto, mentre è sola

con Fernando in un giardino. Lo stesso si può dire dei sospiri e
dene conﬁdenze che Florine fa alla luna. Poetìcherie, e non
poesia.

E dovunque il tarlo delle reminiscenze: da Shakespeare
(Giulietta e Romeo e anche Otello) & Lessing (Emilia Galetti), &
Byron ecc. ecc. Limitazione è la malattia costante di Waiblinger,

dalla quale un personaggio pur così originale com’è lui, non riuscirà in fondo a liberarsi mai.

E’ giusta l’osservazione del Faucomlet che l’episodio nella
cattecìra'le di Napoli, quando Fernando vede per la prima volta
Flonine intenta a pregare e se ne innamora, più che la scena si-

mile nell’Emilia Galetti ricorda certe pagine di Wackenroder c
di Tieck. Effettivamente ni-l dramma è ‘tutto immerso in un'atmosfera romantica del primo romanticismo, anzi quasi deila Sturm
und Drang, benché Waihﬁnger scrivesse questo lavoro uteat'rale
nel 1822, quando si era vicini, semmai, alla nascita del Junges
Deutschland. Atmosfera romantica: u'l lavoro non ha nulla del
romanzo storico benché & cavalieri abbiano l’elmo e 'la corazza;

si tratta di un indeﬁnito medioevo, visto con gli occhi dei roman—
tici. E anche le parti meno appassite, che hanno un abito, appena
nascente, di poesia (la pioggia ﬁm gli alberi, certi improvvisi
amrivi del vento, un paesaggio di fantasia come era per Waiblinget
quelle italiano; l’anima di Flom'ne turbata dall’amore, come uno
specchio che aH’improvv-iso si appanna ecc. ecc.), sono tutte immagini o, meglio, impressioni, il cui aspetto artisticamente più
valido non è quello violento e drammatico, ma quelle delicato.
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Anche la poesia, con -la quale incomincia ll’atto IV, il monologo
di F—lorine (quanti monologhi!) è, a tratti, non priva d’efﬁcacia.

Il dramma non andò mai i-n scena: il desiderio andentìssimo
di Waìbliznger di vederlo rappresentato non ebbe compimento,
come accadrà per Anna Bullen La storia dei diwvrsi tentativi presso attori e regista — a Stoccarda quando era giovanissimo, poi
alla Stift e poi anche a Roma— potrebbe cost'imiwe lm capitolo
a pm-te e gentembbe una luce sulla brama che Wai-blinger aveva
di aﬁermarsi come autore di teatro e perfino come attore, il che

corrispondeva a'hla sua natura, ma anche al concetto dell’arte
pmprio dei romantici, peri quali da; Höcbxte, « il punto più alto »
dell’arte, era la tragedia, secondo una concezione in fondo pessimistica della vita.

Pbaätbon
Più fortuna ebbe Waibldnger con un mmamzo, Pbaè'tbon,
che per 10 meno trovò presto un editore, Ll Frankh di Stoccarda,
e che, prima fra gli ascgltaztoni — quando Waibljnger lo lesse
come mmoscritto agli amici di Stoccarda — e poi fra i lettori,
trovò ammirazione sincera soprattutto per « gli stati d’animo »
(Stimmungen) che, più che le azioni, vi predominano. Ecco già

\m punto fermo: un romanzo ‘lirico’, come lirico era il primo
dramma: Liebe und Haß.
I-l romanzo fu scritto ancor più rapidamente del dramma.
Nei Tagebücher abbiamo le date precise: incominciato il 14 ago—
sto del 1822, fu terminato l’8 ottobre nell’atmosfera dì addii degli
ultimi giorni di Stoccarda, poiché Waiblinger, superati gli esami
nel settembre, «il 23 ottobre sarebbe entrato alîk) Stift dì Tu—
binga. Tutto il romanzo fu scritto in due mesi; e sempre, come
è detto chiaramente nei Tagebücher, in :uno stato da' entusiasmo
deLirante, di Raserei, d‘i « mma pazzia », di mancanza di misma,
benché, con la solita contraddizione, proprio il 3 agosuo di quell’anno, Waiblinger annotasse nei diari: « mich zu beschränken,

das ist die Hauptaufgabe, die ich einmal lösen muß “ », « trovare
=‘ Tagebücher, VIII, p. 214.
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un limite, questo è il compito numero uno che in debbo una
volta 0 Palm: soddisfare ».
L’entusiasmo quasi delirante, Ja Raxerei, l’angoscia e in-

sieme il fascino della pazzia, della mancanza di ogni misura,
avevano, in quel momento, alcune ragioni precise. Erano anche i
ricordi della prima visita fatta, da Stoccarda a Tubinga, aﬂa tom:

di H'òlderlin: la visione di 'lui pazzo, l’eco di quel che a Waib—
linger, e all’amico Wurm che l’accompagna”, aveva raccontato
1a ﬁglia del custode di Hölderlin e anche di quel che gli avevano
detto Haug e Maﬁthisson. C’erano pure 'le impressioni che Waib-

lìuger aveva avuto ddla lettura di un libro che proprio in quel
mese di luglio s’era fatto prestare da Uhland: il romanzo epistolare di Hülderﬁn, lo Hyperion. Senza questi due fatti: la lettura dello Hyperion e vla visione, rimastagli ancora nell’anima,
di Höldex‘lin pazzo, il Pbaätbon non sarebbe nato.
Verae che la prima idea di scrivere un romanzo risale, secondo1 Tagebücher, all’ll giugno e non «si parla allora di pazzia
ma soltanto della Grecia, anzi degli antichi greci. « Ho preso
oggi la decisione di imparare a comprendere nei 10m aspetti
profondi Omero, Eschilo, Aristofane, Sofocle e Platone e poi

restituire, in una vrappresentazione (Darstellung), piena di si—
gniﬁcato e fantastica, questi cinque spiriti. Il modo di realizzarla,
poiché si tratterà di un romanzo, l’amore ebbro, ardente, ﬂ’enrusias—

smo eternamente bruciante, formeranno l’opera più originale suna
terra » ”. Sempre, come si vede, c’è lla ricerca dell’originalità e sì,

la « trunkene glühende Liebe », la << ewig brennende Begeisterung»; ma non ancora l’ombra di Hölderlin e della pazzia.

Sdlo qualche giorno più tardi, al principio di luglio, l’idea di
Hö'lderlin pazzo si congiunge & quella del nuovo romanzo; e
dopo Ile importantissime pagine sulla visita al poeta di Patbmos

ﬂ 3 luglio, è detto: « famasticaì senza posa su questo Hölderlin,
anche la cara ragazza non mi poteva uscire dalla mente»“
Forse che la nascita ddla ddlce ﬁgura di Atlanta, che poi sarà

unita per destino alla pazzia di Phaèthon, nacque da questa fan—
” Ivi, vn, p. 203.
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Giulia che, pietosa, viveva vicino al grande poeta folle? Sta di
fatto che Phaèthon ricakn i lineamenti di Hälderllin solo nella
seconda parte del romanzo ".

Forse da qui è nata una diversità di ritmo fra la prima e la
seconda parte, dico il ritmo demo strileplnreché degli avvenimenti:
una certa calma elegiaca, piena di malinconia sognante e musica=1e nella prima parte, e um ritmo accelerato, alvle volvte convulso,
nella seconda.
Phaöthon è un giovane greco che ha combatztuto in patria
per la libertà contro i Turchi e gli Albanesi, schiavi dei Turchi; e

adesso scrive da un piccolo paese della Germania all suo amico
Teodoro, cui aveva recentemente fatto visita in Italia, a Roma.

Tutti e due sono scultori; e un giorno — dopo aver rievocato
poeticamente i tempi dell’infanzia e della giovinezza in Grecia —
ecco che lo scultore Phaèthon si innamora dena sua modella:
Atlanta, che egli crede ﬁglia di un’altra donna, la contessa Cecilia,
capitate, l’una e i’alnra, in quel paese tedesco con un misterioso
amministratore: Catone.
In questa prima parte manca ogni azione; ma gli stati
d’animo dello scultore Phaöthon, rievocante l’infanzia e la giovinezza in un paese che Waibﬁnger non aveva mai visto (come
del resto Hölderlin non vide mai la Grecia); il nascente amore

per una ﬁgura ideale e bellissima, con fattezze degne di um
dea greca, trovano in uno stile liquido e immaginiﬁco, sempre

sovrabbondame ma non privo di dolcezza e delicateua, accenti
d‘efﬁmda. Pet noi questa è ‘la parte migliore del romanzo.
E’ vero che 'la Grecia — è un’osservazione del Bel-me —
Jelil'o Hyperion di Hölderlin è un’altra cosa: più individuata,
sebbene anche qui i paesaggi risultino generici e non siano stati
visti dallo scu'ttore coi propri occhi. Ma Hölderlin vedeva con
gli ocrhi dell’anima una sua Grecia, che apparteneva sì ai pre-

sente, ma che iil poeta voleva riportare a una sua &dea otiginan'a, al
tempo mitico in cui essa era la patria degli dèi e questi avevano

dimestichena con gli uomini; e insieme quella di Höldenh'n
era {l‘a Grecia dell’avvenire, di quando, restituita alla libertà e
34 Ivi, VIII, p. 217.
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a'ﬂa sua purezza, in una specie di nuovo secolo d’oro, essa avreb-

be visto il ritorno del divino in mezzo agli uomini. Non a caso il
sottotitolo del'l’Hyperìon è: L’eremita in Grecia.
Ed è vero che nel Pbaätbon non c’è neppure «l’indeﬁnìm
medioevo » deM’Ofterdingen di Novalis. Vi domina invwe una
curiosa atmosfera astratta, senza tempo e quasi senza lfuogo, cui
a volte 11 sentimento della natura, del pamaggio svevo e de}l’amore idealizzato ”, forte ancora nel giovanissimo Waiblinger,
conferisce un’atmosfera musicale e sognante di molta efﬁcacia.
Ha ragione il Behne anche quando afferma che non ha molta importanza indovinare che sotto le spoglie di Catone si nasconde fose Gustav Schwab, che sorto quelle di Theodor è forse
adombrata 'la ﬁgura dello scultore Theodor Wagner che allora
viveva a Roma; e che dietro Atalanta c’è il ricordo di Philippine
Heim. Ha però forse maggior valore dire, senza esitazione, che

Phaöthon nella prima parte è assai più vicino a Waiblinger che a
Höldenlin, e che soltanto nella seconda, anzi verso il ﬁnale, Phae—
thon diventa, senz’altro, Hölderlin pazzo.

La seconda parte è diversa. Irrompe l’azione: Phaè'thon sor—
prende l’amministratore Catone mentre bacia Aﬁlama. Per {more
di gelosia Phaèthon tenta il suicidio (come già aveva fatto Wai-

bh'nger per Phiﬂippine Heim). A1 letto di Phaöthorn fer-i—to il misterioso Catone racconta la sua vita e svela i suoi segreti. E’

anche lui un greco, ha anche lui combattuto contro i Turchi e

gli Albanesi e questi ultimi gli hanno distrutto casa e parenti,
hanno ucciso la moglie 'I'heme vle cui ceneri sono raccolte nel piccolo sarcofago che si è portato app… in Germania e di cui
nessuno sa nulla, neppure Atlanta. Egli non è l’amante ma è
il padre di Atlanta, ﬁglia della morta Theone; e Cecilia. non
è la madre, ma 1a sorella della madre di Atlanta, dunque sua cognata. Dopo questa spiegazione parrebbe che ill romanzo possa avviarsi verso una soluzione felice. E invece avviene la tragedia:
Phae'thon, guarito delle ferite del tentato suicidio, viene chiamato

all’improvviso da un principe di cui era al servizio come saltare
35 Sono di quei giorni nei Tagebücher gli sfoghi contro l’amore (sensuale)

di Wieland nel suo Agatha": un altro romanzo che si svolge in una ﬁnta

Grecìa.
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(e di questo principe nessuno ﬁnora aveva parlato); deve recarsi
nella città di residenza del suo signore e allontanarsi da Atlanta.
Questa 'kmtananza, la vita in una cirtä che sente straniera, bastano

a turbare 1a sua anima, ﬁno & faﬂo impazzire. Non riesce più a
comunicare neppure con 'la natura e perde ogni facoltà creativa.
La sua tragedia è raccontata questa volta da Theodor, tornato dall’ItaHa in Germania per visitare il suo amico malato. Tutto è

rcconta-to sotto forma di lettere di Theodor e di altri, poiché ﬂ
Pbaè'tbon è un romanzo epistolare, come Jo Hyperion e il Werther,
allt-ra opera che ebbe molta mﬂruenza su Waìblinget in quad anni..
Muoiono Catone e Cchìa, ar-r-iva ‘la notizia che anche Atlanta, am-

malatasi per la pena della pazzia di Phaäthon, è destinata a morire.

Sui difetti di questo romanzo (ingiustiﬁcati i tanti misteri
nella vita di Catone, ingiustificata l’improvvisa pauia dì Phaäthon)
già è stato scritto; e il Behne ha ragione quando rileva che un
allontanamento temporaneo dalla città dove vive l'amata non era
sufﬁciente per reader convincente la pazzia di Phaäthon. Ma, ia ragione delll’evìdmte inferiorità di questa seconda parte sta per
noi nel fatto che Waibijnger, temperamento lirico, portato alle
magmazioni, quando urta con azioni e sentimenti drammatici,

cade più facilmente in quello che era -il suo maggior pericolo: abbandonarsi cioè al suono vuoto delle pardle, senza più

alcun freno che gli possa venire dall’esperienza di stari d’animo
adatti a un lirismo pacato ed elegiaco, sia pur vago. L’iperbdle,

e insieme l’imitazione di frasi celebri, che egli assume dal linguaggio di altri autori per raggiungete determinati eﬂemzi tragici, sono
i soli strumenti — falsi — di cui può disporre.

Non a caso, in questi frangenti, ‘la rapidità concitata dello
stile è spia di una fretta, simile piurtosto a una fuga che a un

dominio «sicuro dei nodi tragici.

Bisogna però riconoscere che, quanto nella pazzia di Phaöthon
ricorda più da vicino i particolari della follia di Hölderlin (per

averli Waìb'linger vissuti nella visita del 3 luglio 1822 e per

averli sentiti raccontare, soprattutto, da Matthisson), ha una sua

efﬁcacia di rievocazione. Tanto è vero che nell Pbaè'tbon sono state
riportate quasi senva variazioni le pagine dei Tagebücher, e quelle

che ﬂgureranno dopo alcuni anni, nel 1829, nel libretto su Höl-
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denlin. Questo è un alrm dei modi di lavorare di Waìblinger che

trasportava di peso interi brani da un’opera a un’altra.
Lieder der Griechen e altre poesie giovanili.
Il terzo libro che fu pubblicato (anzi precedette come stampa, di qualche settimana, il Pbaétbon, ma fu mirto un poco più

tardi del romanzo, probabilmente ‘a cavallo ﬁfa le ultime settimane
di Stoccarda e i primi mesi di Tubinga) furono i Lieder der

Griechen, Canti dei Greci presso il medesimo editore, Friedrich
Frankh.
Si tratta di un gmppetto assai esile di poesie dedicate a un
tema allora di gran moda: la lotta dei Greci contro i Turchi, alla
quale era del resto già ispirato il Pbaätbon.
Una letteratura vastissima ﬁcm'sce, in questi anni, in Germania e in tutta d’Europa su tale argomento: da Hölderlin a Byron,
con intendimenti e forme assai diverse, da Blaten (che però rivol-

se la sua musa soprattutto a favore dei Polacchi i quali sostenevano una lotta simile contro le potenze occupami) a Wilhelm
Müller, anche lui autore di Lieder der Griechen, per citare soltanto i nomi più noti.

Waibîinger nei Tagebücher ha parole di dwprmo per i canti
di Müller che gli sembrano troppo facili e popolareschi. Vuelle
scrivere, come al solito, qualche cosa di « più originale ». Ma
Eduard Mörike, che era buon conoscitore di poesia e che nel
1844 “, con una brevissima prefazione, diede alle stampe una

raccolta di versi dell’amico morto a Roma già quattordici anni
prima, non dovette avere una grande opinione di questi Canti dei
greci se ne accolse soltanto uno: Da; Mädchen im Frübling, La

ragazza in primavera. Vero è che Mörike aveva rpoca tendenza
per poesie a sfondo politico. Ad ogni modo non sarà senza interesse

notare che forse una delle meno insigniﬁcanti è una <elegia’
intitolata Griechenland, Grecia “, che il Canitz nelle sue edi—
“ Gedichte von Wilhelm Waiblinger, herausgegeben von Eduard Mörike,
Hamburg, Verlag von Heubel, 1844.
37 «Heiraten: Jugendland mit deinen Meeren und Inseln », «Sereno paese
della giovinezza cui mai mari e le tue isole >. W. WAIBLINGER, Gexammelte
Werke mit de: Dicbler: Leben von Otto Canitz, Hamburg, Geoxg Heubel,

1839, vol. VII, p. 178.
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zioni pubblicò non fra i Lieder der Griechen ma Era i Lieder der
Sehnsucht und der Liebe.
Bisogna riconoscere che anche nel gruppetto, ripubblicato dal
Canitz (soltanto dieci poesie), c’è una padronanza delle rime e

dei n'tmi — quasi tutti versi molto brevi in metro tmcaico o giambico — senz’altro stupefacente in un giovane di diciotto anni. Né
si può negare la padronanza della lingua, lla facilità del verso
duttile e musicale, anche se infas-tidiscuno le numerose npetìziomi

specie nelle descrizioni, solo generiche, dei paesaggi e le imitfz‘îoni: difetti ai quali lo stesso Mörike accenna discretamente
nella prefazione.
Ma anche se si vanno a cercare le poesie di diverso argomento, per esempio quelle per i compleanni dal padre, che tisazlgono in parte alla prima giovinezza (1818 quando Waiblinger
aveva poco più di diciotto anni) e in parte agli stessi anni dei
Lieder der Griechen (1823), si rimane stupiti constatando una

notevole abilità nel maneggiare la lingua e lla nima già in una
delle primissime poesie, quella intitolata Am Abend, Di sera, ma

dove in fondo non appare nessun progresso, dagli anni della prima
giovinezza in poi. 0, se si vuo‘l essere più giusti, e si vuol parlare

di progresso, questo è molto limitato e non si trova mai quello
scatto, quel distacco che fa dire: adesso incomincia il poeta vero
e sono ﬁnite le abili esercitazioni.
Proprio a Mörike, im una lettera del 1821 — scritta da
Stoccmda e indiriuata ad Urach, dove a‘lnlora M‘òrike studiava

al ginnasio — Waiblinger si conﬁdava: « tutti i miei amici migliori sono d’accordo che ho fatto progressi nella forma e nella
lingua; che ho un talento spedale nell’aﬂerrare la forma di un

autore e imita…tlo in una maniera preziosa. Senonché... proprio
da ciò il mio spirito viene oppresso, ‘la mia originalità va perduta
in forme che non sono mie. Invem, io so imitare un canto di

Goethe quasi alla perfezione, ma un canto <"Waiblinghe'riano”
sarebbe per me molto meglio. Lei ha ragione: ﬁno adm sono
stato poco originale, ma ‘ho raggiunto la padronanza dellla lingua ».

Tutto è vero; ed è da ammirare la sincerità di Waiblinnger, la
quale però non gli è molto d’aiuto e c’è il caso che una simile sìn—
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cerirtà gli serva poi di scusa per continuare sulla stessa suede,
senza modiﬁcarsi. Ma di questo parleremo in seguito.
Quanti sono i «poeti imitati da Waibljnger giovane? Se si
dà un’occhiata indietro, alle poesie giovamﬂi — a quelle, fra
tante perdute, che sono state pubblicate dal Canitz nel volume
settimo della sua edizione —- il numero dei poeti imitati è molto
grande. Nei primissimi tentativi ill più saccheggiato è Marthisson,
l’autore degli idilli che Schiller aveva lodato per la loro dolcezza:
Matthìsson che aveva fatto parte del Göttinger Hain e che a

Stoccarda diede al giovanissimo Waiblinger molti consigli di saggezza e di prudenza che, come si è accennato, nmasero per lo
più tinascoltati. Influssi notevoli gli vennero anche da Klopstock,
specie per le odi, di cui Waìblinger fu uno degli ammiratori; da
Schiller e, oltre al Matthìson, da altri poeti ‘idj'Jlici> come Salis

e Hölty. Il Behne ha studiato questi inﬂussi, e specie quelli
di Matthisson, nelle liriche che Waiblinger scrisse prima e con-

temporaneamente ai Lieder der Griechen. Non si può disconoscere che -in alcune di queste c'è una certa agilità di compostizione, specie nell’inventate dialoghi con effetti quasi teatrali come
nella poesia Der Wanderer in Athen, in quel colloquio tra ﬂ
Wanderer, il « viaggiatore >> e il ragmo nel momento in cui sco—

prono in lontananza Atene o nella poesia dialogata fra la madre e
il ragazzo che domanda a quat’ultima notizie sul padre in guerra.
C’è qui già forse un avvio a quelle che saranno poi poesie più distese in forma di « romanza » o dì Erzählung in versi. Così pure è do-

veroso riconoscere qualche lampo di freschaza nella poesia, accolta da Mörike, « La ragazza nella primavera » o nell’altra « La ragazza sull’Eurota » o, ancora meglio, in queH’imsprcssione di sole
acceccame che una giovane donna avverte in meno ai marr-mì candidi o al'le «pietre inselvatichite sotto i Pmpﬂei (Die ]zmgfmu
auf den Prapyläen).
Ma il miglior componimento, quello che veramente poteva

far speraxe in un salto nell’originalità o almeno in una voce di
inconfondibile individualità, è quello intitolato Verlorener Glaube,
« Fede perduta » che è del 1821. Purtroppo gili accenni a un’espe—
rienza autentica non hanno sviluppo; ma la malinconia d’aver

perduto la fede ingenua deﬂ’innfanm'a, anzi l’intuizione che la
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fede dell’infanzia era l’infanzia stessa, 'la freschezza del cuore,

l’attaccamento ai sogni che il bambino non voleva perdere e che
il giovinetto ha perduto senza raggiungete Ja manmi'tä dello spirito:
pmpxio questa malinconia tm il perduto e il non ancora raggiunto (che Waiblinger, anzi, non raggiungerà mai) è un tema

nuovo per lui e che corrisponde in pieno aun sua anima. Un attimo,
e ila voragine delle imitazioni e delle mode lo inghiotte di nuovo.
Erzählungen aus der Geschichte der jetzigen Griecbenlandex
Questi racconti (Erzählungen), che prima erano quattro e poi
diventarono cinque con l’aggiunta di un poemetto, Der :terbende
Kormr, « Il corsaro morente », rappresentano il secondo libro in
versi che Waiblinger scrisse, prima di lasciare «la Germania, sulla
Grecia eroica, combattente contro i Tumhi.

Se i Lieder der Griechen sono liriche non lunghe, in versi

per lo piü blevi, queste Erzählungen sono poemetti lunghi e lun—
ghissimi, in forma di (romanze’ o, meglio, di ‘raocon-ti in versi’ (e

infanti il term e il quarto poemetto hanno esplicitamente il sottotitdlo di Erzählung), in due o più canti, e i versi sono per lo
più lunghi e di natura composital‘l Behne ha pagine multo &atte
di informazione e di mitica sulla "metrica di questo libro, per
esempio sulle diverse forme del trocheo. Solo il prime componimento conta quasi 2000 'trochei.
La composizione è posteri… ai Lieder der Griechen: va dal
1823 alla ﬁne del 1825. Ed è da notare che questo libro, in gran

parte e specie nelle pagine centrali e ﬁnali, fu scritto nel periodo
della passione per Julia Michaelis e del procasso che la concluse.
Ma quel tumulto di vita privata e pubblica (i ricordi per Julia
Michaelis fan capolino in quasi tutti i cinque componimenti) non
danneggiò, anzi in qualche modo giovò al poeta. Quella sua posizione di odio contro l’umanità (i suoi accusatcri, e Julia stessa,

per la quale sentiva odio e amore insieme), quel suo atteggimen'to
byroniano di ribellione e di disperato coraggio anche in situazioni
tragiche, trovavano buona esca in un mondo costituito, come

quello della « Grecia attuale », da razze diverse e, soprattutto, da
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rélìgioni diverse. In questa sua Grecia infuria un incendio, vero
() immaginato, di passioni, alle quali la diversità delle razze e
delle religioni (una giovane cristiana innamorata di un mussulmano, una mussulmana che vuol sposare un infedele ecc.) dava

un incentivo e una giustificazione. Friedrich Glück ha osservazioni acute nel suo saggio Byrom‘smus bei Waiblinger ” e il
Behne ha buon giuoco quando afferma che in questo Jibro Waiblin—

ger poteva bene avvolgersi, per i suoi gesti, ne‘l mantello di Lord
Byron, poiché c’era in lui non tanto Menschenfeindscbaft, « inimicizia per gli uomini » quanto « unbändiger Trotz » ”, << sfrenata
tracotanza ». E quest’ultima era ben waiblingheriana.
Tali qualità byroniane sono evidenti soprattutto nel terzo
componimento, Eupbroxyne, e nel quarto, La rosa di Pbarxistan:
tutti e d-ue deﬁniti racconti << storici », cioè veramente avvenuti,
e tutti e due tratti, come argomento, dal (libro dd ﬁrancese

Pouque‘vüie: Histoire de la regénération de la Grèce 1740-1824,
uscita in tedesco proprio negli anni 1824—25. Anzi La rom di
Pbarxixtan doveva essere verseggiata da Byron, ma questi la scattò

per 'la troppa crudeltà dell’argomento («la lapidazione di una donna) di fronte alla quale la baldanza giovanile di Wai-blinget non
arretrò.

Noi non contesztiamo ile Aragionì del Behne e d-i altri che
mostrano di apprezzare questi aspetti eroici delda poesia di

Waiblingen Siamo però djîﬁdenti: un sospetto di teatralità e
di superficialità non possiamo soffoca'rlo. E, semmai, preferiamo
certi tratti lirici del primo componimento, Kalonaxare, che è 'la sto-

ria di una giovane greca, sposata a un albanese 'la qualle, innamorata di un poeta tedesco recatosi in Grecia per combattere contro i Turchi, è abbandonata da lui e ne muore di dolore. Certi

motivi intimi, come quello della religione perduta dopo la pri—
ma giov-inezza, che già vedemmo nel Verlorener Glaube, ritornano in Kalormsore; e belli sono quasi sempre, anche in elmi

componimenti, pur nel Corsaro morente, gli attimi in cui, dopo

tante lotte eroiche e massacri, l’eroe ferito «ripensa con nostalgia
alla patria che aveva abbandonato (la Germania) e che prima
“ Dissertation, Tübingen 1920.
3“ BEHNE, op. cit., p. 41 55.
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aveva disprezzato. Uno di questi passi, preso da Kalanasore, è
riportato anche nell’edizione curata da Mörike.
Certo alcuni sfoghi d’amarezza, sia pure «sotto la vate di
un mussu-lmano o dietro 'lo schermo di eventi tanto lontani da
quelli autobiografici, 11… una loro efﬁcacia. Per wempio anche nel Corsaro morente: «O du mein Wahnsinn, du mein
Gram und Web, / du Grab und Wiege meiner Erdenwoumen, /
[...] ich war soreich und ach, ich war so arm /». << Oh, tu mia

pania, tu mia pena e dolore, / tu fossa e culla delle mie delizie
terrestri / [...] io ero così ricco ed ahimé io ero così povero ». E

ancora: « Was heilig ist und schön, das haßt die Welt [. . .].
Zur Quai ist uns der Himmel nur gegeben », « dò che è santo e
bello, questo lo odia il mondo [...] soltanto per nostro tonnento
ci è dato il cielo ».
Questi « Racconti dalla storia della Grecia di oggi » ebbero
sucesso o, dhneno, qualche successo in confronto dle opere
precedenti; perfino l’aspra Mül-Iner lodò il giovane Waiblinger
che proprio in quam amdemîssìma sete di gloria trovò subito
una difesa e una rivalsa, con quasi lucifetesco orgoglio — idv
leemze keine Demut “’, « io non conosco umiltà » —- contro le

umih'aziom dell’aﬁaire Julia Michaelis. Fu detto da alcuni critici
che c’era, ﬁnalmente, qualche cosa di nuovo e d’importante.

Ma se si leggono oggi queste Erzählungen, è diﬁcile, tranne
rarissimi momenti, vincere il peso e 'la noia. Quel che c’è di
nuovo e, semmai, di attraente per l’occhio di un critico è una

duplice, contemporanea impressione. Questa impressione è che
mentre la vocazione di Waiblinget rimane sempre il lirismo (ma

difﬁcilmente arriva, pur attraverso motivi intimi, alla poesia),
d’altra parte tutto il vuoto delle parole, 'la facilità innata per il
verso e per la musicalità, chiedono alla ﬁne lm altro sbocco: um
ricerca di verità più semplice, di un contatto con !la realtà, il bisognod‘i un «discorso», di una conoscenza con lecose vere. Nel
ritmo ampio della « romanza », del racconto in versi, motivato da
circostanze realmente veriﬁcatesi, nel contrasto di razze diverse, e,
‘“ Tagebücher, vol. III, p. 97 e altrove.
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soprattutto di religioni opposte, qualche cosa andava incontro a
una esigenza che allora in Waîblinger non era ancora scoperta, ma
che in Italia troverà una sua strada, sia pure non senza deviazioni.
Drei Tage in der Unterwelt
Questa strada lunga e difﬁcile era la prosa. Un primo esem«
pio, a parte «la prosa 'lirica (dove non è difﬁcile rintracciate ie
cadenze dei giambi e dei trochei, specie nella prima parte del
Pbaätbon), lo troviamo in un’operetta che Waiblinger scrisse, in
brevissimo tempo, nel maggio 1826. 1-1 mìto‘lo è: Drei Tage in
der Unterwelt, « Tre gimni agli Inferi ». Sono poche pagine:
una prefazione -in cui appare il poeta stesso; la prima e la seconda giornata agl’Inferi, che è una satira contro i poeti, cioè,

m fondo, i «colleghi », in gran parte contemporanei; e una
terza giornata, che è tutta un’altra cosa.
Naila prefazione %] poeta dice che la medicina più adatta
a vincere la malinconia e anche l’afﬂizione (Trauer) — vedi il
ricordo de il’aﬁaire Julia Michaelis, e tutta la canèa degli odi

contro Waiblinger —— è l’bumour. Un umorismo, namtalmeute
amaro; una specie di Galgenbumar. Di quzi la satira: stato d’ani—
mo (e lo diciamo non solo per quest’operetta e per questo momento della vita di Waibljnger) assai congeniale al suo tempe-

ramento.
Il viaggio agli Inferi ha ovviamente qualche legame con
tutti i viaggi infernali e non soltanto con quelle di Dante. Mettere nell’ivnfemo tutte 'le persone antipatiche o che ci hanno fatto
del male è efﬁcace vendetta, non priva di umorismo. All’entrata

dell’inferno, al posto di Cerbero, c’è il severissima critico Müll—

ner, Che lascia passare il poeta senza difﬁcoltà, ci sono poi -i
« doganieri », specie di guardiani che gli domandano se Waiblinger non si sia insudiciato con la cattiva letteratura degli « almanacchì » e dei « romanzi cavallereschi ». Anche i doganier-i lo
lasdano passare. Impiegati di biblioteche circolanti si offrono
come « ciceroni », ma Waiblinger -li respinge e prende come
guida il poeta romantico Franz Horn. Con questa guida vede
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emergere dall’acqua lutulenta del‘lo Stige parecchi colleghi con—
temporanei () monti di recente. Goethe che era, come si sa, an—

cora vivo, aveva già ordinato all’inferno um intero appmmnemo.
Un cane lupo, sotto forma di « buffone di come », vonebbe
far credere di essere Shakwpeare, ma è smascherato e bastonato

dalla Nemesi. Sulle rive di un grande lago alcuni poveri diavoli
cercano di pescare quanto è possibile, ma si conteutano di mangiare -le scaglie dei pesci: sono i fcraduttori di poesia. Poi segue
1a satira di Walter Scott e di tutti i romantici e delle loro sddl—
cinatezze. C’è anche 'la satira di se stesso: a un certo punto viene
fuori il ﬁglio di Waiblingen, di nome Phaöthon, il quale rim—
provera al padre di averlo generato con molti difetti. Per dormite c'è un albergo, Jo dirigono 'le tre Grazie che poi si rivelano
tte malefemmine francesi, uscite d-ai romanzi di Wielmx‘l.

Nella seconda giornata l’incontm con Jean Paul e poi con

gli animali delle Fabeln e degli idilli di Gellert; gli antacchi satirici contro Hauff, Kotzebue, Voss, Weisser, Klopstock: insomma ce n’è per tutti. Per esempio, in un penitenzario sono chiusi

i compilatmi degli « almanacchi romantici »...
Nena terza giornata cambia l’argomento e ‘10 stile. Non si
vede più traccia di umorismo e di satira; c’è una discussione seria
tra Franz Horn e Waiblinger sul tema: « Il cristianesimo e l’arte ».
Secondo quam discussione, il cristianesimo si addice alla pittura e alla musica (vedi .le idee di Wackemoder, E. T. A. Hofmann, ecc.‚ ecc.) ma non alla scultura, a cui si prestemebbe me-

glio il paganesimo.
Drei Tage in der Unterwel.‘ è un’opexetta 'le cui due prime

parti si possono leggere con un certo interesse anche oggi. Il
prendere in giro la gente e specialmente i colleghi piaceva a

Waiblingen e la vivezza di allora rimane in qualche parte nelle
immani di oggi. S’avverte qualche barlume di acutezza nei
giudizi critici. C’è anche il grande vantaggio che Waiblinger ora
ci risparmia le sdolcinatezze, vle esagerazioni passionali, i ge—
sti eroici. C’è perﬁno qualche arditaza tecnica: per esempio,
quando qualcuno dei poeti all’inferno parla in rime, ci sono
versi di una sola parola, anzi di una sola sillaba, con una india-

volata (è proprio il caso di dirlo!) bravura di rime (« ich armer
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Mez / ‘setz’ / stets mein’ Sinn / in / Gefahr /. Zar, gar ») ecc.‚ ecc.

che possono ricordare le arditezze dei nostri futun'sri.

Ma ‘i difetti sono chiari: satira troppo facile, in superficie.
Giornalismo e non poesia. E accanto a una certa stringatezza cui
la satira porta o dovrebbe portare (lo vedremo poi negli Epigrammi del periodo romano), vengono fuori tirate a non ﬁnire. C’è
un abbandono, senza misura, alla voglia di denigrare e di ridere.

E come stile non si bada a ripetizioni: in un solo periodo abbia—
mo notato cinque umsonst (« invano »).

Olura der Vampyr e i Lieder der Verwirrung
Con quest’altra operetta si fa un passo indietro.

A dire il vero non abbiamo potuto leggerla coi nostri occhi,
poiché è rimasta manoscritta nella Landexbibliotbek di Steamrda e la lettura di quei fogli non è per la nostra vista. Ne conosciamo soltanto i lunghi brani pubblicati nel suo libro da Karl
Frey “, ma da quel che abbiamo letto non ci pare che si possa
tirar fuori mol-to da quest’operetta non ancora pubblicata nella
sua interezza.

C’è un indulgere a un’a‘ltra moda del tempo: a quella del
vampirismo, già sfruttata ampiamente da E. T. A. Hoffmann e

da altri autori; e anche alla moda del sonnambulismo e del magnetismo, per i quali basterà citare il nome di ]ustinus Kemer
e qudllo di Franz Mesmer.
E’ un intreccio complicatissimo in Tredici capitoli, con due

ﬁloni principali: uno, umano, dove sono descritti gli amori fra
Olura, il vampiro, e le sue donne. Sono almeno tre 'le innamorate
dì Giura: Luceria, una sgualdrina dì Venaia; Zuleika, una turca

che gli viene contesa da due rivali, Hannibal e un certo Lord
Lilly“; e Julia, che Olura ricetta in Germania con l’intento di
ucciderla e di benne il sangue. (vedi amore e odio per Julia
Michaelis). L’altro ﬁlone è animalesco: c’è una pulce maschio,

un pulcione, di nome Siegwant, che si ixmamora di una gatta
“ Op. cit., II. Teil, Auxgewiblle Werke, p. 5774.
" Questa ﬁgura dovrà esser poi il protagonista di un romanzo più pensato
che scritto, intitolato sppunto Lord Lilly, i cui frammenti, del resto, sono andati

perduti. Anche nel romanzo Lord Lilly c’era una storia di vampirismo.
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chiamata Mariane, 1a quale alla ﬁne viene annegata pet gelosia,
mentre il pulcione ﬁnirà soffocato in una tabacchiera.
Nel curioso libro, dove le stranezze non hanno mai giustiﬁ—

cazione di poesia — come invece non di rado succede in Hoffmann —— c’è anche una satira cont'ro il cattolicesimo: Waiblin—

ger se 'la prende con Saum Cecilia e anche con la Madonna. E
c’è un curioso discorso funebre che Olura tiene in onore della
gatta e del pulcione morti. Egli dice: « Menschen sind Verräter
und Schwächlinge, auf Menschen i-st kein Verlaß! », << Gli uomini sono traditori e deboli, non c’è da ﬁdarsi degli uomini! »

« Meglio gatti e pulci [...] ».

Un’eco vpiù seria del doilore sofferto per Julia Michaelis,
dello smarrimento prodorto dall'amore e dall’odio per lei, si
spererebbe dì trovarla nei Lieder der Verwirrung, « Canti dello
smarrimento », che furono scritti poco prima di Olum e pci
mcorporati .in questo «romanzo ». E qualche lampo di dolore
sincero c’è; ma tutto è presto soffocato dalla mamma e dalla

smania di essere originale ed ogni costo. Anche di questi LÌEdC.”

der Verwirrung conosciamo soltanto i frammenti pubblicati (

biografi e critici di Waiblingen

Arma Bullen

E’ forse l’opera su cui l‘ambizione del poeta svevo più
decisamente puntava, fra quelle scritte prima del viaggio in
Italia. In una lettera a Theodor Wagner, che ancora stava a
Roma nell’agosto del 1825, scriveva: «Ho incominciato una
ﬁragedia che111 ogni caso sarà decisiva per la mia vocazione poetica » " E se è vero, come si rivela dai Tagebücher, che per ogni
opera incominciata o pensata Waìblinger si riprometteva, Icon la
solita baldanza, grandi cose, mai, neppme pm- il prime lavoro
teatrale Liebe und Haß, egli si diede tanto da fare con tutti i
suoi conoscenti ed amici e anche con persone che non conosceva
(per esempio con Tieck) come per la rappresentazione o, almeno per

in pubblicazione, di quest’opera. E a Roma non fu contento, ps::‘3 Parole ricordate dal Frey, op. di., p. 146.
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zialmente contento, se non quando, nell’ultimo anno de‘l-la sua

vita, vide Anna Bullen pubblicata dall’editore Reimer.
Erano giustiﬁcate queste speranze di Waiblinger? Se leggiamo oggi 'la lunga tragedia in cinque atti, non si può nascondere
la delusione; ma non credo che, in sostanza, abbia ragione il

Frey — che pur nei
e ingenuo _ quando
Bullen non ha valore
tosto meravigliare del

suoi giudizi critici è spesso così generoso
mpinge totdlmente questa opera (« Anna
né biograﬁco né poetico; ci si deve piut—
fatto che Waibh'nger, il quale sapeva così

bene criticate, abbia potuto scrivere qualche cosa di simile »“;

né che avesse ragione totalmente il tanto più autorevole Friedrich
Hebbel: « [. . .] eccellenti particolari, ma l’insieme è un pallone
[« Luftbaﬂlon »] che vola soltanto per volare; questi poeti formano mondi come i bambini costruiscono case di carta, dentro

non c’è anima ». I'l Behne polemizza a lungo sia col Frey che
con Friedrich Hebbel, e forse vede in Anna Bullen più meriti

di quanti eﬂetrtivamente ve ne siano.

Anche se c’è un’abilità scenica maggiore _ ciò che mi pare
incontestabile — in confronto a Liebe und Haß, e i caratteri

si vedano assai più chiaramente, forse perché già ﬁssati come
personaggi storici in precedenti opere teatrali su'IJlo stesso argo-

mento, 'la lunghezza eccessiva, la «piattezza nel dmct‘ive're gli zanbienti nonostante il brulichio degli intrighi, generano stanchezza

nel lettore. E anche per la descrizione dei caratteri, che è 'la cosa
più riuscita, non si va al di iä del comune. Manca un segno

sicuro e profondo delle anime. Eppure gli avvenimenti e le ﬁgure
si sarebbero prestati, meravigliosamente. In ogni modo i caratteri ci sono: il violento, capriccioso, prepotente (odiava sì, il

Papa ma gli era antipatico anche Lutero: « Ich haß Protestanten
und Papìsten » «Odio protestanﬁ (: papisri »), sensuale (anzi
ia sensualità è forse il motivo upiü vivo) e insieme dotato di una

indiavolata abﬂitä nel saper tenere in mano il «governo della cosa

pubblica: ecco Enrico VIII che, incapricciatosi della bdla Anna
Bolena, mise mezz’Europa a subbuglio, 'leticò con Clemente VII
« Op. m., p. 147.
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e con Carlo V, cognato di Caterina d’Aragona, da cui volle prepotentemente divorziare. Cìvérta e leggera, sensuale e amorosa
e, in fondo, buona e sensible al dolore degH altri: ecco Anna
Balena, che scontetà (e ne è cosciente) la colpa di aver diviso

Enrico VIII dalla prima moglie e, come prima sacﬁﬁcò Caterina

d’Aragona, ora sarà sacriﬁcata .‘ei stessa dall’onnipotenzte e capriccioso marito. Immigante e senza scrupoli, abﬂissima nel calunniare e nel generare sospetti: ecco la contessa di Rochefont, il
« ragno » c‘he ordisce la tela degﬁ intrighi per rovinare Anna
Balena, come in Liebe und Haß aveva fatto contro Florîne ii
marchese Catacei. Sensuale ed aﬂasciname, tutta femmina: ecco
Giovanna Seymour, la nuova passione di Enrico VIII e che diverrà la nuova regina.
Nel ﬁnale del V atto, quando sta per subire da condanna ad
essere decapitata con una spada, Anna Bolena ha certo accenti di
dignità e di ﬁerezza e perﬁno di imocenza. Ma 'il ricordo della
schilleriana Maria Stuart, trovatasi quasi nella stessa situazione

(e altri modelli si potrebbero nominare) è troppo immediato.

Certo, basta leggere la prima scena del primo atto, con
quelle brevi battute del dialogo, sia pure tra personaggi secondari,
per capire che 1a mano dell’amore è in qualche modo cambiata:
c’è un distacco, una calma neﬂe espressioni, alle volte una valuta

freddezza lontani da tutte quelle iperboli (dei sent-imemi, delle pas-

sioni, delle impressioni paesaggistiche) che vcdemmo in Liebe
und Haß. Ma poi, nel procedere dell’azione, specie nei punti più
tragici, gli antichi difetti n'tomano.
Velo è che, se si pensa soltanto agli « eccellenti particolari »,
che a quest’opera riconosceva Friedrich Hebbel, bisogna ammet-

tere che un particolare così, in Liebe und Haß, per la sua gentilezza ed eﬂicacia poetica, non 51 trova: « La culla dell’assopimi
è simile al mare: qua'llche volta / con cielo sereno ci dondola
tanto dolcemente, / e tiepidi ven-Lri agitano, uguali a sogni, / miti

ondate; ma qualche volta, quando / arriva la tempesta, ci sentiamo scossi con rabbia selvaggia. / E questo è il sonno» “".
Alm" esempi felici -si potrebbero portare.
“ Atto III, versi citati anche dal B…, op. cit., p. 110.
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Tagebücher
L’unica opera in prosa di questo periodo che abbia qualche
valore letterario sono ri Tagebücher, pubblicati soltanto alcuni

anni fa “: nel 1956, presso l’editore E. Klett di Stoccarda. Ma si
tratta, ‘per così dire, di un’opera su altre opele, non di un’opera
di invenzione, autonoma.

Dei Tagebücber ci è capitato di parlare più volte in qußte
pagine, e da essi abbiamo tratto molte citam'on-i. Sono divisi,
come si è detto, in dieci libri: i primi otto riguardano l’ultimo
anno e mezzo di Stoccarda; gli ultimi due gli anni di Tubinga; e

abbiamo detto che i due gruppi hanno due diversi titoli.
La forma del diario era forse, fra tutte, quella più conge-

niale al temperamento di Wailblinger; per il libero abbandono
alla confessione, per la varietà dei temi, per la mancanza di regole
ﬁsse sulla lunghezza di un argomento, dato che gli è possibile passare da note brevissime e concise a lunghe tirate senza freno. La stes,
sa varietà del linguaggio, ora letterario, ora sclﬁettamente poetico,
ora d’uso comune, con espressioni anche volgari e quasi be—
stemmie (« perche' 1a nanna non mi ha fatto un genio? 'la natura
è una sgualdrina » [« Hure! »] “) gioca a favore di Waiblingen
Moltissimi sono gli argomenti, enorme il numero delle let—
ture (alcune, però, inventate o, probabilmente, in parecchi casi

WaiHlinger si limitò ad un’occhiata fuggevole); e non di rado
c’è, in un ragazzo dai sedici ai venti anni, un’acutezza notevole

di giudizi critici. Questa acutezza è ancora più notevole, qua e
là, nei giudizi sui conoscenti, anziani e giovani, illustri ed oscuri.

Il ritratto, per esempio, di Müllner e soprattutto quello di
Friedrich Weisser, l’acerbo critico, è notevole; e così alcune de—
scrizioni d’ambienti letterari e teatrali nel IV libro, la invettiva
contro i detrattori di Goethe, ecc. ecc.

Bisogna riconoscere che in alcune pagine dei Tagebücher,
composte in una prosa semplice e chiara, Waiblingen dimm
tutte le arie di presunzione e di orgoglio, è veramente poeta:
così nell’idilﬁo con Mina, la bambina della sua età cui abbiamo
“ Nell’edizione IGett sono state tralasciate solo alcuni lungaggini e ripetizioni.
" E quasi la stessa cosa, in un’altra pagina, è detta di Dio.

Wilhelm Waiblinger
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già accennato, nel pn'mo volume; così ogni volta che si parla
di H'òldeﬂin, dell'ala prima visita o degli incontri …vi; così
quando, nel ricordo immediato, ‘la ﬁgura di M'òrirke, non priva
di un pizzico di malizia birichina, gli appare come << ein Traumbild » « una ﬁgura di sogno » e quando altra volta, usando quasi
le stesse parole di Hermann Kurz, chiama Mörike 1a « persmriﬁcazione stessa della pomia ».

I'l diario — non lo si dimentichi — non era scritto soltanto
per l’autore stesso, Waiblingevr do faceva leggere di tanto in tanto
agli amici e sì conoscenti. E questo è importante. Il diario era

una specie di specchio che riﬂetteva, in maniera assai compiaciuta,
l’immagine dell’autore. Scrivendo, egli sapeva che avrebbe mostrato ai lettori del diario le più ardite confessioni su se stesso,

o i giudizi sugli altri. C’è qui l’inizio di un giuoco fra verità e
commedia, fra sincerità e vanità, che è poi in tutte le opere di

Waiblinger e senza il quale non solo non si comprende Ja sua
Opera, ma neppure da sua vita.
Abbiamo parlato di una sincerità di primo scatto. Volevamo

dire che in Wafiblinger ci sono diversi gradi di sincerità e, dietro
la prima sincerità, ci può essere una seconda e magari um terza,
e poi mancare la sincerità vera. Oppure: anche nel momento di

un dolore vero e tragico può compatire l’effige fuggente di una
vanità invincibile e, in mazo alla disperazione, il miso, o il sor-

r-iso, di un orgogiìo satanica. Lo studio di Waiblingen vita e
opera, è interessante appunto per questo.

Dànno all’occhio, nei Tagebücher, le autoorit-iche: di se
stesso e deI-le sue opere (per esempio ddl Pbaè‘tbon). E ancora:

« 11 mio problema principale è vincere l’orgoglio», « la virtù
più alta è l’umiltà », « Gustav Schwab mi ha detto che il mio

difetto principale è ‘la presunzione ». Così ‘sta scritto nei Tagebücher “. E chi legge va stabilendo e aspetta da un momento
all’altm la ‘conversione’ vera. E invece questa non avviene

mai. Perché? Perché la stessa irruenza dello sfogo, stavamo per
dire, la stessa mancanza di pudore nello sfogo, gli servono 3 giustiﬁcate la permanenza nell’errore o ne‘l vizio.
“’ Op. cit., vol. III, p. 97 e sgg.
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Manca nella confessione di Waiblinger quest’ultimo e necessario grado della sincerità — in fondo semplice a capire —— che si
chiama ‘pentimen-to’ profondo, e non soltanto riconoscimento
dell’errore.
Ma proprio per queste contraddizioni la lettura dei Tage—
bücber, a centocinquant’annî di distanza, è piena d’interesse e

ﬁnisce per dare un quadro — forse meglio di tante opere, anche
celebri — di un’epoca, di un quinquennio (m’a poco dal 1820

al 1825). Questo quinquennio è assai importante, penché ﬁnivani lì, in quegli anni, le ultime ondate di un romanticismo an-

cora aperto alle disparate suggestioni delle sue diverse fasi e,

insieme, incominciavano i fexmenti di un nuovo realismo — sociale e politico, oltreché letterario — che sarà annunciato, vaso

il 1830, dal Junge; Deutschland.

