SVEVI MINORI: WAIBLINGER IN ITALIA
di BONAVENTURA TECCHI

Il viaggio

Il primo ottobre 1826 Waiblinger si recò a Reutlingen per
dire addio ai genitori. Aveva preso la decisione di compie're il
viaggio in Italia già nel giugno. Era un antico sogno, come abbiamo detto‘, meditato da più mnpo, anche se si sentiva
attratto, oltre che dall’Italia, da altri paesi, tra cui l’Inghilterra.

Vinse l’antico invito dello scultore Theodor Wagner, che però
proprio in quel momento aveva lasciato l’Italia.
Il 9 ottobre (altri dicono 1’8) partì daila Germania e si

recò a Zurigo. Di là prese la via per Berna e Ginevra dove c’era
uno degli amici dello Stift, Gfrörer. A Ginevra s’ammalò e la
piccola somma di duecento fiorini, concessagli dall’editore Cona,
diminuì notevolmente. La vista del lago di Ginevra gli ispirò
una poesia (Abxcbied am Genferxee, « Addio sul lago di Ginevra »)
che per la sua malinconia elegiaca, per un certo largo e diffuso
distendersi in uno stato d’animo di rassegnazione (« so nimm mein
Lebewohl, vielleicht auf lange, vielleicht auf immer, mein Vaterland », « così accogli il mio addio, forse per 'lungo tempo, forse

per sempre, 0 mia patria »), piacque a Mörike che la accolse
nella sua antologia del 1844.
Passò il Moncenisio in diligenza con un vetturino italiano,

c sentì per la prima volta su bocca italiana gli accenti di quella
1 Vedi numero precedente di questa rivista p. 183.
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lingua che poi doveva imparare così bene, in particolare nelle
forme dialettali del romanesco.
Dal Moncenisio mandò ﬂ primo saluto all’Italia, inondata
di sole; a Susa ammirò i ﬁchi, alberi da frutto non conosciuti in

Germania, e i grappoli di uva; rimase tte giorni a Torino; dal

passo della Bocchetta vide per la prima volta il Mediterraneo

da lontano. Tre giorni a Genova, qualche giorno in Riviera
(viaggiava anche a piedi, per risparmiate danaro), passa per Pisa,
la città del suo Byron. Poi svolta verso Firenze: vede Empoli,

piena di alberi d’olivì e la « bella Firenze >> (« io non ero più a

Firenze, ma si in paradiso, quelle sale [forse degli Uffizi] 11mghe come strade [. . .] »)2.
In Italia non viene meno al suo dongiovannìsmo, nonostan-

te tutti i guai avun' con Julia Michaelis. E subito si vanta di
un'avventura con una << bella fiorentina »; e già prima con una
piemontese e una milanese. Passa per Siena e, per 1a scabrosa
(allora) strada di Radicofani, scende ad Acquapendente e a Monteﬁascone, e naturalmente è ricordato l’est ext est. In una dili-

genza, in cui viaggiavano anche un irlandese, un inglese, due
svizzeri, uno stiriano e un abitante della Valtellina, non mancano
le bevute: vino‘ toscano, vini d’Orvieto e di Montefiascone. Ma,

avvicinandosi a Roma, è preso anche lui (come già Goethe esattamente quarant’anni pn'ma, nell’autunno del 1786) da un
« wilder Schauer », «violento brivido». A quindici miglia da
Roma vede 0 crede di vedere il mar Tirreno; certo vide il Sorat-

te e i monti Sabini e pianse di consolazione. Arriva a Roma per
Ponte Milvio e Piazza del Popolo 1a sera del 20 novembre 1826.
Il giorno dopo, il 21, Waibliﬂger avrebbe compiuto ventidue

anni.
La sera stessa dell’arrivo non andò a riposare ma a vedere

ia piazza e la chiesa di S. Pietro; la mattina dopo, il Laterano.
E si può essere sicuri che, se non quella sera stessa, subito, nei
giorni seguenti, Waiblinger incominciò a scrivere su Roma. Que-

sta era la sua abitudine: non lasciar cadere o maturare le prime
impressioni. E non bisogna dimenticare che per ogni visita a
2 Du K. F…, W. Waiblingen Sein Leben und reine Werke, Aarau, 1904,
p. 163.
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un monumento o via 0 piazza 0 Chiesa illustre o a un
luogo anche
fuori di Roma, abbiamo sempre, 0 quasi sempre, tre
e quattro

descrizioni: nelle lcttere ai genitori (o ad amici,
specie ad Eser);
in una o più poesie; in un pezzo di prosa,
racconto o no; e

qualche volta anche nei Tagebücher, che furon
o portati avanti
in Italia ma che in gran parte, purtroppo, sono
andati perduti.

E totalmente perduto è il diario in italiano,
forse in romanesco,

che sarebbe stato certo fonte di gran copia
dj notizie. In ogni
modo alcuni frammenti dei Tagebücher sono stati
conservati e pubblicati

dal Canitz.

Così, avendo scritto su ogni luogo e per ogni
avvenimento
tre o quattro redazioni diverse, in poesia
0 in prosa, si capisce

come tre anni

(o poco più) di vita in Italia ci abbia
no dato
centinaia, anzi migliaia di pagine. Diffi
cile lavoro di studio e
dl scelta.

Autunno 1826 - autunno 1827

Più che per

anni solari la vita di Waiblinger a Roma e
in
Italia è forse da suddivideie per autunni,
in quanto i mesi del—
l’autunn
o, per caso e ce… non volontariame
nte, port

arono sempre un mutamento, spesso una svolta
nel modo di vivere del
glovane scrittore tedesco ﬁx Italia. Cosi
l’anno che va dal novembre 1826 all’ottobre 1827 può
dirsi l’epoca della miseria

più nera, benché Waiblinger non navigass
e mai nell’ora.

Nelle lettere ai genitori un velo piet
oso — il quale mostra
la preoccupazione da parte del poeta
di non impressionare troppu i suoi vecchi — ricopre le difﬁcolt
à economiche, con le quali
cb'te subìto, o quasi subito, a
combattere. Ma nelle

lettere acl
Eset (che, pur fra le eure impiegat
izie di Biberach, pensava
alla poesia e ad essere anche lui
scrittore) la veri

tà è detta nella sua crudezza.
Accanto alle difﬁcoltà economiche,
c’erano quel caos e
quello Sturm della sua anima di cui
Waiblinget parla in una delle
prime poesie romane, allorché sul
Gianicolo, vicino alla quercia
famosa del Tasso, egli dice che pog
gia « la sua fronte bruciante
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sulle fredde muxa » a signiﬁcare il contrasto del suo stato
d’animo tumultuoso, portato dal nord e mai vinto, con la « sublim
e»
(erbabene) calma di Roma.

A spiegare ln irrequietezza di Waiblingen c’erano, accanto

alle difﬁcoltà economiche, anche altre ragioni: 1a sua ambizi
one
indombile, il difﬁcile carattere.
Roma era allora, sì, una città, ma insieme anche un «
vil-

laggio » — ein Dorf, come dice il Frey — per gli artisti
che da
tante parti d’Europa vi convenivano. Si incontravano tutti
in determinate trattorie, specie del centro, e soprattutto al Caffè
Greco

ìn Via Condotti. Qui dominava lo scultore danes
e Thorwaldsen,

che Waiblinger conosceva bene, almeno di nome,
tanto che a
Stoccarda, per il titolo dei primi otto libri dei Tagebü
cher, s-i era
servito, come vedemmo, del suo nome, variandolo
appena un
poco; e c’era il vwchjo pittore di paesaggi, specie
laziali, lo scopritore di Olevano, Jos. A. Koch. C’era il grupp
o dei Nazareni,

ardenti cattolici, quasi tutti della Germania del nord
e fanatid
della pittura mistica di Fra’ Giovanni da Fiesol
e: l’Overbeck,

il Veit (parente di Dorothea Veit, la moglie di Federi
co Schlegel),
il Cornelius, il Vogel ed altri. E c’era quel curios
o tipo di cari-

caturì-sta velenoso, il quale, benché portasse un
nome italiano,
Bonaventura Genellì, veniva da Monaco di Bavier
a, e sarà il più

acerrimo nemico del nostro scrittore.

Questo piccolo mondo di artisti, nella grande
Roma, era

pieno di beghe e dì maldicenze. Waiblinger, col
suo carattere,
avrebbe dovuto tenersene lontano. E invece vi
si ingolfò fino
al collo. Da principio, anche perche’ l’ambiente
gli era stato
preparato con simpatia da Theodor Wagner, si
trovò bene, fece
comunella con tutti; poi incominciarono i guai.
Non bastavano
le discussioni accanite fra Nazareni da una
parte (: ultimi ro—
mantici dall’altra, con propensionì, questi,
al naturalismo e al
realismo e, in un certo modo, preannunciatori
del junges Deum'bland; e con & neoclassici alla maniera di
'I‘horwaldsen, ai quali appaneneva, o voleva appartenne, Waibl
ingen C’erano al—
tre ragioni: diversità di temperamenti, rivalit
à d’ambiziond. La
tendenza alla satira, che era congeniale al
carattere di Waiblinger
e di cui egli aveva dato già prove in Germania,
trovava ottima
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esca nell’ambiente degli artisti stranieri a Roma. Specie l’atteggiamento dei Nazareni, alle volte troppo trasognato e artisticamente ﬁacco, troppo riverente (sembrava ai protestanti) ver-

so i Pfaffen, «i preti » romani, (anche se poi, almeno al dire
che
di Waìblinger, loro stessi, i N…, erano tutt’altro

alieni dalla maldicenza contro i colleghi) si prestava benissimo
agli epigrammi. E Waibh'nger non si lasciò sfuggire l’occasione;
tirò le sue frecce.
D’altra parte le relazioni con l’editore Cotta, unica () quasi
unica speranza per mantenersi a Roma, erano difficili. Le prime
corrispondenze al « Morgenblatt » non piacquero, Waiblinger
fu presto licenziato. Rimanevano gli articoli sulla « Abendzeitung »
di Dresda; ma anche qui l’editore Winckler pagava male. Duri
mesi quelli della ﬁne del 1826; assai peggiori saranno, e disperati,
quelli della primavera 1827, proprio quando tutto, a Roma, cm
in fiore e l’aria stessa, col suo calore, col suo splendore irradian-

te, ubriacava l’axﬁma di Waiblingen
A dire il vero, nei primi mesi di Roma egli riuscì a mettere
un poco d’ordine nella sua vita. Abitò prima in Via Frattina, al
numero 14, e poi in via Quattro Fontane (così pare) e poi, certo,

sull’Esquilìno. Per qualche tempo ebbe compagno un pittore di
Parma, Roberto Scaramuzza, col quale parlava italiano. E ci fu
una signora Costanza, la padrona di casa, che in qualche modo
diresse la sua vita e con la quale forse il poeta ebbe un amore
o un principio d’amore.

Aveva diviso, da buon tedesco, la sua giornata: la sera leg-

geva Dante prima di addormentarsi, la mattina lavorava alcune
ore; poi passeggiata al Pincio, poi chiacchiere al Caffè Greco.

Dopo pranzo, altre passeggiate; ‘Le più lunghe, secondo un pro—

gramma ﬁsso, la domenica mattina alla cappella Sistina con le
funzioni religiose (Waiblinger, protestante, ‘non era insensibile
al fascino delle cerimonie cattoliche); ü lunedì al Campidoglio.
Il martedì notte c’era poi ricevimento presso il ‘legato’ prussiano, il famoso statico Bunsen, col quale, iu quegli anni o

press'a poco, ebbero dimestichezza anche il Impardi ed altri.
Ma presto questo regolamento delle ore della propria gior—
nata si ruppe. Molto contribuirono al disordine anche gli amori:
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bassi amori con donne sconosciute, piene di sensualità. «Le
romane sono le donne più belle, più spiritose, più focose, ma
anche le più ﬁere, le più tiranniche e le più indomabili [. . .].
Anche .per questa ragione tutti i romani sono cornuti » (lettera
ai genitori del 20 luglio 1828).
E già nel 1827 considerava ﬂ matrimonio come una galera.
Ma curioso è notare, in mezzo a questi bassi amori, una persi-

stenza sincera di «platonismo » e di idealismo. Mentre per

Goethe, anche negli amori, il reale tende ad unirsi all’ideale per

mirate alla « verità », in Waiblìnger, di statura tanto più pic—
cola, ideale e reale sono due cose separate: « Aber das Sinnliche

wirkt auch auf das Sinnliche nur », « ma il sensuale opera soltanto sul sensuale » (Venus des Kapitals).

Un paragone fra tre epigrammi: quello per la Venere capitoh'na, quello per la Venere de’ Medici (l’accusa rivolta un
tempo a Wieland di essere troppo sensuale, è rivolta, adesso,
anche al Tiziano) e quello per la Vergine Madm di Raffaello,
mostra chiaro il contrasto fra due mondi che non si incontrano.
Ma anche questa distinzione, troppo cruda, dà luce al carattere
bizzarro, pieno di contraddizioni violente, dello scrittore svevo.

Già nel primo anno i viaggi, sia pur brevi, rappresentmo
un tentativo di fuga dalle difficoltà di Roma: difficoltà econo—
miche e inimicizia d’uominj. Il primo viaggio sui «monti del

Lazio » (Albano, Rocca di Papa ecc.) è nel mamo; e subito,

all’uscire all’aria aperta, lo scrittore ha un senso di felicità: « Ma
ci sono di nuovo giorni in cui si è felici. Bisogna essere in que—
sti casi, in segreto, come bambini; ma solo in segreto [. . .]. E’
subito come se il destino ci lasciasse liberi, come se non doves—

simo essere più obbligati da alcuna forza estranea. Non abbiamo

più nulla da desiderare, nulla da perdere [. . .] » 3. C’è già, in que—

ste parole, il segno di forze notevoli di ripresa.
Appena ritornò da quel primo viaggio, ebbe la seconda let-

tera di rifiuto da parte di Cotta: quella definitiva. E alla pa-

drona di casa arrivò una lettera anonima in cui si diceva che
l’ospite tedesco non avrebbe mai pagato: era perseguitato da
3 Der Frühling in den Gebirgen Uliumx, Gesammelle Werke, Hamburg

1839-40, vol. VIII, pp. 1-68.
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missive anonime e dai creditori. Il fedele Scaramuzza 10 seguì
sull’Esquih'no, in una casa assai modesta, non lontano da S.

Maria Maggiore. Anche l’editore Franckh negava danaro: si rifiutava di anticipare alcuni luigi d’oro per un’opera che forse
era stata soltanto pensata e di cui non abbiamo, come dicemmo,

traccia: Lord Lilly. E tra le opere perdute c’è un caso doloroso:
ventidue fogli di poesie inviate da Roma a Mörike, che forse

— affermava Wm'blinger — contenevano le cose migliori di
questo tempo. Eppure non si dava per vinto: « rimarrò a Roma

anche se dovessi chiedere la minestra a_i Cappuccini di Monteca—
vallo » (ora Via Veneto), è scritto in un’altra lettera ad Ese:
del 3 aprile 1827.
Nel giugno del 1827 il secondo viaggio, per Tivoli e Su—
biaco, lo portò per la prima volta a Olevano, il paese laziale che
una certa importanza doveva avere nella sua vita. A Olevano i pittori tedeschi già dai tempi di Jos. A. Koch usavano venire, spe-

cie d’estate. E ad Olevano l’affamato Waiblinger ebbe la fortuna di trovare una famiglia Pratesi (o Prattessi)4 che lo accolse

come un figlio. C’era, fra le altre persone, un prete cordiale.
Subitò Waiblinger fece amicizia; subito si trovò bene: scriveva,

pensava a un romanzo dal titolo Francesco Spina.
Al ritorno a Roma, nuovi guai, nonostante l’amicizia con

Francesco Scaramuzza. Durante la calura del luglio si ammalò,
ebbe febbri violente.
Ritornò nell’agosto ad Olevano. Una sera il prete gioviale
della famiglia Pratesi faceva le lodi, mentre passeggiavano, delle

belle ragazze di Olevano ed ecco gliene indicò una che stava filando, dentro una casa, dietro un davanzale. Si chiamava Nazaren-a Sìlei, aveva sedici armi, una bellissima sabina. Il poeta se

ne invaghì: fece le (lontananze’ d’amore, poi riuscì a carpire

qualche bacio, voleva persuadere il padre a mandare in un con—
vento a Roma la ragazza che era analfabeta. Ma il piano non gli
riuscì. Da questo amore nacquero i Canti di Nazarena, e poi

anche i Cami dell’infedeltà. Infedeltà perché? E’ una cosa un
4 Nei Wilbelm Waiblingen Briefe aux Italien an seine Eltern, Gesellschaft
der Mörike—Freunde, Ludwigsburg, 1930, p. 16.
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poco misteriosa, non penche' mancassero donne nella vita di

Waiblìnger, ma perche' — secondo le letnere ai genitod — Waib-

linger si riteneva sempre obbligato ad esser fedele al proposito
di sposare una «donna tedesca >>... O forse si trattava sempre
di quella Henriette, a cui si accennava verso ]a fine dei Tagebücher,
o anche soltanto di un’immagine letteraria (come aveva già fatto
altre volte)? Nuovo ritorno a Roma. Con Scaramuzza si rrasfe—

risce nella dimora sull’EsquiIino, dove Waìbh'nger, che all’aspetto

sembrava di fortissima salute e non era, s’ammalò di nuovo. Lo

curò una vecchia.
C’era qualcuno che segretamente lo aiutava, gli mandava
danaro per mezzo di terze persone. Quasi certamente era il con—
te Platen che verso la fine del 1826 da Napoli s’era trasferito a
Roma. Ma le relazioni tra Platen e Waibljnger sono complesse.

Si trattò, in un certo senso, di una simpatia-antìpatia, di un

amore—odio. E’ vero che il conte Platen ebbe pietà delle condi-

zioni economiche dello scrittore svevo, che probabilmente gli die-

de o gli fece avere danaro, che gli mise a disposizione la sua
biblioteca; ma sta di fatto che il giudice più severo e più autorevole di Waiblinger (come si vede da una lettera di Platen a

Gustav Schwab, sulla quale ritorneremo) fu il grande poeta
dell’ode all’Acqua Paolina.
Il periodo peggiore, l’acme della miseria, in questo anno
1827, fu nel maggio, quando perfino l’amico dello Stift, Gfrörer_.

venuto da Ginevra a Roma, gli negò danaro; quando Waiblinger

ebbe una lite con il pittore Ludwig von Augsburg, che pure gli
era stato compagno in uno dei viaggi attraverso i dintorni di
Roma, perché non aveva potuto restituirgli i trenta scudi prestati; quando gli negò aiuto, in una lettera, perfino il fedelis-

simo Eser, rimpmverandogli la vita disordinata che conduceva;

quando «li regazzini » di Roma lo seguivano urlando: « ecco

er poeta ». E nella vetrina di un negozio era fsposta la caricatura

di Bonaventura Genelli col titolo: Il poeta accatlone: un ammas-

so di stracci poco puliti, un paio di pantaloni ‘sberciati e gonﬁ,
un paio di scarpe sventrate e irriconoscibili, una selva di capelli
selvaggi, come oggi li portano i capelloni, un paio d’occhiali
a
stanghetta, di latta. Quale contrasto in confronto al ritratto che
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nei Tagebücher di Stoccarda Waiblinger aveva abbozzato di se
stesso: alto, slanciato, i capelli biondi e riccioluti, occhi celesti,

una giacca corta, pantaloni attillati...
Eppure si sbagHerebbe chi pensasse che egli si desse completamente perrvinto. Aveva dentro di sé, come una forza miste-

riosa, eine unbegreiflicbe Elastizität, « una incomprensibile ela-

sticità », che gli permetteva di passare, come .in un’altalena, dal
basso all’alto, dall’alto al basso, e, quel che più importa, gli pet-

metteva di scrivere ininterrottamente, come già a Tubinga du—

rante l’affaire Giulia Michaelis. E in quell’inverno di fame nacque-

ro alcune delle sue cose migliori, in prosa e in versi; poi, nella
primavera, la Settimana santa, descrizione delle cerimonie nelle

chiese e nelle strade di Roma, e tanti altri scritti: di viaggi, di
osservazioni sociali e ambientali, gran numero di poesie ecc. ecc.

Aveva dentro di sé, sotto il dolore, eine innere Heiterleeit,

« una intima serenità », che sembrava formarsi proprio in mezzo ai guai; einen tollen Humor, « un pazzo umorismo ». E aveva
nelle mani l’arma terribile dei più velenosi epigrammi: « Le cimici romane — diceva uno di questi epigrammi — quando sono

schiacciate, puzzano di più »; e infatti si diveniva a schiacciare
i suoi nemici come cimici.

In questi mesi nasce quella frase che può mettersi a insegna della sua vita: empfindlich und ﬂerletzbar wie ein Kind,

stolz und wütend wie ein Drache, « sensibile e vulnerabile come

un bambino, orgoglioso e furente come un drago».
Ma un’altra sorgente di forza nasceva proprio da quella vita
che la miseria >lo portava a condurre; e in questi mesi, poco dopo
che le male lingue 10 avevan chiamato « ateo, cattivo uomo, cat-

tivo poeta, stupida tata» (così, in completo accordo, lo designava tutti, o quasi tutti), fu scritto quel componimento che è
forse il suo capolavoro: 'la storia di una suola che non se ne
voleva stare attaccata alla scarpa.
Ecco: la sua vita di miseria lo portava (dopo che aveva smesso

di frequenmr locali in cui bazziwvano 'artisti stranieri e italiani) ad entrare in osterie che eran mezzo taverne e mmc tu—

guri, magari poco pulite; a sedersi vicino a mendicanti, a bere
una mezza « fojetta », a sgranocchiar castagne arrostite con i
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vetrurini del Caffè dei Cristalli & Piazza Colonna, con i Sacklräger,
i « trasportatori di sacchi », cioè i facchini, di Trastevere, i vi-

venduglioli di tutti i quartieri… Ma proprio l’aver frequentato tali
compagnie ﬁnirà col rappresentare per lui, come vedremo, una
forza.

Autunno 1827 - Autunno 1828

L’autunno portò all’improvviso un cambiamento, quasi una
«volta dei venti: che, da maligni e tempestosi, si fecero fa—
vorevoli.
Rapido cambiamento come del resto era avvemuto altre

volte a Stoccarda e a Tubinga. Generalmente le ragioni del
‘rialzo’ sono tre, nella vita di questo poeta: qualche successo le?
terario; l’amore di una donna; oppure un viaggio.
Questa volta (a parte l’amore per Nazarena Sìlei, mante-

nutosi »prrobabilmentes sempre in una sfera ideale e affettuosa)
fu soprattutto il lavoro che gli portò un cambiamento.
Ebbe Offerte improvvise e inaspettame da molte parti: I’edì»
tore-libraio di Berlino, Reimer, accetta la proposta di un almanacco per il 1829 (proprio gli odiati Taschenbücher, che Waib

länger aveva messo in ridicolo nei Drei Tage in der Unterwelt
e in Olura!). E allora gli almanacchi rendevano bem. Ma anche
Winckler, l’editore della « Abendzeitung », lo incaricò di nuove
corrispondenze; & rinasceva la speranza per una rappresentazione

di Anna Bullen in un teatro di Berlino. Perfino Cotta si rifà
vivo e gli offre lavoro; e Platea gli promette un posto di redat—
tore in un giornale di critica teatrale. Waiblinger si mette al
lavoro: nella sua dimora sull’Esquilino lavora dalla mattina sino
all'Ave Maria.
Gli (amici’ tedeschi gli si riaccostano; con Platen, ritor—

nato a Roma dai suoi viaggi, si vedono ogni giorno, e Waiblinger
5 Altri (fra cui il pastore protestante KARL VON HASE nelle sue Erinnerungen
an Italien in Briefen an die künftige Gelieble, Leipzig, 1891, pp. 83-7) pensò
diversamente, ma noi crediamo sia stata fatta, da lui e da altri, confusione
ha l’ixmamoramento per Nazarena Silei e la relazione con Nena Carlenzo.
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si vanta di riuscire a tenere allegro l’Hypocbonder, ﬂ malinconico per wceﬂenza, l’elegante Platten al quale Waiblinger dedica,
nel gennaio 1828, tre odi.
Sono stati avanzati sospetti su questa amicizia, date le inclinazioni ambigue del grande poeta tedesco. Ma credo sia da
escludere ogni scspetto: Waiblinger era tutto per le donne e
non era forse tipo, anche per il suo modo di vestire e di vivere,
da piacere a un rafﬁnato come Platen. Vero è che, appena ebbe

soldi, si comperö una pelliccia « gerade wie mein Graf Pl‘aten »,
« proprio come il mio come Platten »; e che voleva far la ﬁgura di

un dandy, vmtito ‘tutto all’inglese’. Per il carnevale 1828 ebbe da

Reimer novecento fiorini e Waiblinger fu sulla cresta dell’onda
della felicità. A Eser, che lo richiamava in patria e non capiva la
fedeltà a Roma, rispondeva che Roma era diventata ormai la sua
patria, che credeva di « aver padre e madre a Roma ». Anzi sognava che lo stesso Eser si decidesse a trasferirsi a Roma ed ?:
commovente, in questi mesi di felicità, l’illusione che i genitori
sarebbero venuti anche loro a Roma e che, pagati tutti i debiti.

li avrebbe mantenuti lui, e che avrebbero, a Roma, imparato a

parlare italiano.
Nel Natale 1827, quando già le cose andavano bene, il papa

venne a celebrare la massima festa cristiana a S. Maria Maggio-

re. Fu — dice Waìblìnger — ein Feenreicb, << un regno di fate ».
Eppute anche in quell’occasione, scrivendo ai genjtòrì, non può
fare a meno di far notare che die webmütigen Empfindungen,
«le sensazioni malinconiche», le quali in quei giorni di festa
così tranquilli usavano sempre comuovere la sua anima anche

quando era in patria, lo aﬁem-ano pure adesso che si sente felice.

Passò 1a ﬁne dell’anno a Fiumicino e ad Ostia; ma ritornò subito

a Roma per lavorare. Eppure lui stesso sentiva l’attrazione del
(dolce far niente’. Per lui godere il momento che passa, la nuvola,

l’aria, la serenità «di questi inverni romani, splendenti, caldi
di vita », è come la poesia stessa.
Nell’aprile 1828 fu di nuovo ad Olevano e rivide Nazarena. Ne fu ancora attratto ma, quanto alla possibilità di un matrimonio, non era più deciso come prima.

Waiblinger in IIulia

395

E nell’agosto, la quarta volta che si reca ad Olevano, Nazarena è quasi dimenticata. Rivede gli amici, descrive i costumi
e le condizioni di vita del piccolo paese, si meraviglia (come già

aveva fatto nel 1827) dei tanti omicidi rimasti impuniti. Ma

non pensa all’amore.

Tutto questo induce a vdlgexe la mente ‘a un’alnra relazione
già incominciata a Roma e che sanebbe rimasta l’ultima: quella,
con Nena Cadenza, che a Roma gli darà presto una figlia e forse,
prima di morire, stava per dargli un secondo figlio.
Non molto chiari sono gli imzi di questo amore con Nena
Carlenzo, che egli chiamò la « cornacchia » (Kräbe) per i suoi

capelli corvini. Non possiamo dire con precisione in quale mese
la relazione incominciò, forse nella primavera 1828, forse prima.

Sappiamo soltanto che la Carlenzo era trasteverina, probabilmente una popolana, moglie di un tale che l’aveva abbandonata per
correr dietro a una donna inglese. E quel che si sa con sicurezza,

per le confessioni stesse di Waiblingen è che si trattò d’un
amore felice, nonostante le liti frequenti. Nena, la Cornacchia,

è piena di fuoco e di passione, più romana di tutte le romane. E’
colei che gli crea ﬂ senso della casa, che dà un certo ordine alla

sua vita, anche se spesso egli la lascerà sola per lunghi viaggi;

colei che lo curerà con amore ﬁno all’ultimo respiro.
In una lettera ad Eser dell’8 luglio è detto: «Sì! mio
cuore! Io sono felice! La prima volta -lo posso dire senza paura
di ingannarmi! Perché questa mia felicità non è fondata sul cieco calore di una sftenata passione [. . .] ma nell’armonia interna,
la quale mi restituisce a me ed a tutto ﬂ mondo, volesse l’Iddio,

per sempre! [. . .] Cosi, mio cuore, posso dite che, benché mi
manchi il genio di Goethe, non mi manchi la sua felicità romana! ».
Nel novembre del 1828 Waiblinget dà l’annuncio dell’incarico di un nuovo almanacco: per il 1830. E questo voleva dire
che, per un altro anno almeno, la vita era assicurata.

Qualche volta 'la satira si scarica ridanciana, piena di irtiverenza bonaria e di allegria; come quando, pensando (per dif-

ﬁcoltà diplomatiche del momento) alla possibilità di una guerra
dello Stato papale col Turco, immagina che il papa arruoli tutti
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i cappuccini, i quali armano i loro cannoni di avemarie e di
paternostri...

In questo anno quasi felice Waiblinger scrisse due delle
sue cose più serene; una in versi: I canti di carnevale; e um

lunga novella in prosa: Die Briten in Rom, forse l’opera sua più
conosciuta. Tutti e due i componimenti fanno parte del primo
almanacco, quello per il 1828, il cui titolo, identico a quello del

secondo almanacco, tranne 1a variazione della data, era: Taubenbucb aus Italien und Griechenland auf da: Jahr 1828, heraus—
gegeben von Wilhelm Waiblinger. « Herausgegeben » vuol di-re,
come si sa: << a cura di... », e cioè l’almanacco avrebbe potuto contenere scritti di altri autori. Invece lo scrisse tutto lui, da solo °.
E ambedue gli almanacchi portano, nel titolo, il nome della Gre-

cia: promessa non mantenuta. Ma il titolo significa che il poeta
non aveva dimesso l’idea di recarsi in Grecia, da solo o in

compagnia.
Autunno 1828 - Autunno 1829

Il settembre 1828 portò una novità: il primo viaggio lungo, nel sud. Questo periodo fra i due autunni fino al 25 ottobre
1829, cioè pochissimi mesi prima di morire, può dirsi il pe-

riodo dei lunghi viaggi.
Il primo viaggio per Napoli incominciò il 28 settembre e,
oltre che Napoli, Waibﬁnger vide i dintorni: il Vesuvio, Pompei,
Paestum. Nel mame di Salerno fu sorpreso da una tempesta, fu ad

Amalﬁ e a Capri. In quest’isola godé (come già ad Olevano) l’ospitalità di una famiglia accogliente, per la quale usa gli aggettivi
trefflicb, grundebrlicb, « eoceﬂe‘nte », « onatissima »: la famiglia

del notaio Giuseppe Pagano. A Capri beve assai, specialmente
« Lacryma Christi ». Un giorno gli am'va la notizia che a Berlino
ha avuto grande successo una umgedia il cui soggetto somigliava
moltissimo a quello di Ikelula, una delle sue ‘»romanze> prese

dalla storia della Grecìa di allora, e quasi vuol buttarsi giù dalle
rocce per la disperazione... Ma pci si calma e la visita alla
° 11 secondo almanacco, invece, contiene uno scritto di August KOPiSCh Io
scopritore (o meglio il riscopritore) della Grotta Azzurra a Capri.
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«Grotta azzurra» gli suggerisce l’idea di una ﬁaba che sarà
scritta più tardi.
A Capri lo sorprende la nostalgia per la sua Cornacchia e,
come un anno prima aveva scritto ai genitori di voler sposare
una ragazza di Olevano (Nazarena), adesso comunica loro di

aver una relazione libera con un’altra donna di Roma, che egli
aveva reso madre e in quel momento era bocbxcbwanger, cioè
in stato di avanzata gravidanza. Quando arriva a Roma, la

Cornacchia gli viene incontro con una bambina in braccio.
E’ curioso che questa relazione irregolare gli ispiri i più
buoni propositi morali e artistici. Scrive ad Eser: « Sai tu che
cosa è venuto fuori da questi tempi di calma e di contentezza
[. . .]? E’ venuto fuori der heilige Entrebluß, “ la santa decisio—

ne” di dedicare per sempre la mia musa alla Grazia severa e
costumata, ‘alla purezza e alla castità » '. Si può credere aﬂa sua
sincerità, ma è bene non «prenderlo troppo in parola.
La verità è che la Cornacchia gli serviva benissimo anche
come infermiera, dato che il poeta ricadeva spesso infermo:
aveva eccitazionì nervose, assalti di febbre. In una lettera ai

genitori scriveva nell’inverno 1828-29: << Sono così ben curato
come il marito più amato ». Durante l’inverno, …proprio all’inizio del carnevale, morì papa Leone XII, il carnevale fu proibito,

poi elezione del nuovo papa Pio VIII: « morto un papa... ».
Waiblinger, anche dal letto, prendeva parte ai fatti che più commuovevano i cittadini dell’urbe, come se fosse stato anche lui

un vero romano “.
Nel marzo del 1829 l’editore Reimer pubblica un volume
di poesie: Blüten der Muse aux Ram 1827, del quale avremo
occasione di parlare. E in questi mesi lo stesso editore dà ﬁnalmente alle stampe la tragedia Anna Bullen.
L’estate 1829 non si presenta favorevole: il racconto Die

Briten in Rom, dov’erano presi in giro non soltanto gli inglesi
ma anche i tedeschi, lo aveva di nuovo allontanato dalla colonia
’ Lettera a Eser del 20 novembre 1828.
8 « Tre cose» — affermava Waiblinger in una lettera ai genitori — « rim—
proverano i romani a Papa Leone XII: primo, d'esser stato eletto papa; secon—
do, d‘aver regnato troppo a lungo; tem), d’essere motto alla vigilia del Carnevale ». W. Wuiblingers Briefe an seine Eltern, Ludwigsburg, 1930.

@
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dei conterranei. Nuove difficoltà di danaro. Spesso Waiblinger
non abita con la Cornacchia, ma da solo, anche per ragioni di

lavoro. Così fu quando dimorò nel palazzo della contessa Broglio
e, da ultimo, in Via del Mascherone 63, dove è ancora oggi una
lapide che ricorda l’ultima dimora del poeta svevo. Tuttavia, a
modo suo, rimaneva attaccatissimo alla nuova famiglia irregolare.
Non sta bene in salute, ha inequietezze, smania di viaggiare, benché malato. I medici e gli amici lo sconsigliano di partire; ma manca di nuovo il danaro e per il nuovo almanacco, il

secondo, quello del 1830, ha bisogno di raccogliere impressioni
e testimonianze, anche di viaggio. In una lettera a Eser, di questi
tempi, dice d’avere assalti di febbre e scatti d’ira. << Questo cielo
è bello e nocivo, come un canto di Sirene; un modo di vivere
moderato mi è necessario, e astinenza dal feurigen Wein, “dal

vino focoso” ». Ma predica 'bene e razzola male.
Il 1829 è l’anno della pubblicazione di due operette, brevi
ma importanti: Erinnerungen aux meiner Kindheit ", uscite presso l’editore Reimer, che il Canitz riproduce quasi completa-

mente nella sua introduzione alle opere, e quella su Hölderlin
che abbiamo più volte ricordato.
Nonostante gli avvenimenti dei medici, alla ﬁne di aprile

del 1829 inizia il viaggio più lungo: quello in Sicilia. Si ammala
a Genzano per febbri, e deve tornare a Roma. Ma appena Times
sosi e ricevuto un po‘ di danaro dall’editore Reimer, riparte nel
maggio ed è di nuovo a Napoli, dove era stato a lungo nell’autun-

no del 1828 e aveva scritto perﬁno sul teatro di San Carlino
(Ueber dax San Carlinotbeater in Neapel), ma questa volta non
va a Capri. Visita Pompei, Sorrento, poi prende il lungo tragitto
in carrozza per Benevento, Avellino (da dove manda sempre lettere agli amici, ai genitori, ai giornali: Briefe über Pompei,
Briefe iiber Benevento und Avellino), passa per Reggio Calabria e
arriva in Sicilia, a Messina. Qui, mmostante tutti i propositi di
castità, ha un’avventura. « Infedele tu sei e vuoi fedeltà dalla

donna, più debole di te ». Così è detto nel primo dei Sizilianiscbe
Lieder, scarichi in metro elegiaco.
L’itinerario siciliano è questo: Messina, Taormina, Cata“ «Ricordi della mia fanciullezza ».
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nia (feste di S. Agata che gli sembrano un carnevale). Ascesa

all’Etna su un mulo, delusione per le antichità di Siracusa. Poi
viaggio all’interno; Castrogiovanni (adesso Enna), Caltanissetta,

Agrigento, Selinunte, Erice, Trapani, Palermo. Un’immensa fatica, dati anche i mezzi di comunicazione d’allora.

Ritorno a Roma ﬂ 25 ottobre, lieto di aver fatto « ﬂ più bel
viaggio » della sua vita, piena l’anima di entusiasmo per la Sicilia che, sotto alcuni aspetti, era per lui un paese congeniale;
ma si sente « sfinito ».
Lo accoglie, con la figlioletta, la Nena, la sua Cornacchia,

amorosa e fedele, che per cinque lunghi mesi lo aveva aspettato.
Malattia e morte ( autunno 1829 - gennaio 1830)

Il 7 novembre 1829, pochi giorni dopo il ritorno dalla Sicilia, il poeta svevo si reca in visita alla tomba di Cecilia Metella
sulla via Appia dove era stato in uno dei primi giorni, alla fine
del novembre del 1826. Aveva scritto in quell’occasione; << Bello è morire a Roma, ma più bello sarebbe viverci ». Si ricorda
adesso di quei versi e proprio durante la visita ebbe un « capo-

giro». Lo accompagnava il nuovo amico Schluttig, un filologo
sassone, che, insieme con la Cornacchia, lo assisterà in via del

Mascherone sino alla fine.
Nuove difﬁcoltà di danaro, anche per far fronte alla spese
di una malattia lunga e costosa. Schluttig è generoso, gli anticipa

una somma.
Qual’è questa malattia? Molti disturbi: alla pleura, ai polmoni, sbocchi di sangue, tosse, dolori alle vie urinarie ecc. Non

gli mancano i buoni medici; {1a gli altri lo visitò il medico
personale di Bunsen.
Preoccupaziom di danaro e timore di non poter lavorare.
Doveva preparate il temo almanacco, quello per il 1831. Sul

letto è la Bibbia aperta. Vi legge dentro ogni tanto. Dètta dal
letto « L’ultimo canto di Capri » e molte lettere. Alterna, come
semple, in una curiosa almlena, 'la lettura dei salmi, i primi ca-

pitoli del libro di Isaia, con scappate di Galgenbumor. Ebbe un
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miglioramento poco prima di Natale e scrisse un’altra poesia
quasi senna: Blütezeit seiner Kindbeit, «Tempo di ﬁoritum
nelﬂa sua infanzia ». Ma nel gennaio (era caduta molta neve a
Roma) ebbe diverse ricadute. 11 16, il giorno prima di morire,
scrisse ai genitori la famosa lettera; « Lebt wohl, geliebte Eltern,
ich sterbe auf römischem Boden », «Addio, amati genitori, io

muoio su suolo romano ».

Raccomandò ai genitori di pagare il debito di settanta scudi
a Schluttig; nonostante la neve ebbe molte visite, anche quella

di Platen. La lotta con la morte fu lunga e penosa. Ricevette in
quei giorni una lettera dell’editore Winckler e una dei genitori:
Schluttig gliele lesse, ma Waiblinger non disse parola. Morì il
17 gennaio 1830. Aveva 25 anni e due mesi.
Si hanno notizie contraddittorie sui suoi sentimenti religiosi nelle ultime ore. Pare certo che abbia respinto la visita
dei Cappuccini o di un padre Cappuccino che voleva convertirlo
al cattolicesimo: ma pare ‘“ che la sera del 16 gennaio accogliesse
I’Abendmabl dalle mani di un pastore protestante. La Cornacchia
e Schluttig si ritirarono in quel momento dalla stanza. Certo è
che ogni giorno leggeva i Salmi e 1a Bibbia.
Fu sepolto, come è noto, nel cimitero protestante ai piedi
della piramide di Cestio. Nel 1855, venticinque anni dopo, ven—
ne a Roma l’amico più fedele, Eser, e fece erigere un monumen—

tino, quelle che c’è anche ora: l’effige è di Theodor Wagner, la
colonna spezzata dello scultore Kopf. Waiblinger riposa in terra
romana, accanto all’amico Schluttig, morto otto mesi dopo; vìcino alle ceneri di August von Goethe e non lontano da quelle
di Keats e dì Schelley.
L’odio lo perseguitò anche in morte. Nonostante tutte le
testimonianze, anche nella lettera dj Platen & Fugger del 6 febbraio 1830 c’è l’eco di molte dicerie: « Waìblinger è morto di
tisi (Schwindsucbt) — afferma Platen —‚ ma si disse che fosse

finito per sifilide ».
1° Altri scrissero diversamente: il pastore protestante, KARL VON HASE, che
cm a Roma, in una lettera in quei giorni alla ﬁdanzata scrisse che Waiblinger era
morto « come un pagano »; e ha particolari atroci sulle condizioni di disfacimento
del suo corpo. Solo la Cornacchia, in questo quadxo assai duro, si salva per
la sua forza di sacriﬁcio. Op. cit., 1). 289-90.
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I diari in tedesco, però soltanto alcuni brani, e poche
Habseligkeiten, furono mandati in patria ai genitori.
Curioso è che non si sia saputo più nulla di Nena Carlenzo,
la donna delle chiome corvine. Si sa soltanto che nei primi mesi
la aiutò il bravo Schluttig. Ma dopo? Silenzio per sempre su

questa donna e sulla ﬁglioletta di Waiblingen Sparite, tutte e
due, nella dimenticanza di tutti.

OPERE DEL PERIODO ROMANO
E’ vero quello che afferma Karl Frey “ nella seconda parte
della monograﬁa, che Waiblinger perdè a Roma la « sua personalità poetica », lavorò soltanto per vivere, cioè per ptocacciarsi
danaro come « giornalista», intesa questa professione in senso
deteriore, e che la « lotta per esprùnere se stesso » era ormai
venuta meno?

E’ strano che il Frey, il quale ci ha pure dato, con simpatia,
un’immagine unitaria dell’uomo Waiblinger, e im intuito l’acu«
tezza psicologica con le quali il poeta svevo abbozzi) a Stoccarda
e a Tubinga alcuni ritratti di contemporanei, faccia queste alfet—
mazioni. E dopo essere stato perﬁno troppo generoso nel prendere per buone alcune qualità superficiali delle opere composte
durante il periodo im Germania (ultra è ‘la posizione del Behne “,

meno comprensivo del Frey per la vita di Waiblinger, ma assai
più acuto, severo e guardingo nei giudizi critici), è strano che,
quando deve giudicare di tutta I’amplissima opera del periodo in
Italia, il Frey la condanni in blocco e quasi completamente.
Che anche in Italia, Waìblinger tendesse alla superﬁcialità e a
fare del (giornalismo’ e che la necessità impellente di guadagnare
invitasse lo scrittore svevo a buttar giù versi e prose troppo in

fretta e senza adeguata meditazione (ma questo non era successo

anche in Germania? non era nel warten medesimo di Waiblin“ KARL F…, W. Waiblingef, cit., pp. 178-9.
" HE… BEHNE, Wilbelm Waiblingen Eine neue Würdigung seine:
Leben: und Schaffens, Berlin 11. Leipzig, 1939, p. 150 e ss.
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gerP), è cosa paciﬁca e il poeta stesso ne era cosciente. Ma non
mi pare che si possa essere d’accordo col giudizio negativo e
sbrigativo di Karl Frey. Entro certi limiti, che vedremo, il nostro giudizio è, semmai, l’opposto. E che cioè — a parte i

Tagebiicber di Stoccarda e di Tubinga e forse qualche tratto dei
Drei Tage in der Unterwelt — soltanto il Waiblinger ‘italiano’
sia oggi, fatti i debiti e ampi scarti, ancora leggibile.

La poesia e la prosa
C’è prima di tutto una questione: ha maggior valore, nel
periodo italiano, il Waiblinger in prosa o quello in versi?
Generalmente si è dell’opinione (così anche il severo Behne)

che Waiblinger sia anzitutto
E noi non vogliamo opporci
suo nucleo di verità, valido
proprio per questo periodo

un poeta lirico: lirico ed elegiaco.
a questa affermazione, almeno nel
anche per il periodo italiano. Ma
sorge un nuovo problema: quello

di affiancare, al poeta lirico, il prosatore, il quale, nelle opere
scritte in Italia, non vale meno del lirico e probabilmente, se-

condo noi, di più.
Il giudizio di August von Platen rimane per noi fondamentalmente giusto: è in una lettera a Fugger, scritta da Roma il 6
febbraio 1830: « Per le poesie poco, ma per la narrativa
[Erzäblung] egli [Waiblinget] ha avuto molto talento; e alcune
delle sue descrizioni della vita del popolo in Italia hanno molto
di vero e di caratteristico ».
Dobbiamo fare soltanto una riserva per ciò che Platen chiama Erzäblung, «narrativa >>; dove non sempre, come vedremo,

Wajblìnger « ha avuto molto talento », spasso c’è anzi vuoto ed

esagerazione. D'accordo invece per alcuni racconti, specialmente
per uno: e soprattutto d’accordo per « alcune delle sue descri—
zioni della vita del popolo in Itadia ».
Ma per giustiﬁcare tale asserzione è indispensabile un ra—
gionamento critico. Si tratta cioè di sottolineare, da un lato, l’importanza insopprimjbﬂe dello slancio lirico (col gravissimo pericolo, però, del vuoto e della retorica); dall’altro, di tener pre-
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sente che la salvezza dal vuoto delle parole e dalla retorica poteva
venire a Waiblingen: soltanto dalla ‘realtà’. Realtà dei propri

sentimenti, degli stati d’animo (e il poeta ﬁrmerà l’espressione
più sincera nel tono deﬂ’elegia, cioè della pacata e rassegnata

malinconia, più che nello Schwung dell’entusiasmo e della sovrab-

bondanza di ﬁducia in se stesso), ma realtà anche delle cose
sterne, delle condizioni di vita.
E, in questo senso, molta importanza hanno, secondo noi,

le difficoltà economiche in cui Waiblinger si trovò vivendo &

Roma. Povertà d’ogni giorno, tranne un breve periodo in cui
ebbe mezzi sufﬁcienti per vivere e che a Waiblinger apparvero
subito come una favolosa ricchezza senza fondo. E per un anno

intero, e oltre, vera miseria: miseria nera.
Ebbene, la miseria non solo non lo mancò nelle sue fame vi-

tali; ma oseremmo dire che in certi momenti, e per certi componimenti, specie per un racconto e alcuni epigrammi, la mìseria fu la sua musa più efficace.
Ce lo dice la breve narrazione Das Abenteuer von der Sable,

« L’avventura della suola ».

Das Abenteuer von der Sable
E’ vero che questo racconto non fu scritto proprio nell’acme
della miseria (maggio 1827), ma qualche mese dopo. Tuttavia il
ricordo del morso della fame doveva essere molto vicino permettendo solo quel minimo di distanza che all’arte è necessario.

Fu pubblicato dalla «Dresdner Abendzeitung » il 3 ot-

tobre 1827 “. Waiblmger 'lo premmundav-a così ai genitori: « fra
quattro o cinque settimane leggerete nel giornale della sera di
Dresda qualche cosa che porterà la mamma alla disperazione e
papà al pericolo dä ridere a crepapelle ». E dava anche un sot—

totitolo: La visita in Campidoglio. Nel testo non è detto

alcun nome, ma si sa che la visita doveva essere fatta al ‘legato’
tedesco Ch. K. ]. Bunsen che abitava sul colle capitolino.
“ Poi nei Gemmmelte Werke, Hamburg, 1930—40, vol. II, pp. 275-96.
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Non si tratta di un vero racconto ma di una ‘cosa vissuta’,

che potrebbe stare nelle pagine di un diario. Tutto è vero, tutto
è avvenuto, anche nei minimi particolari. Ma Waiblinger, al—

l’inizio, fa una specie di sproloquio per nascondere il carattere
autobiografico di queste pagine e far intendere invece che l’avventura della suola può capitare & un poeta qualunque in bolletta () semplicemente distratto. Queste due o tre pagine in…}
duttive sono la parte meno riuscita, perché si tratta di un tentativo goffo e un poco retorico; mentre subito dopo sono introdotti nomi e cognomi e perfino c’è, in tutte le lettere, il nome

del pittore parmense Francesco Scaramuzza che, come si sa,
viveva in quel tempo a Roma con Waiblingen
Il poeta è stato invitato per una visita al Campidoglio da

un pezzo grosso: ma come sta il suo gumdaroba? E’ in condi-

zioni disastrose: di logoramento e di poca pulizia. E rimetterlo
in ordine sarebbe impresa difficile, come quella — dice Wai—
blinger — di voler rabberdare e rammodemare le rovine del
Foro Romano. La sciarpa al collo ha macchie di inchiostro, al
colletto della camicia manca un bottone, e la padrona di casa
deve intervenire. Poco male. Ma come si fa a mettere a posto
il panciotto alla Werther, logoro come un cencio? e i pantaloni
che hanno un grosso buco? e gli stivaletti? Se li toglie di dosso
il bravo Scaramuzza, e li presta al poeta.

Ma è lui stesso u'l responsabile di tante difficoltà: perché,

sapendo di essere invitato a tanta festa e aspettme il ritorno
di Scaramuzza dal Vaticano, dove til pittore lavorava, s’è messo

a poetare su Olevano e Nazarena (luogo e persona non nominati,
ma trasparenti) e ha dimenticato tutto. Così, mentre 1a («padroni
gli ricuce il grosso buco nei pantaloni, distesa la gamba rigida
su una sedia, ancora una volta è preso dalle fantasie e pensa a
un grande poema che gli darà una fama non dissimile da quella
di Shakespeare...
Buttate fuori di casa, perché è già tardi, Waiblinger indugia
come un dandy in Via del Corso per farsi ammirare dalle ragazze

e per gareggiare coi bellimbust'i di Roma. Attraversata Piazza
Vergezia, sale le scale del Campidoglio. Ed ecco, come quando uno
sogna spaventato di essere in pantofole davanti a una società
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di belle signore, Waiblinger sente sotto una scarpa un clap clap
assai sospetto: una suola si è staccata e manda queﬂ’orribile ru—
more. Fa subito il gesto di strapparla completamente, um In
suola è attaccata alla scarpa come la pellé el piede. Pensa di

ricorrere a un coltello che di solito ha in tasca; e invece il col-

tello quella sera dev’essere rimasto forse a fare da tagliacarte in
casa, fra le pagine di un libro… La situazione diventa disperata:
quel Clap clap davanti alle grandi statue del Campidoglio, men—

tre tutti lo possono vedere, benché incominci a farsi sera. Lo

può vedere un mezzo vagabondo che gira da quelle parti con

fare sospetto; lo vede, e si mette a wridete, una ragazza; nota

quel clap clap un calzolaio, dalla porta della sua bottega, perché
i calzolai, afferma Waiblinger, hanno più interesse per le scarpe
che per i visi dei cristiani... Un gesto di disperazione: alza in
aria con tutta forza la gamba per spedire, come già i condannati
di un tempo, la suola ribelle giù per le rovine della Rupe Tatpea. Ma 1a suola, benché squinternata, non molla.
Ecco finalmente la salveua: passa 1a carrozza di un cardinale: è il paradiso, è l’uscita da tuttii guai. Seguendo il' rumore
di quelìa nobile e generosa carrozza, Waiblinger si mette a ciabattare col suo clap clap, e nessuno se ne accorge. Così può rifugiarsi in un’osteria, nella stessa osteria dove un tempo si te-

cava nientemeno che Michelangelo; e ‘lì si mette a bere una <fojetta>
di vino dei Castelli. Ma prima, fattosi dare un coltello, stacca fi-

nalmente la suola e la butta in un fossato davanti all’osteria.

« Empﬁndsam und verletzbar Wie ein Kind, stolz und wütend

Wie ein Drache », « sensibile e vulnerabile come un bambino, orgoglioso e furente come un drago ». Mai come in queste pagine
l’epigramma, rivolto contro se stesso, è vero: sensibilità e strafottenza e ribellione. Ribellione contro gli altri, contro tutti; ma
sopratutto contro se stesso, contro il destino.
Ma qui la n'volta, più che amara, è bonaria e scherzosa;

all’amarezza si unisce la fantasia, d’avventura, 1a distrazione propria del poeta, cui Waiblinger, pur mabbiandosi, ﬁnisce can ‘I" —
dulgere. Non gli importa, in fondo, la propria toilette e la brutta figura davanti alla società o alle grandi statue e rovine
di

Roma; gli importa di più essere poeta, gli importano le sue fan—
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tasie di poeta. Una generosità, anche nekl’amaraza; un senso di
bonaxietà, in mezzo alla ribellione.

E’ nato così — il lettore lo ha già capito — un elemento
che, se non è nuovo (era già, in accenni, nella prima e seconda

parte dei Drei Tage in der Unterwelt), pure è rinnovato per
nuove esperienze: quella della miseria, quella della solitudine
morale a Roma. Quest’elemento importante è l’umorismo.
Tutto è vero nell’Abenteuer von der Sable. E non c’è ombra dì esagerazione ne' di retorica: se non forse in quegli accenni dell’introduzione che abbiamo detto. Non c’è neppure nel
ﬁnale, dove la finzione, che si tratti di un poeta anonimo, è
ripresa, in poche righe, da Waiblingen « Lettori, non vi prendete paura né pietà: il poeta ha avuto i soldi per comprare un
paio di scarpe nuove ».
In queste pagine non c’è il pericolo dell’esagerazione, né

del troppo entusiasmo, ne' del troppo tragico, come avveniva nel

Pbaè‘tbon e nei lavori teatrali. Qui la salvezza dell’arte è rappresentata dalla realtà: anzi dall’unione della tristezza e dell’allegria
estrema: sentimenti vivi, turni e due, in Waiblingen Quanno que-

sta mescolanza di riso e di pianto si avvicini alla linea di Laurence

Sterne e di Jean Paul è perﬁno troppo facile a capite, ma si ve—
dono anche le differenze.
Né è difﬁcile comprendere come quella piccola cosa (una
suola che si è staccata e fa clap clap) sia in contrasto umonistico,
assai efﬁcace, con i grandi ricordi della storia e dell’arte di Roma.
Si veda, rper esempio, nel momento in cui il poeta ha bisogno
di un coltello per « difendere il proprio onore », cioè staccate la
suola, il richiamo improvviso al coltello, nientemeno, del romano

Virginio che difese l’onore della ﬁglia, uccidmdola.
Ma in Waiblinger c’è qualche altra cosa che in Sterne e
Jean Paul non è. In lui 1a ‘forza’ si manifesta nella ribellione,
in una specie di (spallata) contro tutti e contro tutto, in una
sorta di toller Humor, di « pauc umorismo ». Si direbbe che
egli ha bisogno di una umiliazione, di una depressione estrema,
per scattare: questo avviene nei momenti più felici dell’Avven—

tum della mola, e anche altrove; specie negli epigrammi.
E lo stesso stile, così vivo, così a scatti, con quella intru-
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sione, voluta e improvvisa, di parole auliche o addirittura latine
(a::am‘nium, amica; ecc.) accanto a vocaboli romaneschi: « car-

ciofoﬁ » invece di «carciofi », «pizzicarolo » invece di « pizzicagnolo » ecc., contribuisce a mettere in rilievo contrasti, pieni di umana verità. Chi ha torto il collo alla retorica è stata,

questa volta, la minuta realtà.

Die Briten in Rom

II componimento narrativo più notevole, dopo «L’avven-

tura deHz suola », è senza dubbio l’operetta Die Briten “ in
Rom,

« Gli inglesi a Roma ».

Comparve nel primo almanacco, queﬂo del 1829; ma ﬂ
Canitz ha pubblicato la lunga novella dividendola in due parti
(una nel primo e uno nel secondo volume); fu scritta nel
feb

br-aio—mamo del 1828, a non molti mesi di distanza dall’Av
ven—
tum della suola.

E’ l’opera più famosa di Waiblinger, molti conoscono il
suo nome soltanto attraverso il titolo di questo libretto, di
cui
fu effettuata una seconda ristampa; e si parlò di una traduzi
one
francese, poi non avvenuta, (: pure di una riduzione teatrale
, alla

quale forse ﬂ lavoro si sarebbe prestato anche per la vivacità del
dialogo. Ma Waiblingen sognava soprattutto di riscrivere lui sts-

so l’operetta in italiano, Fu Platen che, come al solito,
ebbe buon

naso e gli preannunciò che il lavoro avrebbe avuto
fortuna...
Non si tratta tanto della descrizione degli « inglesi a Ro—
ma » in quegli anni poco prima del 1830, quanto di una sola
famiglia di inglesi, alla quale si aggiunge un irlandese.
Già nel
primo capitolo si vedono bene i caratteri: lui, un lord sulla
cinquantina, flemmatico e bonario, propenso al compromesso;
lei,
la lady, magra e scorbutìca, piena di aristocratica sufficie
nza, il

cui viso rugosa, di vecchia coi denti guasti, « sembra
va ora un
ragno ora un baccalà »; lo zio, il capitano, fratello
di lei, ma-

grissimo e iroso, alto come un gigante, con « un cappell
uzzo in

“ Nella pn'ma edizione del 1829 Briten è scritto
con due 1. Noi seguiamo
l’edizione di Amburgo, cit., vol. I, pp. 171-262, e vol. II,
pp. 213-275.
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testa come un bottone su una torre ». Tutti stanno nella loro
lussuosa abitazione in Piazza di Spagna e di malumore (‘il capitano> non fa che infilzare furiose tirate contro i difetti degli
italiani e specie dei romani) aspettano il ritorno del figlio maggiore Henry e della figlia Rebecca di diciotto anni che sono an—
dati a fare una cavalcata attraverso le rovine di Roma. S’intmv—
vedono anche i caratteri dei due assenti: il giovane Henry in-

genuo e appassionato e generoso, che è già da un anno a Roma

e si è invaghito di una bella romana: Camilla Magnaschi, una

ragazza di sedici anni, formosa e civetta, che è tutta fuoco ma
con lui è fredda ed ironica; & Rebecca, che è fidanzata con un

giovane inglese, il quale fra qualche giorno arriverà anche lui
a Roma. Rebecca tiene un diario molto sentimentale e porta
spesso con sé un album di disegni. E’ dolciastra e svenevole, una
boccuccia stretta fatta apposta per dire very well, una capiglia-

tura biondìccìa, una figura slavata ed esile, come « una biscia

del Tevere», esempio tipico del «più scialbo ed estenuato romanticismo inglese. I due finalmente arrivano: è successo un
è stata
guaio, una donna del popolo, vicino al tempio di Vesta,
to
avvenu
E‘
Henry.
di
to
travolta dagli zoccoli del cavallo infuria
le
tra
,
svenuta
una specie di tumulto e Rebecca arriva quasi
il
cui
fra
braccia del fratello; li segue una terms di popolani,
marito della donna infortunata.
Il contatto col popolo, anzi con la <‘plebaglia> romana, met

la
te 3 fuoco un altro elemento di satira: l’avidità di danaro,

prontezza da parte del popolino romano & spillaîe soldi dalle
tasche dei ricchi inglesi. Ciò che manda sulle furie il ‘capìtano’.
Arriva …poi l’irlandese, Sir Thomas: dalle lenghe spalle e
panciuto quanto il capitano è magro. Sir Thomas, cattolico fervente, che si toglie il cappello davanti ad ogni immagine sacra,

ha la passione delle belle cameriere. Una ‘minente’, cioè una bella

mgazza di Trastevere, Rosetta, fa le viste di cedere alla sua
corte, accetta bicchierini di liquore nella sua camera di scapo-

10, ma di fatto lo prende in giro… Così, già nelle prime

parti del libro, c’è una prontezza notevole di intuito delle situazioni e dei caratteri, una felicità nel rendere le une e gli altri.
L’intreccio si sviluppa poi, con coerenza di immaginazione,
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quando si scopre che la bella Camilla non è innamorata del
romantico inglese e che accetta la sua corte, pur facendogli
dispetti, solo perche' il padre di lei la spinge a un matrimonio assai
vantaggioso dal lato economico. Di fatto Camilla ha un inna—

morato segreto, un pittore fiorentino, Florindo, che, per
peter

parlare con lei, si traveste da rivenditore di limoni e combina

molte marachelle. Prigioniero dell’opinione che tutte le donne

romane siano infedeli ai mariti, Waiblinger fa promettere
alla
spregiudicata Camilla che, quando sarà moglie del ricco inglesino, metterà tutte le coma possibili al marito col giovane
pittore.

D’altra parte anche Rosetta ha un innamorato del
cuore: Nino,

un operaio di Trastevere che le canta la serenata e lei
fa credere
aH’irlandese che la serenata è per lui, spillandogli altro
danaro.

C’è poi l’altra coppia: quella di Rebecca e del suo fidan—

zato. Per sentimentale bizzaria il giorno in cui il
fidanzato arri-

verà a Roma, i due non si vedranno davanti ai comuni
mortali ma

Rebecca dà appuntamento sulla colonna Traiana. Per un
curioso
equivoco il fidanzato va sulla colonna Antonina. I due si
aspettano per ore e ore. E’ il giorno di Pasqua, è il momen
to in cui
il papa dà la benedizione da S. Pietro, a meuogiorno
tuona il
cannone, e i due si aspettano ancora....
L’episodio più comico è quello della cupola di
S. Pietro.
Per un’altra bizzaria di teste aristocratiche, che voglion
o essere

diverse da quelle dei borghesi, 1a comitiva inglese decide
di

prendere il tè entro la palla della cupola. Ma quando
stanno su
una delle logge più alte, s’accorgcmo che hanno dimenti
cato ia
teiera. Il povero Henry deve andarla & prendere
in Piazza di
Spagna e quando salgono attraverso il buco della
palla, il gras—
so irlandese rimane con metà del corpo dentro e con
l’altra metà fuori. Soltanto grazie a una spinta possente dietro
le natiche,

può uscire da una posizione assai scomoda.

Ma forse le pagine più efficaci sono quelle che descriv
ono
lo spettacolo delle marionette a Piazza Navona, con
le scontrose
dame inglesi che arricciano il naso di fronte alle
« parolacce »

romanesche dei burattini, e i romani, uomini e donne,
‘che invece

apprezzano con franca spregiudicatezza la sensualità
‘sana’ (se—

condo Waiblinget) del popolo italiano.
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Tutti vengono beffati: il « capitano », che per non essersi
inginocchiato davanti al papa durante una delle cerimonie pasquali a S. Pietro, passa in prigione due notti (i monsignori e i
canonici hanno tanto da fare e non hanno tempo per pensare a
in una
liberarlo); Sir Thomas, che cade per l‘ennesima volta

trappola tesagli da Rosetta, la quale si fa sorprendere di notte
nella sua stanza, e il dongiovannesco fervente cattolico dell’Irlanda deve di nuovo pagane () esporsi a uno scandalo; e infine
l’ingenuo Henry, al quale Camilla promette che si potranno sposare di nascosto, alle due di notte, ma alla Longara, il manicomio,

allora, di Roma. Henry, ignaro, si reca all’appuntamento e viene
riportato in casa come se fosse matto davvero.
II giorno dopo, tutta la compagnia si trasferisce a Napoli;

e solo allora si viene a sapere che Ironìus, il quale aveva fatto

da Cicerone agli inglesi, è colui che ha raccontato tutta la storia
all’autore. Anche qui, in questo abile svincolarsi da una terza
persona — ironica anche nel nome e che vede con sufficiente

distanza le cose _ si avverte la presenza di una mano leggera.

Die Briten in Rom sono anche oggi una lettura facile e dìvertente, fra le poche cose leggibili di tutto Waiblingen C’è
Roma nello sfondo, senza grandiosità ampollose, eppure con un

suo fascino, ammiccante fra malinconia e grandezza vera. C’è

la verità del suo popolo. C’è una felicità di ritmo narrativo, quasi mai smentita; e uno zampillìo di trovate e di occasioni comiche. Ma si tratta di trovate, quasi tutte nascenti da esperienze

fatte, da cose viste o intravviste fra i molti inglesi (Stendhal
diceva troppi) che allora erano a Roma. Non manca l’efﬁcacia

di certe intuizioni psicologiche: per esempio, in Camilla, i passaggi, assai belli, dall’ira alla passione.

E c’è una novità importante: proprio negli anni in cui tutti
gli scrittori romantici — da Chateaubrian “ all’americano ]. F.
Cooper " — ‘ideaJìzzavano le rovine di Roma e della campagna

romana, Waiblìnget benché innamorato, non meno degli altri,
di Roma, la vede in quest’operetta sotto una luce ironica, anche

se affettuosa, e sempre senza retorica. Si veda, per esempio,
“ Cfr. fra l’altro Voyage en Italie, 1803-1804.
“3 Cfr. fra l’altro Excurxion: in Italy, Parigi 1838.
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l’ascesa degli inglai attraverso le scale e i loggiati di S. Pietro
ﬁno alla palla della cupola: a ogni angolo c’è un sacrestano che
chiede la mancia... I difetti dei romani sono Visti senza veli: del
clero e della aristocrazia, della borghesia e del popolo. Ma di
quest’ultimo, accanto ai difetti (furberia forse eccessiva nel cava: profitto da ogni occasione, specie in confronto ai forestieri),

sono messi in rilievo anche gli aspetti positivi: una capacità di buon
senso, di bonaria imnia, di saper tenere i piedi a terra, di prendersi
beffa di coloro, stranieri o no, che stanno fuori della realtà, che
vogliono seguire a buon mmcato i propri vizi (come Sir Thomas),

;
‘

apparendo tuttavia persone per bene; e 1a fedeltà invece, in fondo,

a certi valori sicuri della vita: la schiettezza deﬂ’amore per il
suo Nino nella ‘minente’ Rosetta, :la vittoria, in Camilla, della

passione per il pittore Florindo, a scapito di Henry, ecc. ecc.
La critica è perfino troppo facile. Per quale ragione Die
Briten in Rom non rimangono, nella memoria del lettore, a un

livello così alto come L’avventura della suola? Perché la musa
vera di Waiblinger è soltanm l’ispirazione «tratta dalla sua vita
personale, dal suo disagio d-i vivere; e nei Briten in Rom non c’è

l’amara «rivolta contro tutto e contro tutti, non c’è lo scatto dopo

la depressione esn'ema. Manca un segno forte. La satira, non
solo contro gli inglesi ma anche comm gli italiani ( e perfino
contro i tedeschi a Roma) è troppo facile. Ottiene troppo a buon
mercato risultati facilmente raggiungibili.
Etwas Gemeines‚ « qualche cosa di troppo comune », non

però di «volgare », rimane nel fondo delle imprssionì, dopo
la lettura di queste pagine. Etwas Gemeinex‚ così disse una voL
ta Platen a proposito delle Odi di Waiblinger (e avremo occasione dì tornare a parlare di questo giudizio); « qualche cosa
di troppo comune » non si può negare ci sia in questa simpatica

lunga novella.

Gli altri racconti

Gli altri racconti sono decisamente inferiori, per non dire
addirittura mediocri.

f
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Quando Platen afferma che Waiblînger ebbe molto talento
nel racconto (Erzählung) ha ragione, se si n'ferisce a quelle pagine dri prosa che si chiamano L’avventura della mola, e anche
ai Briten in Rom. Ma le prime non sono un vero racconto:
sono un Erlebnis, un pezzo di vita. E nei racconti in senso prc»

prio, quelli di pura invenzione, il talento vero manca. Si direbbe

che manchi a Waìblinger la Erfindung, l’« invenzione » di fatti

e di personaggi. Quelli dei Briten in Rom devono essere stati
tutti personaggi visti e coﬁosciuti nella pratica che Waiblinget
ebbe, anche come (cicerone) () interprete, nel commercio con gli

stranieri.

Una riprova di questa mancanza è forse da ricercarsi anche
nel fatto che in tutto il periodo romano, nonostante l’amb’zione

fortissima di essere anche autore teatrale, Waiblinger non riuscì

a scrivere altre opere di teatro. Tutto rimase allo stato di pro
getti e di buone intenzioni. Si può dire che uno dei motivi per
cui venne in Italia fu il proposito di scrivere Hobemtaufen, a
cui aveva pensato più volte anche negli anni di Tubinga e forse
di Stoccarda; ma questo ambizioso piano rimase nel campo dei
propositi. Così fu anche per un Manfred, così per altri drammi.
Ma certo una prova ancor più efﬁcace di questa inefﬁcienza
l’abbiamo nel frammento Francexco Spina che doveva essere un

grande « romanzo », sulla via del Pbaätbon e del perduto Feadar.

La verità è che Waibliuger in Italia, come non scrisse drammi,
così non compose romanzi.

Francesco Spina " comparve come lunga Erzählung nel se-

condo almanacco, quello del 1830, ma fu scritto nel 1829. Fran-

cesco Spina è il protagonista, rampollo di una nobile casata. E’
preso in ostaggio da una banda di briganti nelle vicinanze di

Roma; e il capobanda lo vuole uccidere, ma è così bello e affa-

scinante che tutte le donne della banda si sollevano e gridano,
cadendo in forme di ossessione isterica che ai nostri occhi possono apparire piuttosto ridicole. Tutto l’intrigo fittissimo dei
fatti, a cui prendono parte briganti e monsignori, mangioni e
“ Gesammelte Werke, cit., vol. II, pp. 1-213.
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trincatori a Roma e nella (campagna), è soltanto un pretesto per
alcune descrizioni, tra cui, abbastanza viva, quella de-l carnevale
romano (argomento poi ripreso altrove e anche in versi), il quale si svolge fra il Campidoglio, Piazza Venezia, Palazzo Ruspoli,

Piazza Colonna, press’a poco negli stessi luoghi del carnevale
di Goethe e di quello della Principessa Brambilla dì E.T.A.
Hoffman. E infatti il ricordo della lettura di questi altri due
carnevali è presente nella däcrizione di Waiblingen in misura
maggiore il ricordo di Goethe e meno quello di Hoffman che,

con tutte le sue fantasticherie, sdoppiamenti di persone, signiﬁcati simbolici, era estraneo 9:1 temperamento di Waiblingen
Abbiamo parlato per prima di questa Erzählung, benché
appartenga al secondo almanacco, perché Waiblinger vi aveva
lavorato con l’intenzione di fame, come si è detto, un romanzo.

La << Festa dei ﬁori », Dax Blumen/ext “ fu scritta nel di-

cembre 1827, quando l’editore Reimer da Berlino incan'cò Waiblinger di redigere il primo almanacco. Fu un momento di gioia,

la salvaza dalla miseria; e forse un’eco della improvvisa ‘ripresa’

delle forze è nella descrizione della festa dei fiori a Genzano,
secondo la nota tradizione dell"ìnﬁorata’ in onore della Madonna. Queste le pagine migliori, perche' anch’esse sono una

‘cosa vista). La parte inventata è inferiore.

Vero è che la festa dei fiori si intreccia con la ﬁttissima
azione di questo racconto (che si immagina abbia avuto luogo
nel secolo XVI): cioè col battesimo di una giovine turca, ribat-

tezzata col nome di Maria, la quale è una delle protagoniste

della novella. Ci sono due donne, una albanese, Vittoria, e una

turca; un principe romano, Chigi, e suo padre, che s’innamora
anche lui di Vittoria. Appare un tipo losco, il confidente del

principe, Demetrio, imbrogh'one e pirata, che durante una ra-

pina si era impadronito della giovane turca. C’è un pastore, che

vive in solitudine e, durante le feste, improvvisa poesie. Non
manca, anche qui, un intreccio di gelosia e di assassini; m i
“ Op. oil., vol. III, pp. 1-79.
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caratteri sono fiacchi, la lingua è sciatta e frettolosa, l’intrigo

è una specie di rete esteriore, rabberciata alla meglio.
« La senrima-na santa », Die heilige Woche“, benché comprenda molte pagine sulle funzioni religiose iu San Pietro, è an—
ch’essa un mcconto: incominciato nel 1827, ripreso più volvte,

stesura deﬁnitiva nel 1828.
La parte narrativa è la storia di due amici tedeschi a Roma,
del loro dissidio religioso, nonché dell’amore di una donna che
si mette fra i due. Sono Eduard, protestante, che è poi Wai-

bh'ger stesso, e Louis, convertitosi al cattolicesimo e che sarebbe Ludwig Bauer visto nel ricordo. La moglie di un p’ttore
romano, una donna (leggera) (chi sa perché Waiblinger riportò
l’impressione che tutte le donne romane fossero sensuali e in-

fedeli ai mariti) cerca invano di fare innamorare Eduard e anche

Louis. L’amicizia fra i due si rompe.
Le pagine che si salvano sono quelle che descrivono le
funzioni durante la settimana santa: specie del venerdì. I vespri
a S. Pietro nella cappella Sistina; le grandi figure del Giudizio
Univermle di Michelangelo dietro le spalle del papa, che lenta—

mente si vela di vestimenti grigi e opachi, la sera che discende,

le quindici candele che si spengono, ognuna dopo ciascuno dei
quindici salmi; e soprattutto il Mixerere, la celebre composizione
musicale di GregoniO'Allegri... Quest’ultima, con le funetee note

che si diffondono nell’inunensa chiesa abbrurmata, inspira una

pagina felice.

« La fiaba della Grotta azzurra», Das Märchen von der
blauen Grotte20 contiene la descrizione della celebre grotta a
Capri, dove Waiblinger si recò per la prima volta nel settembre
1828 trattenendovisi vtre settimane. Questo racconto uscì nel

secondo almanacco, quello del 1830, e {'u composto quasi sicuramente nei primi mesi del 1829.
In questo lungo racconto fantastico, dove la parte princi1’ Op. cit., vol. IV, pp. 1—115.
’“ Op. cit., vol. III, pp. 1—78.
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pale è affidata a una fata (non a caso il componimento è chiama—
to Märchen, « fiaba »), si parla di un giovane tedesco, Manfred,
venuto a Capri per combattere contro gli ‘spiriti cattivi’ che gli
avevano ra-pito la donna amata, di nome Manuela. Smarritosi

sulla montagna di Capri, incontra una fatta, che è poi la regina
dell’isola. Questa, accompagnata da un delfino, lo porta nella

Grotta azzurra e, nel giuoco di quelle luci e di quelle ombre, gli
mostra 'il suo regno incantato. E’ la fata che racconta la storia dell'isola nell’età dell’oro, e come la vita vi trascorresse felice, fino
al momento in cui non arrivò la Passione, inizio di tutti i mali.

La lunga fiaba è una sarabanda di fantasticherie che risentono
certamente l’influenza di E. T. A. Hoffman; ma non hanno la

plastica evidenza che alle fantastichetie più strambe sapeva dare
Hoffmann col suo stile preciso e realistico. Stile fiacco, in Waiblingen il vuoto delle parole, non sorrette da alcun appiglio
della realtà —— sia quella esterna che quella dell’anima — si
apre anche più, e inghiotte tutto.
C’è, è vero, un intento moralistico: Manfred non riuscirà
a liberare la sua Manuela, prigioniera degli (spiriti cattivi’ (spiriti buoni e spiriti cattivi: e qui c’è un ricordo, oltreché di
Hoffmann, anche di Wieland) fino a che egli cederà al-le passioni. E’ la sua fedeltà fondamentale che alla ﬁne salverà Manuela.
Ma anche questa intenzione moralistìca rimane astratta.
Meglio gli sarebbe riuscito un ritratto, messo ﬁn da princi—
pio bene a fuoco, di um improvvisatrice come Rosa Taddei “,
quali ce n’erano tante, ìmprovvisatrici e ìmprovvisatori, a quel

tempo, sulle piazze, nelle feste popolari e anche nell’interno

delle accademie.
Ma proprio l’aver portato questa storica figura di improvvisatrice nell’ambito di una accademia, quella dei <Licori Par—

tenopei’, l’essersi indugiato a dare soprattutto, e quasi esclusi—

vamente, esempi della sua bravura nel costruire ex-abrupta,
secondo schemi metrici obbligati, scum, settamn', ottonari ed

aiuti metri più difﬁcili, ha nuociuto a quella parte viva che un
ritratto alla brava avrebbe potuto darci.
“ Tale è anche il titolo. Op cit., vol. IV, pp. 93-218.

416

Bonavenlum Teccbi

Pagine di viaggio
« Es gibt doch Tage Wieder, wo man glücklich ist », « Ma ci
sono di nuovo giorni, nei quali si è felici »... E Waiblinger ag-

giungeva, come abbiamo già ricordato, che im tali giorni era ne-

cessario essere << 'in segreto, come bambini, ma solo in segreto ».
E qui è già il segno di una felicità nuova, di una « leggerezza »
che non c’era nei faticosi racconti.
Tali parole sono nelle prime pagine del resoconto di uno
dei tanti viaggi, vicini e lontani da Roma, che Waiblinger fece
nei suoi tre anni e poco più di dimora in Italia. Precisamente
nel componimento già citato: «La primavera nei monti del
Lazio », Der Frühling in den Gebirgen Latiums, i quali sono
poi soltanto le colline intorno a Rocca di Papa, tutte nelle vìcinanze di Roma.

Appena usciva da Roma, all’aria aperta, da solo o in compagnia di un amico — come avvenne in questo viaggio durante il quale gli fu compagno ﬂ ‘pìrttore dì paesaggi’ Ludwig von Augsburg
— si sentiva felice, risenîimenti e passioni svanivano, la tenta-

zione degli epigrammi feroci (con quella, più subdola, della
retorica sui monumenti di Roma) veniva meno.

Il capitolo sulle <pagine di viaggio’ di Waiblinger è il più
difficile a scrivere: anche per -la confusione che ﬁnora c’è stata

nella pubblicazione di questa parte della sua opera, avvenuta
senza un ordine preciso. E anche pemhé non è mai stata fatta
una scelta, e la scelta non sarebbe facile: dato che qui (in queste

pagine che assai spesso conviene integrare idealmente con l'epistolario, specie con alume lettere ai genitori e ad Eser) è quanto

mai intricata la mescolanza fm giornalismo, cioè improvvisazione e superﬁcialità da um parte e improvvise aperture di vere,

acute osservazioni dall’altra, capaci di sfiorare talvolta la sfera
della poesia. Si aggiunga che su ogni località spesso abbiamo tre

specie di componimenti: un Bericht, «un resoconto »; una ()
più poesie; e squarci di conﬁdenze ad Eser () ai genitori. Spesso

ie ‘lettete’ furono utﬂìzzate per amicolì di giornale: specie quel«le all’editore Reimer.

E’ difﬁcile, a prima vista, raccapezzarsi anche sul numero
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dei viaggi e non umfonderli «l’uno con l’altro. In dinea generale
si può forse dire che i primi viaggi, quelli nei dintorni di Roma
e nelle parti più vicine degli Abruzzi, sono, come descrizioni di
avvenimenti e da' ambienti, decisamente migliori delle pagine su
idunghi viaggi, fatti in gran parte nell’ultimo mo, 1829. Si <H-

rebbe che (il giornalismo’, l’esteriorità e la fretta prendano sempre più la mano allo scrittore quanto più s’avvicina 1a ﬁne della
sua breve vita. E’ significativo invece che un respiro più ampio,
un senso di liberazione dalla costrizione di ogni « forza esterna »
(fremde Macht), si aﬂermi proprio nell’aprile del 1827, in quel
mese cioè che fu uno dei più neri nel peniodo romano del poeta.
I viaggi dunque nel 1827 furono tre, e tutti e tre brevi:
nell’aprile «sui (monti del Lazio’; quindi a Olevano, passando
per Tivoli e Subiaco, una prima volta in giugno e una seconda
in agosto.

Anche nel 1828 i viaggi sono tre; ad aprile negli Abruzzi
(Fucino e Tagliacozzo) e poi nel ritorno, ad Olevano; nell’ago-

sto per la quarta e ultima volta in questa località, passando per
Genzano e Palestrina; nel settembre il primo viaggio lungo: a
Napoli e Capri.
Nel 1829 un unico viaggio Junge: quello che lo portò ﬁno
in Sidlia e durò cinque mesi.
Soltanto su Olevano (a parte le poesie) abbiamo quattro
componimenti in prosa: l’ottava lettera del « Viaggio nel paese
dei Sabini »; poi « Da un diario in Olevano »;

quindi un

« Viaggio da Olevano & Roma »; e tutti e tre sono del 1827.
Un quarto scritto su Olevano s’intitola « Gita d’estate ad Olevano » “, ed è del 1828. Ma ci sono aime pagine che, nell’ultima
parte di un’altra operetta ”, si occupano di questo paese e che
sono state pubblicate nel 1830. Cinque scritti dunque soltanto
su una piccola località del Lazio: e non sono certo evitate le

ripetizioni di temi e anche di deson'zioni! Questo è un esempio
'” Wanderung in: Sabinerland 1827; Aus einem Tagebuch in Olevano 1827;
Wanderung von Olevano nad; Rom 1827; Sommeraus/lug nach Olevano 1828.
” Skizze eine: Wegweirer: durch die Umgebung Rom:, «Schizzo di una
guida attraverso i dintorni di Roma ». Uscì nel secondo almanacco, 1830, e
poi nei Gesammelte Werke, cit., vol. VIII, pp. 282-306.
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di quale fosse l’abbondanza straripante del lavoro che usciva
dalla penna di Waiblingen
Né si devono dimenricme i sei frammenti tratti da un
diario di Waiblinger, che il Canitz ha pubblicato nel IV volume
delle opere. Portano diversi titoli, certo inventati dal C/‚mitz

ma senza alcuna data; e sono, per 10 più, considerazioni generali
«di arte, di letteratura, di vita». C’è un brano sul Simposio

di Platone; un altro: Aforismi xull’amore e sulla metafisica; Pensieri vari e sentenze, qualcuno d‘i questi ultimi non privo di
acutezza. Tali frammenti sono i mesti di un diario che Waibﬁnger, continuando quello che aveva tenuto a Stoccarda e a
Tubinga, portò avanti negli anni di Roma? In quali mesi e
giorni precisi? e dove sono le altre parti? E ci fu, —— come
pare — anche un diario in italiano, forse in romanesco, andato

perduto?

Si aggiungano gli scritti di viaggio negli ultimi anni: nel
1828, Le lettere dall’isola di Capri, lo scritto Sul teatro S.

Carlina :; Napoli pure del 1828. Nel 1829 10 scritto Il Vesuvio nell’anno 1829, le tre lettere su Benevento e Avellino
(luglio 1829); le lettere su Pompei (sono 9 in tutto) e inﬁne
quella su Palenno (ottobre 1829).

Centinaia e centinaia di pagine in prosa, dunque, sulle quali ha avuto osservazioni giuste il Behne nel suo capitolo Italienische Skizzen e che molto ha studiato, in un libro organico,

Ilse Ruland nel suo: Waiblinger in ‚feinen Promwerkeiz, del 1922.
Manca tuttavia in queste opere un giudizio preciso di valore sul complesso delle prose. La difﬁcoltà, come si è accennato, è nel separare le pagine di valore, dove balemi una visione
propria e qualche cosa di vivo, da quelle in cui la fretta giorna—
listica e II’entusiasn‘xo letterario si contentano, in fondo, di pa-

role generiche e vuote.
Questa difficoltà c’è sempre: anche in autori di grande im
gegno come, per esempio, in Clemens Brentauo, il quale riconosceva che nelle sue ﬁabe, accanto alla poesia, c’era viel Wasser,

«molta acqua». Siffatta difﬁcoltà s’accresce negli scrittori ri—

conosciuti minori; ma direi che l’operazione diventa esemplarmente difficile proprio in un autore minore come Waìblinger.
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Il quale poco si preoccupava (nonostante certi rimorsi e certe
ammissioni) di mescolare, lui stesso, accenti validi & parti fret-

tolose, dove l’« acqua » deﬂ’approssìmazione, versata senza pen-

sarci troppo su, non è soltanto molta ma moltissima spesso den-

tro una stessa pagina, per non dire entro le pieghe di uno stesso periodo.
Non credo che si possa cavar fuori molto di esteticamente

valido dai quattro o cinque scritti su Olevano: però certi toni

elegiaci sulla bellezza del luogo rustico e antico (spede verso

sera, quando il villaggio, sulle enormi distese della campagna

romana, s’imbruniva e la popolazione minuta scendeva dalle case

nelle vie o risaliva con gli asini dai tratturi dei vigneti), ìa
de-

scrizione dei vestiti delle donne che si preparano per la messa

la domenica, hanno la loro suggesﬁone “. Waiblinger amò Ole-

vano non solo per le parti pittorache, cme, allora, a tanti pittori
tedeschi, e per 'Io straordinario giuoco di colori, ma anche pa'
Ia sua vita affettiva, per la generosità con cui l’accolse — lui
estraneo e inseguito dalla miseria, quasi uno straccione — la
famiglia Pratesi, e soprattutto per l’inﬂuenza di una donna del
popolo, di una ragazza innamorata: Nazarena.
Non credo che si possa trarre molto neppure dalle pagine
« Da un diario in Olevano », dove si parla fra l’altro di un omicidio: un tale che, ucciso di coltello, rimase cadavere per quattro
giorni sulla strada senza che alcuno lo vnimuovesse per paura da'
incorrere in qualche guado, prima che i carabinieri arrivassero
da
Genazzano. Certo in Waiblinger è vivo un interessamento per
i problemi della giustizia, un orrore per la violenza e per
i delitti, rimasti in gran parte impuniti: (« che cosa fanno
ad Olevano »? — vien domandato in un altro scritto ——
« Sie töten
sich ﬂeißig », « si ammazzano allegramente » “, è
la risposta); ma

si direbbe che questo interessamento non arrivi a darci
una pagina di poesia. Più vivacità, più interesse vero è, semmai,
per i

problemi dell’amore e della sensualità. Il pezzo sulle donne
ro“ E vedi anche il colpo d’occhio su Olevano
in una lettera ai genitori
op. cit., pag. 32, 3 ottobre 1827. «Il villaggio
è come aggrappato (soffiato ad—
dosso) & un’om'da rupe e dove, come accade
dappertutto in questi monti, si
vedono dieci ease una sopra l’altra ».

” letteralmente sarebbe «con zelo ».

;

:
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mane kräftiger al: die Männer, « più forti degh uomini », i quali
nelle loro mani sarebbero soltanto « burattini », è una pagina
viva, di costume, di ammirazione e di irr—isione insieme.

Né ritengo che si possa fat molto conto degli scritti dell’ultimo anno, 1829: dalle lettere su Benevenm, che egli ritra-

sforma ìn «Ma'levenmm» per il ricordo delle streghe, aile

considerazioni sui suoi Hobenstau/en (Manfredi caduto 3 Benevento, così come a Tagliacozzo era stato Eatto prigioniero Cor-

radino) 0 alle descrizioni della festa alla Madonna, a Monte

Vergine, vicino ad Avellino. Ne' molto valgono le nove lettere
di Pompei, datate tutte da Torre Annunziata, benché vi si parli

non soltanto degli scavi ma anche del popolo minuto; e neppure

l’unica lettera da Palermo in cui c’è la malinconica osservazione:

« quest’anno non andrò più in Ga'ecia, e neppure a Malta »…
Credo che il meglio sia da trovare nel primo scritto « Pri-

mavera sui monti del Lazio » del 1827 e nell’altro, composto

nell’aprile del 1828: « Viaggio negli Abruzzi e al lago di Fucino », Reise in den Abruzzen und an den Fucinerxee.

Il primo è diviso in tre capitoli, e quello su Albano non è
forse il più bello: ‘più efficaci sono le paghe su Ariccia e su
Frascati. E’ stato detto 2“ che queste storie di viaggio scritte nella
primavera 1827, quando il martello della miseria batteva più
forte, mancano di umorismo in confronto ad altre pagine dello
stesso periodo. Ma è vero ﬁno a un certo punto. Il modo stesso
in cui Waìblìnger (che aveva gambe robuste e adatte per camminare, use ai lunghi viaggi a piedi già dai suoi anni in patria)
prende in giro il suo amico Ludwig von Augsburg, è già, nelle
prime pagine, piene di scherzosa ironia: Ludwig von Augsburg
non riusciva a tenere dietro, nella marcia, al suo amico svevo...

La naturalezza delle prime impressioni all’aria aperta è
però sciupata perché Wai'blinger continuamente si volta indietro,
per rievocare i grandiosi monumenti di Roma che si era lasciati

alle spalle. Sempre in questo saluto ‘alla grandiosità di Roma, in

queste evocazioni, c’è il pericolo dell’ﬁagerazione, di qualche

cosa di « troppo comune ». Ma sarà la ‘msticità’ dell’ambiente
2" Dal B…, Wilhelm Waiblingen cit., p. 150 e s.
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campagnolo, degli incontri con gente umile (pastori, contadini,
vetturim' ecc.) che salverà, qua e là, le pagine migliori. Forse
questa pagina su un’osten'a ‘lungo la strada di Albano (e il motivo deﬂ’osteria campestre meriterebbe di venir seguito in tutta
l’opera di Wm'blﬁnger) è degna d’esser ricordata.
Ci
tavolo,
mti da
carta e

si mette a sedere al tavolo più rustico del mondo e presto sta alto, sul
un mmc litro di vino dei Castelli. Con molta prudenza ci siamo potRoma un pmo di lardo sufficiente per 1a giornata; viene liberato dilla
ce lo godiamo in tutta pace. Ma una pecora con incredibile conﬁdenza

si aggiunge alla nostra compagnia: noi siamo generosi e ospitali con lei e la
lasciamo mangiare insieme con noi, anzi l’ardita bestia si permette perﬁno
di gustare, da un bicchiere, il vino di Albano... Poco dopo arriva un passeggem e, ciò che nelle campagne di qui è raro, viene a piedi. Poiché anche la
straccione più povero, nei dintorni di Roma, sa procurarsi un posto in vettura e, se deve camminare appena un quarto d’ora a piedi, per le meno mette
la sella al suo asino. Uomini su somari sono i soli che s'incontrano nella (rampagna’: tutt’al più si tratta di una bella contadina con le sgargianti maniche
rosse della sua camicietta e con il velo bianco, la quale non da un lato, ms u
cavalcîoni come gli uomini, siede sull’asino e il suo uomo l’accompagna &
piedi. Di quando in quando giunge un pastore, che col suo appello a punta
e coi suoi pantaloni d’invemo, pelosi e coperti di cuoio di capra, ha l’aspetto
del dio Pan e guida sulla verde (campagna mmana’ le belle pecore e capre dal
nase lungo, e saltellanti. Qua e là arriva, suonando la campanella, un vetmrino
con i suoi tre cavalli attaccati alla carmzza, uno vicino all’altro; ma l’incontro
d’un mahlniere a cavallo ci ricorda che qui non si può essere sempre sicuri...
Altrimenti non si vede nulla di animato e si può andare a piedi per ore ed
ore prima di incontrare anima viva.

Di tali incontri con gente umile, se ne trovano molti nelle
pagine in prosa di Waiblingen E per quanto ﬁguarda questo
viaggio sui « monti del Lazio », si potrebbero citare le mgine
su Ariccia, l’incontro con le tre ragazze che prima chiedono,

con le mani protese, ai due foresn'eri: « dateci qualche cosa per
carità » (in italiano nel testo) e poi si allontanano pnendendoli
in giro. La dactizione dei bambini (« dai tre agli otto anni,
tutti in straoci, con le fisionomie vive, gli occhi neri e acuti e

visi brumì e denti bianchi ») ravviva, anche poco dopo, lo stile.

E non sono da dimenticare gli osti: quello disonesto che voleva
un ‘baiocco’ di troppo per il mmc litro di vino nell’osteria
campestre, e quello invece ‘onesto’ entro le mura di Albano…
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Senza veli sono descritti i difetti del popolo; ma, ogni volta che
può, Waiblìnger non ne nasconde le qualità.

E’ un’Italia nuova, senza retorica. E per questa Italia si

possono perdonare tutte le frasi esclamative, mche quelle sìncere, che la visione dalla cima del Monte Cavo ispira a Waib
lìnger quando dice, giustamente, che dal Monte Cavo non si
possono sopportare (come per esempio sul Righi o sul Gottardo)
distese di nebbie ma ci vogliono sole e chiarità dell’aria; non
tanto per vedere 131 mare lontano e i due laghi vicini, quello

d’Albano e quello di Nemi, quanto per vedere di nuovo, in lontananza, i monumenti e le rovine di Roma.

Si può capire benissimo che in un momento di entusiasmo
Waiblinger ripeta quello che ha sempre detto: che qui, sul suolo
di Roma, desidera « vivere e morire », che Roma (come ?: scrit-

to nell’ultima pagina di questo viaggio, quando i due amici sono
di ritorno sotto le mura dell’Urbe) per lui « deve essere e ri-

manere un unicum ». Nessuno dubita di questa sincerità; ma le
descrizioni delle osterie in campagna e dentro Roma a contatto

col popolino valgono, ai ﬁni dell’arte, di più...
L’umorismo, che ha un'a parte così viva nell’altro viaggio
(quello negli Abruzzi e al lago di Fucino, 1828), mette di nuovo
a fuoco le qualità dä comprensione del popolo minuto, questa
specie di ‘popuﬂismd ante litteram di Waiblingen
Il toller Humor, « l’umore pazzo», scoppia anche a Tagliacozzo, che pure ricordava a Wai-blinger un episodio fatale
del suo Corradino; si fa discreto, eppure penetrante, in un’altra
osteria dove, con due compagni, avvicinandosi ai confini del
Regno (cioè del reame dei Borboni) deve dormire in compagnia
delle cimici. Assai bello è il colloquio con alcuni popolani ad
Avezzano: « Da dove venite? dove andate? come si chiama il
vostro paese? siete inglesi? — Siamo prussiani — rispondemmo,
e quelli capirono che eravamo persiani. Tanto per loro è lo

stesso ».
E si veda l’incontro con alcuni ecdesiastid ab…, così

amichevoli e gentili e così diversi da quelli, distanti e boriosì,
di Roma. Si veda l’incontro con le prime guardie di conﬁne dei
Borboni: straordizmriamente bonarie e insieme astute.
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E’ un’Italia nuova: certo non vista ancora con
l’acutezza
ironica di un Enrico Heine (quegli italiani visti a Lucca
durante
una processione chi mai li dimenticherà? «dodici tedeschi
for—
mano soltanto una dozzina; ma dodici italiani… ognu
no ha il
suo proprio naso »). Ed è vero che non c’è in Waìbh'nger
l’interesse ‘polirico’ che non molti anni prima aveva avuto
Sense
nel suo viaggio nell’Italia meridionale; come perﬁn
troppo evidenti sono :le differenze con l’Italia di Goethe. E senza
dubbio

siamo lontanissimi dall’impegno politico di un Gioacchino
Belli,

che proprio in quegli anni scriveva i suoi sonett
i.

Ma un’Italia nuova in Waiblinger c’è, proprio quando

viene a contatto col popolino. Certo, anche se all’osteria
beveva

gomito a gomito con vetturini e ubriaconi, con
stracciaroli e

mendicanti, egli si sentiva ‘er poeta’, come anche i
ragazzini lo
chiamavano a Roma additandoselo da lontano. Ma
l’orgoglio
satam'co e la rabbia del drago (stolz und wütend
wie ein Drache)

sono caduti. Forse una parentela segreta, che non
veniva soltan—

to dalla miseria in comune, esisteva fra quest
o curioso poeta

venuto dalla Svevia e la povera gente di Roma
.

Opere in versi « Roma
Nel considerare la produzione poetica di Waiblinger
nel

periodo romano, non si può non tener conto
dei numerosi echi,

talora vere e proprie imitazioni, da altri poeti (non
soltanto te—
deschi e inglesi, specialmente Byron, e francesi,
ma anche gli

antichi latini), e tornano in mente le parol
e dolenti con ie quali

lo stesso Waiblinger nel 1821, nella lettera a Mtiri
ke già da noi

Citara, riconosceva di saper imitare alla perfez
ione, sia per la
metrica che per l’atmosfera e l’argomento, una
poesia di Goethe
o di altri, ma che non gli era riuscito, fino allora
, di scrivere una

lirica veramente ‘waiblingheriana’... A distanza
di anni, dopo
tante

esperienze, e su suolo italiano, il problema
rimane presse
a poco lo stesso. La sua abilità metrica,
messa in rilievo da!

Behne, è strabiliante, ma quale è ﬂ risult
ato estetico? Un certo
\

progresso e innegabile, ma non supera limiti nell’
insieme mo—
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desti. Gli echi delle imitazioni sono dovunque, specie nelle

poesie che rievocano la grandezza di Roma: prima di tutto
cesGoethe, delle Elegie romane, poi Platea. Ma non sono

sati gli echi dei poeti, cari a Waiblinger negli anni di Stoccarda
e di Tubinga: quelli del Göttinger Hain. E certo bisogna aggiun—

e
gere ora i ricordi dei poeti latini: non solo Orazio, Virgilio

Ovidio, ma soprattutto Tibullio e Properzio. Un esame partico-

lare in questo senso, cioè nei confronti con 1a poesia classica
latina, non è stato ancora fatto, ma credo ne varrebbe la pena.
Certo oggi ci appaiono esagerate le lodi che Mörike elargì
ìn una lettera a Hartlaub nel dicembre 1841, allorché (ﬁscorrendo
in genere delle cose composte in Italia dallo scrittore svevo, parla di « verità accanto allo splendore della rappresentazione, grandissimo talento per l’insieme, di particolari abbozzati rapida-

mente » ecc. Di Mörike ci sembra più giusto il giudizio, circo-

spetto e equilibrato, che diede nel Vorwort all’edizione delle
poesie da lui curate nel 1844 e che abbiamo citato; nonche' le

parole con le quali, in una lettera alla ﬁdanzata Luise Rau,
espresse 'la sua indignazione per gli attacchi di c '”, dopo 1a

morte di Waiblinger, insinuava il dubbio che delle infatuazionî

e perciò anche del destino di Waiblinger stesso fosse responsa—
bile soprattutto Gustav Schwab, suo maestro.

E esagerate sono forse anche le lodi di R-udokf Kra

", il

quale era stato pur severo a proposito dei primi componimenti
poetici del poeta svevo allorché era in Germania. Adesso, per

le poesie italiane, riconosce la singolare dolcezza dei versi nelle
Odi nonche' nelle Elegie romane, nelle quali sarebbero anime
armoniosamente « riflessione, entusiasmo e sensibilità »; e anche

le osservazioni critiche, spesso acute, di G. Hagemnayer ", dove
è messo in rilievo il fatto che Waì-blinger seppe adattare magi" 5 marzo 1830. E. MÖRIKE: Briefe an seine Braut Luise Rau, Vlg. Kösel,
München 1965, p. 69. Lo scritto contro il quale Mörike protesta era del corri—

spondente da Norimberga della Schwäbische Krom'k, Beilage dello Scbwﬁbixrber
Merkur, apparso il 2 mama 1830.
” RUDOLF Kmuss, Schwäbische Lileraturgescbicbte, Freiburg 1899, vol. II,
pp. 80-94.
92, 1930.
29 Waiblingen Gedichte aus Italien, Germanische Studien, Heft

Bilder au: Neapel
Si vedano anche le osservazioni di Eduard Griaebnch in
1879.
und Sizilien nella Literarische Notiz, premessa all’ed. di Leipzig,
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stralmente gli antichi metn' al senso e alle esigenze della lingua
tedesca, ci sembrano un poco troppo benevole.
Ma forse né Behne né Hagenmayer, pur accennandovi, hanno messo abbastanza l’accento su quello che, secondo noi, è

l’elemento in cui si può rintracciare, entro limiti giusti, 1a relativa originalità di Waiblinger lirico negli anni di Roma: il t(}
no elegiaco.

Forse, per una prima comprensione non sarà inutile distinguere il Waiblinger delle poesie a intonazione popolaresca da
quello delle poesie dotte, in cui tanto frequenti (e troppi) sono
i nomi e i ricordi dei monumenti, e dei personaggi antichi. Le
prime sono per 10 più a metti brevi, con pxevalenza del tmcheo e
del gi—ambo; le seconde sono, in gran parte, a Strafe safﬁche e in
genere classiche, con prevalenza di dattili e spondei.
Non sono d’accordo col Platen (amico e nemico, vedemmo:

il più pietoso per le condizioni di vita di Waiblinger e insieme
il più crudele, anche per la condotta morale), allorché dice che
nei Lieder des rò'miscben Karneval; c’è « Platitüde », « piattez—
za » e grigiore. Non è così: anche a rileggere oggi le strofe trocaiche del carnevale, troviamo vita e freschezza: in quell’impaz-

zivre del popolo romano che, almeno in quei giorni vuol vivere
con pienezza non come è, con tutte le preoccupazioni di ogni
giorno, ma come vorrebbe essere. E c’è almeno un momento

felice: nel primo canto, lì dove i coriandoli sono rassomigliati
a fiocchi di neve: « weiße Flecken stäuben nieder... » « bianchi
fiocchi cadono in polvere ». E continua: « Ma qual sorta di
neve?
Oh tacere! / E’ grandine violenta / ma di zucchero, e 1a tetra
/ ne è ricoperta di bianco, e da mani di donna / stille e insieme
precipita dolcemente in basso / e dà l’annuncio delia primavera »
3°.

Anche nei canti di Nazareua “, riletti oggi, non manca un’in—

3° Gemmmelle Werke, cit., vol. VII, p. 24.
“ Il titolo ?: Lieder der Nazarena, 1827; adesso nei Lieder der Sehnsuc
ht
und Liebe, Gesammelle Werke, cit., vol, VII, pp. 199-215. Ad essi
sono da
aggiungere Olevano (Vier Elegien), Abschied von Olevano, 1827 e i Lieder
der
Unheue « cui abbiamo già accennato.

\

:
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genuità che piace. In quella specie di canto amebeo, in quelle
proposte d’amore dove qualche volta è lui (er), qualche volta
ritor—
è lei (xie), che intona il canto e l’altro risponde; in quei

chio e s’accoppìa alla visione, in altri vemi e in altre prose, del
paese che, per errore, Waiblinger si ostina a chiamare « sabino ».

C’è poi, oltre alle poesie popolaresche e a quelle dotte, una
serie di versi, componimenti brevi o brevissimi, che si possono

racchiudere, più o meno, sotto ﬂ nome di epigrammi. Non sono

da buttar via tutti. La rabbia satirica, l’amarezza, qualche volta

„ . ….,…...………

nelli popolareschi alla fine di ogni strofa, per 10 più di otto
versi, c’è la semplicità di un idillio campestre, senza alcuna vio—
lenza, neppure di desideri (« amarti vorrei; -possederti, / Naza—
rena, so che non posso »): una semplicità che rimane nell’orec-

velenosa, lasciano il segno ìcastico di un poeta che per la satira

né
era nam, ma che spam non trovò, neppure nella satin,

l’equilibrio né l'originalità vera.
Non solo a Roma ma anche a Napoli, dove fu per qualche

settìrnana e scrisse in pochi giorni ben cento poesie, molte delle

quali pubblicate nel secondo almanacco, compose epigrammi non

brutti. << Mi dài il nome di insensibile e duro; e mi dici che la

patria rimane sacra e fedele e degna a ogni cuore. / Senti: a_ncora le voglio bene, a quella terra feconda / ma purtroppo lassù,
sbagliando, seminaì fra spine, ortica e cardi ».
E ancora: « Che cosa mi richiamerebbe lassù? L’abbraccio

degli amici, / oppure la nostalgia da parte dei fedeli di rivedere

il vagabondo? / Ma io li conto…, no, ho più dita / che amici

cari, e allora è meglio che rimaniamo lontani ».

Ma a Roma, specialmente negli anni della miseria e del-

l’odio reciproco con i connazionali, scatta l’ira: « Perché non vi
distrugge? Mi guardi ﬂ cielo da ciò, / se si schiaccia la Cimice,
questa puzza ancora più terribilmente ».
E l’altro epigramma: « Parecchi di Voi sono come i mosce-

rinì, affamati e temerari fino alla stupidità; / appena scorgete
luce, correte lì a bruciarvi le alì >>.

:
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E certo i romani e la vita romana 'non sono risparmiati.
Per le donne romane: « E’ sacra l’antica usanza: la donna metteva un tempo all’uomo l’elmo di battaglia / sulla testa, e anche

adesso provvede ad omargli ila testa » (Kopfputz). E per i preti:
«Noi siamo i padroni di Roma, noi penetriamo perfino nelle
cose più segrete, / e anche la sposa apre a noi le sue intimità ».
E per i romani <mangioni’: « Quel che un romano mangia, quel
che un tedesco beve / questo, mi sembra /‚ basterebbe alla fine
anche per i giganti di Gulliver »". Non tutto è oro, spasso c’è

lo stagno. Ma qualche cosa risplende.
Accetto invece quasi completamente ﬂ giudizio di Platen
quando afferma che Waibljnger ebbe « poco talento nelle poesie », se per poesie s’intendono specialmeme quelde di elevato
argomento storico, alle qundi Waixbh'nget .più teneva. E’ giusta
l’osservazione di Platen che Waiblinger s’ﬂludeva troppo sull’ef-

fetto, quasi magico, che sul letfcore tedesco e lontano potevano
farei grandi nomi di Roma: fatti e personaggi, monumenti e luoghi.
Certo le liriche di Waiblinger suﬂ’urbe non potevano avere
quella plasticità, classica e insieme moderna, che era nelle « Elegie romane » di Goethe; ne' la Gedmkenfù'lle di Hölderli—n, a
cui il poeta svevo terme non di rado l’occhio, anche negli anni
di Roma; ne' il senso della forma e il rigore intellettualistico che
erano in Platen; né la sognante, gentile eppur plastica, verità
di Mörike. Se avesse avuto in grado eccellente qualcuna di queste
qualità, non satebbe stato un poeta « minore ».

Ma qualche cosa c’è anche nella Iievocazione delle glorie
di Roma, che pure rappresentava per lui il campo più pericoloso.
Perche' lì più aperto era 1'1 trabocchetto del vuoto delle parole,

l’illusione che il solo ‘nomjzme’ i luoghi e i pemn-aggi ambbe
pottato poesia originale.

Non so se sia stato notato che la maggior parte delle liriche
sulzlna città eterna hanno un andamento notturno, 1a visita è im-

maginata di notte, sotto una luce lunare, più che sotto il sole,
131 sole dell’inno a Roma di Orazio. Anzi, l’ora propizia e caratteristica di Waìblinger è la luce serotina, l’ora dell’Ave Maria, co32 Tutti questi epigrammi sono nel V vol. dei Gexammelte Werke, cit.,
pp. 207-50 (Sinngedicbte und Epigmmme).
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me è intitolata una delle ﬁriche romane. Perﬁno nella Tomba
degli Scipioni — che è una delle poche poesie in cui è detto
chiaramente che la visita avviene di giorno, sulla via Appia,
piena di sole —- ài fatto poi si tratta di uno stretto, oscuro
cammino, quasi sotterraneo, in cui l’ombra è come il simbolo

di una gloria passata e non più ﬁperìbiìe nei secoli.
Non ci sembrano molto felici le due poesie, intitolate
l’una Ave Maria, ì’alùra Ora pro nobis. Sono due componi-

menti nei quali gli stessi ritornelli della salutazione mariana e
della preghiera alla Madonna imprimono alle strofe un ritmo
quasi meccanico; e troppo è lontano Waiblinger dallo spirito
cristiano, anzi cattolico, della devozione a Maria, perché ne pos—
sa scaturire poesia vera. Eppure, anche in Ave Maria c’è
una quartina degna d’essere ricordata: « Metà nella luce della
luna, metà nel crepuscolo della sera, / già diventa grigio il Campo Vaccino, coperto di rovine e di colonne, / e nella luce ambigua del tramonto ancora si muove di un monaco / l’ombra
solitaria >> “.

Si pensi piuttosto alla poesia intitolata Elegia a Sant'Onofrio, nella quale le pendici del Gianicolo (il « dolce Gianicolo »)

sì velano d’ombre e si vela d’ombra anche la quercia, ai Cui pie—
di sedette, immerso nella sua malixmonia, l’autore della Gerusa-

lemme liberata. E’ vero che nella Tomba degli Scipioni si afferma virilmente che « Ciò che vi è stato di grande, non muore
mai: e se anche gli eroi / sono nati di donna, essi nah muoiono,/

li aspetta l’Olimpo, / e il loro Olimpo è la storia del mondo » “‘.
Ma più efficace ai fini della poesia, cioè più congeniale 9.1
carattere di Waiblinger, è 1a poesia al « Pincio », il colle pre-

ferito, coi suoi pini e le sue ombre; e anche quell’ode che è forse
1a piü famosa del poeta svevo: La tomba di Cecilia Metella.
La descrizione della « tome della solitudine» è efficace non

tanto nei toni alti quanto in quelli in cui il poeta dubita di poter arrivare con le sue parole a comporre un canto degno di

quella solitudine e di quella malinconia: « Ma come ti raggiungerà il mio canto? Una parola è / poco per la morte; e l’uomo
“ Gesammelte Werke, cit., vol. VII, p. 7.
34 Dax Grab der Scipione”, Gesammelte Werke, cit., vol. VII, p. 52.

"___—\
,
Waiblinger in Itulia

429

distrugge soltanto / ma non sa ricostruire il mondo del passato. / Di questo il poeta è soltanto un’eco»?
In tali parole non c’è ‘più la iattmza tipica di Waiblinger: c’è un alito di lontananàa e quasi di modestia riverente.
Tale stato d’animo raggiunge forse il suo massimo rilievo in
questi versi su'l'la Torre di Nerone. « Allora (quando cala la
sera sul Campidoglio) volentieri siedo in casa, solitario,/ il capo

stanco appoggiato sul braccio,/ come spesso fanno le persone
tristi, gli amici / dei pensieri gravi ». Ed ecco, dopo il balenare
di Roma in fiamme, dopo l’immagine del suo ìmperatoxe pazzo
e tiranno, con la cetra in mano, sulla cima della famosa torre,
intento a cantare il canto del destino di Troia: « ecco, a mano

a mano [il cauto] si spegne in un silenzio di morte‚/ :lo stesso

splendore del cielo impaﬂìdisce, le nebbie / emergono dalle valli, la notte ricopre Roma‚/ che dorme nella tomba » “. E altrove,

e più d’una volta, Rom è bella perché è « das Grab der Welt »,
«la tomba del mondo ».
Ma anche due poesie che non parlano di Roma, hanno questo velo di nistezza seroﬁna. La prima è intitolata: Le violette
del lago di Albano. Sempre Waribh'nger ha avuto interesse per
i due laghi che sono a sud di Roma: specie per il lago di Nemi,

lo specchio di Diana che egli considera il più bello. Ma anche il
lago di Albano riscuote la sua ammirazione per certa malinconia che si distende in un orizzonte più vasto di quello di Nemi.
Come in tutti gli artisti, anche per Waiblinger la natura è uno
stato d’animo; e il paesaggio è, in questo caso, uno stato d’animo
di malinconia. Le violette sono simboli del xicordo, 'le stesse

che un tempo erano colte per & Cesari, le stesse che raccoglieva
Ascanio, il re d’Alba Longa, 1a bella città distrutta da Roma.

Ma le violette sono anche ricordi d’amore, e il poeta non le cc}
glierà perché l’amore .per lui (un accenno, forse, ancora ne} 1827,

alla tragedia di Julia Michaelis?) è stato infelice. Si accontenta
di guardarle e odorarle perché in fondo le violette, nonostante
le apparenze, sono meno fragili dei ricordi gloriosi dei Cesari e
di Ascanio, in quanto rinascono a ogni primavera.
35 Grab der Cicilia Metella, ivi, p. 57.
“ Der Turm de: Nero, ivi, p. 10.
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Questa posizione elegiaca è ancor più evidente in un’altra
poesia scritta a Napoli. E’ im piccolo idillio in terzine: una
donna innamorata che Waiblinger ved‘e ed osserva, davanti a sé,
sul battello per Capri: « In tale solitudine chi potrebbe crede—
re / che qualche volta perfino il sereno Eros / e tutte le Grazie
mì appaiano con viso somidente? ». E ancora, osservando il mare e la donna: « Non così belle si innalzavano le onde / e cadevano, come io vidi il suo giovane seno / e il suo abito sottile

ora gonfiarsi ora restringersi...». «Noi parlammo molto, ma

appunto soltanto del vento;/ vedemmo i pesci saltellare sull'acqua,/ e anch’io risi insieme con la bella fanciulla ». Ma, al—

l’arrivo nell’isola, ecco che ella corre fra le braccia del padre
pescatore, che l’aspettava.

Il poeta sale -i gradini della roccia dell’isola « con sensi
non turbati ». E la conclusione: « In verità perde chi ha la for»

za di rinunciare,/ ma la sua perdita è leggera quando avviene
prima del possesso ».
Non più, dunque, violenza di desideri, né violenza di parole. Tutto si dissolve ìn una specie di atmosfera serotina.
Probabilmente il segno di foma deile scrittore è altrove:
nei componimenti in prosa che descrivono, in un’aria fra rustica
e cittadina, umile gente, ambienti popolamchi, in quei momenti

che abbiamo chiamati di un << poluﬁsmo ante litteram ». Questa
forza vien fuori forse alle volte anche dalla ira (indignatio facit

venus) in qualche attimo felice degli epigrammi.
Ma è curioso dover notare, alla fine del nostro discorso,
che in una vita tanto disordinata, piena di violente passioni, che

non conobbe mai, o quasi mai, il dono della misura, qualche cosa
di signiﬁcativo aggiunge anche ﬂ tono elegiaco; quando, emesse
le arie, avvertito, magari senza piena coscienza, il pericolo della

retorica, tutto si copre di un velo di mestizia: sulle rovine e

sulle glorie.
Quasi un presentimento di vanità, un tocco di gentilezza,
in questa straordinaria figura di ‘personaggio’ della letteratura
tedesca.

