
 

 

L’UOMO DI CINQUANT’ANNI

di BONAVENTURA TECCHI

Der Mann von funfzig ]abren' è la novella più lunga dei
Wanderjabre, i quali pur contengono racconti anche lunghi?;
anzi è la più lunga novella che Goethe abbia mai scritto. Non
è indipendente del tutto dal romanzo; ma a un certo punto la nar-
razione viene interrotta e poi ripresa più tardi e con diverse nuove
interruzioni, sicché il finale è più un riassunto che una continua-

zione vera e propria.

È singolare la posizione di questa novella nell’interno del
lungo romanzo: una novella d’amore e in qualche punto, al prin—

cipio, per necessità di avvenimenti, anche un poco frivola. S’ar—
riva al fare addirittura la Iode della vanità proprio dopo i capitoli

più alti e più educativi dei Wanderjabre, cioè quelli della Pädago-
gische Provinz, della Provincia pedagogica, anzi subito dopo le
pagine in cui viene spiegata la parte più segreta delle cose sacre
(Heiligtum): il sacrificio della divinità crocifissa.

Ma questo è il modo di fare di Goethe, specie negli anni
dell’età matura: alternare le cose più ardue e più sacre a quelle
più leggere e più terrestri. Sebbene, in questo caso, non si debba
dimenticare che tale disposizione della materia narrativa avvenne
più tardi, verso il 1820; e che la composizione dei capitoli sulla

‘ Questo saggio è uam) dal volume Goethe novelliere di prossima pubbli—
cazione.

2 Sono in tutto otto o nove novelle, a seconda che sì considerino le prime
due, quelle su San Giuseppe secondo (Die Flucht nach Ägypten e Sankt ]osepb
der Zweile), come un unico racconto oppure come due con lo stesso argomento  
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« provincia pedagogica » è posteriore a quella di una parte de
L’uomo di cinquant'anni 3.

Un’altra singolarità consiste nel fatto che Goethe introduce
questo, che è uno dei suoi migliori racconti (dove son pagine piene

di poesia e di acutezza psicologica) con una dichiarazione secca,
burocratica, di uno stile quanto mai anonimo e cronachistico. Vale

la pena di riprodurre tali parole:

Per lusingare l‘abitudine del rispettabile pubblico, che da molto tempo prova

piacere a venire intrattenuto in maniera frammentaria, pensammo dapprima di

presentargli a più riprese il racconto seguente. Mn l’intimo nesso della storia,

osservato secondo i pensieri, i sentimenti, i fatti, esigeva un‘esposizione comi.

nuale. Speriamo tuttavia che anche questo tipo di esposizione consegua il suo

scopo e che alla fine si mostrerà chiaro come le persone di questa vicenda, appa-

rentemente estranee, siano intimamente legate con quelle che già conosciamo ed

amiamo.

Abbiamo citato l’intero brano per far vedere l’estrema, quasi
sprezzante spregiudicatezza alla quale Goethe vecchio alle volte ti-
correva, in verità senza molta fatica, per ‘cucire’ un pezzo con un

altro e per introdurre nell’opera, che stava imbastendo, una cosa

pregevole, che aveva da lungo tempo sotto mano, senza curarsi
dell’enorme differenza di stile e di valore fra la breve etichetta
dell’introduzione e la cosa introdotta.

Qui si potrebbe aprire un lungo discorso sull’Alterxstil , sullo
stile di Goethe vecchio; anzi sulla famosa Distanzierung, sul « di-

stanziamento » che Goethe raggiunse nella sua vecchiezza (quando
precisamente? non cominciò la vecchiezza di Goethe relativamente
presto, almeno per ciò che riguarda l'arte e proprio lo stile? anche
di questo sarebbe bello discutere).

Tale Distanzierung — in un momento storico in cui molti

scrittori, in Germania e fuori della Germania, perdettero il senso
della difesa dello stile contro lo straripare delle passioni —— gli
servì quasi a difendersi dall’irrompere delle cose esterne, e non sol-
tanto dai sentimenti; e a trovare invece un dominio sulle cose, una

distanza che gli permettesse di capirle e insieme di dominarle.

3 Cfr. in proposito la Hamburger Ausgabe, vol. VIII, pp. 602 s. e 650 ss.
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L’uomo di cinquant'anni 7

Tutti gli studiosi, che in questi ultimi anni hanno scoperto
e amato e, soprattutto, interpretato il ‘Goethe vecchio’, si sono oc-
cupati di queste caratteristiche del suo stile, così diverso da quello,
per esempio, del Werther e anche da quello delle Elegie romane.
Studiosi come lo Schrìmpf ‘, il FlitnerS, lo Stòcklein" ecc. Que-

st’ultimo, nel suo libro Wege zum späten Goethe, 1960, ha scritto

un capitolo molto acuto sullo stile delle Wabluerwandxcbaften; ma
soprattutto non sono da dimenticare le minute e fini osservazioni di
Kurt May sulla Distanzierung, specialmente in Novelle. E noi stessi

nel corso di questo saggio, avremo occasione di dire qualche cosa
sullo stile anche dell’Uomo di cinquant’anni.

Ma qui, a proposito della breve presentazione che Goethe

premise, nel suo romanzo a questa novella, ci sembra che non
tanto si possa parlare dello stile della Distanzierung, quanto di un
momento di stanchezza o, meglio, di sbrigativa fretta in Goethe,

di una specie di spregiudicatezza che in lui vecchio (la presenta—
zione fu scritta non prima del 1820) spesso affiorò.

Non si dimentichino frasi come questa: « Per lusingare l’abi-
tudine del rispettabile pubblico », « Der Angewohnheit des werten
Publikums zu schmeicheln [...] ». Si potrà pensare che siano le
parole iniziali di un qualsiasi presentatore di teatro per qualche
lavoro, sulla scena, prigioniero, quel presentatore, di una specie
di linguaggio meccanico e convenzionale. Ma qui si tratta della
presentazione di un racconto lungo e importante, che poggia quasi
tutto su finezze psicologiche; e la spregiudicatezza, si direbbe quasi
la brutalità sbrigativa di Goethe, non hanno a che fare, ci sembra,

con i problemi stilistici della Distanzierung. Si pensi piuttosto a
quei momenti in cui Goethe, da vecchio, distribuiva seccamente

(con la penna quasi di un burocrate) la materia dei vari lavori
che aveva in mente: 1a distribuiva, come promemoria, in colonne

che occupavano tutta una pagina Ma questa secchezza anonima non

ha nulla a che fare con l’arte.

“ HANS JOACHIM Scx-mmpr, Das Weltbild des späten Goethe, Stuttgart,
Kohlbammer, 1956.

5 WILHELM Fuma, Gaetbe im Spätwerk, Hamburg, Claasscn, 1947.
606 PAUL S'röcxuam, Wege zum späten Goethe, Hamburg, Marion v. Schröder,

19 .   
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In ogni modo, dopo quel poco invitante preannuncio, che
abbiamo citato da capo a fondo, quale diversità di stile e di atmo-
sfera già all'inizio del racconto!

L'uomo di cinquant’anni, se si eccettua qualche momento di
stanchezza, specie prima dell’interruzione, è assai diverso dagli al-

tri racconti dei Wanderiabre. Non c‘è più quel gusto delle cose
generiche e sbrigative che spesso dà noia nello stile del Goethe vec-
chio: quel correre della narrazione, accennando o riassumendo, più
che raccontando. Qui il ritmo del racconto è tutto impegnato nelle
cose e nei sentimenti; è come se Goethe fosse innamorato delle

cose che racconta, come se si trovasse a suo agio entro i fatti rac-
contati e non desse — come qualche volta gli succede — l’impres—
sione di voler fuggire troppo presto, correndo a una conclusione o,
per contrasto, perdendosi in un labirinto di particolari.

Qui tutto è affidato alle sfumature e alle modificazioni degli
stati d’animo, sui quali, più Che sulla dinamica del racconto, si

incentra l’interesse del lettore. Già nelle prime pagine l’aggettivo
« der andere », « l'altro » e il participio passato « geändert », « cam-
biato », sono usati tre e quattro volte per indicare moti dell’anima.

Il ‘maggiore’, un bell’uomo ancora ben portante a cinquan-
t’anni, è appena disceso da cavallo e dà notizia alla propria sorella
di aver ben disposto, come abile uomo d’affari, la divisione dei

poderi propri e della sorella, nonché di quelli acquistati recente-
mente dal fratello — uno scapestrato marespiallo di corte — in
modo che avvenga il progettato matrimonio fra i due cugini: Fla-
vio, il figlio del maggiore, attualmente tenente, ed Ilaria, la figlia
diciottenne della sorella.

Ma la sorella gli rivela che il matrimonio non si farà perché
il cuore di Ilaria è già impegnato. Ed ecco, proprio qui, il primo
cambiamento: « Il maggiore stesso credeva di vedere la bella fan-
ciulla mit anderen Augen, “con altri occhi”, in confronto a poco
prima », quando pensava che il suo cuore fosse libero. E allorché
viene a sapere che l’oggetto del suo amore è proprio lui', a cin-
quant’anni di età, dopo la sorpresa di questa rivelazione, tutti i
suoi piani ne sono sconvolti e, nonostante tutto, la sua vanità è

lusingata e, alla presenza della bella fanciulla, ‘il maggiore’ si sente,
contro la sua volontà, « abermals verändert », « di nuovo cam-

biato ». E la sera, a cena, quando Ilaria si pone al piano, egli  
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ascolta la musica « mit andern Ohren », « con altri orecchi » che

al mattino, quando la nipote aveva pur suonato il piano. E al mat-
tino seguente, al risveglio, è assalito da un senso di scontentezza

di sé, del proprio viso, in cui non mancava qualche ruga, dei propri
vestiti, non abbastanza eleganti, e tutti li vorrebbe cambiare.

Ci siamo valsi di questi esempi, ma se ne potrebbero citare
altri: dopo che il maggiore, alla prima rivelazione della sorella, è
preso da una certa ansietà di sapere chi è il fortunato al quale
Ilaria ha donato il proprio cuore e la sollecita a dargli presto,
« geschwind », tutte le informazioni possibili, ecco che poi a

quel « geschwind », « veloce », segue di fatto nella novella un
ritmo lento, circostanziato e cauto, al quale il racconto si manterrà

fondamentalmente fedele, perché questo è il suo ritmo giusto,

innato al carattere stesso del componimento. Che è di penetra-
zione lenta ma sicura delle anime. Un ritmo intenso e analitico,

quanto invece prima, in altri racconti dei Wanderjahre, e special-
mente nella parte epistolare, era stato sbrigativo e sintetico.

È il ritmo della storia ‘interna’ di un’anima, anzi di diverse

anime, che si snodano lentamente e si svelano (o si veleno) per

minimi segni, per delicati sviluppi. Ed è un ritmo non solo ana-
litico ma anche profondamente poetico; e la poesia (non la ‘poe-
ticità’ generica) di queste pagine coincide col saper scoprire, in
un giuoco d’ombre e di luci, avvenimenti di anime ritrose, esitanti

a ptesentarsi in piena luce, perché si trovano in una situazione dif-
ficile e delicata. Così è per Ilaria, che a diciott’anni si innamora

dello zio cinquantenne, e così per il Iento innamoramento di lui
che pur l’aveva destinata ad essere la moglie del figlio.

Sembra d'essere tornati allo stile dei Gexcbwixter, « Fratello

e sorella », di quel delizioso atto unico (1776), che troppo spesso
viene dimenticato; oppure al giuoco dei sentimenti in cette pagine
dei Lebriabre, per esempio in quelle della Confessioni di un’anima
bella, o, in anticipo, a certa dialettica sottile delle Wablverwand—

schaften che, del resto, possono considerarsi contemporanee a L’uo-
mo di cinquant'anni, poiche' quelle furono scritte nel 1809 e que-
sto, iniziato nel 1807, fu proseguito nell’estate del 1810.

La novella rimane fedele alla lentezza del suo stile anche nei
colloqui che il maggiore ha col « theatralischer Freund », « l’amico
di teatro », il quale improvvisamente appare, perché passa da
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quelle parti, nella tenuta dove il maggiore e sua sorella abitano.
L’amico di teatro è un celebre attore, di dieci anni più anziano del

maggiore ma, a sessant’anni, ha un aspetto assai più giovanile di

lui. Egli ha un segreto per mantenersi giovane: certi cosmetici in

una cassettina, tenuta in custodia da un suo cameriere che sempre
lo segue; ma più importante ancora è l’uso, il modo di applicare

questi cosmetici. A tavola, da persone serie, mentre i due sono soli,

avviene un curioso discorso, in cui l’uomo di teatro riesce a fare,

in termini persuasivi, l'elogio della vanità, del voler apparire gio-

vani e attraenti, quasi come un dovere ‘sociale’.

C’è qui una curiosa ‘commedia dei semimenti’, affidata ap-

punto a un giuoco lento e quasi tutto sottinteso, perché di fatto
tutti e due, il maggiore e l’uomo di teatro, hanno una gran voglia,

l’uno di sapere, l’altro di svelare il proprio segreto, ma esitano &

farlo perché temono di esporsi reciprocamente all’accusa dì vanità

& frivolezza. Finissima commedia. Solo sulla bocca di Goethe, mae—

stro nel fondere le cose leggere a quelle profonde, poteva nascere

con tanta grazia e senso del vero l’elogio della vanità.
Meno la novella si mantiene fedele al suo ritmo lento nella

scena, un poco buffa, in cui il maggiore, vicino all'albero genea—
logico degli antenati, si mette in ginocchio, come voleva la pram- l

matica del tempo, davanti alla bella fanciulla, e le fa la sua dichia- }

razione d’amore.
Ma presto il racconto riprende quota, e ritorna fedele a quella

sua legge interna. Per esempio in tutti i colloqui tra il padre, cioè
il maggiore, e il figlio Flavio, giovanissimo, che, tenente in una
città di residenza, s’era innamorato di quella che nel racconto è
chiamata ‘la bella vedova’.

Come è affidata bene al giuoco della lentezza la furberia
circospetta del padre: circospetta e per lungo tempo silenziosa!
Invece di partecipare al figlio la grande notizia: che sarà lui a

sposare Ilaria, egli è tutto orecchi ad ascoltare l’altro che gli si
confessa. E un giuoco d’astuzia e di silenzi e, perciò, di lentezza.

Stare zitti, far parlare prima l’altro, specie se è giovane: ecco la
grande arte, in tutti i tempi, degli anziani. Flavio, nell’irruenza

della sua passione giovanile, è il primo a dire che non avrebbe
potuto sposare Ilaria perché è innamorato follemente della bella

vedova. Il padre nasconde abilmente la sua gioia e promette al  … ‚„ ‚__l
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figlio di andare lui a chiedere la mano della bella vedova, ma vuol
prima conoscerla e scandagliare il suo cuore.

Anche qui una pausa: il racconto di Flavio sul modo di com»
portarsi della vedova con lui non persuade il padre che ella sia
seriamente disposta a sposare il figlio. Eppure tace, e lo lascia nella
sua illusione perché questo giova al proprio giuoco.

La legge della lentezza direi Che è mantenuta anche nelle due
visite che il maggiore fa alla bella vedova: quella serale e quella
mattutina. Nella prima è subito dato, con felice intuizione, il ca-
rattere della bella donna, esperta della Vita ed astuta. Rappresen-
tata nel mezzo della sua società, in una sera in cui i salotti della

sua casa sono pieni di ospiti eleganti, ella mette da parte il figlio
e subito pone al centro dell’attenzione di tutti il maggiore, l’uomo

di cinquant’anni, come se già da tempo ne conoscesse non tanto

l’avvenenza fisica quanto il valore morale e intellettuale.
Nella Visita mattutina, invece, il maggiore la trova sola, cioè

in compagnia di una sola persona: una dama che pare fatta appo-
sta, con la sua mediocrità scialba e fedele, per mettere in risalto
la personalità della bella vedova. Ella lavora al ricamo di un porta-
foglio, e anche qui c’è un’osservazione giusta: che soltanto nelle
lodi di un intenditore, di un uomo come il maggiore, il lavoro fem—

minile può prendere luce, altrimenti è quasi inutile.
La parte in cui si parla delle qualità poetiche del maggiore

e di suo figlio: l’uno che scrive poesie garbate, sulla scia delle
classiche sentenze d’Orazio o d’Ovidio (e presto metterà nel por»
tafoglio della vedova un ]agdgedicbt, un « poemetto di caccia »
di cui in verità non sapremo poi nulla, e viene il sospetto che si
tràtti del vecchio tema sulla caccia al quale Goethe pensava fin
dal 1797); l’altro, il figlio, che scrive versi d’amore, e si capisce
che sono per la bella vedova ; questa parte, dicevamo, è meno effi-
cace e, semmai, pecca di un’eccessiva lentezza in particolari sui
due ‘poeti’ dilettanti, che non interessano molto il lettore.

Ma il nuovo colloquio di Flavio col padre, quando gli rife—
risce il modo in cui la bella vedova si comporta a quattr’occhi
con lui e gli rivela che si crede corrisposto nella sua passione,
mentre non lo è, riprende il giuoco dei silenzi e delle astuzie.
Come anche la scena dei preparativi delle nozze, da parte di Ilaria
& di sua madre — nella loro casa di campagna, solitaria e pure
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illuminata a giorno, perché la baronessa, la madre di Ilaria, aveva
passato molti anni a corte — ha una sua intimità prenuziale, lenta

e persuasiva...
Apparentemente rompe il ritmo della lentezza la scena sel-

vaggia dell’arrivo di Flavio. Arrivo improvviso e rumoroso (alla
porta di quella casa solitaria e serena) del giovane che, respinto

questa volta in maniera definitiva dalla bella vedova, è caduto

in uno stato di disperazione estrema e minaccia di far violenza a
se stesso. Dico apparentemente; ma avrei detto meglio: momenta-

neamente e necessariamente, perché la violenza, contraria alla len-

tezza, è nella natura di quell’avvenimento. « Heftiges Pochen und
Rufen in dem äußersten Tor, Wortwechsel drohender und for-
dernder Stimmen [...] », « violento bussare e gridare al portone più
esterno, scambio di voci minacciose e arroganti [...] ».

Ma subito dopo, quando Flavio si rinserra in una stanza

(era venuto per trovare il padre e non lo trova, perché il maggiore

è assente, occupato nei suoi poderi), ecco che, nella casa ospitale

della zia, rifluisce un’atmosfera di silenzio e di pace, che è già un

ritmo di lentezza. Questa è conservata, anzi è essa che alimenta,
quasi come l’olio di una lampada benefica, il lento riaversi di Fla—

vio e soprattutto favorisce il nascere di una cosa nuova, che non

può farsi avanti se non con estrema cautela: 1a simpatia incipiente
fra i due giovani cugini che prima, nei propositi dei loro genitori,

erano destinati ad essere marito e moglie ma che di fatto avevano

dato il loro cuore, spontaneamente, ad altri.
Anche qui c’è uno scambio di brevi poesie fra Ilaria e Fla-

vio, che affidano a bigliettini poetici il loro desiderio: l’una di

aiutare, l’altro di essere aiutato. '
È questa ‘parte poetica’ un poco disturbata. Ma come è su-

bito vera un’osservazione di Goethe: Ilaria, ascoltando Flavio men-

tre legge i versi d’amore destinati a un’altra persona, a quella che
è ancora l’oggetto della sua passione infelice, cioè la bella vedova,

sente una punta di gelosia! Perché mai è gelosa? Se il suo cuore

è per l’uomo di cinquant’anni? e se sa che Flavio si è ridotto in

condizioni pietose per un‘altra donna?
Il riavvicinamento fra i due giovani della stessa età avviene

per vie lentissime e misteriose, e nessuno dei due vuol ricono—

scerlo, anzi sembra che neppure ci pensino. Se mai, essi pensano
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al maggiore che sta per ritornare; e Ilaria sa ch’ella è la fidanzata
dello zio, e tutti e due prevedono, senza dirlo, che 'il ritorno del

padre e zio metterà fine a quella incipiente segreta comprensione
reciproca.

Ma il maggiore ritarda soprattutto perché la natura del luogo,
durante quell’invemo, prepara due sorprese: un’alluvione delle
campagne che sono intorno al castello dove i due giovani dimorano,
e poi una grande gelata su quelle acque, non ancora nitiratesi.

E tutti e due questi fatti della natura avvicinano i giovani: perché
durante l’alluvione essi non vogliono essere da meno degli altri
nello zelo di aiutare la povera gente, rimasta isolata dalle acque
(e Flavio e Ilaria andranno insieme a portare viveri e soccorsi);

e così, quando il ghiaccio congela le acque, saranno i pattini col
giuoco alternato « di separarsi ed evitarsi », « meiden und schei-
den », e poi di ricongiungersi e di darsi la mano, a favorire l’av-
vicinamento.

In una notte di luna Flavio ed Ilaria non resistono all’invito
della chiarità e del silenzio della notte che li spinge a recarsi &
pattinare sul ghiaccio, questa volta però soltanto per il piacere di
muoversi sulla superficie bianca, come in una danza. Ma mentre
pattinano, s’avvicina da lontano un’ombra, una slitta: inebriati dalla

danza e dalla giovinezza, quasi accecati dal lume della luna sul
bianco del ghiaccio, non si accorgono che la figura alta che si avvi-
cina è quella del maggiore, il quale li sorprende quasi abbracciati
nel movimento dei pattini. Ilaria cade, come svenuta, sul ghiac-
cio; dev’essere trasportata in casa. Piena di vergogna, ferita nel suo
orgoglio più profondo, si chiude in una stanza e per giorni e giorni
non si lascia vedere da nessuno.

E a questo punto che il ritmo della novella ha un’interru-
zione; e questa volta, definitiva e, bisogna dirlo, tutta a danno

dell'efficacia rappresentativa del racconto, La lentezza, analitica e
poetica insieme, è finita: subentra l’andatura veloce, la smania, si

direbbe, tipica del Goethe anziano, di riassumere, di far presto a
concludere.

Non a caso, proprio in questa pagina, dopo la scena del pat-
tinaggio e dell’incontro col maggiore, c’è una dichiarazione pro-
grammatica di Goethe la quale ha, secondo noi, molta importanza
per chiarire il suo modo di procedere (« Verfahren ») nella ste-
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sura di un racconto. Dice Goethe che da om in poi, per ciò che
riguarda questa novella, non potrà più proseguire « darstellend »
« rappresentando », ma « erzählend » e « betmchtend », « raccon-
tando » e « facendo considerazioni ».

È tipica questa distinzione, ed assai significativa; ma per in-
tenderla bene bisogna pensare (come si vede pure dai fatti) che
lo « erzählen », per Goethe, non significa, come ci si aspetterebbe,

il nostro « narrare » o « raccontate », sì invece « riassumere » quasi

volesse dire: « raccontare a larghi tratti », « per sommi capi », sen-
za fermarsi più nelle analisi dei particolari e nello studio dei sen-
timenti.

Singolare distinzione. Goethe quì — sia detto con tutto il
rispetto per il suo genio — non si accorge che col rinunziare alla
rappresentazione dei sentimenti nel loro lento evolversi, com’è
nella natura di questo racconto, si allontana, almeno momentanea-
mente, dalla poesia. E non è questa l’unica volta: lo « erzählen »,

nel senso di riassumere spesso seccamente, dall’alto, dà non di rado

un’impressione di distanza e di freddezza eccessive, specie nei
Wanderjabre.

I motivi che Goethe accampa per giustificare questa rinuncia

al « darstellen >> (motivi che ricordano, in qualche modo, la tea

ria e le distinzioni di Sarlo nei Lebrjabre, fra dramma e teatro:
il teatro poggia sulle « Taten », sui fatti, il romanzo più sulle
« Gesinnungen »: difficile parola che forse può tradursi con « stati
d’animo » e sulle « Wirkungen >>, sugli effetti, le conseguenze
delle cose descritte) sono diversi, secondo l’uno o l’altro caso. Per

10 più, quando si parla di passioni irruenti e giovanili, Goethe si
giustifica dicendo che teme, in tarda età, di non aver più l’ardore
giovanile necessario per rappresentare i tumulti del cuore. Ciò è

affermato ripetutamente e una volta anche nelle pagine di L'uomo
di cinquant'anni, precisamente quando Goethe rinuncia a descri-

vere la scena drammatica in cui la bella vedova respinge definiti-
vamente Flavio.

Una volta invece, nel momento in cui Flavio ed Ilaria inco—

minciano a simpatizzare, pur essendo l’uno e l’altra legati ad altre
persone, Goethe dice che teme di non aver 1a delicatezza neces—
saria (lui, l’autore delle Affinità elettive! ) per penetrare nei mean-

dri di questi sentimenti che si annunciano senza svelarsi. « Ci vor-
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rebbe », egli dice, « una mano di donna » per rappresentare la
situazione con la necessaria delicatezza... E proprio in questo passo

egli annuncia un altro principio, caro ai suoi anni maturi e che
pure ha il suo significato, quando afferma di doversi attenere,
quasi la fretta lo spingesse, soltanto « alle cose piü generali », « auf
das Allgemeinxte ». Ecco, proprio « le cose più generali ».

Per fortuna non è poi sempre cosi ; e Goethe si attiene molto,

come vedremo anche nel proseguimento di questa novella (che
pur tende a concludersi velocemente) a poggiare non sul « gene-
rale » ma sull"Eigentümliche'‚ sull’individuale e sul particolare.
E non aveva detto una volta 7 che « niente acuisce di più l’occhio
dell’uomo quanto la limitazione delle cose che egli considera » e
che per questo ‘motivo’ le donne sono più « scaltre », « kliiger »
degli uomini?

Ma Goethe aveva, in sommo grado, il dono di sconfiggere,
magari senza volerlo, tutti i propositi teorici di ‘rinuncia’; e cioè
il dono straordinario di unire l’acutezza delle osservazioni sulle cose
singole e in sentimenti individuali con la capacità di salire, a volo
d’aqufla, all’universale. Il « betrachten », il « considerare » — il

terzo dei tre verbi riportati da Goethe in quella pagina de L'uomo
di cinquant’anni — che abbiamo già ricordata è da prendere in
questo senso: non tanto delle considerazioni ‘generiche’, quanto
del salto prestigioso dalle cose singole all’ampiezza di vastissimi
orizzonti.

Non sta in fondo qui — dov’è poi una nascosta collaborazione
fra lo « erzählen », il « darstellen » e il « betrachten », special-

mente fra gli ultimi due — il segreto della creazione degli Sprücbe,
delle Sentenze? Quanti ve ne sono di questi Sprüche, e come
splendenti e profondi e indimenticabili, in tutti i Wanderiabre; e
non meno in questo Uomo di cinquant’anni!

Non si può fare a meno di citarne o parafrasarne qualcuno:
« Il piacere a noi stessi, quando siamo ben vestiti e accurati nella

persona, ci rende piacevoli agli altri » dice l’amico di teatro, fa-
cendo l’elogio della vanità come virtù sociale. Un altro: « L'entu-
siasmo per una donna, un uomo non deve mai confidarlo a un’altra

" Nel secondo ‘racconto moralc’ delle Unterhaltung:», quello che si suol chia-
mare ‘ritratto di famiglia’ (Hamburger Ausgabe, vol. VI, p. 191).
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donna; perché le donne si conoscono troppo bene tra di loro per
ritenersi degne di un’adorazione esclusiva ». E questa affermazione
mi pare segno di una conoscenza profonda dell’animo femminile.

Ancora: « Va bene tenere i segreti, ma il bisogno naturale
degli uomini è quello di palesare i propri segreti per far proseliti ».
E infine: « Come per le donne è penoso in sommo grado il momento
in cui la loro bellezza, fin allora indiscutibile, incomincia a far

balenare qualche dubbio, così per gli uomini è estremamente spia-
cevole, anzi in qualche modo angoscioso, avvertire, in certi anni,

nei quali pur godono ancora di completo vigore, la più leggera
sensazione che le forze possano venire a mancare ».

E che cosa è: un paragone, uno Sprucb, una « sentenza », il
famoso passo sul pino e sulla betulla? O è semplicemente una
poesia, che per fortuna è rimasta in bellissima prosa, dato che le
poesie in versi, pur eccellenti, non sono la parte migliore di que-
sta lunga novella?

Ecco quello che il maggiore, dopo la sorpresa di aver trovato
Ilaria, la sua fidanzata, di trentadue anni più giovane di Iui, quasi

fra le braccia del proprio figlio, Flavio, mentre pattinavano sotto la
luna, pensa, traducendola in immagini, sulla simpatia dei due
giovani:

La tarda luna, che di notte fa ancora buona luce, impallidisce davanti al sole

che sorge; la fullia d’amore del vecchio scompare in presenza di giovani appassio-

nati; il pino, che nell’inverno appare fresco e forte, in primavera sembra imbrunito

e scnlorito accanto alla betulla splendente di Verde.

Qui è tutto il senso della novella; e basterebbe questa poesia
in prosa per annunciare già, in profondità, la luce della soluzione
in una altalena così leggera, quasi come il giuoco delle vanità nel
discorso dell‘amico di teatro, ma portato quel giuoco in altre zone,
ben più luminose e complicate e profonde.

La novella sarebbe potuta finire qui: nella rinuncia del mag—
giore, nella giustificazione dell’amore nascente tra i due giovani.
Ma c’era da tener conto di un altro personaggio, la ‘bella vedova’,
che già era venuta in primo piano; e c’era già stato per lo meno

l’annuncio del giuoco, agli albori, di un’altra coppia, quella della
simpatia di due persone anziane, in confronto alla coppia dei gio—
vani: il maggiore e la vedova.   
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Non bisogna dimenticare che, mentre Ilaria e Flavio, incomin-
ciano a conoscersi e a simpatizzare, chi scrive le proprie impres-
sioni sugli avvenimenti è la baronessa, la madre di Ilaria e zia di
Flavio, che li ospita nella propria casa. Scrive, in lunghe lettere,
dei suoi timori, delle sue speranze, dando giudizi precisi e poco
benevoli sulla bella vedova, sulla sua capacità di sedurre gli uo-
mini, chiamandola senz’altro « una civetta nata ». E le sue lettere
sono indirizzate a una donna che sino alla fine della novella rimane
sconosciuta al lettore. Chi è questa donna? La soluzione di questo
piccolo enigma, secondo un procedimento caro al Goethe anziano,
porterà al finale della novella, se finale può chiamarsi l’interru—
zione di essa.

Tutto ciò che riguarda le lettere della baronessa alla miste-
riosa corrispondente è affidato alle « erzählen », nel senso del nar—
rare per sommi capi, anzi, qui, dell’annuncio soltanto. Ma prima
la novella ha ancora due ‘pause', due lente sospensioni, che sono
presentate come due sorprese e invece rivelano, ancora una volta,
l'acutezza dello sguardo di Goethe nelle profondità dell’animo
umano.

Sono le pagine sullo stato d’animo di Ilaria e su quello del
maggiore dopo il loro incontro sul ghiaccio nella notte di luna,
presente Flavio. La madre di Ilaria, d'accordo col maggiore, va a
parlare, dopo qualche giorno, con 1a figlia rinchiusa nella sua stan—
za, pet indurla a riconoscere la realtà e la verità dei suoi nuovi
sentimenti. Ci si aspetterebbe un sì; e invece Ilaria, pet orgoglio
e per un senso, sia pure illusorio, di dirittura, dice che rimane fer-
ma nei suoi sentimenti di fedeltà al maggiore, che non vuol sa—
perne di sposare Flavio. È una pagina di verità, che supera le ap-
parenti contraddizioni, perché il non cambiare facilmente, il voler
apparire fermi nei propri propositi e nella propria dignità è un
tratto sicuro del carattere di Ilaria, mentre è ‘naturale’ che Fla—
vio, dato il suo temperamento impulsivo, quasi abbia dimenticato
la bella vedova e sia ormai tutto per la cugina.

E la posizione del maggiore? « Egli si sarebbe sentito ferito
se Ilaria si fosse veramente decisa per suo figlio; ma se ella si fosse
decisa per lui, era ugualmente persuaso che avrebbe dovuto rifiu-
tare la mano di lei ». Ed anche questa apparente contraddizione
coglie la verità.
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Poi il racconto precipita. Un giorno il maggiore riceve una
lettera non firmata, deve recarsi all’ufficio postale di un piccolo
paese e lì trova la bella vedova, più bella e più affascinante di sem-
pre, che gli consegna un gruppetto di lettere. A questo gruppetto,
secondo un altro procedimento caro al Goethe anziano, è affidata
la soluzione, perché la sconosciuta, & cui aveva scritto la sorella

del maggiore, è nientemeno Macaria, la donna che nei Wanderiahre
è come una veggente, piena di saggezza e di equilibrio, e che è
spesso nodo & soluzione dei casi più difficili. Queste lettere sono
sì, della sorella del maggiore; ma alcune anche, in parte, della bella

vedova a Macaria, e di Macaria a lei.

Questo è il punto della novella meno facile ad accettare:
quando Goethe rapidamente ci vuol far capire che dalla lettura di
queste lettere (che noi non conosciamo) il maggiore scoprirà che
la bella vedova è anche una ‘bella anima’, nel senso che allora si

dava a questa espressione.
La lunga amicizia fra Macaria e la ‘bella vedova' dovrebbe

essere una garanzia per questa scoperta. Ma in verità noi avevamo

creduto quanto, in una lettera alla allora sconosciuta corrispondente,

su di lei pensava la sorella del maggiore, e cioè che fosse un’astuta,
intelligente civetta, anche se bella e seducente. Vero è che il suo
comportamento è conseguente fin dal principio: dal momento in
cui, appena vede il maggiore nel suo salotto, ne intuisce il valore
morale e intellettuale, e lo preferisce a tutti gli zerbinotti che la
circondano e le fanno la corte.

Ma basta questo, e basta l’amicizia con Macaria, di cui ab-

biamo notizia solo alla fine della novella, per dimenticare tutte le
astuzie civettuole e seducenti con le quali la bella vedova è pre-
sentata nella prima parte del racconto? Far ‘indovinare’ per ac-

cenni quelle che spesso è tutt’altro che secondario, lasciare tutto
all’immaginazione e alla buona volontà del lettore... questa è la

nuova tattica — alle volte felice, alle volte meno — del Goethe

anziano.

La bella vedova è l’unica fra i quattro protagonisti che indo-

vina subito la sua mèta, e non rinuncia a nulla. Il maggiore, Ilaria,

Flavio devono rinunciare al loro primo progetto e sono tutti ‘ti»

nuncianti’, e come tali appartengono di diritto ai Wunderjabre che

hanno, non si dimentichi, come sottotitolo, Die Enlmgenden, I
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rinuncianti. La bella vedova sa subito quello che vuole e fion
rinuncia al suo scopo: il matrimonio col maggiore.

Interrotto L’uomo di cinquant’anni quale componimento auto-
nomo, per molto tempo non si sa più nulla dei quattro personaggi
principali: Ilaria e Flavio, il maggiore e la bella vedova. Goethe
se ne preoccupa tanto poco che in un’edizione dei Wanderjabre,
quella del 1829, sopprime, forse senza pensarci, alcune righe e il
lettore ritrova insieme, dopo moltissime pagine, Ilaria e la bella
vedova in Italia sul Lago Maggiore, senza sapere dove e come si
siano conosciute. Nel finale del romanzo, quando viene fornita

una lista di coloro che stanno per emigrare in America insieme con
Lenardo, veniamo finalmente informati che Ilaria e Flavio non

saranno tra gli emigranti e che si sono sposati, come pure si ha
notizia che anche il maggiore e la bella vedova sono diventati ma-
rito e moglie. Così: come una notizia qualunque.

Il lettore potrà meravigliarsi di tanta sbrigativa secchezza;
ma in fondo la novella era già finita, come carica di novità, allor

quando era avvenuto il cambiamento nelle anime di Ilaria e di
Flavio e il maggiore piegava, con i suoi anni dignitosi e severi,
verso la maturità spirituale di una donna bella, e intelligente,
anche se non più giovanissima, quale era la ‘bella vedova’.

Come seccamente era stato preannunciato, altrettanto secca—
mente si chiude il racconto nelle ‘notizie’ conclusive. Ma quanta
ricchezza di impressioni vive e di poesia rimane nella memoria
del lettore!




