INATTUALITA’ DEL REALE IN NELLY. SACHS *

di IDA PORENA

Poesia e critica sono, al limite, incommensurabili. Agiscono

su un medesimo oggetto, il linguaggio (ovvero se ne servono a
fini di comunicazione) pervenendo tuttavia a risultati che si
escludono a vicenda anche se restano complementari entro la
totalità del linguaggio stesso. L’emancipazione della critica dall’opera cui si rivolge, è una conseguenza legittima, anche se in
apparenza paradossale, di questa riconosciuta ma non dichiarata
incommensurabilità. Al limite, tuttavia, come si è detto: la po-

livalenza dell’opcrare artistico non esclude affatto una larga par—
tecipazione della coscienza critica (che sia vero anche il contrario
basterebbe Benjamin a dimostrarlo) ed è su questo terreno che
si danno gli incontri più felici, vedi le molte varianti dello strutturalismo, tutte intente a veriﬁcare per vie diverse genesi e 01--

ganicità di un certo oggetto artistico dandone comunque per scon»
tata l’esistenza e il suo essere così e non in un altro modo.
Poesia e critica hanno quindi un ristretto ambito in comune
che permette alla seconda di discorrere con un minimo di attendibilità della prima e a questa di fornire delle comunicazioni
analizzabili razionalmente. Quanto più appare impresso nell’opera
il pensiero critico dell’autore nei confronti della società in cui
vive o del mezzo linguistico di cui si serve, tanto più agevole

è anche l’accostamento critico dall’esterno, tanto più legittimo
* Questo scritto, parzialmente modificato, apparirà come prefazione a una
scelta delle opere di Nelly Sachs tradotte in italiano per l’editore Einaudi.
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l’uso di strumenti metodologici razionalmente affinati. E’ chiaro
che tali metodologie, singolarmente o anche in opportune com-

binazioni, non riescono a darci un equivalente dell’opera stessa,

‘
ì
"
î

un suo ‘doppio'. La loro funzione è piuttosto quella di enuclearne
il residuo non più oltre analizzabile, 1a parte cioè che non co-

munica ‘attraverso’ la parola, ma comunica anzitutto la parola

stessa, lasciandone intatto l’alone semantico, Ie incalcolabili virtualità associative. Estremamente difficile si fa quindi l’accostamento critico quando il poeta, l’artista in genere, tende a cancel—
lare la propria presenza critica dall’opera e in larga misura anche
dal contesto sociale in cui vive.
E’ il caso di Nelly Sachs. Di lei perﬁno l’individualità

fisica si sottrae non si dice all’aneddotica, ma alla stessa do-

cumentazione biografica. Poco si sa dei suoi anni giovanili tra«
scorsi a Berlino, nella casa paterna, al riparo dalla corrosione del—
I’Espressionismo e della guerra. Poco è rimasto della prima sta—
gione poetica che, seppure ancora ingenuamente indebitata con
la tradizione romantica, avrà certo prefigurato se non altro il
comportamento, il ‘tono’ poetico della Sachs successiva al 1943 ‘.
Ma al di là della sua evanescenza storieo-biografica, ci interessa
qui la scarsa presa che sulla sua opera hanno le più accreditate
metodologie critiche, da quella estetico-idealistica (che troppo
avrebbe da lavorare a distillare il ‘bello' dalla pletora delle me-

tafore) a quella storicistica ( che difficilmente supererebbe lo sco—

glio della sconcertante ‘immaturità’ ideologica e politica caratte-

ristica di certa borghesia ebraica solo apparentemente integrata

nella società mitteleuropa di retaggio ottocentesco), a quella

stilistica (cui sfuggirebbe proprio l’oggetto ultimo dell’indagine:
l’individualità del poeta), a quella strutturalistica (che urterebbe

anzitutto con la scarsa sensibilità della Sachs per questo genere
di problemi). Anche i rapporti, spesso e giustamente rilevati 2,
' Ecco per es. una delicata quartina scritta verosimilmente negli anni
Genta
(cit. da W. A. BERENDSOHN, Nelly Sachs. Der künstlerische Au/xtieg der Dicbten'n
iù'dixcben Scbitkmlx, in NS. zu Ebren, Frankfurt a.M. 1961, p. 93)
Boccherini: Manuel!
O die seligen Gärten der reifenden Trauben,
Die vergehmden, in Sehnsucht und Abendleid —

Während die Schatten der Blätter schon zittemd belauben

Der Sonne Spiel mit der dunkel verwehenden Zeit.
2 Cfr. tra l’altm B. ALLEMANN, Hinweis auf einen Gedicbt—Raum, in N.S.
zu
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della poesia sachsiana con le correnti della mistica, soprattutto
ebraica e tedesca (Böhme e, vorremmo aggiungere, Silesius) si
fondano più che sulla conoscenza storica e scientifica delle fonti,
su un’appropriazione per via intuitiva. Alla domanda se sia oggi
possibile (legittima) un’esperienza mistica diretta, non riﬂessa
attraverso la cultura, Nelly Sachs dà una risposta affermativa.
Piaccia o meno è impossibile accostarsi alla sua opera senza tener
conto del fatto che Nelly Sachs è anzitutto una mistica nell’esatta
accezione del termine, una mistica che ha scelto poesia e teatro
come veicoli d’espressione. La via d'accesso alla poetessa tedesca

non passa attraverso la letteratura e meno che mai quella con—
temporanea. Il lettore scaltrito agli odierni problemi della lirica
noterà infatti ﬁn troppo facilmente le disuguaglianze stilistiche,
l’uso spesso arbitrario del mezzo linguistico, cui sembra a volte
mancare il sostegno di una ‘tecnica’ se non addirittura la garanzia del controllo critico. Il linguaggio poetico di Nelly Sachs,
da un lato arditamente svincolato dai nessi Iogico-razionali, dal-

l’altro singolarmente fedele a un’idea intuizionistica, immaginosa
dell’arte, poco o nulla ha a che fare con le problematiche d’avanguardia, put mostrando analoghi aspetti di dissociazione lingui-

stica. Lo scarso interesse della Sachs per le questioni tecnico—
formali si riflette anche sul piano ritmico e metrico, dove si trovano talora accostate in una stessa lirica cadenze di romantica

freschaza e inﬂessioni dichiaratamente prosastiche. Una sorta di
ritmo fisiologico governa la mano della poetessa, un ritmo non lettetariamente codificato, quello stesso, forse, che regolava gli esercizi
di libera improvvisazione di danza cui si era dedicata in gioventù.

Anche le ‘oscurità’ della sua poesia non nascono certo da moderne considerazioni sul rapporto tra segno e informazione. Os—
serva Hans Magnus Enzensberger: « Bei Nelly Sachs ist sie [die
Schwierigkeit] niemals technischer Herkunft; sie hat weder Ver—

fremdung noch Kalkül im Sinn, ihre Poesie ist weder Codeschrift
noch Vexierbild; Wir haben es mit Rätseln zu tun, die in ihrer
Ehren, dt., pp. 3744; H.M. ENZENSBERGEB, Nachwort a N. S., Ausgewählte Gedichte, Frankfurt a.M. 1963 (nad. it. NS., Al di là della polvere, Torino 1966);
H. GEISSN‘ER, Sprache der Rätsel. Rätsel der Sprache, in N. S. zu Ehren. Zum 75.
Gebum'lag, Frankfurt aM. 1966, pp. 63-78; O. LAGEnanNn, Verxucb iiber die Lyrik
der NS., Frankfurt aM. 1967; B. Homovxs’r, Die Sprache der Sebnmcbt, in Da:

Bud} der NS., Frankfurt aM. 1968, pp. 9-70.
S
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Lösung nicht aufgeben, sondern einen Rest behalten — und auf
diesen Rest kommt es an. Da kommt Interpretation leicht zu
früh. Das Werk fordert vom Leser weniger Scharfsinn als Bescheidenheit; es will nicht dingfest gemacht, nicht übersetzt sein,

sondern geduldig und genau erfahren werden »3.
L’assenza di ‘letteratuxa’ nella Sachs ha del provocante;
si resta sconcertati di fronte all’inermità dell’autentico, di fronte

al candore disarmante e impudico di queste pur castissime situazioni poetiche. Non che la Sachs sia soltanto un’istintiva, pronta
a riversare sulla carta le proprie visioni interiori: un ordine rigoroso regge la sua poesia, un ordine tuttavia che investe la parola
non come elemento di strutture linguistiche da assecondare o da
contestare, ma come segno di una scrittura cosmologica che appunto nel cosmo ha il suo correlato oltremodo reale. Componenti
stilisticamente rapportabili a ﬁgure retoriche tradizionali si sot—
traggono a questo tipo di classificazione in forza della loro genesi
esterna all’ambito letterario: così la metafora, frequentissima e

sfruttata in tutte le sue forme, spesso assunta anche a simbolo
ricorrente, a Leitmotiv dell’intera opera poetica della Sachs. E’
naturalmente possibile additare nei simbolisti e soprattutto in
Rilke gli antecedenti di una tecnica poetica così largamente fondata sulla metafora e sul simbolo. Ma anche qui l’indicazione di un
riferimento serve solo alla veriﬁca di un’opposizione. Gli stessi
termini di metafora, di simbolo appaiono inadeguati a deﬁnire il
contenuto di realtà del segno sachsiano. La cosmogonia di cui
questo segno è la traccia non si perde nell’insignificanza dj miliardi di anni trascorsi, ma si rivela alla Sachs nell’esperienza tragicamente reale della persecuzione. E’ questo il fondamento di
assoluta, scottante verità che nella sua poesia brucia ogni residuo
letterario e nel suo misticismo ogni scoria estetìzzante. In lei il
simbolo si costituisce sempre nella sua polivalenza semantica, come

punto d’incontro di vari piani di realtà ‘. Sarebbe errato o almeno
fuorviante interpretare la parola « sabbia », così frequente nella
3 H.M. ENZENSBERGER, Natbwor! a N.S., Auxgewäblte Gedichte, cit. p. 86.
‘ Dobbiamo questo modo di interpretare il simbolo sachsizno :: quanto scritto
da L. ZAG… nel suo Realtà e linguaggio nella poesia di MS., in Miscellanea di
xludi in onore di Bonaventum Teccbi, Roma 1968, «Allegoria, come abbiamo
visto, è per la Sachs enunciazione di un obbiettivo rapporto biunivoca fra due
mondi entrambi, ma non identicamente oggettivi » (p. 696).
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poesia sachsiana, o l’altra, quasi una variante sublimata, « pol-

vere » unicamente come metafore sostitutive di concetti astratti.
Sabbia e polvere sono anzitutto delle realtà: la sabbia nelle scarpe
dei condannati alle camere a gas, la polvere sulle ali delle farfalle.
L’orma impressa, il disegno tracciato sono leggibili direttamente
come scrittura del reale, come storia () genesi evolutiva. Fisica—
mente sabbia e polvere partecipano della struttura del cosmo:
frantumazioni avvenute nel tempo, accumuli detritici sulla terra,

dispersioni negli spazi interstellari al limite del vuoto assoluto.
Il viaggio di Nelly Sachs « oltre la polvere » ha inizio nella sabbia ‘ﬁsica’ dei Lager e di questo inizio custodisce il segno. Che
è segno anche di un’altra realtà, la storia ebraica racchiusa nel

documento biblico. Della Bibbia Nelly Sachs coglie in primo
luogo l’oggettualità tattile di certi elementi specifici: ancora
la sabbia _ « brennender Sinaisand » — oppure:
Aber deine Brunnen
sind deine Tagebücher

0 Israel! 5

dove, dopo quel che si è detto a proposito della scrittura del reale,
neppure i « Tagebücher » sono da considerarsi una pura e semplice metafora. O ancora il potente realismo dei profeti, per cui
la Sachs non teme dislivelli qualitativi tra le parole:
Daniel, Daniel
vielleicht stehst du zwischen Leben und Tod
in der Küche, wo in deinem Schein
auf dem Tische liegt
der Fisch mit dem ausgetissenen Purpurkiemen,

ein König des Schmerzes? °

dove non c’è alcun bisogno di ricorrere a simboli cnistologici per
riconoscere la dignità e la prospettiva storica di questo umile
« re del dolore ».
Ma la parola della Sachs conosce ancora altri piani di realtà.
« Die Wirklichkeit der Weltschöpf-ung, der Kosmogonie, wie sie
die Tora berichtet, deutet also auf ein geheimes, nur in Symbolen
5 Fahrt in: Slaublaxe. Die Gedirble der Nelly Sacbx, Frankfurt aM. 1961, p. 98.

" Im“, p. 96.
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aussprechbates Werden einer andern Wirklichkeit, die der Schar,
das “Geheimnis des Glaubens” zu nennen liebt, das heißt: einen

7.
Bereich, den nur die mysthische Versenkung betreten kann »

La simbologia sachsiana ha un retroterra storicamente accettabile:
la tradizione mistica ebraica, in particolare il Zohar, il Libro della

luce, il cui primo capitolo, lettura della creazione in chiave esoterìca, era apparso nel 1935 a Berlino tradotto in tedesco da
Gershom Scholem “. La Sachs si è accostata a questo distillato

podi medievale sapienza con una irrazionale passionalità —— si

trebbe addirittura parlare di folgorazione —-— che è in netto con-

printrasto con 1a struttura ermetica, ‘iper-razionale’ dell’opera
non
ice
scrittr
la
Zohar
Del
ceps della 'geheime Lehre‘ cabbalistica.
va
intuiti
via
per
ripercorre il labirinto interpretativo ma capta
nei
riveste
la lezione segreta: la funzione fondante che la parola
meconfronti del reale, l’alchimia verbale come equivalente della
deltamorfosi cosmica, il simbolo come presenza del tangibile o
ente
espedi
e
neppur
Sachs
nella
è
l’intuîbile. Tutto questo non
un
letterario o veicolo di un’espressione poetica personale, ma
sualveo
ividuo,
dato di fatto oggettivamente preesistente all’ind
,
perindividuale entro cui si stempera ogni problematica privata

si vanifica perfino l’odierna crisi universale dei linguaggi. L’in—

più
tensità della poesia sachsiana, che è tanto maggiore quanto
la a quesembra ignorarsi come poesia, non s’intende senza riferir

sti piani di oggettività. Gli stessi scadimentì di tono, che così

petti»
spesso le vengono rimproverati, le sono assolutamente
dello
o
nenti, come spesso in natura l’inappariscente è i] risvolt

splendore.

Da schrieb der Schreiber des Sohn:
und öffnete der Worte Ademetz

Des Alphabetes Leiche hob sich aus dem Grab
Buchstabenengel, makes Kristal],
mit Wassertrcpfen von der Schöpfung eingeschlossen,
9

ng. Ein Kapitel
7 G. Smonm, introduzione :\ Die Gebeimm'ne der Schöpfu

aus dem Sobar, Berlin 1935, p. 24.

' Cfr. nom precedente.

9 Fahr! in: Slaubloxe, cit… p. 209.
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La Sachs segue (non interessa con quale grado di consapevolezza)
le orme dell’ignoto autore (o degli autori) del Zobar e ricosti-

tuisce, forse per l'illusione di un istante, l’integrità di un linguag-

gio consumo. La sua ricerca linguistica non è selettiva: ogni og—

getto in cui si imbatte è degno di essere raccolto. Chi oggi non
arretrerebbe di fronte alla parola Sehnsucht? L’ultimo a servirsene
regolarmente con un’ombra di legittimità poetica è stato il giovane Rilke. Nell’opera della Sachs Sehnsucht ha un altissimo indice di frequenza”, né la poetessa sembra minimamente avvertime 10 scadimento inﬂazionistico. Che effettivamente non si dà
nel suo caso, giacché Sehnsucht non è per lei aspirazione all’inde-

fim'to, fuga nell’ineffabile, quanto piuttosto concreta esperienza

dell’essere come metamorfosi, come superamento dell’attuale nel
possibile: « An Stelle von Heimat/halte ich die Verwandlung der
Welt », si legge a chiusura di una poesia oggettivamente basata

su osservazioni paleontologiche ".

Si è fatto il nome di Rilke. La sua acculturazione nell’ambito
mistico è tuttavia in primis un atto di salvaguaxdia'della poesia ”.
La crisi solipsistica dell’art pour l’art richiedeva la costituzione
di un ‘tu’ ﬁttizio in grado di fronteggiare l’onm'presenza dell“io
lirico’, al limite un dio o un angelo, che dessero ancora ragione
di un poetare minacciato dalla sua stessa privatezza. Innegabili
alcune affinità tematiche con la Sachs: la' totalità vita—morte, Dio

come infinita metamorfosi, l’approdo cosmico. Evidenti anche

certe analogie tecniche, strumentali: la metafora di derivazione

mistica, l’mvocazione,o l’interrogazione diretta, la sospensione
estatica. Ma ciò che in Rilke si definisce in termini di perfezione stilistica se non addirittura di virtuosismo poetico, nella
“’ Ch. in proposito il pregevole studio di B. HOLMQVIST, Die Sprache der

Sebnsucbt, cit.
»
“ Fabri in: Slaublaxe, dt. p. 262.
Cfr. tuttavia a proposito dell"angelo’ delle Duinexer Elegien, B. ALLEMANN,
Einleitung a RM. Rum, Werke in 3 Bdn.‚ Frankfurt aM. 1966, Bd. I, pp. XXIV—

XXV: « Man wird nicht ohne weiteres sagen dürfen, daß es sich um unverbindliche

Pn'vat—Mythologeme handle, obwohl sie der Sanktion dumb eine mythische Uberlieferung embehren müssen. Auch Würde man zu kurz greifen oder jedenfalls
Mißvcrständm'sse heraufbeschwören, wenn man ein solches Mythologem nur
aus den Notwendigkeiten des Werkes erklären wollte, in dessen Zusammenhang es
gehört, oder man müßte dann mindestens im Fall Rilkes zugeben, daß diese

Notwendigkeit insofern über das Werk hinausgxeift, als dieses Werk seinerseits
vom Malte an sich auf den Vorstoß an den Rand des nicht mehr Sagbaren einläßt».
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Sachs resta esterno a tale problematica: essa arriva alla poesia
per vie traverse, impraticabili da chiunque altro. L’indicibile è
per Rilke —— come, ancora oggi, per Celan — estrema provocazione alla poesia; per la Sachs l’indicibile è un limite esistenziale,

non poetico. Come non conosce un ‘tu’ ﬁttizio o una mitologia
privata, così la Sachs non conosce un ‘io lirico’: i ‘tu’, i ‘voi’ delle

sue prime raccolte hanno la terrificante realtà dei campi di concentramento, più tardi sfumano i loro contorni in una più vasta,
ma sempre concreta rappresentatività umana. I rari interventi

di un ‘io’ significano effettivamente la persona di Nelly Sachs,
come quando nei Glübende Rätsel parla direttamente la sua dol—
cedolente follia visionaria.
Anche l’oggettualità dei ‘Dinggedichte’ rilkiani riguarda piuttosto l’oggetto letterario creato dal poeta che non l’oggetto significato: esattamente il contrario di ciò che accade nella Sachs
dove la realtà ricreata dalla parola ha il suo luogo altrove che
non nella letteratura. Un capolavoro di ‘Dinghaftigkeit' come Der
Panther ha il suo centro non nell’animale di cui Rilke interpreta il
comportamento, ma nell’astrazione di quel « großer Wille »:
‘cosalità’, quindi, che si esaurisce completamente nella poesia

stessa, riconducibile solo per via analogica all’effettiva immagine
di una pantera. L’occhio della Sachs è di altra natura: Der Schwarz.
Der Schwarz
Nichts
über den Wasscrn
und schon hängt am Augmschlag

schwanenhzfte Geometrie
wasserbewunelt
aufrankcnd
und wieder geneigt
Staubschlutkend

und mit der Luft maßnchmend
am Weltall —‘3

Alla geometria fenomenica del cigno, come fotografata sulla tetina, corrisponde la geometria verbale della Sachs (si noti l’ac-

centuazione del significato etimologico di ‘geometria’ in rapporto

al penultimo verso): lungo ambedue si svolge con estrema credi—
” Fabri im“ Slaubloxe, cit., p. 337.
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bilità l’itinerario mistico dal « Nichts » al « Weltall ». La percezione non schermata dell’oggetto rende possibile la sua esatta
proiezione in un solco simbolico non arbitrariamente scelto, ma

segnato da una millenaria tradizione. E’ sempre I’intersecarsi di
piani aventi una loro propria oggettività ciò che soprattutto interessa la Sachs: 1a poesia ne scaturisce quasi automaticamente,
spesso altissima, talora modesta, sempre immune però da compiacimenti letterari.
Nel 1925 alcune poesie di Nelly Sachs ( appartenenti quindi
alla sua preistoria letteraria) furono fatte leggere a Stefan Zweig,

che vi notò « eine ekstatisch aufsteigende Linie » “. Il giudizio, al-

lora evidentemente non più che intuito, ha valore definitivo. Ogni
altra aggiunta ne è il corollario. Di più: tutto il cammino poetico
di Nelly Sachs, la sua fuga nell’indicibile, « oltre la polvere »
(quasi il viaggio dell’anima gnostica attraverso le sfere celesti), ha
qualificato quel giudizio come profezia. Ciò che tuttavia né
Zweig né il mondo ancora conoscevano è l’oscurità da cui la linea
Sachs sarebbe emersa. Le poesie degli anni quaranta ( e anche i
lavori teatrali) vivono dell’ossessione di questa oscurità. La ni—

greda si rifiuta alla sublimazione. Le lacerazioni della materia
producono aggregati verbali ai confini dell’impoetico:
Schritte der Henker
über Schritten der Opfer,

Sckundenzciger im Gang det Erde,
von welchem Schwarzrnond schrecklich gezogen? '5

La tentata alchimia che nella parola « Schritte » identifica
carnefice e vittima, cacciatore e cacciato non dissolve l'orrore:

la realtà crudelmente esperita lascia tracce dj fuoco. Tanto più
incredibili certe Ievitaziom' delle schiacciante fardello contenu-

tìstico: i camini dei forni crematori, « Freiheitswege für ]eremias

und Hiobs Staub », ancora pesano sulle « sinm-eich erdachten
Wohnungen des Todes », ma le dita dei carnefici, che hanno vuo—

tato la sabbia dalle scarpe dei morti, già sono polvere nelle scarpe

di coloro che verranno. La commozione spesso non prorompe ma

si raccoglie nella straziante accoratma degli ammonimenti (An
“ Iu W.A. BERENDSOHN, op. dt., p. 97.

‘5 Palm in: Staublose, cit. p. 77.
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euch, die da: neue Haus bauen), delle implotazioni (Chor der
Geretteten), o nel dubbio disperato di « Wenn ich nur Wüßte,

/ worauf dein letzter Blick ruhte ». Di qui, da questo umanis—
simo dubbio ( il cui io non è poesia) ha inizio il viaggio stellare
della Sachs, che non è fuga dalla realtà ma fuga ‘con’ la realtà,
esplosione cosmogonica.
Wer
von der Erde kommt

Mond zu berühren
oder
anderes Himmelsmineral das blüht —
angmchossen
von Erinnerung
wird er hoch springen

vom aplodiexenden Sehnsuchtsstoff “

Ma l’approdo ultimo coincide, secondo il pensiero mistico,
con la fonte, la fuga non è che un ritorno: lo spazio in cui si

muove la Sachs non è euclideo, l’utopia del progresso s’identifica
con l’utopia del circolo (« Im blauen Norden der Windrose /
wachend zur Nacht / schon eine Knospe Tod auf den Lidern //
so weiter zur Quelle »).

Non seguiremo tuttavia la Sachs per tutte le sue « sternige
Stationen». Ciò che qui interessa rilevare è l’immanenza del
concetto di fuga, di dispèrsioné cosmica nell’atto linguistico stesso
(‘Flucht — Verﬂüchtigung der Wotte’). La Sachs stessa ce ne dà

un’immagine che non è allegoria
So tanu ich aus dem Wort:
Ein Stück der Nacht
mit Amen ausgebteitet
nur eine Waage
Fluchten abzuwiegen

diese Sternenzeit
versenkt in Staub
mit den gesetzten Spuren
Jetzt ist es spät.
Das Leichte geht aus mir

16 Ivi, p. 331.
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und auch das Schwere
die Schultern fahren schon
wie Wolken fort
Arme und Hände
ohne Traggebärde.
Tiefdunkel ist des Heimwehs Farbe immer

50 nimmt die Nacht
mich wieder in Besitz.17

Potrebbe essere la descrizione di uno stato dissociativo da
Cannabis indica. Ma la notte nulliﬁcante che chiude la poesia (al—
trove sarà la luce) non è un nirvana artiﬁciale, è il vero limite cui
tende il linguaggio sachsiano. L’itinerario mistico è impresso
nella parola come l’orma nella polvere, le strutture comunicative
deﬂagrano con il contenuto: la Sachs sembra vivere la stessa
crisi delle avanguardie, ma senza il peso della loro problematica.
Nelle sue ultime cose (Glühende Rätsel, Die Sucbende) le parole,
più che signiﬁcare oggetti e immagini, sembrano effettivamente
prenderne il posto e condividerne il destino. Anche il superamento del pensiero dialettico occidentale, l’identiﬁcazìone degli
opposti in una sorta di « Ungrund » avviene per 1a Sachs senza
ombra di volizione, i suoi esiti poetici non rispecchiano scelte né
avanzano proposte, ma si dispongono con tutta spontaneità nel

corso di un pensiero che per sua stessa natura si sottrae alla verifica storica. Le conseguenze di questo pensiero sul piano eticc»
sociale appaiono ovviamente regressive o tutt’al più immobili-

stiche. La sofferenza, l’oppressione, l’ingiustizia sociale ricevono
una giustificazione metafisica: « das Leiden dient die Materie
durchsichtig zu machen. Also reif » “. Per la natura fortemente
religiosa della Sachs il sacrificio ha sempre la sua proiezione in

una sfera teleologìca trascendente. Già nel Zobar si legge: « E la
caduta avviene per poter risalite ». E’ un concetto basilare della
tradizione ebraica (un concetto decisamente ripudiato dalle gio—

vani generazioni di Israele), cui corrisponde un atteggiamento

passivo e fideistico espresso da secoli di paziente rassegnazione,
"' Ivi, p. 327.
“ Zeichen im Sand. Die xzenixcben Dichtungen der N. S., Frankfurt a.M. 1962,
p. 353, postilla : Beryl] sich! in der Nacht.
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anche di fronte alla tragedia estrema, al genocidio. La « democra-

zia cosmica » " di Nelly Sachs offre scarsi suggerimenti politici.
Il suo ‘impegno’ non serve a nessuna causa, non si inserisce

‘

nell’effettivo contesto sociale, dopo di lei i problemi della nostra
società restano quelli che sono. L’immediata inutilizzabilità politica
della sua opera e nel contempo la sua estraneità anche al pro—
grammatico ‘disimpegno’ di certa parte dell’avanguardia culturale
le hanno creato intorno un’aura di intangibilità giovevole tutt’al
più al proliferare di una stucchevole agiografia.
Questa ha coinvolto nella sua furia laudativa anche la parte
senz’altro meno felice dell’opera sachsiana: il teatro. Lo si è
chiamato « lyrisches Theater », eludendo così il problema della
sua rappresentabilità. Che questo teatro sia strettamente legato
alla lirica, che ambedue non solo nascano dalla medesima espe—
rienza mistica del reale ma subiscano un’evoluzione sensibilmente
parallela è cosa di immediata evidenza. Dal ‘Mysterienspiel' Eli
che, scritto dalla Sachs in poche notti, segna anche l’inizio della sua
attività poetica matura (1943), ai lavori più recenti (Beryl! xiebt
in der Nacht, Verzauberung, ecc.) è lo stesso cammino, la stessa

progressiva dissoluzione di contenuti e modi comunicativi che
caratterizzano 1a sua poesia. Anche qui la realtà esperita non
viene trascesa ma partecipa al viaggio, perdendo di densità nella
misura in cui si espande nello spazio e nel tempo. Il teatro di Nelly
Sachs non si esaurisce tuttavia nella parola detta; questa ha minore autonomia che non nelle liriche e spesso si limita a commentare, a ritmate o addirittura :: mimare il gesto. Questo teatro ti—

chiede un tipo di fruizione si direbbe pluriangolata, che tenga
conto dei vari piani comunicativi, tutti ugualmente essenziali (parola, musica, gesto, danza, luce, colore, spazialità scenografica).

Ovviamente questa pluriangolazione deve guidare anzitutto la non
facile realizzazione di quanto immaginato e sinteticamente sug-

gerito dalla scrittrice. I rimandi ai modi comunicativi della mu—
sica, della danza, della mimica e di una tecnica illusionistica

spesso a sfondo surreale si fanno sempre più frequenti & mano
a mano che parole e contenuti perdono di concretezza :: l’ideogramma subentra all’espressione logica. Talora vien fatto di pen—
” B. Hoquvxs-r, Die Sprache der Sehnsucht, cit., p. 20,

Inattuah'tà del reale in Nelly Sach:
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sare & un teatro mentale, fruibile nell’introspezione, così quando
in Beryll .riebt in der Nacht si leggono didascalie come: « Fische
ﬂiegen in der Luft, bilden über seinem [Berylls] Haupte die
Glorie des Alphabets» oppure, poco oltre: «Aus der Arche
tönen Tierlaute: Mäh - Muh - Hänekrähen und mehr. Dann wie
wehende Windmusik: Liebe - ».
In una recente rappresentazione di Eli la scenografia ha
escluso ogni dettaglio realistico delimitando con segni simbolicoreligiosi uno spazio cultico. Eli tuttavia non è rito, non ha subito
quella sterilizzazione che salvaguarda i devoti della domenica. Il
simbolo sachsiano, anche quello teatrale (indubbiamente più le—
gato al culto e alla tradizione ebraica, in particolare al cassi-

dismo) è sempre intriso di realtà; tanto più agli inizi, quando le
fiamme dell’epoca hitleriana ancora avvolgevano l’Europa dei carnefici e delle vittime. Ma quei riferimenti concreti che costituìscono le strutture portanti della fantasmagoria lirica sachsiana,
nel teatro pesano come scorie contenutistìche che evidenziano negativamente anche le impurità di linguaggio ovunque presenti.
D’altro canto non si realizza che assai di rado iI riassorbimento
del simbolo nella lucidità della visione: elementi eterogenei si
allineano non senza ordine ma secondo un ordine ingenuo, sovra-

impresso da una volontà formale anche troppo scoperta, modellata per giunta su una logica estrinseca. Nella sua evoluzione il
teatro sachsiano tende tuttavia alla riduzione sintetica delle componenti. In uno degli ultimi lavori, Eine Scbeìdelinie wird weiter
binausgezogen (1962), l’ambientazione è liquidata con la didascalia « Im Hotelzimmer », il movimento coreografico ( ché tale

è l‘origine anche di questa unica azione) è ridotto a un solo passo:
«Er tut einen weiten Schritt und sinkt leblos zu Boden », la
musica, « Totenstille ». La durata del tutto è funzione assai più

delle pause che non delle — poche e disatticolate — parole.
Delle varie approssimazioni al silenzio che costituiscono il
limite strutturale di tanta arte del novecento, questa di Nelly
Sachs ha sulle altre il vantaggio de‘ll’inattualità. La atemporalità
della sua tematica non trova rispondenza nella società dei consumi
e nei suoi risvolti culturali. Questo, come oggi facilmente dimm

strabile, è un privilegio discriminante non in seno alla società
ma dalla società toul-court. L’aristocrazia di Nelly Sachs, la sua
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« democrazia cosmica » non è rifiuto volontario della merciﬁcazione ma impossibilità strutturale ad essa. La sua poesia, il suo
teatro sfuggono alla condanna marcusiana non perché contestano

ma perche' non lo fanno. La società ha reagito col Nobel. Fortunatamente troppo tardi.
Wo sie steht
ist das Ende der Welt
das Unbekannte zieht ein wo eine Wunde ist
abet Träume und Visionen
Wahnsinn und Schrift der Blitze
diese Flüchklinge von anderswo her
warten bis Sterben ist geboren

dann reden sie _”

” N.S.‚ Die Sucbemle, Frankfurt :.M. 1966, n, 6.

