‘TASSO’ EROE POSITIVO? “"“
di GIUSEPPE BEVILACQUA

Assieme al Faust e 51 Wilhelm Meister, il Tasso è una delle

creazioni goethiane la cui elaborazione ebbe a durare più a lungo;
e durò attraverso anni di profonda mutazione dei tempi e della
persona dell'autore. È dunque forse opportuno che un discorso su
quest’opera prenda le mosse da una sommaria storia di essa. Goethe
cominciò a scrivere il Tasso nell’autunno del 1780. Scrisse sùbito,
in prosa, il I atto, ma all’inizio del II rimase bloccato. Bisognerà
arrivare alla primavera successiva, al marzo de11’81, perche' il
lavoro venga ripreso. La 1a scena del II atto mostra l’incontro decisivo fra Tasso e Leonora d'Este, cioè l’incontro in cui la reciproca
propensione diventa aperta e al poeta si aprono prospettive alle
quali non aveva mai osato pensare. Om, proprio nel marzo del—
1’81 — come sappiamo — una svolta analoga ebbero i rapporti
di Goethe con Charlotte von Stein. Goethe stesso mette in relazione 1a ripresa del suo lavoro al Tasse con questa sua nuova e
felice condizione privata: « Mesi fa » _ scrive a Charlotte —
« quella scena mi era impossibile; quanto facilmente ora, invece,

potrà sgorgarmi dal cuore ». Quella scena, certamente; ma non
molto di più. Nel novembre — sempre ’81 _- manda a un’amica
svizzera i primi due atti e la storia finisce qui. La storia del—
l’Urtasm, naturalmente, ossia di questa prima stesura in prosa,
che non è conservata. 1786: sono passati dunque cinque anni,
durante i quali è maturata una gravissima crisi, che nella notte
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del 3 settembre si manifesta con la fuga improvvisa da Karlsbad,
per destinazione ignota. Goethe lascia soltanto al fido servitore
Seidel un indirizzo romano, sotto pseudonimo. Nel viaggio in Italia
egli porta con se' due manoscritti: l’Iﬁgem'a e il frammento del
Tasse. AI primo di questi drammi, di cui del testo esiste già una
stesura completa, Goethe si dedica sùbito e in un paio di mesi
gli dà forma definitiva. Il secondo diventa pensiero ossessionante
durante la tormentosa traversata da Napoli a Palermo, al principio
dell'87, mentre Goethe chiuso in cabina è costretto a fare i conti

con il proprio stomaco di uomo di terraferma. Il lavoro al Tano,
in cui si alternano momenti di sfiducia & momenti di esaltazione,
dura oltre due anni e solo nell’estate deﬂ’89, un anno dopo il
ritorno in Germania, esso viene dato alle stampe nella raccolta
delle opere in sette volumi che il bravo editore Göschen aveva
intrapreso nell’87 con scarsissima fortuna. Erano passati più di
nove anni da quel giorno di marzo del 1780 in cui Goethe, come
apprendiamo da una sua nota, aveva avuto la prima intuizione

dell’opera. Quale fosse stata quella prima intuizione e quali muta»
menti avesse subito in tutti quegli anni: il problema interpretativo è tutto qui; e naturalmente non può essere risolto in termini
certi, ma solo sulla base di supposizioni.
In genere accettata è l’ipotesi che l’Urtaxso sia maturato dalla
medesima sfera d’emozionì, di esperienze e di interessi da cui era
nata un anno prima l’Ifigenia e, per certi versi, il Werther, È
ancora, sia pure in veste storica, il tema dell’amore impossibile,
scelto e subito voluttuosamente proprio perché impossibile. Ed è
ancora il tema del confronto di uno spirito fantasioso, geniale e
irrequieto con ]a realtà: del talento con 1a vita, secondo una for.
mula goethiana che in séguito verrà spesso fraintesa in virtù della
sua stessa genericità. Ma negli anni che vanno dall’81 all’86, il
legame che questa problematica giovanile e stiirmeriana aveva con
la vissuta esperienza di Goethe si altera profondamente. Da un
lato la relazione del poeta con Frau von Stein, lungi dal mantenere
la tensione altissima che aveva avuto nei primi tempi, si trasforma,
se non in un amore compiuto, certo in un amoroso sodalizio, nel
godimento di ‘affinità elettive’, dalle quali Goethe ricava un nutri—
mento interiore e un ideale che e perfettamente prefigurato in

'Tassa’ eroe positive?

Ifigenia, ma che poi non può essere assunto come permanente

ragione di vita e quindi si esaurisce. Di questo esaurirsi si hanno
precisi segni nel periodo immediatamente anteriore alla fuga in
Italia: Goethe — ha scritto un critico tedesco —— non aveva più
bisogno di ciò che Charlotte poteva dare. Dall’altro lato, anche
il contenuto del rapporto fra genio e realtà si trasforma sostanzialmente e si trasforma in e n t r a m bi i suoi termini, cosa ——
quest’ultima — che spesso critici anche recenti del Tasxo ci pare
non abbiano saputo vedere o non abbiano saputo vedere nelle sue
conseguenze rispetto all’economia del dramma. L’intensissima atti-

vità politico-amministrativa esercitata da Goethe nel ducato di
Sachsen-Weimar permette all’autore del Werther di constatare
come « das Talent », com’egli dice, pur avendo una propria sfera
d’elezione nella creatività artistica, possa esercitarsi produttiva-

mente anche nella sfera pratica, anzi debba in questa sfera
esercitarsi, se vuol attingere un senso reale del proprio significato
anche come soggetto di poesia. Nello stesso tempo, non è solo il
concetto di genio che si ridimensiona, perdendo la sua astratta
autonomia soggettivistica, ma anche l‘altro termine del rapporto,
ora non più opposizionale ma dialettico, acquista concretezza: in
altre parole la realtà non è più concepita metafisicamente, bensì
storicamente. Il posto che nel Werther era occupato dalla Natura,
nel Tano è tenuto da quella società in sé conchiusa che è la corte
feudale di Ferrara, riprodotta a Belriguardo in quintessenza.
La società con cui Goethe aveva a che fare era la corte di
Weimar. E qui le cose non andavano precisamente nel senso che
egli auspicava. Non è certo il caso di rifare la storia del fallimento,
inevitabile, del Goethe politico nell’àmbito della società tedesca
feudal-illuminata dell’ultimo Settecento. Qui veramente l’argomentale si farebbe troppo ovvio. Vorremmo però almeno ricordare che Goethe, alla fine di questa sua frustrante esperienza,
raggiunse una chiara consapevolezza dei termini reali del problema,
vide cioè che esso era il problema del potere, e quindi, in cette

situazioni storiche, il problema della rivoluzione. Ne fa fede questa
sua inequivocabile frase: chi si dedica all’amministrazione dello
stato senza avere il potere deve essere un filisteo, un furfante

oppure un pazzo.
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Ritornando ora al Tasso è bene soprattutto tenere presente
questo nuovo concetto del rapporto tra genio e realtà, o se si
vuole tra attività poetica e società, acquisito & proprie spese da

Goethe durante il suo primo decennio weimariano. In questo
modo si eviterà d’incorrere in quella unilateralità in cui sono
incorsi spesso, a nostro avviso, i critici del Tasso e che consiste

nel voler fermare il protagonista del dramma alla sua figura iniziale,
che è quella del genio per definizione ‘asociale’, impotente a
esplicarsi liberamente in una dimensione pratica che ha proprie
leggi imprescindibili. Questa interpretazione, beninteso, è fino a
un certo punto giustificata; in primo luogo perché si suppone
che Goethe si sia servito, almeno fino alla metà del II atto, della

stesura originaria della sua opera, nella quale appunto veniva
fissata quell’ipotesi iniziale; in secondo luogo perché questa viene
assunta ed esplicata ampiamente durante tutto il resto del
dramma da tutti e quattro gli altri personaggi, principessa
compresa. Basti pensare che Antonio, nel mentre analizza il comportamento di Tasso, ci dà quasi un quadro completo del temperamento romantico. Senonché in quella immagine Tasso alla fine
non si riconosce più, anche se nei suoi rapporti con gli altri egli continua per calcolo ad adeguarsi ad essa, fino al massimo adeguamento che è costituito dall’abbraccio alla principessa, secondo noi
volutamente provocatorio. Perché, in fondo, che cosa mai ci auto-

rizza ad accettare l’interpretazione di Tasso quale ci ‘e data dagli
altri personaggi, anziché accettare per autentica l’immagine che
di se' ci dà Tasso stesso, soprattutto nei suoi numerosi monologhi?

Questa idea di sé viene affermata con spirito polemico e in
forma paradossalmente provocatoria, è vero, ma è proprio soltanto
velleità di uno spirito sregolato? Vediamo allora a quali istanze
essa si richiami. Anzitutto a un’istanza di libertà. Nella 1a scena
del II atto Tasso dice a Leonora d’Este: « Non credere che un
selvaggio impulso di libertà gonfi il mio petto. L’uomo non è nato
per essere libero, e per l’uomo bennato non vi è felicità maggiore
che servire un principe che egli onora [...] Ora io debbo imparare
a tacere quando egli parla e a fare ciò che egli comanda, anche
se ragione e sentimento vi si ribellano ». Questa smaccata profes

sione di servilismo cortigiane si trova però nella scena in cui
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Tasso cerca di conquistare il cuore della sorella del principe, ed
essa scena rientra comunque in quella parte del dramma che si
può supporre ripresa dall’Urtasso. Ben diversamente si esprime
il protagonista in tutte le scene successive del dramma. Comincia
a rendersi conto della propria situazione quando il principe, dopo
la lite con Antonio, lo mette agli arresti domiciliari: « Tutt’a un
tratto mi si apre un barlume di chiarezza, che tuttavia si offusca
di nuovo, io ascolto solo il verdetto e mi piego [...] Abituati
d‘ora innanzi ad ubbidire!

Impotente,

tu

avevi

di-

menticato in quale luogo ti trovi! » (Ia spaziatura ?: nostra). Già qui Tasso parla ormai solo a se stesso, si

ripiega sulla propria condizione, di borghese assunto a una corte
feudale. Più avanti egli dice con rabbia a Leonora Sanvitale:
« Libero voglio essere, nel pensare e nello scrivere... ». E infine,
nell’ultima scena del dramma, Tasso dà apertamente del tiranno
al principe Alfonso. (E certamente questa violenta tirata contro
la tirannide non sarà stata l‘ultima ragione per cui il duca Carlo
Augusto non trovava esattamente di proprio gradimento questa
opera del suo consigliere segreto Wolfgang von Goethe).
Ora si potrà dire che tale esigenza di libertà non ‘e null’altro
che impulso anarchico, perfettamente coerente con l’insieme del
personaggio. Questo sarebbe vero se parallelamente Tasso non
affermasse il proprio diritto all’azione. La cosa si manifesta dapprima come spirito d’emulazione e di ammirazione nei confronti
di Antonio; ed è anche la prima ragione del tentativo di Tasso
di avvicinarsi al luogotenente del principe, tentativo che fallisce
per il pregiudizio classista di Antonio. Nel momento in cui scoppia
la lite fra Tasso e Antonio, il dramma abbandona quello che era
all’origine il suo piano principale (il patetico e difficile amore del
poeta e della principessa), per diventare il dramma non già del—
l’inimicizia di Tasso e Antonio, quanto del contrasto fra il poeta
borghese che si appella alle doti di natura (vv. 1350 ss.) e il
nobile che non vuole allargare il privilegio di cui ha parte. Se
Antonio riﬁuta l’amicizia di Tasso e poi rifiuta di battersi con lui
è, come già si è detto, per una ragione di classe: « Tu non sai

né chi sei, ne' dove sei! ». E poco prima, sempre Antonio: « Questo
tono solenne e questa passione improvvisa non è compatibile con
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il rapporto esistente fra te e me e im te 6 questo Iuogo ». Per
contrasto si veda invece sùbito dopo come conversano tra loro
Antonio e il principe: dal loro dialogo alla fine del II atto emerge
un senso di completa intrinsecità, un ‘essere tra noi’, una solida-

rietà indiscutibile perché fondata oggettivamente.
Ora, questo fondamento oggettivo è lo stesso che costituisce
la struttura inerte del dramma, il dato fisso di una realtà _ ossia

società — dalle componenti rigide. L'elemento dinamico del
dramma è invece l’evolversi dell’atteggiamento soggettivo di Tasso
nei confronti di quel dato. Vediamo di ricostruire i momenti principali di questa evoluzione. Abbiamo già detto che il desiderio di
libertà non è semplicemente lo scarto di uno spirito ombroso e

insofferente, anche se questa componente psicologica è indubbiamente compresente all’inizio. Allo stesso modo il desiderio di
azione non è semplicemente smania attivistica, o il fascino che

sull’artista introverso esercita l’uomo tutto azione e movimento.

Ci pare che qui vi sia piuttosto la volontà di un intervento diretto
dell’uomo di lettere nell‘azione che determina il configurarsi della
realtà. Che cosa rimprovera Tasso al principe? Gli rimprovera di
tenerlo del tutto estraneo alle decisioni politiche. Nella 2° scena
del IV atto Leonora Sanvitale fa presente al poeta che il principe
ha piena fiducia in lui. Tasso risponde: « O Leonora, che razza
di fiducia è questa? Ha mai scambiato con me una parola, una
parola seria su ciò che riguarda lo stato? Quando si è presentato
un caso particolare, sul quale egli p e r f i n o in m i a p re
senza

si consultava con sua sorella, si consultava con altri,

a me ha mai chiesto nulla? ». E Leonora: « Ti lamenti, quando
invece dovresti essere grato. Se ti lascia vivere in un’incondizionata
libertà, egli [i dimostra così tutto il rispetto che può ». E il Tasso,
sùbito: « Si, egh' mi lascia in pace perché mi ritiene inservibile ».
II fatto è che di quella incondizionata libertà di cui parla Leonora,
Tasso ormai non sa più che farsene. E infatti poco più avanti,
ad Antonio che saggiamente gli prospetta la convenienza di rien—
trare in quella condizione di apparente privilegio, il poeta risponde:
« D’accordo, riconosco che tu vuoi il mio bene; soltanto non

pretendere che io lo trovi nel modo che vuoi tu ». Dopo questa
scena, nella quale Tasso rifiuta la conciliazione e chiede il permesso
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di allontanarsi dalla corte, una completa chiarezza sulla propria
reale condizione si crea nella mente di Tasso; come si vede dal

lungo monologo che chiude il IV atto e che costituisce, & nostro
avviso, la chiave di volta del dramma. Per due ragioni: la puma,
perché Tasso qui prende la decisione di giocare ormai a can:
coperte, di dissimulare, il che spiega largamente il suo contraddi—
torio comportamento in tutto il V atto; la seconda ragione, perché

qui Tasso oggettiva a se stesso la figura di genio malato fantasioso
e ipocondriaco in cui lo si vuol costringere, la oggettiva con una
chiarezza tale da far legittimamente pensare che egli ormai la
domini ed anzi l’abbia già superata interiormente. Dato che si
tratta, come abbiamo detto, di un punto chiave, vorremmo poter

citare un po’ ampiamente: « Imparo a dissimularmi, perché tu sei
un maestro in questo [si intende Antonio] ed io apprendo facilmente. E così la vita ci costringe [la vita, da: Leben, Dispro-

portion des Talents mit dem Leben, qui è chiaramente la situazione ambientale, storica] la vita ci costringe a parere, anzi ad

essere, come quelli cui osammo opporre arditameme il nostro
disprezzo. Ora vedo con chiarezza tutto l’artiﬁcio del sistema
cortigiane! [...] Antonio si atteggia a tollerante, a saggio, al fine
di farmi apparire malato e maldestro, egli si erige a mio tutore,
per potermi abbassare ad infante, dato che non gli è riuscito di
ridurmi a servo [...] Egli afferma che è bene tenermi a corte.
E dice: in fondo, la natura gli ha dato una dote preziosa; è vero
che essa purtroppo ha malamente accompagnato questo dono
sublime con parecchie debolezze, con un orgoglio smisurato, con
una permalosità eccessiva, e con un sentimento cupo di sé. Ma le
cose stanno così, il destino ha plasmato questo uomo a
q u e s t o modo; ora lo si deve accettare così com’è, sopportarlo,

pazientare, e forse un bel giorno godere da lui, come un dono
inatteso, la gioia che egli può arrecare; per il resto, così com’egli
è nato bisogna lasciarlo vivere e lasciarlo morire ». Commenteremo,
ancora una volta, soltanto con una domanda: l’uomo che analizza

con tanta precisione l’immagine che gli si vuol sovrapporre può
veramente, può ancora coincidere con tale immagine? E lasciamo

da parte la questione se Tasso inizialmente non abbia in realtà
giustificato tale concetto di sé, poiché essa diventa irrilevante dal
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momento in cui vogliamo stabilire qual è il movimento reale del
dramma; a meno che si intenda negare che in esso vi sia movimento, come implicitamente nega l’interpretazione tradizionale.
Il V atto può essere letto come una riprova; a patto che
non si dimentichi la determinazione di Tasso di darsi tutto alla
finzione. Nella 1a scena Alfonso (che, sia detto tra parentesi, qui

assomiglia molto al fatuo duca Carlo Augusto) espone nuovamente
la teoria secondo cui il poeta pare essere venuto al mondo solo
per adornare la corte dei prìncipi. Nella 2a scena (Alfonso e Tasso)
il poeta si umilia al principe, si addossa torti che non crede di
avere, ossia fi nge , al solo scopo di ottenere la licenza di an«
darsene portando con se' la Gerumlemme. Nel monologo che segue,
Tasso così commenta: « Tien duro, cuor mio, ti sei comportato

bene. Ti riesce difficile, è 1a prima volta che vuoi e puoi dissimularti così. Hai sentito dunque, non era il suo animo, non erano

parole sue, mi pareva di sentir risuonare la voce di Antonio. Ora
sta attento! La sentirai ancora, quella voce, e da ogni parte! Tienti
saldo! Si tratta solo ancora di pochi momenti! ».
Uno di questi momenti, il più difficile, viene sùbito dopo.
E il primo incontro di Tasso con Leonora d’Este, dopo quello,
quasi all’inizio del dramma, nel quale si era prospettata la possibilità di un rapporto amoroso. L’urto con questa realtà sentimentale, che era stata messa in sordina dagli ulteriori sviluppi dell'azione, è fortissimo. E qui l’interprete non può non lasciarsi
sfuggire una parola di stupefatta ammirazione per il geniale espediente con il quale Goethe risolve questo nodo dell’azione drammatica, salvando la coerenza del suo personaggio senza nulla to«
gliere alla verità e alla ricchezza delle sue motivazioni sentimentali.
Tasso è veramente trascinato di nuovo dal flusso dell’emozione
amorosa e vi si abbandona. Ma nello stesso tempo, a un livello
di consapevolezza che Goethe ha saputo mirabilmente mantenere
imprecise, agisce 1a nozione che la principessa rappresenta, e certo
senza la volontà di alcuno, I’insidia più sottile che l’ambiente

mette in opera contro di lui per riportarlo alla sua cattività primitiva. Non per nulla, alla fine dell’atto precedente, era sono dalla

profonda convinzione di Tasso il famoso Tu quoque! Questa difficilissima situazione drammatica (che poi è anche il punto di sutura
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tra l’idea dell’Urtasso e l’idea del Tasso) è risolta con la semplicità
di un’intuizione geniale. Il poeta si abbandona sinceramente alla
passione, ma questo abbandono agisce oltre un limite plausibile,
cioè fino a un punto che sarebbe eccessivo e in disarmonia co]
personaggio, se non fosse che, in un certo altro senso, comporta
la salvezza: perché quell’abbraccio, di un’imprudenza apparentemente gratuita, determina la rottura irreparabile con la corte.
Quello che nelle scene precedenti era doppiezza precostituita, tattica consapevole, qui diventa ambiguità sostanziale, ma ambiguità
viva, che fa corpo con il personaggio, e che quindi si riproduce
e sempre si riprodurrà nell’interprete. Non riusciamo a trovare
nella storia della poesia qualcosa di simile, se non forse nel rap—
porto di Donna Anna e Don Giovanni nell’opera mozartiaua.
Questa insondabile e viva ambiguità ha agito per induzione
sulla scena successiva, ed ultima, del dramma, che si risolve anche
essa con un abbraccio dal significato tutt’altro che chiaro. Tasso,
nel suo confronto con Antonio, abbandona ogni prudenza, ogni

eufemismo: tu stai bestemmiando, gli dice Antonio (per il quale
l’ordine costituito è sacro), quando Tasso arriva a chiamare tiranno

il principe e « prezioso strumento del tiranno » Antonio stesso.
Qui agisce la stessa volontà di rottura che aveva agito, a un livello
subliminare, nella scena precedente; ma, e questa è la differenza
fondamentale, il risultato non è lo scandalo, l’espulsione; la rottura

qui è molto più difficile ad ottenere; Antonio non si adira, non
raccoglie la provocazione, bensì, come Tasso aveva predetto, si
atteggia a tollerante e saggio, per far apparire Tasso ammalato e
goffo, si erige a tutore per abbassatlo & infante, dato che non
gli è riuscito di ridurlo & servo.
La tirannia — insomma —— si esprime come tolleranza, defa-

tigazione del ribelle, il cui atteggiamento viene non direttamente
represso, ma svalutato ai suoi stessi occhi; per cui si giunge alla

penultima battuta di Tasso: « sono veramente così debole come
mi sono m o s t r a t o con te? ». Una battuta in cui si fa strada

la disperazione, ossia il dubbio di essere impotente in un senso
ben più vasto di quello apparso alla sua prima dolorosa intuizione,
impotente non tanto perché sottoposto alla volontà tirannica del
principe, ma perché incluso in una realtà che condiziona da ogni
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lato come una pressione atmosferica. Anche in questa situazione

la lucidità di Tasso è straordinaria: egli si chiede se dunque tutto
sia perduto, se la sua vita sia un edificio ridotto in macerie, spariti

il talento e ogni energia; e la risposta è no, tutto è a posto, tutto
è in ordine, soltanto — egli dice _ io sono nulla, perché « ich
bin mir selbst entwandt », sono sottratto a me stesso. E il simbolo

di questa alienazione è l’appropriazione della Gerumlemme da parte
del principe. Qui Tasso sembra abbandonarsi alla disperazione,
come nella scena precedente si era abbandonato alla passione amorosa, ed è a questo punto che egli si getta tra le braccia di Antonio,
che un momento prima egli aveva chiamato il suo carceriere e

totturatore: si aggrappa ad Antonio — dice Tasso stesso negli
ultimi versi del poema — come il navigatore alla ﬁne si aggrappa
proprio allo scoglio sul quale era destinato a naufragare.
Questa chiusa del dramma viene generalmente intesa come
la mortificazione e la resa del Tasso, la sua forzata capitolazione
rispetto al Realitälxprinzip. Noi non siamo affatto sicuri che si
debba interpretare in questo modo; questo inopinato abbraccio è
anch’esso un gesto ‘eccedente’, che sembra andare oltre e infine
contro il suo movente palese, come l’abbraccio alla principessa,
come il ritorno dall’Italia di un Goethe ufficialmente riconciliato
con Weimar, ma che in realtà —— lo ha affermato Friedrich Nietzsche — con il Tano scrive ormai « über die Deutschen hinweg »,

al di sopra e al di là della realtà storica in cui è costretto a vivere.
Certamente il Tasso di Goethe non può essere inteso unila—
teralmente come un ‘eroe positivo'. La matrice stürmeriana, qualcuno dirà preromantica, non può essere del tutto negata; ma noi
non possiamo leggere quest’opera come se l’autore fosse Kleist e
non Goethe; quella matrice stürmeriana crediamo vada assunta

come il fattore iniziale di un movimento drammatico che porta
in prossimità di situazioni e problemi più vasti e anche ben più
stimolanti per il lettore d’oggi.
Durante tutto l’Ottocento ha avuto corso legale solo l’interpretazione romantica del Tasso goethiano come genio infelice,
infelice perché necessariamente inadatto alla vita pratica. È la
formula del Künstlerdrama, che risale direttamente a Schopenhauer;
ed essa, in fondo, e stata dominante anche nel Novecento, seb-
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bene in tempi più recenti abbia perduto la sua coloritura melodrammatica e si sia per così dire radicalizzata in senso esistenzialistico, sostituendo per altro al pathos operistico un pathos di
genere diverso. Noi crediamo che questa impostazione possa essere
utilmente modificata, senza con ciò tradire il senso genuino del

testo. Si tratta di leggere il dramma mettendosi dalla parte del

protagonista, che poi significa dalla parte di Goethe. In tarda età
lo scrittore ha lodata l’interpretazìone data dal critico francese
Ampère, perché questi aveva compreso che il dramma di Tasso
adombrava il dramma di Goethe a Weimar, che vuol essere nello

stesso tempo poeta e politico. « L’angoscia del Tasso — ha scritto
di recente Giuliano Baioni — è quella di non poter affermare la

propria umanità al di là della sua funzione di poeta ». E qui che
può inserirsi una lettura adeguata alla nostra sensibilità e ai nostri
problemi, se è attuale il problema dell’inserimento dello scrittore
in quei meccanismi che possono cambiare i rapporti reali fra gli
uomini. Il Tasso goethiano si dibatte per risolvere questo problema, e quindi si ribella; passa dallo sdegno e dal dolore alla
disperazione quando s’accorge che la sua angoscia :: la follia verso
cui è spinto è già compresa nel calcolo, come in una di quelle
macchine ben congegnate in cui nulla si spreca e anche gli scarichi
vengono avviati ai cilindri; ma infine Tasso — ed è questa l’ipotesi
più suggestiva — con la sua finta resa, in quella scena aperta a
imprevedibili sviluppi che lo vede correre incontro allo scoglio
ove poco dopo dovrebbe comunque naufragare, supera anche la
disperazione, o meglio la funzionalizza in un senso diverso da
quello previsto dai suoi mecenati-tiranni.
Se così è, Goethe, all’inizio del suo secondo periodo Weima-

riano, ci avrebbe offerto non soltanto il
si ribella ad essere strumentalizzato da
riduttivo, ma addirittura indicazioni per
tualità creativa nei confronti del potere.

quadro di un poeta che
un sistema tirannico e
una tattica dell’intelletAbbiamo già espresso i

nostri dubbi circa I’imerptetazione canonica dei due folli abbracci,
ma potremmo estendere questo dubbio fino a involgere il senso
generale dell’opera. In termini più concreti: il Tasso goethiano,
sottratto al melodramma romantico e all’angoscia esistenzialistica,
non può forse diventare emblema di un gioco provocatorio, appa—
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rentemente insensato & nevrotico, ma in realtà deciso in base a

fredda ragione, come la sola opposizione possibile da parte di chi
ha penetrato tutti i meccanismi del potere e vuol tenere l’iniziativa
nei suoi confronti, vuol tenersi almeno un passo più avanti di

esso nel processo continuo d’integrazione?
Difficile trovare conferme ‘esterne‘ a questa lettura. Goethe
è scrittore ﬁn troppo enigmatico, impenetrabile. Sulle proprie
opere si è espresso in termini spesso reticenti e qualche volta con—
tradditorî, anche sul Tasso. Ma un dato esterno d’altro genere
appare forse degno di essere menzionato; ed esso ci riconduce
alla storia dell’opera, al punto dove l’avevamo lasciata. Pubblicato
nell’89, il Tano non fu rappresentato che diciotto anni più tardi.
Goethe, sovrintendente ai teatri, evidentemente temeva che si com—

prendesse ciò che — sono parole sue — egli non aveva detto ma
si poteva capire tra le righe. La prima rappresentazione ebbe luogo
a Weimar nel 1807, cioè all’indomani della battaglia di Jena, che
segna la fine della Prussia fridericiana nella cui ombra viveva la
corte di Carlo Augusto. E, guarda caso, fu rappresentato almeno
una decina di volte fra il 1807 e il 1813, anno della riscossa rea-

zionaria. La storia delle successive, molto saltuarie rappresentazioni non è altrettanto indicativa. Eckermann descrive una di
queste, avvenuta nel 1823: Goethe ha superato una grave malattia,
Weimar esulta e al poeta risanato allestisce una rappresentazione
del Tano: si spinge sul proscenio un busto di Goethe incoronato
d’alloro, Riemer, il fedele Riemer diventato ‘Hofbibliothekar’,
legge una laua'atio. La storia postuma del Tano è già cominciata.

