
 

 

HEINE CONTRA BORNE
ov.vero

CRITICA DELL’IMPAZIENZA RIVOLUZIONARIA (*)

di PAOLO CHIARINI

Szluazione

Nella prefazione alla terza edizione dei Neue Gedichte, det-
tata a Parigi il 24 novembre 1851, Heine — dal culmine di un’espe—
rienza letteraria e umana tra le più singolari del proprio tempo —

cosi descrive la condizione del poeta e il suo rapporto con la storia.
« È una strana e fortunata creatura, il poeta; egli vede i boschi
di querce che ancora sonnecchiano nella ghianda, e conversa con

le generazioni che ancora devono nascere. Esse gli sussurrano i loro
segreti, ed egli li divulga sulla pubblica piazza. Ma la sua voce si
perde nel frastuono che suscitano le passioni del momento; pochi
lo sentono, nessuno lo intende ». E variando un noto frammento

di Friedrich Schlegel — « lo storico è un profeta rivolto all’in-
dietro » ' — conclude il proprio discorso osservando: « A maggior
diritto si potrebbe dire del poeta, che egli è uno storico con lo
sguardo puntato verso il futuro » ‘. Dietro la formulazione appa-
rentemente distaccata (: sicura di questa pagina si cela, in effetti, il
problema centrale della personalità di Heine, la ‘tragedia’ della
sua arte, sollecitata per un verso ad aprirsi alle nuove ideologie

di giustizia sociale che maturavano — al di là del sansimonismo —
nell’Europa di metà secolo, ma preoccupata per l’altro del ‘sacti—
ficium intellectus’ che queste avrebbero forse richiesto a poeti e
artisti una volta giunte a realizzare concretamente i loro programmi.

° Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore & arricchito da un
apparato di note, il saggio introduttivo a H. HEINE, Ludwig Börne, De Donato,
Bari 1973.

‘ Heine si riferisce al framm. n. 80 dell'1.< Athenìium ».
2 H. „EINE, Sfimllicbe Werke, :: cura di E. Elster, Leipzig und Wien 1893,

vol. 11, p. 522,
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356 Paolo Chiarini

‘Tragedia’ che ha modo di manifestarsi in un’altra prefazione assai
più famosa, scritta a Parigi il 30 marzo 1855 — pochi mesi prima
di morire — per l’edizione francese di Lutetia: « Codesta ammis-
sione, che cioè l’avvenire appartiene ai comunisti, io la facevo con
un tono di preoccupazione ed angoscia estreme, e — ahimé! ——
non si trattava affatto di uno scherzo. In effetti, è con orrore e

spavento che io penso all’epoca in cui questi tetti iconoclasti pren-

deranno il potere: con le loro mani callose infrangeranno senza
pietà tutte le statue marmoree della bellezza, così care al mio
cuore; fracasseranno tutti i fantastici fronzoli e gingilli dell'arte,
che il poeta amava tanto; distruggeranno i miei boschetti di lauro
e al loro posto pianteranno patate: i gigli, che non filavano né
lavoravano pur essendo vestiti con la stessa magnificenza del re
Salomone in tutto il suo splendore, verranno allora strappati dal
terreno della società, a meno che non vogliano prendere in mano
il fuso; gli usignoli stessi, inutili cantori, saranno cacciati, e —-

ahimè! — il mio Libro dei canti servirà al droghiere per farne
cartocci in cui versare caffè o tabacco da fiuto per le vecchiette
del futuro. Io prevedo, ahimé, tutto questo, e mi coglie una tri-

stezza indicibile pensando alla rovina di cui il proletariato vittorioso
minaccia i miei versi, destinati a perire con tutto il vecchio mondo
romantico. E nondimeno — lo confesso con franchezza —— questo
stesso comunismo, così ostile ai miei interessi e alle mie inclina-

zioni, esercita sulla mia anima un fascino al quale non posso
sottrarmi; due voci si levano in suo favore nel mio petto, due voci

che non vogliono lasciarsi ridurre al silenzio, che forse — in fondo
— sono soltanto insufflamenti diabolici, ma che — comunque sia
— mi tengono in loro potere; e nessun esorcismo sarebbe capace
di domade » 3. Le « due voci », quella della « logica » di un
processo storico inarrestabile e quella dell’« odio » contro il partito
degli ‘U]tratedeschi’, erano destinate ad avere la meglio e a pre-
valere in quanto interpreti di esigenze attuali e non più rinviabili;
ma sempre era tornata ad affiorare, tra le pieghe di una scrittura
altrimenti polemica e risentita, la nostalgia per una ‘disponibilitä
di canto’ più libera e ‘dìsinteressata’ come destino autentico della
poesia. A non voler vedere (come forse non sarebbe fuor di luogo)

3 H. HEINE, Lulète, Paris 1855, p. XII.  
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nelle ironiche e autoironiche metafore del ‘superfluo’ — « i gingillî
dell’arte », gli « inutili » usignoli — anche la coscienza che una
condizione piena di libertà non potrebbe non recuperarlo & un
più alto livello ‘. Già la futura chiusa dell’Atta Troll, nel 1842,
manifestava — non senza ‘civettenia’ — una siffatta consapevolezza
della ‘rimmzia’ all’arte ‘pura' che le contese dell’ora, maturanti
verso la decisiva svolta del Quarantotto, palesemente imponevano

con la vivacità e anche l’asprezza delle loro battute; sicché Heine

non potrà fare a meno di postillare nel capitolo conclusivo del
poemetto, più per se stesso che non per August Varnhagen von
Ense, cui è dedicato:

Forse questo è il cmm estremo

del romantico ideale!

Nel rissoso chiasso d’oggi

la sua voce andrà sommersa 5.

Ma si tratta pur sempre (converrà ribadirlo) di una postilla mali—
ziosa, giacché il travestimento ‘poe’rjco’ della materia altro non fa

‘ È proprio da questa prospettiva, e facendo esplicito riferimento alla prefa-
zione del 1855, che Nicholàj Bukharin tenta di ‘con'eggere’ e ‘integmre' il
discmso di Heine —— «cet ami de Marx, ce poète révolutìonnaixe d’Allemagne,
une des figures les plus avancées de la vie publique nllemande » — nell'impor—
tante scritto Le léninixme et le problème de la révalution culturelle, in « La Cor—
respondance Internationale», 3. VIII, n. 15, 11 febbraio 1928, pp. 176—178.
Per Trockij, d'altro canto, «Heine poteva fare a meno di temere che i barbarici
bottegai del comunismo usassero i suoi canti per farne carta da pacco, non
fosse che pemhé il comunismo riceverà in retaggio una quantità di cam straccia,
più che sufficiente per il fabbisogno dell’economia, dalle teste coronate della
scienza ufficiale, dal poeti dello scelpito equino delle tradizioni nazionali e da
tutto il resume servitorame degli attuali signori. Ma il duplice atteggiamento
del grande poeta verso il comunismo aveva cause psicologidue più profonde che
non la paura per la sone dei propri canti, e nel corso di tutto l’ultimo mezzo
secolo questa duplicità ha determinato il destino degli atteggiamenti della parte
migliore degli intellettuali borghesi verso il proletariato. La sua lotta ammo gli
dei e i principi del vecchio mondo, che così a lungo avevano perseguitato il
pensiero e dei quali essa con le proprie {one non poteva venire a capo, la sua
ribellione contro l’autocrazia dei vitelli d’oro e degli asini d'oro che vogliono
che tutta l'arte e tutta la scienza muggisca e fagli con loro, tutto ciò risveglia
un‘eco di simpatia in ogni anima creativa. Ma la disciplina volontariamente figc»
rosa, il compatto spirito della solidarietà di massa, la tenacia e l’eroismo anonimi
sono infinitamente estranei all‘individualismo semiestctico e seminervrastenico
dell'artista moderat), Egli oscilla tra la fede e la mlscredenza, : l’indifferenza
diventa la sua sone sotto il marchio del pessimismo e dello scetticismo»
(Frank Wedekind, 1908, ora in Letteratura e rivoluzione, a cum di V, STRADA,
Torino 1973, PP- 396-397).

5 Citiamo la versione di FERRUCCIO AMOROSO in Poesie di Enrico Heine,
vol. II, MilancrNapoli 1963, p. 138.
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358 Paolo Chiarini

che rilevare con tanto maggiore risalto la misura della sua parte-
cipazione alle « passioni del momento », sia pure nella forma di
una stilizzazione satirica. Complementare ad essa, del resto,
è anche l’altra ‘maniera’ con cui egli si produce quale ‘esecutore
testamentario’ dell’età goethiana: il tentativo cioè (culminato dieci

anni più tardi nel Romanzero, ma presente come un filo segreto
attraverso tutta la sua opera) di superare l’eredità romantica anche
in una sottile dimensione simbolico—decadente, entro la cifra di un

esercizio poetico squisito, ironico, autodissolutore affidato a una

sperimentazione di linguaggio modernissima nella rottura definitiva
dei moduli classico-romantici rivisitati in chiave dissacrante —
anticipo della grande stagione ‘decadente' del secondo Ottocento
europeo °.

Alla convergenza di queste due opposte sollecitazioni si può
anzi dire che Heine — manovrando la sua posizione fra Rivoluzione
di luglio e Quarantotto, cioè nell’arco di un ventennio decisivo

per la storia moderna — prefiguri nei suoi tratti essenziali, all’alba
del ‘grande' capitalismo e nel crudo riverbero di accentuati contrasti
politico—sociali, la condizione poetica contemporanea: che è carat-
terizzata per un verso da uno straornlinario processo di ‘specializ-
zazione’ tecnica e di raffinamento formale, per l’altro dal sempre
nuovo tentativo di ideologizzare la realtà concreta e i suoi problemi
più aspri entro schemi ideali. Due aspetti, che fra loro si integrano,
di una medesima situazione, due frutti di una stessa radice, come

dimostra — all’altra grande svolta del 18704871 —— la lezione
esemplare di Rimbaud. La confessione estrema di Heine può ben
assumere, dunque, il valore di testamento di un’intera epoca posta
ormai di fronte alla drammatica scissione del letterato nel ‘poeta’
e nel ‘politico’; e la sua definizione del primo come « uno storico

con lo sguardo puntato verso il futuro », dalla quale siamo partiti
per avviare questo nostro discorso, si legittima nella posizione
centrale che l‘ambiguo rapporto fra ragioni ideologiche e ricerca
linguistica verrà a poco a poco assumendo nella problematica cultu-
rale contemporanea. Con Heine. in altri termini, ha inizio la diffi-

5 Cfr. in proposito K. WEINEERG, Henri Heine «rom.;ntiqae délroqué»,
béraut du symbolixmc francais, New Haven - Paris 1954, e più di recente 0.
BOECK, Heine: Nachwirkung und Hcine—Parallelen in der französischen Ditblung,
Göppingen 1972.
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cile convivenza dell’artista e della sua coscienza civile, non più

vissuta spontaneamente come condizione unitaria, ma sentita invece

come profonda e dolorosa lacerazione che chiede di esser sanata.

II

Scrittori e popolo

Giocano, in questo complesso intreccio di motivi, anche ele—

menti caratteriali difficilmente storicizzabili; e tuttavia l’indivi-

dualità heiniana, proprio nel momento in cui si presenta come
‘eccezione’ rispetto agli istituti letterari tedeschi del suo tempo,
si conferma sintomo inconfondibile della crisi di una intera epoca
svelando i suoi collegamenti profondi con la dialettica reale del
processo storico.

Di questa double face della mentalità di Heine si è indagato,
più spesso, soltanto il risvolto esterno, trascurando le ragioni

‘oggettive’ e soprattutto non badando :: cogliere il nesso fra i due
aspetti del problema. La sorte toccata a un libro come Ludwig
Bò'me, vero e proprio bilancio estetico-ideologico d’un ventennio
di attività pubblicistica culminata nei grandi reportage: politico-
letterari su Francia e Germania, è in tal senso estremamente signifi-
cativa. Apparso nel 1840, a tre anni dalla morte del suo partner
d’una volta, esso suscitò una reazione violentemente negativa negli

ambienti radicali tedeschi e nei gruppi di fuomsciti che a Parigi,
per tanto tempo, avevano ruotato intorno a Börne. Da Karl Gutz-
kow, capofila del ‘]unges Deutschland’, che vede nella ‘memoria’
heiniana soltanto « un mare di menzogne » 7, al giovane Engels,
cui essa appare « la cosa più infame che sia stata mai scritta in
lingua tedesca » ", il giudizio dei contemporanei liquida l’opera in
una chiave di lettura ‘privatistica’, vale a dire come il frutto di un

7 K. GUTZKOW, Börner Leben, Hamburg 1840, Varrcde: «Börne non fu
esente da errori, ma nel fuoco delle proprie convinzioni si tempxò un carattere
d'acciaio. Heine nuota nel mare della menzogna,».

“ Queste parole si leggono nella polemica del 1842 comm le Vorlesungen
über die moderne Literalur der Deutschen di Alexander Jung (cfr. K. MARX»
FR. ENGELS, Über Kunst und Literatur, Frankfurt am Main und Wien 1968,
vol. II, p. 503 ss.). Marx, al contrario, si espresse assai positivamente.
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risentimento personale che si serve anche della calunnia per colpire
il proprio avversario. Si tratta di un cliché tanto più fortunato
quanto meno si fondava su una analisi attenta e corretta del saggio
di Heine: e ancora oggi il recupero ‘estremistico’ di Börne come
teorico della violenza ’, se ha il merito di sottolineare l’eccessivo

schematismo di certe valutazioni marxista ‘ortodosse’ circa lo spirito
piccolo-borghese del suo radicalismo (o comunque l’esigenza di
approfondirle concretamente al di là delle formule), finisce poi
per concludere a una improbabile contrapposizione fra un Börne
‘rivoluzionario pragmatico’ e un Heine ‘esteta della politica’. Il
discorso, in realtà, è più complesso, e solo abbandonando una

impostazione del genere sarà possibile condurlo a uno sbocco con-
creto, cioè ritrovare —— oltre le censure etico-ideologiche che hanno
pesato e ancora pesano su di esso —— la straordinaria ricchezza e
gli autentici spessori di un testo fra i più problematici dell’intera
produzione heiniana.

Certo, un co‘te’ aristocratico è innegabile che vi sia, e lo stesso

poeta non ha fatto nulla per occultarlo. Proprio nel III libro del
Ludwig Börne, ironizzando sugli aspetti più esteriori della cospi-
razione democratico-repubblicana invalsi nei circoli parigini degli
esuli tedeschi, egli scrive: « Forse ha un senso metaforico l‘affer-
mazione di Börne, secondo cui nel caso che un re gli stringesse la
mano, egli la terrebbe poi sul fuoco per purificarla; ma ne ha uno
niente affatto metaforico, bensì del tutto letterale, la mia, che cioè

quando il popolo mi ha stretto la mano, vado a lavarmela. [...]
Finché ci limitiamo a conoscere le rivoluzioni attraverso i libri, tutto

sembra molto bello, come in quei paesaggi che, artisticamente
incisi su bianca carta velina, hanno un aspetto tanto lindo e invi-
tante, mentre poi, osservati ‘in natura’, forse guadagnano quanto

a grandiosità, ma offrono nei particolari uno spettacolo assai sordido
e sporco; i mucchi di letame, incisi su rame, non mandano cattivo

odore, e il pantano è facile a guadarsi con gli occhi! » ‘“. Si tratta
di un ‘Leitmotiv' ideologico, di una costante che attraversa tutte
le pagine dell'ultimo quindicennio (1840-1855), riaffiorando ancora
una volta — in modo esemplare per intenderne le molteplici e sot-

? Cfr. FR. Roma in «Studi Germanici», n.s., 3. VIII (1970), pp. 300-320.
‘“ Questa e tutte le altre citazioni del Lt.!riwìg Börne sono tratte dalla nostra

versione indicata in principio.
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tili implicazioni —— nel frammento dei Gextàmlm'xse (1854): « Noi

desideriamo sacrificarci di buon grado per il popolo, giacché il
sacrificio di noi stessi è uno dei nostri godimenti più raffinati —
l’emancipazione del popolo è stata la grande missione della nostra
vita, per essa noi abbiamo lottato e sopportato miserie senza nome,
in patria come in esilio — ma la pura e sensitiva natura del poeta
recalcitra ad ogni contatto personale e diretto con il popolo, e ancor
più ci spaventa il pensiero delle sue carezze, Dio ce ne scampi e
liberi » “. Letti contestualmente, i due passi permettono di avviarne
una interpretazione che non si fermi al livello delle pure immagini,
ma sia capace di farne affiorare il pregnante senso metaforico
rispetto a una condizione intellettuale che per un verso partecipa
di una più generale costellazione storica e per l’altro rivela tratti
propriamente specifici.

Potrà suonare come un paradosso, eppure le pagine che ab-

biamo citato registrano, in una ennesima variazione, la crisi profonda

in cui è entrata ]a figura del poeta puro tra la fine della “Kunst-
periode' e la nascita del nuovo scrittore come intellettuale al servizio
degli "interessi dell’umanità” (per usare una terminologia che Heine
aveva inaugurato, parecchi anni prima, coi Reixebila'er). Si tratta

di un fenomeno comune all’intera età della Restaurazione e che
investe non soltanto il campo della letteratura tedesca, percorso
dalle ideologie conservatrici del ‘romamicismo politico’ e insieme
dalla ventata nuova del ‘]unges Deutschland’ (per non parlare di
Büchner) ". Un autore spregiudicato e personalissimo, ma insieme
attento Sismografo di quanto andava maturando nella vecchia Eu»
ropa, come Stendhal userà nei capitoli XIV e XV della Vie de

Henry Bmlard (1835—1836), più o meno in quel giro di tempo,
quasi le stesse parole heiniane per definire un analogo status:
« Aborrisco 1a canaglia (quando si tratta di averci a che fare),
mentre al tempo stesso chiamandola popolo desidero appassiona-
tamente la sua felicità, e credo che si possa procurargliela solo
interrogandolo su un argomento importante. Cioè chiamandolo a
nominare i suoi deputati. I miei amici, o piuttosto i miei pretesi

“ H. HEINE, Sämllicbe Werke, cit., vol. VI, p. 42.
D Si legs quanto acutammte scrive in proposito L. ZAGARI, ‘Paradiso’ arti-

ficiale e ‘xguardo elegina sui flutti‘. La lirica religion di Brentzmo e la periodiz-
zazione del Romanticixmo, Roma 1971, p. 39,

    L:“;
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amici, si attaccano a questo per mettere in dubbio il mio sincero

liberalismo. Ho orrore di tutto ciò che è sporco, e il popolo è
sempre sporco ai miei occhi. [...] Amo il popolo, detesto i suoi
oppressori, ma sarebbe per me un supplizio continuo vivere col
popolo » “. Ora codesto status non è avvertito tanto da Heine come
rimpianto e nostalgia di una ‘felicità’ perduta (questo lato, seppure
esiste, non sembra — almeno qui — preminente), quanto piuttosto
come problema concreto: quello di una ridefinizione del mestiere
letterario, il che e il came dell’intellettuale-artista in un momento

storico di profonde incertezze &: conflittualità, caratterizzato dal-

l’emergere di forti spinte rivoluzionarie e da altrettanto forti riflussi
in senso conservatore. Di questa alterna vicenda Heine subisce,

ovviamente, i contraccolpi, ai quali si aggiungeranno — come

‘terreno di coltura’ ed elemento acceleratore insieme — i riflessi
personali della malattia mortale che a partire dal 1845 lo attana-
glierà con la sua presa sempre più stretta, costringendolo in una
vera e propria “tomba di materassi”. Ma si ricordi come, nel

‘testamento’ del 1855 citato all’inizio, la ‘scepsi lirica’ e le cadenze
erotico-funerarie del suo estremo approdo poetico si accompagnino
a una chiaroveggenza politica di straordinaria, ferma lucidità; i]
pessimismo, per quahto sottile & corrosivo, non lascia mai il posto

a un atteggiamento di fuga dalla realtà, bensì viene componendosi
nei modi di una dolorosa e risentita meditazione su quell’unica
e corposa realtà che è, appunto, il mondo degli uomini, e i momenti
di ‘privatizzazione’ d’un discorso che aveva sempre intrecciato
strettamente la sfera soggettiva a quella sociale appaiono così per
ciò che in effetti sono: processi organici di risarcimento, a livello
individuale dello scacco che più ampi progetti ideologici avevano
dovuto subirem quegli :mm.

“ STEN'DHAL. Vila di Henry Brulard, Ricordi d’egotiyma, a cura di G. P1—
ROTTA, Milano 1964, p. 140 e 148. Lo scrittore francese pratica una distinzione
lessicale (« canaglia » e <<popclo») che esprime anche un diverso grado di
consapevolezza politica e dignità civile nel senso del liberalismo parlamentare;
Heine impiega nel Erima (e altrove) una terminologia analoga, ma lelevatsi del
«P'obel» z1 «Volk» non comporta necesszu-iamentc —— per lui — ln ‘lunga
marcia atmnerso le istituzioni”, quanto semmai la possibilità di «fondare il
paradiso sulla terra» (Deutxcbland. Ein Winlermärcben, Caput 1), cioè di creare
le basi della giustizia sociale e non della mera uguaglianza borghese. Sul tema
Heine—Stendhal cfr. adesso H.R. ]Auss, Das Ende der Ktmxtperiode. Axpelele
der literarixcben Revolulion bei Heine, Hugo mld Stendhal, in Lilemlurgestbicbte
al: Provokation, Frankfurt am Main 1970 2. pp. 107-143.
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11 Ludwig Börne rispecchia, per altro, una fase anteriore e
diversa, sebbene non meno complessa. Dopo aver largamente privi-
legiato, nel corso degli ‘anni trenta’, 1a prosa dei grandi affreschi
storico-letterari sulla Germania e delle corrispondenze politiche
dalla Francia rispetto al modesto raccolto lirico confluito più tardi
nei Neue Gedic/ch (1844), e dopo aver fornito altresì i motivi

di fondo d’una siffatta scelta, individuabili nei margini di mistifi-

cazione e (l’ambiguità che il ‘discorso legato’ può comportare (« ho
l’impressione che troppe menzogne siano state dette in versi leg-
giadri, e che la verità abbia timore di mostrarsi in una metrica
veste », scrive egli nell’avvertenza alla seconda edizione del Buch
der Lieder, 1837) “, Heine recupera in pieno lo strumento poetico
e tenta una nuova sintesi fra ‘ricerca artistica' e ‘mandato sociale'.

Matureranno così la serie degli Zeitgedicbte (anch’essi entrati a
far parte dei Neue Gedichte) e soprattutto i due pometti Atta
Troll (1842-1847) e Deutxcbland. Ein Winlermän‘ben (1844):

senza dubbio uno dei punti ‘alti’ della parabola heìniana, in cui

la solidità dei risultati formali si chiarisce nella grande limpidezza
della visione politica. Ora il Bärne si colloca fra questi due mo-
menti, come ampia ouverture teorico-problematica di un così impe-
gnativo decennio, recependo per un lato gli interrogativi e le
perplessità di cui s’è detto, e avviandoli per l'altro verso gli
sbocchi di una ‘poesia politica’ di tipo nuovo.

E interessante, a questo riguardo, analizzare un aspetto dello
scontro fra Böme e Heine, e precisamente l’accusa che il primo
muove al secondo — a proposito dei Französische Zusiände (1832)

— di interpretare eventi storici di rilievo come la rivoluzione del
luglio 1830 non da una seria e corretta prospettiva politica, ma
più disinvoltamente en artixte ( si vedano i Brie/e au: Paris, CIX,

25 febbraio 1833, ripresi da Heine nel 1. V del Bò'me). Si tratta

di un passo in cui il giornalista radicale esalta l’aspra prosa della
vita contro le morbide menzogne della poesia, scorgendo nel suo
avversario — come dato essenziale — una vocazione non politica
bensì, anche quando di politica parla, sostanzialmente estetica:
« Chi si stanca di qualsiasi asperità, chi si sconcerta ad ogni con-
trasto, non cammini, non pensi, ma si metta a letto e chiuda gli

" H. HEINE, Sämllicbe Werke, cit., vol. I. p. 496,
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occhi. Dov’è la verità, in cui non ci sia anche un po’ di menzogna?
Dove una bellezza che non abbia le sue macchie? Dove il sublime
che non abbia al suo fianco il ridicolo? La natura raramente fa
poesie, e rime a proposito mai: chi non trova gusto nella sua
prosa e nei suoi spropositi, si volga alla poesia. La natura governa
alla repubblicana, a ogni cosa essa lascia la sua volontà sinché non

maturi in misfatto, e solo allora punisce. Chi ha nervi deboli e
teme pericoli si metta al servizio dell’arte, l’arte assoluta che elimina
ogni crudo pensiero prima che divenga fatto e lima ogni fatto sin-
ché esso non divenga troppo fragile per tramutarsi in misfatto.
[...] Cosa siamo noi, nella migliore delle ipotesi? Null’altro che
araldi del popolo. Quando annunciamo con voce limpida e forte
il mandato affidatoci dal nostro partito, veniamo lodati e com-
pensati; quando parliamo in modo incomprensibile o, tradendo,
ci facciamo latori di un falso messaggio, veniamo ripresi e castìgati.
Heine dimentica proprio questo e poiché crede, come qualche altro,
di poter distruggere un partito oppure aiutarlo a rimettersi in piedi,
egli si ritiene importante; guarda intorno per capire a chi piaccia
e a chi no, e poiché non sa dove va e dove vuole andare, non sa

dove stiamo ne’ gli amici ne' i nemici, li cerca qua e là e non riesce
a trovarli. A noi, miseri mortali, la natura ha dato per fortuna

una sola schiena, sicché noi temiamo da una sola parte i colpi del
destino; il povero Heine, invece, ha due schiene, teme i colpi sia

degli aristocratici sia dei democratici, e per sfuggire a entrambi
deve muoversi contemporaneamente in avanti e indietro » ‘5. Siamo
di fronte a uno dei passaggi-chiave di tutta la polemica, a una
discriminante che segna con grande fermezza lo spartiacque fra
due concezioni politico-culturah' largamente diverse. In realtà, però,
l’alternativa non riguarda 1"ascetismo’ neo-giacobino di Böme da
un lato, e l’estenuato ‘estetismo’ di Heine dall’altro: tralasciando

per il momento le implicazioni direttamente politiche del discorso
börniano, e limitandoci al problema specifico del rapporto scrittore-
popolo, converrà ricordare che Heine ha sempre inteso la sua
ricerca letteraria come parte di una più generale battaglia per il
rinnovamento della società. « Chiedendo umilmente indulgenZa »,

15 L. BònNE, Sämtliche Schriften, a cura di I. e P. RIPPMANN, vol. III,
Düsseldorf 1964, pp. 812-813.
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scrive egli nella citata avvertenza alla seconda edizione del Buch

der Lieder, « consegno al pubblico il Libro dei canti; un surrogato
alle debolezze delle poesie potranno offrirle, forse, i miei scritti

politici, teologici e filosofici. Devo tuttavia osservare che i miei
scritti poetici, non meno di quelli politici, teologici e filosofici,
sono nati da uno stesso e identico pensiero, e che non si può
condannare gli uni senza sottrarre il consenso anche agli altri » “.
Al limite si potrebbe anzi dire (e qualcuno lo ha fatto) che la

grande maggioranza delle pagine heiniane —— a cominciare dai
Reisebilder (meglio ancora: da quella Harzreixe [1824-1826]
apparentemente così poco ‘impegnata’) — è costituita da una

trama ideologicupolitica che si esprime attraverso le complesse
mediazioni del linguaggio letterario”. E viceversa, per Heine lo
spessore politico reale di uno scrittore, vale a dire la sua capacità
di incidere sulla sfera sociale, passa concretamente attraverso il
filtro, e la legittimazione, dello slile.

La scelta è dunque fra il poeta “come” politico oppure come
« araldo del popolo », ossia fra una concezione della letteratura
in quanto specifico, in cui si rifrange e si illumina la molteplicità
del reale, e la sua riduzione a mero strumento pragmatico, ripe-
titore e amplificatore d’un mandato ‘di partito’. « Quale ironia
del destino! proprio io, che mi distendo così volentieri sul molle
giaciglio di una vita sentimentale tranquilla e contemplativa, proprio
io sono stato chiamato a destare a colpi di frusta i miei poveri
connazionali dalla loro comoda esistenza e a metterli in movimento.
Io, che amo soprattutto perdermi dietro cortei di nuvole, inven-
tare metriche magie di parole, spiare i segreti degli spiriti elemen-
tari e sprofondarmi nel mondo meraviglioso delle antiche fiabe ——
io dovetti pubblicare annali politici, sostenere interessi contingenti,
suscitare aspirazioni rivoluzionarie, attizzare le passioni, tirare

continuamente il naso al povero Michelaccio tedesco perché si
destasse dal suo sano sonno di gigante... ». All’ironia di questo
incipit della prima lettera da Helgoland (1 luglio 1830), composta
alla vigilia di quella Rivoluzione di luglio che sarà lo sfondo dei
tanto discussi Franzöxiscbe Zustände e poi inserita nel 1. II del

“‘ H. HEINZ, Sämllicbe Werke, cit., vol. I, pp. 497-498.
” Cfr. N. ALTENHOFER, Harueixe in die Zeit. Zum Funkliamzummmenbang

van Traum, Wilz und Zenxur in Heine; friiher Prosa, Düsseldorf 1972.
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Bäme, fa perciò riscontro l’ironia ‘rovesciata’ dei versi Die Tendenz
(1842), che qui citiamo nella versione di Ferruccio Amoroso:

Patria vate, canta, loda

la tedesca libertà!

sì che il canto ma ci spmni

& c’infiammi a grandi azioni,

marsigliese di gran moda!

Non rubare per Carlotta,

come un Werther d’altra età!

Devi dire alla tua geme

la parola del presente,

darci l’armi per la lotta!

Non la musa mmpognam,

non l’idìllica umiltà!

Fa’ da buccina in battaglia,

dn cannone, da mitraglia,

squilla, tuona, Lira, spara!

Squilla, tuona, fin che il viem

dispotismo non cadrà!

Canta contro i vecchi guai!…

Ma non scendere giammai

dal generico a] concreto “.

Ironia ‘rovesciata’, giacché qui — con un procedimento bensì
analogo a quello impiegato nella lettera da Helgoland, ma di segno
contrario — la raffigurazione della ‘poesia di tendenza’ (non solo
Herwegh, Hoffmann von Fallersleben, Freìlìgrath: anche la pro—
duzione ‘minore’ destinata ai circoli operai e artigiani politica-
mente impegnati), nella violenta immediatezza dei suoi obbiettivi
e strumenti di lotta, evoca ex negativo il metodo di una pratica
letteraria giocata altresì sulle ‘finezze’, sull’allusione capace di
filtrare attraverso le maglie della censura, sull‘intervento indiretto
— dotata insomma, oltre che di una strategia globale, anche di
una tattica opportunamente differenziata.

_ In altre parole Heine riflette per un verso il processo di divi»
sione del lavoro e di ‘privatizzazione' del mestiere letterario, che

egli vive in chiave di ‘coscienza professionale’, in direzione cioè di

“‘ Poesie di Enrico Heine, cit., pp. 102-103.
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un modernissimo raffinamento del linguaggio; e per l’altro la
sempre più acuta consapevolezza dei vasti conflitti politico-sociali
che vengono maturando all’orizzonte della storia europea intorno
al grande nodo del Quarantotto. E come la forte presenza di quel
primo elemento gli impedisce di definire il suo engagement intel—
lettuale in termini di poesia ‘esortativa’ e ‘tribunizia’, così _— per
converso — sul terreno della battaglia politica la linea che egli
suggerisce non è quella dello scontro frontale, bensì quella dettata
da una capacità di manovra più scaltra e flessibile. La sfida all’as-
solutismo tedesco non gli appare disgiungibile da un paziente e
tenace lavoro di penetrazione ideologica, che spezzi le resistenze di

un tradizionale e miope spirito fflisteo e metta in crisi la fiducia,
gregaria e subalterna, nelle gerarchie e nel principio d’autorità.
Lo aveva già accennato, nell'articolo VI dei Franzöxiscbe Zustände,
provandosi a descrivere i meccanismi del processo rivoluzionario:
« Quando l’educazione spirituale di un popolo, e i costumi e bisogni
che ne derivano, non sono più in armonia con le vecchie istituzioni
politiche, esso entra necessariamente in lotta con queste — una
lotta che ha per conseguenza la loro trasformazione e si chiama
rivoluzione. Fin tanto che la rivoluzione non è compiuta, fin tanto
che quella trasformazione delle istituzioni non combacia perfetta-
mente con l’educazione spirituale del popolo, e i costumi e bisogni
che ne derivano, fino a quel momento l’infermità dello Stato —
per così dire — non è del tutto guarita, e il popolo malato e
sovraeccitato cadrà certo, a volte, nella fiacca calma della spossa-

tezza, ma ben presto ripiomberà nel calore della febbre, strappetà
dalle vecchie ferite anche le più salde fasciature e le più amorevoli
bende, getterà dalla finestra i più nobili infermieri e si rivolterà

di qua e di là in preda a dolori e malessere, fin quando non si
sarà ritrovato da se' a proprio agio nelle istituzioni convenienti » ”.
Discorso, certo, ambiguo nella misura in cui non risulta definito

il rapporto tra un siffatto processo e il valore fondante, altrove
postulato, della realtà materiale; ma tuttavia chiarissimo nell’in-

tenzione esplicita con cui esso sottolinea, nella prospettiva della
lotta politica, il peso eccezionale dei condizionamenti sovrastmt»
turali, degli istituti politico—giuridici, dei modi di produzione della

19 H… Huma, Rendimn/u parigino, a cura di P. CHIARINI, Bari 1972, pp. 105406,
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coscienza a livello ideologico. Non a caso nella lettera da Helgoland
del 10 agosto 1830, grondante entusiasmo per gli eventi parigini
del luglio, la consapevolezza di questo dato si insinua, come
momento ‘frenante’, tra i risvolti ‘giacobini’ della pagina heiniana:
« I poveri abitanti di Helgoland esultano di gioia, benché riescano
solo istintivamente a comprendere gli avvenimenti. Il pescatore
che ieri mi traghettò all’isolotto di sabbia dove si fanno i bagni,
mi disse ridendo: “Hanno vinto i poveri! ". Sì, grazie al suo istinto
il popolo comprende gli avvenimenti forse meglio di noi, con tutta
la nostra dottrina. Una volta, ad esempio, la signora von Vamhagen
mi raccontò che quando ancora non si conosceva l’esito della
battaglia di Lipsia, la domestica si era improvvisamente precipitata
nella stanza gridando angosciata: "La nobiltà ha vinto!”. Questa

volta è stata la povera gente a conquistarsi la vittoria con le armi.
“Ma non servirà loro a nulla, se non sconfiggeranno anche il diritto

di successionel". Queste parole furono pronunciate dal consigliere
prussiano di giustizia in un tono che mi colpì. Non so perché queste

parole, che io non comprendo, mi sono rimaste — inquietanti ——

nella memoria ».
L’opera del poeta trova qui il suo spazio di azione: non

nell’imbracciare la lira per intonare un inno di guerra (secondo le
metafore stilizzanti che compaiono all’inizio della lettera), ma nel
sottile lavoro di smascheramento dei complessi legami che corrono
fra posizioni ideologiche e posizioni di potere, nella satira sferzante
di ogni ‘minorità’ intellettuale, nel contributo instancabile a un

risveglio critico delle coscienze. È in questa direzione che muove,
ad esempio, la sua polemica durissima contro la ‘conversione' di
Börne a Lamennais, del quale il primo aveva tradotto nel 1834
le Paroles d’un croyant. E una polemica che parte dall’analisi del
ruolo specifico assegnato, nel quadro di una dialettica storica deter-
minata dagli interessi materiali, alle diverse forme della spiritua-
lismo: uno spiritualismo ‘disinteressato’, promosso ogni volta dagli
interessi dominanti allo scopo di garantirsi il libero esercizio del
potere; uno spiritualismo che trova la sua incarnazione ‘esemplare’
nell’immagine heiniana della religione come “oppio” (da cui, forse,
la più nota formula di Marx): « Il cielo venne inventato per uo-

mini, cui la terra non offriva più nulla... Evviva questa invenzione!
Evviva la religione, che all’umanità sofferente versò nell’amaro
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calice alcune dolci, soporifere gocce, oppio spirituale, alcune gocce
d'amore, di fede e di speranza! » (1. IV). In tal modo Heine ritiene

di aver concretamente individuato -— a livello sociale e politico
— una serie di ben definiti interlocutori del suo discorso: non
‘il popolo’ (che del testo neppure Börne egli pensa riesca a toccare),
ma piuttosto ‘un pubblico’ con cui instaurare un organico dialogo,
capace cioè di reagire — in positivo o in negativo che sia — agli
stimoli della sua pagina ”. Anche in questo senso Heine si conferma
dunque scrittore politico tra i più attenti e consapevoli, sebbene
di una ‘politicità’ complessa e talvolta ‘mediata’.

III

Egalitan'smo, repubblica, democrazia

Il libro su Böme esprime perciò, in primo luogo, una diver»
genza di metodo, nella misura in cui il suo radicalismo per un
verso viene criticato rispetto alla propria incapacità di tradursi in
azione politica concreta, e per l'altro (ma non è, appunto, che il
rovescio della medaglia) appare ricondotto alla grande dialettica
teorico-storica di materialismo e spiritualismo entro la quale Heine,
secondo uno schema di radice romantica ma cui ha fornito un
misurabile contributo anche la dottrina sansimoniana, vede spie-
garsi le vicende umane. Ascetismo rinunziatario e astrattezza rivo-
luzionaria si dànno la mano, producendo un tipo di intervento che
si risolve _— per Heine — sul terreno della pura ‘propaganda’.

Certo, quando a Strasburgo — il 7 settembre 1830 — Börne
si esalta alla vista del tricolore francese e confronta la ricchezza
della vita civile di là dal Reno con gli steri'li riti della ‘miseria

‘ tedesca’, egli non esprime soltanto il vuoto di una condizione
regressiva, ma anche la sua condanna: « Mio Dio, potessi com-
battere io pure una volta sotto questa bandiera, scrivere per un
solo giorno servendomi di inchiostro rosso: darei volentieri alle

 
2° Ma, pnndossalmente, il carattere troppo ‘cifmto’ del discorso ideologico

che egli sviluppa nel Bärne, e il tono dominante che assume agli occhi di troppi
lettori il motivo della polemica personale, impedìranno che questo libro di
Heine — come si è visto — conosca la fortuna degli altri. 
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fiamme, in cambio, le mie opere complete, compreso l’innocente
ottavo volume che ancora riposa nel grembo della mia fantasia!
Onta e disonore per la nostra memoria! Un giorno i nipoti, esul-
tando spavaldi della vittoria, infileranno sui nostri tumuli, in segno
di scherno, una penna d’oca, mentre più fortunati defunti ripo-
seranno all’ombra degli allori » ". Pochi giorni più tardi, dando
al tema della lotta armata una motivazione più generale e ‘meta-
fisica’, annota: « Vorrei avere un fucile, & sparare. Con le buone

parole — me ne rendo conto ogni giorno di più -—— non si combina
nulla. Mi auguro che scoppi una guerra e la condizione malaticcia
del mondo trapassi in un morbo violento, capace di decidere di
vita 0 dj morte » ”. E il 3 novembre, infine, l’immagine della

‘peste’ (in realtà il colera) assurge & simbolo di un supremo ‘de-
stino’ liberatore: << Nella gazzetta di ieri sta scritto che l’inviato
straordinario inglese a Pietroburgo ha informato il suo governo
che questa terribile malattia si diffonderà probabilmente anche
in Germania e oltre. Ecco di nuovo la nuda mano di Dio! Ai
prìncipi sarà impedito di raccogliere grandi eserciti, e se nonostante
tutto lo faranno... Ho il presentimento —— no, io so che la peste

riuscirà a fare quello che non è riuscito a nessuno: essa stimolerà
e incoraggerà il popolo più pigro e pavido della terra. Peste e
libertà! Mai una madre più brutta ha generato una figlia più
bella » ”. Come non scorgere, nell’incalzare crescente di queste
proiezioni utopiche negative, il riflesso di una rabbiosa impotenza,
il sogno di ‘scorciatoie’ crudeli capaci di attingere quei risultati
concreti che il lavoro politico e intellettuale non riesce a trascrivere

nella pratica quotidiana? È il grande motivo della “manCanza

d’azione” che attraversa, come un ‘basso continuo’, l’intera ‘ideo—

logia tedesca' dal \Vertber di Goethe fino a Nietzsche e agli

espressionisti, e che nelle pagine di Georg Heym esplode ancora

una volta — alle soglie del primo conflitto mondiale _— in un

significativo rigurgito dì invocazioni giacobina e ‘marziali’ insieme,

praticamente fungibili. Non diversamente da Heym, Börne riflette
la radicale insofferenza per una condizione di ristagno delle energie

vitali che aveva raggiunto, nell’età della Restaurazione non meno

2‘ L, BÒRNE, Sämtliche Schrillen, cit., \'01. III, p. 5
12 Ivi, p… 49.
” Ivi, p. 55.
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che nel pieno del regime guglielmino, la sua massima espansione
e contemporaneamente — per così dire — il ‘punto di non ri-

torno’; entrambi misurano, dal culmine di una parabola negativa,
il cammino ascendente di questo processo, ma non si sono affacciati

ancora alle spartiacque per abbracciare anche l’altro versante, quello
discendente, e definire gli sbocchi politici reali in rapporto a una
linea operativa concreta e molecolare (per usare un termine gram-

sciano). Con 1a differenza, per altro, che mentre Heym resta sino
alla fine legato a una visione disincantata del mondo che combatte,
Börne si ‘riconcilia’ con esso (sebbene episodicamente) in chiave

cristiana, operando una ‘conversione’ lamennaisiana solo apparen-
temente simile alla ‘crisi religiosa’ vissuta da Heine negli ultimi
anni della sua esistenza; perché meno funzionale al pessimismo

maturato tra la « Matratzengruft » e la grave sconfitta del Qua-
rantotto, e più organica a un dogmatico rovesciamento di valori.

Ma in Börne — secondo il poeta di Düsseldorf — l’astratto
radicalismo si combina a una spiritualità di estrazione ebraico-
cristiana. Nella « contesa vecchia come il mondo che si rivela in
tutte le vicende del genere umano e che apparve in crudissima
luce nel duello fra lo spiritualismo ebraico e l'esaltazione ellenica
della vita » (« un duello », aggiunge Heine, « che non è ancora
deciso e che forse non cesserà mai >>), 10 scrittore francofortese

assume la parte del « piccolo nazareno » che si erge dispettosa-
mente contro « il grande greco », vale a dire Goethe. « Sia parlando
dj Goethe che giudicando gli altri scrittori Börne rivelava sempre
la sua grettezza nazarena. Dico "nazarena", per non servirmi del

termine "ebreo” o “cristiano", benché le due espressioni siano per

me sinonimi ed io le adoperi non per designare una fede, ma per
indicare un carattere. "Ebrei" e "cristiani” sono, per me, parole
assai simili in contrapposizione ad “elleni', con cui io non alludo
a nessun popolo determinato, ma a un orientamento spirituale

e a un modo di concepire il mondo sia innati che acquisiti. A questo
proposito vorrei dire che tutti gli uomini sono o ebrei () elleni,
uomini con impulsi ascetici, ostili alle immagini e tendenti allo
spiritualismo, oppure uomini di carattere realistico, pieni di serena

gioia di vivere, di svilupparsi. Così ci furono elleni nelle famiglie
di predicatori tedeschi, ed ebrei nati ad Atene e forse discendenti

di Teseo. Qui si può dire con ragione che la barba non fa l’ebreo e  
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il codino non fa il cristiano. Börne era un perfetto nazareno, la
sua antipatia per Goethe scaturiva direttamente dal suo animo di
nazareno, la sua posteriore esaltazione politica era radicata in
quell’aspro ascetismo, in quella sete di martirio, che in genere si
ritrova nei repubblicani, che essi chiamano virtù repubblicana e
che è tanto simile alla smania di passione dei primi cristiani. In
tarda età Börne si volse addirittura all’antico cristianesimo, cadde

quasi nelle braccia del cattolicesimo, fraternizzò con il prete La-
mennais e finì nel più ripugnante tono da Cappuccino quando
prese pubblicamente posizione _ una volta -—— nei confronti di
un seguace di Goethe, un panteista di allegra osservanza. Psicolo-
gicamente interessante sarebbe indagare come nell’anima di Börne
a poco a poco sia emerso l’innato cristianesimo, dopo che esso era
stato per lungo tempo compresso dal suo acuto intelletto e dalla
sua allegria. Dico "allegria”, “gaité', non “gioia', “joie'; i nazareni
rivelano a volte un certo buon umore zampillante, una allegria

spiritosa, da scoiattolo, amabilmente capricciosa, dolce, anche

scintillante, alla quale —— però — segue, ben presto, una rigida
tetraggìne; manca loro quella maestà di chi sa godere, che si trova
soltanto presso dèi consapevoli ». È un passaggiuchìave dell’intero
libro, una pagina esemplare nella sua capacità di intrecciare losser-
vazione psicologica a un più ampio discorso teorico, fondendo in
un amalgama cangiante e ”legato dal virtuosismo stilistico lucidità
di analisi, fermezza di prospettive, violenza polemica (anche se
impietosa sino alla forzatura) e sottile realismo politico: con il
risultato di ottenere una perfetta compenetrazione mimetica (e
reciprocamente mimetica) fra piano letterario e trama ideologica.

Da questa complessa dialettica emerge in primo luogo una
forte sottolineatura dello spartiacque che corre fra materialismo e
spiritualismo, come posizioni di fondo che qualificano la colloca-
zione oggettiva di tendenze, gruppi e individui sul terreno dello
scontro politico e culturale. Ma non si tratta, come potrebbe sem-
brare a prima vista, di una distinzione ‘metafisica’ e ‘manichea':
al contrario, proprio nella sua radicalità apparentemente astratta
essa mette allo scoperto le interne contraddizioni dei rispettivi
campi, correndo non soltanto lungo la linea che li demarca, bensì
anche dentro di essi. Così Goethe, che pure incarna per certi aspetti
l’essenza stessa di quella “Kunstperiode' contro cui si era esercitata
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la critica heiniana a partire dallo scorcio degli ‘anni venti’, testi-
monia per altro verso con le sue opere la costante fedeltà a una
concezione realistica del mondo 2‘; mentre ìn Börne dietro la pas-

sione rivoluzionaria, pur coltivata con onestà di intenti e generoso

impegno, traspare alla fine — come suo ‘rovescio’ — un sostan-
ziale spiritualismo, evidente per Heine, fra l’altro, nella tendenza

a concepire l’azione politica (fuori dalle effettive mediazioni della
prassi) in termini di ‘mistica del sacrificio’. Una delle tante meta-

morfosi in cui si ripresenta il ‘Leitmotiv’ della sua riflessione
politica a cominciare dai Französische Zuxtände: quello cioè del
rapporto fra strategia e tattica, e più in generale della necessità
di porsi obbiettivi concreti. « Lo scrittore che vuol favorire una
rivoluzione sociale può anche precedere di un secolo il proprio
tempo; ma il tribuno che mira a una rivoluzione politica non può
allontanarsi troppo dalle masse. In genere, sia nella vita che nella
politica bisogna aspirare soltanto a ciò che è raggiungibile »”,
aveva annotato Heine nell’articolo IX del suo Rendiconto ; e nella

prefazione del 1859 al Zur Kritik der politischen Oekonomie
Marx precisava lucidamente: « Una formazione sociale non perisce
finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può
dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non suben—
trano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società

le condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità
non si propone se non quei problemi che può risolvere » ”. La
polemica con Börne si inscrive, esattamente, nello spazio che ab-

braccia — e divide — queste due proposizioni, misurando le
dimensioni di un conflitto difficilmente riducibile alla scala di una
‘vendetta’ privata, e semmai proiettato a definire oggettivamente

i termini di un dibattito che maturava all’interno dello stesso schie—
ramento democratico: saggiando l’arduo rapporto fra prassi e
utopia.

Che d’altra parte l’opposizione materialismo/spiritualismo sia
un ‘luogo ideologico’ unificante rispetto sia alla sfera teoretica sia

“ Börne, al contrario, vedrà in Goethe sempre e soltanto il « servo dei
despoti »: si legga in proposito l’illuminante lettera da Parigi del 20 novembre
1830 (Sämtliche Scbri/ten, cit., vol. III, pp. 70—71).

75 H. HEINE, Rendiconto parigino, cit., p. 166.
” K. MARX—FR, ENGELS, Sul malerialixmo :torico, Roma 1949, p. 44.
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a quella più strettamente politica risulta in modo fin troppo chiaro
dalla lettera da Helgoland dell’8 luglio 1830, inserita poi nel 1. II:
« Poiché ieri era domenica e una plumbea noia pesava su tutta
l’isola, schiacciandomi quasi il capo, aprii per disperazione la
Bibbia... e ti confesserò: benché io sia un elleno clandestino, pure
il libro non solo mi ha divertito, ma mi ha anche molto edificato.

Che libro! immenso come il mondo, radicato negli abissi della
creazione e svettante negli azzurri segreti del cielo… Alba e tra»
monto, promessa e adempimento, nascita e morte, l’intero dramma

dell’umanità, tutto si ritrova in questo libro... E il libro dei libri,

Biblia. Gli ebrei dovrebbero facilmente consolarsi della perdita di
Gerusalemme, del Tempio, dell’Arca santa, delle suppellettili do-
rate (: dei gioielli di Salomone... questa perdita, infatti, è insignifi»
cante se paragonata alla Bibbia, il tesoro indistruttibile che essi
hanno salvato. Se non sbaglio, fu Maometto a definire gli ebrei
"il popolo del Libro", un nome profondamente significativo che
in oriente è rimasto loro sino ad oggi. Un libro è la loro patria,
il loro possesso, il loro signore, la loro felicità e infelicità. Essi
vivono entro le zone cintate di questo libro, qui esercitano il loro
inalienabile diritto di cittadinanza, qui non possono essere scacciati
e vilipesi, qui sono forti e degni di ammirazione. Sprofondati nella
lettura di questo libro, poco notarono le trasformazioni che avve-
nivano intorno a loro nel mondo reale; popoli si sollevavano e
sparivano, stati fiorivano e declinavano, rivoluzioni imperversavano

sulla terra… ma essi, gli ebrei, rimanevano chini sul loro libro e

non si accorgevano della selvaggia caccia del tempo, che trascorreva
sopra le loro teste! Come il profeta d’oriente li ha definiti "il popolo
del Libro", così il profeta dell’occidente li chiama, nella sua Filosofia

della storm, “il popolo dello Spirito”. Fin dai primissimi inizi, come
notiamo nel Pentateuco, gli ebrei testimoniano la loro inclinazione
all’astratto, e tutta la loro religione non è altro che un atto dialet-
tico, per mezzo del quale materia e spirito vengono separati e l’as-
soluto è riconosciuto soltanto nell’unica forma dello spirito. Quale
posizione orridamente isolata dovettero assumere essi fra i popoli
dell’antichità, che, dediti al più gioioso culto della natura, coglìev
vano lo spirito piuttosto nei fenomeni della materia, in simboli e
immagini! Quale terribile opposizione, perciò, formarono essi con
l’Egitto multicolore e brulicante di geroglifici, con la Fenicia, il
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grande tempio della gioia di Astarte, o addirittura con la bella
peccatrice, la soave Babilonia dai d’olci profumi, e finalmente con

la Grecia> la patria fiorente dell’arte! —— È un singolare spettacolo
vedere come il popolo dello spirito si liberi a poco a poco della
materia, si spititualizzi completamente. Mosè diede per così dire
allo spirito i baluardi materiali contro l‘impeto reale dei popoli
vicini; tutt’intorno al campo dove aveva seminato lo spirito, egli
piantò l’aspra legge del cerimoniale e un egoistico nazionalismo
a mo’ di spinosa siepe protettiva. Ma quando la pianta dello spirito
santo ebbe gettato radici tanto profonde e svettò così alta nel cielo,
che non poteva più essere sradicata, ecco che giunse Gesù Cristo,
distrusse la legge del cerimoniale che in avvenire non avrebbe più
avuto nessun utile significato, e pronunciò addixittura la sentenza
di annientamento della nazionalità ebraica... Egli chiamò tutti i
popoli della terra a partecipare al regno di Dio, che prima era
appartenuto soltanto a un popolo eletto, e concesse all’umanità
intera il diritto ebraico di Cittadinanza... Si trattava d’un grande
problema (l’emancipazione, che nondimeno venne risolto con assai
maggiore magnanimità di quanto non avvenga oggi in Sassonia

e nello Hannover... Certo, il redentore che sciolse i suoi fratelli

dalla legge del cerimoniale e dalla nazionalità e fondò il cosmopo-
litismo, divenne una vittima del suo senso d’umanità, il magistrato

di Gerusalemme lo fece impiccare, e la plebaglia lo schermi... —
Ma solo il corpo fu schernito e crocifisso, lo spirito venne glorifi—
cato, e il martirio del trionfatore, che conquistò allo spirito il
dominio del mondo, divenne il simbolo di questa vittoria, e da

allora tutta l'umanità, "in imitationem Christi", tese alla distruzione

del corpo e alla dissoluzione trascendentale nello spirito assoluto...
—— Quando tornerà di nuovo l’armonia, quando sarà di nuovo
guarito — il mondo — dall’unilaterale aspirazione allo spiritua-
lismo, il folle errore che ha cagionato la malattia sia del corpo
che dell’anima? Un grande farmaco è nel movimento politico e
nell’arte. Napoleone e Goethe hanno operato in modo eccellente
— il primo costringendo i popoli a fare ogni sorta di sani esercizi
fisici, il secondo rendendoci di nuovo sensibili all'arte greca e
creando solide opere, alle quali — come a marmoree statue di
divinità — noi possiamo aggrapparci per non affondare nel mare

nebbioso dello spirito assoluto... ». È una pagina, questa, in cui
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Heine fornisce una critica simpatetica, ma tanto più radicale, dello

spirito astratto che si incarna nella cultura hegelo—ebraica berlinese;
e Börne gli appare, in una siffatta prospettiva, oggettivamente col-
locato entro la ‘destra’ hegeliana.

Ma l’altro dato che affiora, in secondo luogo, dal passo più
sopra citato (il testodliave sulla dialettica di ‘elleno’ e ‘nazareno’)

è il richiamo esplicito -—— attraverso il finale inno alla gioia, alla
joie/Freude — a quella posizione sensualistica in cui il libertinismo
intellettuale heiniano, il suo raffinato edonismo di ironico frequen-
tatore dei salotti parigini, il suo esercizio squisito e goduto del-
l’intelligenza si intrecciano a motivi di più schietta natura politica:
l’esigenza di non sacrificare alla ‘rivoluzione’ il principio della
soggettività, di garantire una sfera specifica di ‘diritti’ individuali,
di salvaguardare una effettiva dialettica fra il singolo e la collet-
tività. II rinnovamento socialc non può, in altre parole, identificarsi

con la mortificazione degli impulsi personali, ma deve al contrario
promuovere la loro liberazione più piena e il loro soddisfacimento
completo: dove è lecito, per un verso, scorgere una sorta di ‘ridu—
zione antropologica’ della dottrina sansimoniana, ma anche intra-
vedere, per l’altro, un momento importante di quel recupero del—
l’ ‘uomo sensibile' che attraverso Feuerbach mette capo a Marx.
Di qui discende la polemica heiniana contro il radicalismo neo-
giacobìno dì Börne, contro l’idea di una società intesa come ‘caser—
ma egalitaria' (il progetto babuvista al quale lo stesso Börne, nei
tardi e postumi studi sulla Rivoluzione francese, si rifiutavms,

quale traspare da una pagina tra le più drastiche di tutto il libro:
« Verranno [...] i radicali e prescriveranno una cura radicale, che
alla fine avrà — però — solo un’efficacia superficiale, e riuscirà a
eliminare la tigna sociale, ma non il marcio interiore. Anche se
riuscisse loro di liberare per breve tempo l’umanità sofferente dai
suoi più fieri tormenti, ciò accadrebbe soltanto a spese delle ultime
tracce di bellezza rimaste al paziente: si alzerà dal suo giaciglio
di malato, orribile come un filisteo guarito, e dovrà aggirarsi per
tutta la vita nell’orribìle divisa da ospedale, nella veste grigio-
cenere dell’uguaglianza. Tutta la tradizionale allegria, ogni dolcezza,
ogni profumo e poesia saranno eliminati dalla vita, e non resterà

36°“ Cfr. Sämtliche Schri/ten, cit.. vol. II, p. 1154.
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altro che la minestra Rumford dell’utilità. Per la bellezza e il genio
non ci sarà posto nella comunità dei nostri nuovi puritani, entrambi
saranno schernìti e oppressi, peggio ancora che sotto il precedente
regime. Giacché la bellezza e il genio sono una sorta di regalità
che mal si adatta a una società in cui ciascuno, insofferente della

propria mediocrità, cerca di abbassare al livello comune tutte le
doti più alte ». Si ripresenta qui, in tutta la sua difficile comples-
sità, un nodo centrale della mentalità heiniana: vale a dire l’in-

treccio non sempre districabile di gusto ‘esclusivo’ e di più ampie

scelte ‘politiche’. L’aristoctatismo intellettuale (per altro giocato
su toni di modernissima, ironica scaltrezza), la sensibilità morbida

e cangiante (con il risvolto complementare di un risentito, spietato
sarcasmo), infine la vocazione protagonistica e il privilegio del-
l’autocompiac'unento sono — senza dubbio alcuno _ lati vistosi
del suo carattere, e spiegano altresì non pochi momenti della sua
storia di uomo e scrittore. E tuttavia occorre riconoscere che essi
non appaiono mai vissuti in um dimensione di ‘splendido isola-
mento’, come gesto di superba autoesclusione dal mondo della
‘volgarità’ o di orgogliosa ‘inattualità’ avanti lettera: persino gli
indugi più narcisistici e deteriori vengono messi costantemente a
confronto con una problematica che è xampre di large respiro
politico-sociale, dialettizzati entro una prospettiva fortemente uni—
taria rispetto agli « interessi generali dell’umanità », verificati a]
fuoco bianco di una esperienza ideologica che mira —— in ogni
singola fase — alla proiezione dei suoi conflitti sul terreno della
società. È dunque chiaro che sul rifiuto opposto da Heine all’ideo-
logia repubblicana di Börne si riverberano, come attraverso
una lente ustoria, tutti i petsonalissimi umori cui si è ora accen—
nato; ma è altrettanto chiaro che questi stessi umori funzionano

da reagente entro un contesto più largo, in una trama più sottile
di implicazioni, trasformandosi in veri e propri ‘detonatori’ di una
passione ideologica. È perciò che al progetto börniano egli contrap—
pone non tanto l’atteggiamento solipsistico dell’esteta, quanto
piuttosto il bisogno di aprire il mondo alla poesia, alla soggettività,
al corpo, alla passione appunto _ a tutto ciò che Marx poneva a
fondamento della “libera” e “onnflaterale' personalità “possibile"
dell’uomo di domani.
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È in questa specifica prospettiva che vanno lette, a ulteriore
conferma di quanto siamo venuti sin qui dicendo, le pagine dedicate
da Heine al grande tema del rapporto democrazia/libertà: pagine
che non a caso, riproponendo la continuità fra il Bill o/ rights
del 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, ma

insieme sottolineando il processo di deterioramento dei presup-
posti iniziali che si introduce ben presto nell’esperienza americana
(mercificazione della vita sociale; carattere apparentemente ‘imme-
diato’, non selettivo e tuttavia manipolabile, delle maggioranze; raz-
zismo nei confronti della gente di colore), indicano negli Stati Uniti

l’ambiguo e vacillante mito su cui verificare i termini del problema:
nel 1832 i suoi tratti salienti sono già — con immagini che signifi—
cativamente ricordano la ‘perfetta repubblica’ secondo Börne —‚
« la monotonia, il grigiore e il filisteismo ». Confluiscono in questo
discorso gli echi variamente mediati delle discussioni che sul pro-
blema della schiavitù e del colonialismo si intrecciarono, in Francia,

soprattutto nel 1791, ma anche il dibattito accesosi più di recente
nella pubblicistica politica inglese e sfociato — sui banchi del
Parlamento — nel grande confronto legislativo del 1833 ”; e
appaiono anticipati di non pochi anni alcuni motivi che stanno
al fondo delle ‘classiche’ riflessioni di Tocqueville sulla democrazia
americana, quantunque lungo una linea non conservatrice e mode-

rata, bensì progressista e polemicamente rivoluzionaria. È tutto

questo che rende profondamente problematica, e non semplice-
mente retorica, la domanda con cui Heine avvia a conclusione la

prima lettera da Helgoland: « dovrei andare in America, questa
enorme prigione della libertà, dove le catene invisibili mi oppri-
merebbero ancor più dolorosamente di quelle visibili in patria,
e dove il piü ripugnante di tutti i tiranni, la plebaglia, esercita il
suo rozzo dominio? Tu sai cosa penso di questo maledetto paese,
che amai una volta, quando ancora non lo conoscevo… Eppure
devo lodarlo ed esaltarlo pubblicamente, per dovere professionale...
Cari contadini tedeschi, andate in America! Là non ci sono né

prìncipi né nobili, là tutti gli uomini sono eguali, son tutti zoti-
coni... a eccezione, certo, di alcuni milioni, che hanno ]a pelle nera

27 Cfr… sull’argomento il bel libro di E. WILLIAMS, Cupilah'smo e srbiavilù,
a cura di L… VILLARI, Bari 1971. La citazione precedente dal Rendiconto parigino,
cit., p. 43.
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o bruna e vengono trattati come cani! La vera e propria schiavitù,

che nella maggior parte delle province nordamericane è stata abo-
lita, non mi indigna quanto la brutalità con cui vengono trattati,

laggiù, i liberi negri e mulatti. Chi abbia anche una lontanissima
origine negra, e riveli questa origine non più nel colore, ma solo

anche in qualche tratto del volto, deve sopportare le più grandi
umiliazioni — umiliazioni che a noi europei sembrano fantastiche.
Eppure questi americani menano gran vanto del loro spirito cri-
stiano e sono i più zelanti frequentatori di chiese. Questa ipocrisia
l’hanno appresa dagli inglesi, da cui del resto hanno ereditato
tutte le peggiori qualità. L’utile mondano è la loro vera reli-
gione, e il denaro è il loro Dio, il loro unico, onnipotente Dio.

Certo, qualche nobile cuore si lamenterà pure, in silenzio, del-

l‘egoismo e dell'ingiustizia generali. Ma se egli volesse combatterli,
lo attenderebbe un martirio che supera qualsiasi concetto europeo.
Fu, credo, a New York che un predicatore protestante s’indignò

talmente per le malversazioni alle quali erano sottoposti gli uomini
di colore, che — infischiandosi del crudele pregiudizio -— sposò
sua figlia ad un negro. Non appena questa azione veramente
cristiana venne conosciuta, la folla si precipitò alla casa del predi-
catore, che solo con la fuga scampò alla morte; ma la casa fu
demolita, e la figlia del sacerdote, la povera vittima, cadde nelle

mani della plebaglia e dovette placarne l'ira. “She was flinshed",
cioè essa venne completamente denudata, cosparsa di catrame,

rotolata ben bene sul piumino sventrato, e trascinata e schernita

per la città con quel rivestimento di piume... O libertà, tu sei un
ingannevole sogno! ». Nella metafora della ‘condizione coatta’, che
intesse in forme ora palesi ora segrete l’intero libro su Börne e ne
costituisce uno dei ‘Leitmotive‘ fondamentali, noi leggiamo dunque
non soltanto una ‘fissazione ossessiva' del soggettivismo caratte-
riale heiniano, ma anche (ed è proprio questo ciò che più ci inte-
ressa) la lucida consapevolezza di una difficoltà oggettiva con cui
deve necessariamente confrontarsi qualsiasi progetto di ristruttu-
razione politica della società in senso democratico—repubblicano:
una difficoltà Che si pone sia a livello di rivoluzione borghese sia,
soprattutto, nella prospettiva più radicale della rivoluzione prole-
taria. La libertà, in altri termini, rischia di rimanere « un ingan-

nevole sogno » se non avvia concretamente, su scala generalizzata,
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un processo di totale liberazione e realizzazione delle energie e
possibilità racchiuse in ciascun individuo.

IV

La Germania e la rivoluzione

Ma il traguardo della rivoluzione come generale programma
di rinnovamento, avvistato dapprima in termini di svolta risolutiva
globale e poi definito nell'articolarsi delle sue tappe intermedie,
oltre che nella complessità dei nodi da sciogliere via via emergenti,
si intreccia sempre — in Heine — al problema specifico della
‘questione tedesca‘. Quando egli pone, come obbiettivo centrale
di una trasformazione autentica della Germania, il passaggio dalla
'rivoluzione filosofica" a quella politico-sociale ", il poeta di Düs-

23 Che Hegel, «I'Orleans della filosofia », esaurisca per così dire i cémpiti
affidati alla pura teoresi e ‘passi la mano’ al momento della prassi, è motivo
che affiora già nella Einleitung :: Kabldor/ über den Adel, in Briefen an den
Grafen M. van Moltke (1851): « Nella filosofia [...] avremmo felicemente
concluso il grande ciclo, ed è naturale che noi si passi -— adesso — alla politica.
Procederemo qui con lo stesso metodo? Inaugureremo il nuovo corso con il
sistema del “Comité de salut public” o con queflo dell’“0rdre légal”? Queste
domande tremano in tutti i cuori, e chi ha qualcosa di cam da perdere, sia pure
soltanto la propria testa, sussurra preoccupato: Come sarà la rivoluzione (cdm,
incruema oppure sanguinosa...) » (Sämtliche Werke, dt., vol. VII, pp. 281-282).
Esso riappare, tre anni dopo, nelle pagine conclusive del Zur Gexcbicble, sal—
daudo l’analisi della storia anche recente con la prospettiva degli sviluppi futuri:
«La nostra rivoluzione filosofica è terminata. Hegel ha concluso il suo grande
ciclo [...]. La filosofia tedesca è una faccenda importante, che riguarda l’intera
umanità; e solo i nostri pronipoti potranno dite se sia stato lodevole (: biasi-
mevole da parte nostra fare prima la rivoluzione filosofica e poi quella poli-
tica [...]. Non abbiate però paura, voi repubblicani tedeschi; la rivoluzione tede-
sca non sarà certo più mite e dolce perché preceduta dalla critica kantiana,
dall’idealismo trascendentale dî Fichte :: dalla filosofia della natura. Attraverso
queste dottrine si sono sviluppate energie rivoluzionarie che attendono soltanto
il giorno in cui potranno esplodere e riempire il mondo di orrore e ammirazione
[...]. Al confronto dello spettacolo che andrà in scena in Germania, la Rivolu-
zione francese farà la figura di un innocuo idillio. Adaso, invero, tutto è
abbastanza tranquillo, e se qualcuno assume qua e là un atteggiamento un po’
vivace, non crediate che siano questi gli attori che un giorno faranno la loro
comparsa. Sono, invece, soltanto i cagnoli che corrono in giro per la vuota arena
abbaiandusi e mordendosi, prima che scocchi l’ora in cui giungerà la schiera
dei gladiatori, decisi a battersi per 1a vita e per la morte » (La Germania, a
cura di P. CHIARINI, Bari 1972, pp. 310314). Infine, nel 1844, Heine riprende
il tema, divenuto ormai di scattante attualità, e precisa ulteriormente le linee
del quadro individuando concretamente gli ‘etedi’ della filosofia classica tede—
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seldorf non indica infatti — semplicemente — il terreno privile—
giato su cui verificare in concreto il nesso teoria/prassi (anticipando

un discorso che verrà recato alle sue estreme conseguenze — nel
1888 — dallo scritto dj Engels su Ludwig Feuerbach und der Aus—
gang der klassischen deutschen Philosophie), ma iscrive altre-
si all’ordine del giorno un punto che è di natura immediatamente
pragmatica. Al di là delle scelte di principio sulla migliore e più giusta
organiuazione della società, al di là delle tensioni utopiche che per-
corrono le sue pagine ora come progetto positivo ora come evocazione

d’un futuro in veste di spietato giustiziete/destino, il motivo di fondo

a cui si àncorano gli interventi heiniani, l’elemento unificatore di
tante contraddittorie indicazioni è questo: liquidare la storica arre-
tratezza della Germania, la sua ‘miseria’ politica e sociale (che ha

le proprie radici nella sconfitta della rivolta contadina del 1525 e
nell’alleanza fra protestantesimo e nobiltà) ”, favorire ogni processo
che ne permetta l’allineamento ai paesi europei più avanzati come
la Francia e l’Inghilterra, sconfiggere infine — una volta per
sempre — il partito della conservazione e dell’oscurantismo, che
ancora nel 1855 — chiudendo la prefazione all’edizione francese
di Lutetia — additava come l’avversario da battere. È in funzione

sca: «IA distruzione della fede nel cielo ha una importanza non puramente
morale, ma anche politica: le masse non sopportano più con cristiana pazienza
la loro miseria terrena : melano alla felicità sulla terra. II comunismo è una
naturale consegue… di questa mutata concezione del mondo, ed esso si dif-
fonde in tutta la Germania. Un fenomeno altrettanto naturale è che i proletari,
nella loro lotta contro l’ordine costituito, abbiano come guide gli spiriti più
progrediti, i filosofi della grande samia; costoro passano dalla domina all'azione,
ultimo scopo di ogni pensiero, & fonnulano il programa » (Briefe über Deutsch-
land, in Sämtliche Werke, cit., vol. VI, p. 555).

2° Si legga quanto Heine scrive nei Franzò‘xixcbe Zuxiünde a proposito della
Hacb veruxacble Scbutzrede (1524) di Thomas Müntzer: «Il dottor Martin
Lutero era d’opinione diversa e condannò quelle dottrine sediziosc, preg'udi-
zievoll per la sua opera di sganciamento da Roma e di fondazione della nuova
confessione, scrivendo _ forse più per esperie… del mondo che per malvagio
zelo — l'ingloriosc libello contro gli infelici contadini [Wider die mörderixcben
und räuberiscben Ratten der Bauern (1525)]. Pietisti e scrvili soppiatmni hanno
di recente riesumato questo libello diffondendone nuove ristampe, un po’ per
dimostrare agli alti protettori che la pura dottrina luterana viene in soccorso
dell’assolutismo, un po’ per reprimere in Germania —— con l’autorità di Lutero —
l’entusiasmo libertario. Ma una più sacra testimonianza, che sgorga dal Vangelo,
contraddice quella servile interpretazione e distrugge la falsa autorità; Crista,
che è morto per l’eguaglianza e la fratellanza fra gli uomini, non ha rivelato il
suo verbo perché diventasse uno strumento dell’assolutismo, e Lutero aveva
torto, mentre Thomas Miìntzer aveva ragione » (Rendicanla parigina, cit., pp.
182-183).
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di un siffatto programma operativo che occorre valutare le oscil-
lazioni degli atteggiamenti heiniani (nella misura, almeno, in cui
non siano dettati da umori o motivazioni strettamente personali),
ma è anche ad esso che va ricondotto, in ultima analisi, il com—

plicato intreccio delle sue ‘idee politiche’.

Da questa prospettiva discende un senso di concretezza e di

realismo, che sarebbe davvero troppo semplicistico spiegarsi in
chiave psicologico-caratteriale, vale a dire come frutto di tendenze
opportunistiche o di un disinvolto dilettantismo. È vero invece
che 1a dimestichezza heiniana con l’ ‘ideologia tedesca’ e con quella
romantica in particolare, mettendolo in grado di cogliere i processi
storici da cui si generano tante proiezioni deformate e mistificanti
della realtà, gli impedisce di ideologizzarln al punto da non scor-
gere il carattere composito della sua struttura. Così l’aver indivi-
duato (per primo) le ragioni dell"anticapitalismo romantico’, e
insieme la loro dialettica ambivalenza tra anticipazione della disuma-
nità capitalistica e rifiuto astratto di un momento dello sviluppo
borghese al quale finiscono per consegnarsi inermi 3°, gli permette
di evitare una moralistìca condanna di tale sviluppo sul terreno
della organizzazione produttiva e di valutare come fatto oggetti-
vamente ‘trainante’ l’affermarsi di nuove forme economiche (dove

sarà lecito lasciare imprecisato il peso di suggestioni sansirnoniane
ancora operanti, oppure il preannunzio —- per quanto vago ——

delle più ‘scientifiche’ analisi di Marx). Si legga in proposito, nel

3“ «Al giorno d’oggi l’umanità è più ragionevole; non crediamo più alla
forza miracolosa del sangue, né al sangue di un nobile né a quello di un dio,
e la grande massa crede soltanto al denaro. Qual è l’essenza costitutiva della
religione dei nostri giorni, un dio-quattrino () un quattrino—dio? Non importa,
la gente crede solo al denaro; solo al metallo coniato, solo alle ostie d’oro e
d’argento essa attribuisce una forza miracolosa; il denaro è l’alfa e l’omega di
tutte le opere, e quando essa deve costrulre un edificio, ‘e attenta a che sotto
la prima pietra ci siano alcune monete, una scatoletta con monete d’ogni sona.

Sì, così come tutto nel medioevo, dai singoli monumenti all’intera struttura
dello Stato e della Chiesa, si fondava sulla fede nel sangue, così oggi tutte le
nostre istituzioni si basano sulla fede nel denaro, nel denaro reale. La prima
era superstizione, ma questo è schietto egoismo. Quella fu distrutta dalla ragione,
quest’altro verrà sconfitto dal sentimento. La base della società umana sarà un
giorno migliore, e tutti i grandi cuori d’Europa sono dolorosamente tesi nello
sfono di scoprire questo nuovo e migliore fondamento.

Forse fu lo scontento per l’odierna fede nel denaro, Ia repugmnza per il
sogghignante egoismo che essi vedevano ovunque far capolino, che spinse in
Germania alcuni onesti poeti della scuola romantica a rifugiarsi nel passato e a
promuovere una restaurazione del medioevo» (La Germania, cit., p… 140).
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l. I del Bb‘me, quanto Heine scrive a proposito dei Rothschild e
del significato ‘rivoluzionatore‘ che il costituirsi del capitale finan-
ziario e il suo ‘operare’ all’interno dei nuovi meccanismi produttivi

industriali assumono rispetto al carattere ‘parassitario’ della ren-
dita fondiaria: «I predicatori tedeschi della libertà agiscono in
modo tanto ingiusto quanto stolto, avversando con così feroce rabbia
la casa Rothschild per via della sua importanza politica, del suo
influsso sugli interessi della rivoluzione, in breve del suo carattere
pubblico. Non ci sono sostenitori della rivoluzione più energici
dei Rothschild... e —— ciò che può suonare ancora più strano ——
questi Rothschild, i banchieri dei sovrani, questi tesorieri dci
prìncipi, la cui esistenza sarebbe assai gravemente minacciata da

un sovvertimemo del sistema politico europeo, portano tuttavia
nell’animo la coscienza della loro missione rivoluzionaria. Questo

è soprattutto il caso dell’individuo noto sotto il modesto nome
di barone James, e nel quale oggi — dopo la morte del suo illustre
fratello d’Inghilterra — si riassume tutta l’importanza politica
della casa Rothschild. Questo Nerone della finanza, che si è fatto

costruire il suo palazzo dorato in rue Lafitte e di là domina, impe-
ratore incontrastato, le borse, in fondo — come il suo predeces-

sore, il Nerone romano — è un distruttore violento del patriziato
privilegiato e il fondatore della nuova democrazia. Una volta, pa»
recchi anni fa, quando egli era di buon umore e noi andavamo a
zonzo per le strade di Parigi a braccetto in maniera molto "famil-
lionnaire' (come direbbe Hirsch Hyacinth), il barone James mi

spiegò abbastanza chiaramente come egli, con il suo sistema dei
titoli di stato, aveva creato dappertutto in Europa le condizioni
prime del progresso sociale, aveva — per così dire — aperto ad
esso la strada. —— "Per fondare un nuovo ordine di cose", egli mi
disse, “occorre un concorso di uomini importanti, che devono

occuparsi insieme di queste cose. Uomini del genere vivevano un
tempo del frutto che ricavavano dai loro beni o dal loro ufficio
e non erano perciò mai del tutto liberi, ma sempre legati a una
lontana proprietà fondiaria o a qualche amministrazione locale;
adesso, invece, il sistema dei titoli di stato concede a costoro la

libertà di scegliersi il soggiorno che preferiscono: senza doversi
occupare di nulla essi possono vivere dovunque degli interessi dei
loro titoli, della loro ricchezza mobile, si riuniscono e formano  
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la reale potenza delle capitali. È sufficientemente nota, d’altro
canto, l’importanza di un simile luogo di raccolta delle forze più
disparate, di una siffatta centralizzazione delle intelligenze e delle
autorità sociali. Senza Parigi la Francia non avrebbe mai compiuto
la sua rivoluzione; qui tanti spiriti eccezionali avevano trovato
il modo e i mezzi per condurre una esistenza più o meno libera
da preoccupazioni, per comunicare tra di loro, ecc. I secoli, a poco

a poco, hanno creato a Parigi questa favorevole situazione. Con il
sistema delle rendite Parigi sarebbe diventata molto più presto
Parigi, e i tedeschi, che tanto desiderano avere una capitale di

questo tipo, non dovrebbero lamentarsi di codesto sistema —
esso centralizza e rende possibile a molte persone di vivere in un
luogo liberamente scelto e di là dare all’umanità ogni utile impul-
so..." — Rothschild considera i risultati della sua attività e dei
suoi sforzi da un tale punto di vista. Io sono perfettamente d’ac-
cordo con questo modo di vedere, anzi vado ancora più in là e
scorgo in Rothschild uno dei più grandi rivoluzionari che hanno
fondato la democrazia moderna. Richelieu, Robespierre e Rothschild
sono per me tre nomi del terrore, e rappresentano il graduale
annientamento della vecchia aristocrazia. Richelieu, Robespierre e
Rothschild sono i più terribili livellatoti dell’Europa. Richelieu
distrusse la sovranità della nobiltà feudale e la fece piegare sotto
quell’arbitrio regale che (: l’avvilì con il servizio di corte, oppure
la lasciò marcire in provincia, piccola nobiltà inattiva. A questa
sottomessa e marcia nobiltà Robespierre tagliò infine la testa.
Ma il terreno rimase, e il suo nuovo padrone, il latifondista, tornò

a diventare un perfetto aristocratico come i suoi predecessori, le
cui pretese egli portò avanti sotto altro nome. Venne allora Roth-
schild e distrusse il predominio del terreno, recando il sistema dei
titoli di stato alla sua massima potenza, mobilitando in tal modo
le grandi proprietà ed entrate, concedendo — per così dire -—
al denaro gli antichi privilegi fondiari. Certo, egli creò — così —-
una nuova aristocrazia, ma questa, basandosi sull’elemento più

incerto (il denaro), non può operare negativamente in modo così

stabile come l’aristocrazia d’una volta, che aveva le sue radici ne‘

terreno, nel suolo stesso. Il denaro è più fluido dell’acqua, pil:
inafferrabile dell’aria, e all’odierna aristocrazia del denaro si perdo-
nano volentieri le impertinenze, solo che si pensi a quanto è
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effimera... essa si dissolverà e andrà in fumo prima che uno se ne
accorga ». L’individuazione del capitalismo finanziario come moder-
na “aristocrazia del denaro”, e dunque come l’avversario/ìnterlocu-
tore privilegiato della rivoluzione europea, non esclude qui il ricono—
scimento del positivo ruolo di mediazione che esso ha svolto (in
Francia, ad esempio, ma anche in Inghilterra) tra le spinte inno-
vatrici della borghesia liberale e la tendenza conservatrice e contro-
rivoluzionaria dei governi. Fu anche tale ‘attitudine’ a rendere più
agevole un processo di concentrazione di capitali, energie, iniziative
destinate a trasformare il volto della società.

C’è dunque ben altro, dietro la cosiddetta ‘centralità’ heiniana,
che quanto vi hanno visto volentieri interpreti vecchi e nuovi: le
« due schiene » a cui alludeva ironicamente Börne, scorgendo in
esse la metafora della incapacità di Heine a scegliere con nettezza
fra aristocrazia e democrazia, celano in realtà un senso delle cose
assai concreto ed esprimono semmai i due momenti entro cui si
articola la dialettica della prassi politica: il momento della stra—
tegia «: quello della tattica. Del resto la situazione tedesca fra il
1830 e il 1840 non autorizzava l’ipotesi di un imminente scontro
frontale per il quale occorresse prepararsi: la stessa ‘festa di
Hambach’, nel Palatinato bavarese (maggio 1832), resta una sfida
lanciata al di fuori di qualsiasi progetto effettivamente rinnovatore,
uno ‘spreco’ di forze progressiste costrette a prendere la via del-
l’esilio oppure gettate nelle patrie galere dopo la fine dell’impresa:
alla dichiarazione di fede liberalfostituzionale che l’aveva ispirata
risponde un oggettivo rafforzamento del ‘Sistema di Mettemich’,
sancito dai sei articoli in difesa dei princìpi monarchici che la
maggior parte dei governi tedeschi sottoscrive nel giugno dello
stesso anno. Diversa è perciò la prospettiva che indica Heine, vale
a dire da un lato la saldatura tra rivoluzione tedesca e rivoluzione
europea, e dall’altro il rifiuto di ogni messianismo & favore di un
sottile e articolato lavoro di mediazione sul piano ideologico/poli-
tico. Qui le due strade si biforcano in maniera esemplare, due modi
diversi di concepire l’azione politica ( diversi anche se nati da una
stessa matrice) sboccano in posizioni operative antitetiche. Se
infatti Börne sembra abbandonare, ad un certo momento, qualsiasi
illusione di poter filtrare attraverso le maglie della censura e sfrut-
tare il precario terreno di una libertà di stampa sia pure ridotta,
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rinunziando a ogni forma di ‘moderazione’ e di confronto ‘tattico’

per privilegiare l’azione diretta e la violenza “, Heine dal canto

suo non esita ad accusarlo di essere « accecato dalla passione » e

ammonisce a non invocare troppo presto il « liberatore del mon-

do ». È il tema conclusivo del IV libro, e uno dei motivi centrali

dell’intera opera: « …la Germania [...] attende un liberatore,

un terreno Messia —— quello celeste, gli ebrei ce lo hanno già

regalato —, un re della terra, un salvatore con scettro e spada, e

codesto liberatore tedesco è forse lo stesso che aspetta anche

Israele... —— O prezioso Messia, ardentemente atteso! — Dov’è

egli, adesso, dove indugia? Non è ancora nato oppure se ne sta

nascosto da qualche parte già da un millennio, aspettando la grande

ora del riscatto? È forse il vecchio Barbarossa, che siede addor-

mentato nel Kyffhäuser sul sedile di pietra e dorme già da così

lungo tempo, che la candida barba gli è cresciuta attraverso il desco

di pietraP... solo di tanto in tanto, impastato dj sonno, scuote il

capo e strizza gli occhi semichiusi, mentre sognando pone mano

alla spada... e poi ripiomba nel greve sonno dei millenni! — No,

non è l’imperatore Barbarossa che libererà la Germania, come

crede il popolo, il popolo tedesco, il popolo avido di sonno e di

sogni, che anche il proprio Messia riesce solo a immaginare sotto

le spoglie di un vecchio dormiente! —— Gli ebrei, invece, si fanno

un’idea molto migliore del loro Messia, e parecchi anni fa, trovan-

domi in Polonia, a Cracovia, (: frequentando il grande rabbino

Manasse ben Naphtali, io lo ascoltavo sempre con cuore lieto e

aperto quando parlava del Messia... Non ricordo più in quale libro

del Talmud si trovino i particolari che il grande rabbino mì comu-

nicava fedelmente, e in generale la sua descrizione del Messia mi

è rimasta nella memoria solo nei suoi tratti essenziali. Il Messia

— egli mi disse — è nato nel giorno in cui Gerusalemme è stata

distrutta dallo scellerato, Tito Vespasiano, e da allora egli abita

nel più bel palazzo del cielo, circondato da splendore e letizia, e

porta sul capo una corona, proprio come un re... ma le sue mani

“ Nella lettera da Parigi del 15 ottobre 1831, Börne scrive: «Con la
speranza ho abbandonato anche ogni moderazione. In futura non scriverò più

di politica, come ho fatto sino ad oggi. La moderazione, infatti, è presa per

debolezza che invita alla spavalderia, e lo spirito di giustizia per sciocchezza che

istiga all'ingnnno […], Deve decidere la viole… » (Sämllicbe Schriften, cit…

vol. III, pp… 302-303).
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sono legate da catene d’oro! — "Cosa significano”, domandai io,
meravigliato, "cosa significano queste catene d’oro?”. — “Esse sono
necessarie” — rispose il grande rabbino con una scaltra occhiata
e un profondo sospiro —, "senza questi ceppi il Messia, quando
a volte perde la pazienza, scenderebbe improvvisamente e troppo
presto, in un momento sbagliato, a compiere la sua opera di reden»
zione. Egli, infatti, non è un pacifico pelandrone. È un uomo bello
e assai slanciato, ma dotato di una forza gigantesca — florido come
la giovinezza. La vita che conduce è molto uniforme. Trascorre la
maggior parte del mattino nelle consuete preghiere, oppure ride e
scherza con i suoi domestici, angeli travestiti che cantano con garbo
& suonano il flauto. Poi si fa pettinate la sua lunga chioma, ungere
di nardo e rivestire con il purpureo abito principesco. Per tutto
il pomeriggio studia la Cabala. Verso sera riceve il suo vecchio
cancelliere, anch’egli un angelo travestito come i quattro robusti
consiglieri di stato che lo accompagnano. Quindi il cancelliere deve
leggere al suo signore, da un grande libro, ciò che è accaduto
durante il giorno... E qui vengono fuori ogni sorta di storie, sulle
quali il Messia ride compiaciuto oppure, anche, scuote scontento
il capo… Ma quando egli sente come viene maltrattato, laggiù, il
suo popolo, cade in preda alla collera più terribile e urla da far
tremare i cieli… Allora i quattro robusti segretari di stato debbono
impedire che l‘adirato Messia si precipiti in terra, e certo non
riuscirebbero a trattenerlo, se le sue mani non fossero legate con
le catene d’oro... Lo calmano, anche, con dolci discorsi, dicendogli
che ancora non è venuto il momento, l’ora opportuna della reden-
zione, ed egli alla fine si abbandona sul giaciglio, si copre il volto
e piange..." ——— Così, all’incirca, mi riferì a Cracovia Manasse ben
Naphmli, garantendo la sua attendibilità col Talmud, al quale mi
rimandava. Ho dovuto pensare molto spesso ai suoi racconti, specie
negli ultimi tempi, dopo la Rivoluzione di luglio. Sì, nei giorni tristi
mi parve talvolta di udire, con le mie orecchie, come un rumore
di catene d’oro, e poi disperati singhiozzi... — Oh non scorag-
giarti, bel Messia che vuoi redimere non solo Israele, come credono
i superstiziosi ebrei, ma l’intera umanità sofferente! Oh non spez-
zatevi, catene d’oro! Oh trattenetelo ancora per qualche tempo,
perché non venga troppo presto, il re salvatore del mondo! ».

In una pagina esemplare, dove tornano :: intrecciarsi in una 
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cifra cangiante le linee di un complesso arabesco ideologico (la

polemica contro la mitologia nazionalistica del Romanticismo, la

necessità di calare il momento teoretico nella dimensione della

prassi, il progetto di una nuova religione dell’al di qua come eman-

cipazione terrena e materialistica), affiora così —— conclusivamente

—- il Leitmotiv di fondo della ‘Denkschrift’ su Börne: la critica

dell’ ‘irnpazienza rivoluzionaria’ “.

Certo nel 1855, inserendo le “lettere da Helgoland” nella nuova

edizione accresciuta del suo De l’Allemagrze, Heine poteva aprirle

con una breve introduzione in cui il risveglio della vita politica

tedesca dopo le giornate di luglio appariva collegato, senza soluzione

di continuità, alla crisi economica del 1840 e quindi al grande

tornante europeo del Quarantotto: « Al più nero scoraggiamento e

alla pavidità seguì una certezza entusiastica. Tutti gli alberi della

speranza fiorirono, e perfino i tronchi contorti e irrigiditi da tempo

immemorabile buttarono gemme. Da quando Lutero aveva difeso

le sue tesi a Worms davanti all’imperatore e all’intero Reich,

nessun evento ha commosso così profondamente la mia patria

tedesca come la Rivoluzione di luglio: è bensì vero che questa

commozione si andò più tardi un po’ smorzando, ma nel 1840

riprese vigore e da allora ha continuato ad ardere ininterrotta-

mente, sinché nel febbraio 1848 la vampa della rivoluzione tornò

di nuovo a fiammeggiare impetuosa ». E senza dubbio le lettere

stesse, pur attraverso il filtro della stilizzazione ironica, registrano

con sufficiente esattezza un momento di esaltazione libertaria —

« Lafayette, il tricolore, la Marsigliexe » — che si accende in

metafore di vivida immaginosità politica, di sapore quasi büchne-

riano ‘avanti lettera’: « Spaxito è il mio desiderio di tranquillità.

Adesso so nuovamente cosa voglio e cosa devo... Io sono il figlio

della Rivoluzione, afferro di nuovo le magiche armi su cui mia

madre ha pronunciato la formula dell’incantesimo... Fiori! Fiori!

Voglio incoronarmi il capo di fiori per la battaglia mortale. E anche

32 La formula è una ‘citazione’ del titolo d'un recente saggio di Wolfgang
Harìch su alcune tendenze estremistiche all‘interno della sinistra di classe dopo
il ‘68 (Zur Kriliè dcr revolulionfiren Ungeduld, Basel 1971; trad. it. Milano
1972) e insieme esplicitazione del significato politico che sottende l‘immagine

heiniana del Messia che «a volte perde la pazienza » e «scenderebbe improv—

visamente e troppo presto, in un momento sbagliato, a compiere la sua opera

di redenzione ».
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la lira voglio, datemi la lim, perché io canti un inno di guerra...
Parole come stelle fiammeggianti, che scendono dall’alto del cielo
a bruciare i palazzi e illuminare le capanne... Parole come lucidi
giavellotti, che scoccano sino al settimo cielo e colpiscono gli ipo-
criti devoti, che si sono furtivamente introdotti — lassù — nel

Santissimo… Son tutto gioia e canto, son tutto spada e fiamma! ».
Ma già ‘nove anni dopo', postillandole con ragionevole distacco
nella fase in cui il tiflusso tra due emergenze rivoluzionarie aveva
forse toccato il suo punto più basso (e tutte le conflittualità poli-
ticosociali stavano per riaprirsi), subentrano considerazioni « disin-
cantante » e « il cuore deluso si perde in scoraggianti, disperati
pensieri ». Qui si può cogliere molto bene la funzione che alle
“lettere da Helgoland” spetta entro la struttura sapientemente
composita del libro su Börne. Il loro recupero, infatti, non riflette
soltanto una pratica letteraria consueta a Heine, amministratore
espertissimo del suo ‘patrimonio’, ma risponde altresì a un’esigenza
artistico—ideologica assai precisa: ‘spezzare’ con una voluta disso-
nanza lirico—patetica il tono di satira corrosiva e graffiante che
domina 1a prima parte dell’opera, e insieme mettere a confronto
‘utopia’ e realtà politica, speranze emancipatorie e crisi del ‘pro-
getto’, rivoluzione e conservazione non per privilegiare una visione

pessimistica della storia, ma per sottoporre a una più rigorosa
verifica il disegno rinnovatore che emerge dalla trama del tempo
e gli strumenti capaci di attuarlo. In questo senso, del resto, andava
già letta una pagina significativa contenuta nell’articolo IX dei
Französische Zustände: « Destata dai cannoni della grande setti-
mana, la Germania si è svegliata e tutti coloro che fino a questo
momento hanno taciuto vogliono riguadagnare rapidamente il
tempo perso: dovunque è un chiasso loquace, un baccano tra gran
fumo di tabacco, e dalle nere nuvole di vapore minaccia una
terribile tempesta. È come un mare agitato, e sugli scogli emer—
genti stanno gli oratori: gli uni soffiano a piene gote nelle onde,
e pensano di essere stati loro a suscitare la tempesta e che quanto
più soffiano tanto più furiosa ululi la bufera; gli altri hanno paura,
sentono le navi dello Stato scricchiolare, contemplano con terrore
le onde selvagge, e siccome dai loro libri di scuola sanno che con
l’olio è possibile placare il mare, versano la loro piccola lampada
da studio negli indignati flutti umani o, per parlar prosaico, scrivo-
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no un opuscoletto conciliante, si meravigliano se questo mezzo non
serve, e sospirano: "Oleum perdidi" ». E Heine aggiunge (condi-
videndo le ragioni profonde che animano questi rivoluzionari
tedeschi e insieme la necessità/ineluttabilità di un radicale rinno-
vamento della Germania, ma nutrendo per altro opinioni diverse
su tempi e modalità di un siffatto traguardo): « E facile preve—
dere che l’idea di una repubblica, come la concepiscono adesso
molti spiriti tedeschi, non sia affatto un grillo passeggero. Il dot-
tor Wirth e Siebenpfeiffer e il signor Scharpff e Georg Fein di
Brunswick e Grosse e Schüler e Savoye possono essere attestati, e
saranno arrestati: ma i loro pensieri rimangono liberi e liberi vol-
teggeranno come uccelli dell’aria. Al pari degli uccelli faranno il nido
sulla cima delle querce tedesche, e forse per mezzo secolo non si
udirà e non si vedrà nulla di loro, finche’ una bella mattina d'estate

appariranno in pubblico grandi come l’aquila del supremo Iddio
e con i fulmini negli artigli. Cosa sono, del resto, cinquanta ()
cento anni? I popoli hanno tempo a sufficienza, sono eterni; sol-
tanto i re sono mortali ». Per concludere, in piena coerenza con

quanto fin qui si è detto: « Io non credo a una imminente rivo-
luzione tedesca e ancor meno a una repubblica tedesca; quest’ul-
tima non arriverò certo a vederla » ”. Ma se « l’oggi è un ri-
sultato delle ieri », come si legge nell’articolo VI del medesimo
Rendiconto parigina,“ esso sarà altresì il presupposto del ‘do-
mani’, e la rivoluzione che ora ci appare così remota (e quasi
garantita soltanto dall’inevitabìle cammino della storia) potrà es»
sere tanto più concretamente preparata quanto meno perderemo

il contatto con la effettiva complessità della situazione. È la stessa
dialettica di presente/futuro che si esprime nell’ ‘utopia proleta-
ria’ tracciata, sia pure in negativo, nella postilla del 1839 al II
libro del Börne: « Da tempo immemorabile il popolo ha versato

il sangue e sofferto non per se', ma per gli altri. Nel luglio 1830
esso conquistò la sua vittoria per conto della borghesia, che vale
tanto poco quanto quella nobiltà, al cui rpos-to essa è subentrata
con pari egoismo... Con la propria vittoria il popolo non ha otte-
nuto altro che pentimento e difficoltà peggiori. Ma state sicuri,

” H. HEINE, Rendiconto parigino, cit., pp, 159-161.
“ Ivi, p. 105.



    

Heine contra Börne 391

quando la campana dell'assalto suonerà di nuovo e il popolo im»
braccerà il fucile, combatterà questa volta per se stesso e chiederà

1a ricompensa meritata ».
Alle soglie della ripresa del movimento su scala europea,

Heine scorge ancora una volta nell'atteggiamento esemplato da
Börne, in cui a suo giudizio l’estremismo ideologico si sposa allo
spiritualismo ‘nazareno’, l’ostacolo maggiore che si frappone —— in
Germania —— al rilancio di un tale disegno, al trionfo di quella
‘religione materialistica’ che assieme alla vittoria dei “poveri”
porterà la liberazione di tutti. E questo il significato eloquente
della finale allegoria pagana che chiude l’ultimo libro, passaggio-
chiave in cui una raffinata metafora suggella il senso dell’opera
intera: il deperimento mortale che insidia le figure di un quadro
dawero ‘alla' Giulio Romano, la sensualità funeraria con cui sono

dipinte le ninfe di questo ‘barocco’ paesaggio politico esprimono
infatti assai bene la crisi di un progetto utopico che andava cer-
cando (e di lì a poco avrebbe in parte trovato) i termini di una
esatta proiezione sul terreno dello scontro sociale. Un impasto
stilistico—ideologico sapientemente giocato sull’alternanza di ca-
denze liriche e perentorie spezzature polemiche, e tenuto insieme
dal coesive di una lucida ironia, è —— intanto — la cifra adeguata di
una siffatta costellazione: « Mentre [...] ella riposava sulle mie
ginocchia, dormiva e talvolta, nel sonno, rantolava come una mo-

rente, le sue compagne intrecciavano bisbigliando ogm' sorta di

discorsi di cui capivo ben poco, poiché esse pronunciavano il
greco in modo tutto diverso da quello che avevo studiato a scuola
e più tardi anche col vecchio Wolf... Compresi soltanto che si
lamentavano dei tempi cattivi, temevano che peggiorasseto ulte-
riormente e si proponevano di ritirarsi ancor più addentro nel
bosco... Quand’ecco che improvvisamente si udirono, in lonta-

nanza, le grida di una rozza plebaglia... Gridavano non ricordo
cosa... Ogni tanto si sentiva una campanella cattolica tinnire
il mattutino... Le mie belle fanciulle silvane divennero allora
visibilmente più pallide e magre, finché si dissolsero in nebbia
ed io mi destaì sbadigliando». L’impegno politico degli anni
1842-1848, e quindi la privatizzazione del discorso poetico come
riflesso della sconfitta quarantottesca e insieme dell‘aggravarsi
del male, saranno le tappe ulteriori e conclusive (quantunque in
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se dissonanti) di questa ricerca. Ma resterà, variato con accani—

mento, un dato costante e irrinunciabile: l’emancipazione so-
ciale e la fondazione di una nuova comunità civile non possono
essere separate — in Germania — dalla liquidazione di ogni mi-
stica spiritualista (anche nelle sue forme di ‘ritomo’, repubbli-

cane e progressive, d’ascesi laica) e dalla contemporanea sconv
fitta del nazionalismo ultra di varia coloratura e provenienza. Sol—
tanto dall’insieme di questi elementi potrà maturare — per Heine
— la ‘rivoluzione tedesca’.

  


