HEINRICH HEINE: IL LETTERATO E IL POLITICO *
NOTE IN MARGINE AI « FRANZÖSISCHE ZUSTÄNDE »

di PAOLO CHIARINI

1. Elogio dell’autocenxum, ovvero: strategia e [attica

Le brevi note che seguono, frammento di un più ampio disegno che speriamo concludere un giomo, intendono chiarire per sommi capi le ragioni di fondo d’una nuova lettura (nel duplice senso

di ‘rìlettura’ critica e di lettura ‘nuova’ per l’utente italiano) dei

Französixtbe Zustände di Heine. Le quali non si esauriscono —— ci
sembra _ nel pur doveroso recupero di un settore della sua opera
sino ad oggi assai tmscurato sia dagli ‘addetti ai lavori’ sia anche da
fnequentatori più occasionali, ma si muovono in direzione di una
riscoperta delle pagine politiche heiniane come momento essen—
ziale per comprendere, in modo corretto, l’opera nel suo insieme.

Momento essenziale, il che vuol dire — altresì — momento speci—
fico: nel senso che come da un lato quelle pagine non costituiscono
il risvolto ‘efﬁmero’ dj una ricerca letteraria che ha altrove (nella
‘poesia’) il suo centro ‘etemo’, bensì fanno corpo organicamente
con essa, così dall’altro non basta limitarsi a niconoscere la ‘dop-

pia cennralìtà’ delle corrispondenze dettate da Heine per la « Allge—
meine Zeitung » di Augusta rispetto all’intero giro della sua produzione e alla situazione ideologico-cultunale europea fra Restaurazione e Quarantotrto, e ìndicarle come il ‘luogo’ in cui determinate

posizioni (o ‘idee’) vengono presentate in forma più nuda ed esplicita, ma occorre sottdhneame 'la rilevanza speciﬁcamente politica.
* Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore e arricchita da un apparato
di note, l’Introduzione 3 H. HElNE, Rendiconto parigino, : cura di P. CHIARINI,
LATERZA, Bari 1972. Per un discorso complessivo, condotto anche con abbondanza
di riferimenti bibliograﬁci, rinviamo alla nostra Introduzione :; H. Huma, La Ger;
mania, a cura di P. CHIARINI, LATERZA, Bari 1972, pp. VII—LXXV ; per ulteriori appr0«
fondimenti in direzione specificamente politica si vedano, invece, le pagine che
inuoducono a H. HEmE, Ludwig Bärne, a cura di P. CHIARINI, DE DONATO, Bari
(in corso di stampa, ma anticipate in « Studi Germanici», n.s.‚ aX [1972], n. 2,
pp. 31-68).
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E di nuovo non solo in rapporto al fatto che esse vanno viste nel
preciso contesto storico-politico che le ha sollecitate (come pure
si è già da più parti osservato), bensì anche e soprattutto come

consapevole individuazione di uno spazio politico nel quale l’intellettuale può operare servendosi di stmmenltì per così dire tecnici
e definendo un terreno di manovra che non sia quello del puro assolvimento di un mandato ‘etico’ rispetto alla committenza ‘sociale’.
Fra questi strumenti di intervento più diretto Heine privilegia
la stampa. Ed è proprio qui che ha inizio la ‘leggenda’ — di volta
in volta reazionaria, aristocratico-ìdealistica o anche soltanto ‘mio-

pe’ —— che vede nel poeta di Düsseldorf l’iniziatore di quel procmo
"inquinamento della lingua (spia di un più profondo corrompi—

mento chico e intdﬂettuaJe), di decadimento della medesima al

rango di “gergo giomahstico’, che si è poi sviluppato in modo più
pieno nel Novecento —— vil « feuﬂletonisrisches Zeitalter » come ap-

punto 10 ha deﬁnito, una volta, Herman Hesse‘. La giocoleria

stiìis‘nipa diventa così il corrispettivo letterario di un ambiguo equilibnismo morale, e 'le prose afﬁdate agli effimeri fogli di qua e di là
da] Reno appaiono come il frutto più compromesso di una siffatta
‘vocazione a‘lla celia’, secondo la nota definizione di Croce z. « Heim

rich Heine ha allentato il corsetto alla lingua tedesca a tal punto
che oggi tutti i commessi le mettono 'le mani sul seno »; « Spesso lo
storico è solnanto un giornalista voltato all’indietro » 3: nehl’arco
teso fm questi due acri afonìsmi di Kraus è forse raccolto il senso
di una polemica che ha riproietmto sull’ ‘età di Heine’ i conflitti
e le contraddizioni di un processo smorico diverso, di una fase quahmtivamente nuova delsba società borghese, quando lo sviluppo del
capitalismo in senso monopolitico—imperialista richiederà una mobi—
litazione ideologica destinata a passare sempre ‘più attraverso una
vena e propria manipolazione dellle coscienze, una gestione dei mezzi
di comunicazione di massa organica manto al suo momento aggres
Sivo quanto a quello consumistico. Ma per Heine stesso, se ci po' Il motivo, come è noto, svolge un ruolo centrale nel romanzo della vecchiaia
Da: Glaxperlenspiel (1943)… Sull’argomento si veda il saggio di H. MAYER, Hermann
Hesse wid dax « feuilleronislixcbe Zeitaller », ìn Studien zur deulscben Lilemlurgerfbicble, Berlin 19551, pp. 225-240.
2 B… CROCE, Heine (1921), in Poesia e non poesia, Bari 19055, p. 169.
3 K… Kmvs, Detti e contradem‘, trad. it, a cura di R. Calasso, Milano 1972,
pp. 220 e 205.
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niamo a considerarlo da un’ottica più r-avvicinana, il discorso non
può non essere molto diverso: 'la scoperta che egli compie del
‘giornale’ come arma flessibile nellla batMinxa delie idee, nello scontro culturale non meno che in quello politico, e i'l grado di snraordinario affinamento cui egli la porta costituiscono un dato positivo,

sottolineando la crisi radicale in cui è ormai entrata La ﬁgura del

poeta ‘puro‘ e la nascita di una nuova, più operativa funzione del

letterato. Certo, non sono mamari & compromessi e i cedimenti:
ma resta decisiva na consapevolezza con cui ‘il momento favorevole
per l’avanzata () quelle che impone un accorto ripiegamento sono
utilizzati a liveﬂo ideologico, in funzione non tanto di privati interessi, (che pure, ripetiamo, ci sono stati e hanno avuto la loro

parte) quanto di più generali e costruttivi traguardi. È questa la
sostanza di quel piccolo elogio deli’autocensuna che Heine ironicamente tesse nella Vorrede zur Vorrede, scrivendo sin dalle prime
righe: « Ho ccrcam, [...] ﬁn dove la verità ‘Io =toHerava, di mode-

rare le mie espressioni; mi ha quindi sorpreso non poco ﬂ consta—
tare che in Germain s‘i continuava a giudicare 'troppo cruda quella
prefazione. Buon Dio! e cosa succedenebbe allena il giorno che io
dovessi consentire al libero cuore di esprimersi liberamente, con
scatenata eloquenza? E ciò potrebbe benissimo verificarsi. Le cattive notizile che quotidianamente ci giungono, come sospiri, di là
dal Reno potrebbero spingermi a tanto » “. Una ‘celia’ scoperta
cui fa da simmetrico pendant la pagina conclusiva del testo: « Tra
i nostri enrage's giacobini, che si son fatti così rumorosi dopo le
giornate di luglio, vi sono alcuni imitatori di quellla polemica che
io, durante la Restaurazione, ho condotto con decisione e brutalità
ma senza trascurare, nel contempo, le debite precauzioni. Ora co—
storo, che viceversa si sono comportati senza criterio, invece di

attribuire le di-fficdhà personali, che male compontamento ha procurato loro, soltanto alla propria inettitudine, hanno riversato il

loro malanimo suﬂl’amore di queste pagine, giacché lo vedevano illeso. È capimato ad essi quel che capitò alla scimmia che aveva
assismito alla rasatura di un uomo. Quando questi uscì dalla stanza,

la scimmia entrò, tirò fuori dal cassetto gh arnesi per la barba, si
‘ H. HEINE, Uber Frankreich 1831-1837, a cura di F. Mende, Berlin-Paris 1970,
p. 65 (‘Säkularausgabe’‚ vol. 7).
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insaponò e si tagliò la gola. Non saprei dire fino a che punto quei
giacobini tedeschi si siano vagliati la gola; comunque, vedo che
sangujnano abbondantemente. E adesso impreoano contro dd me:
“Vedete”, essi guidano, “noi ci siamo lealmente ìnsaponati e sanguiniamo per 1a buona causa, mentre Heine non fa sul serio con La
sua barba, gli manca il vero impegno nell’uso del rasoio, non si
maglia mai, porta via il sapone con futura calma ﬁschienvando spensieranamente, e se ‘la ride delle ferite sanguinanti dei tagliatori

di gole che fanno sul serio!”. Datevi pace: quam volta mi son
tagliato anch’io » 5.
L’apologo del-la ‘scimmia giacobina’ è dunque una trasparente
metaﬁona di queld’uso politico, e contentmnente politico, dellle stru—
menm giornalistico che Heine _— insieme a Börne —— è tra i primi
a proporre 'in Germania: con essi nasce, ìnﬁatti, il giornalismo politico di lingua tedesca nel signiﬁcato moderno del termine. Ma il
senso più profondo deli’apologo stesso può essere còho soltanto
a patto di vedere in esso la proiezione, in chiave paletnico—sanirica,
di un cànone fondamennale della prassi: male ‘a dire «il rapporto dia—
lettico fra strategia @ rnaîmica. È un termine, quest’ultimo, che afﬁora
qua e là nelle pagine dei Franzöxixcbe Zustände entro contesti talvolta anche assai diversi; ma vi è almeno un punto in cui quel rapporto (un nodo decisivo nella storia del socialismo moderno) appare formulato con sorprendente pregnanza. Si tratta di un passo

dell’articolo IX, che non comparve nella « Allgemeine Zeitung »
di Augusta e che contiene alcune dene idee cenunalli di questo libro
heimitano: « Lo scrintore 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 » °. Lasciando per il momento da parte la distinzione, per altro importante, fra ‘rivoluzione

sociale’ e ‘rvìvoluzione polim'ica', resta il fat-to che Heine coglie qui
molto bene la tensione che si insmrura fra il momento dell’ ‘em-ici—
pazione utopica’ e quedﬂo della pratica quotidiana, costretta a fare

i conti con la concretezza deﬂe forze in gioco e con la necessità
5 Ivi, p… 68.

6 I…", p… 176.

. .“,,“
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di non perdere il contatto con le masse. Vent’anni dopo, nella prefazione alla terza edizione dei Neue Gedicbte dettata a Parigi ii
24 novembre 1851, egli riproponeva tale rapponto in «termini di
profonda e forse inconciliabile divaricazione, frutto di una crisi
oggettiva e soggentùva avviata dallo scacco del Quarantotto e dal
contemporaneo manifestarsi della malattia mortale, che gli impedirà sempre più di prendere pamne arniva alla vita politica: « 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 nasceva. Esse gli sussurrano i loro segreti,
ed egli Ji divulga sulla pubblica piazza. Ma la sua voce si perde nel
frastuono che suscitano le passioni del momento; pochi lo sentono,

nessuno 10 intende » 7. Tuutavìa negli ‘anni trenta’ la ‘forbice’ tra
progetto e azione non sembra ancora drrevelsibile, e Heine scorge
anzi la possibilità di assegnare all’intellet-tuale iù cémpito di mediarli
sul terreno di uno scontro variamente articolato, fornendo armi

efﬁcaci alla lotta per l'emancipazione dell’uomo e integrando ricerca
letteraria e ricetta ideologica \in una medesima prospettiva: « Chiedendo umilmente indulgenza » — scnive egli nella prefazione alla
seconda edizione del Buch der Lieder ( 1837) _ « consegno al pub—
blico il Libro dei canti; un surrogato alle debolezze delle poesie
pom‘anno offrirrlo, forse, i miei scritti politici, teologici & filosofici.
Devo tuttavia osservare che i miei scritti poeﬁici, 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 » “.
Allo scrittore, dunque, Heine affida un ‘mandato’ preciso: non
limitarsi al ruolo di ‘coscienza critica’ della società, non ridursi a

gestire l’ideale nella dimensione di un astratto futuro o di velleitanie rivolte, ma calare la sua tensione utopica nella realtà corposa
della prassi, promuovere la onesci-ta dì consapevolezze ideologiche
capaci di incanalare l’azione verso obiettivi strategici, e pemiò stesso giocare anche la carta di una ﬂessibile tanica sul tavolo delle scelte
più strettamente politiche. La stampa periodica è lo strumento più
7 Heinrich Heiner Sämtliche Werke, a cura di O. WAIzßL, vol. I, Leipzig

1911, p. 428.

& lui, p. 424.
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adatto aﬂ’esercizio di tale funzione: « Questa è l’epoca della batta—
glia delle idee, e i giornali sono le nostre fortezze » °.

2. Giacobinixma e modelli politici
L’accenno agli cnmgés d‘olnre Reno, contenuto ——- come si è
visto — nella Vorrea'e Zur Varrede, permette di veriﬁcare questa

ipotesi su due temi centrali dellla riﬂessione ideologica heiniana:
il problema dei ‘modelli’ (La rivoluzione dell’Ottantanove) e quello
della ‘craducibilìtà’ delle esperienze politiche (il confronto, diacronico e sincronico, ura Francia e Germania). Riferendo le posizioni di
alcuni fra i raggruppamenti parigini più radicali, scrive Heine 1-1 10
febbraio 1832 nell‘articolo III: « La ghigliottinomania che rtroviamo
nei vepubbh'cani ha forse la sua causa negli scrittori e oratori che per
primi usarono il termine “sistema terroristico” per indicare il gover—

no che nel 1793 mise in opera i mezzi atremì onde salvare 1a
Francia. Il terrorismo che si sviluppò im quel tempo ena, però, più
un fenomeno che un sistema, e ‘il terrore era amnidato negli animi
di chi deteneva il potere non meno che in quelli del popolo. È da
stolti andare in giro, adesso, con 1a maschera di Robespienre incitan-

do all’emulazione. È da stol'ti evocare di nuovo «il linguaggio del
1793, come fanno gli amix du peuple, che — così facendo — si
comportano, senza saperlo, da reazionari al pari dei più zelanti campioni dell’ancien régime » "’. Qui, a leggere bene tra ‘le righe, non
solo non vengono messi in discussione i princìpi del ’76 e dell’S9, 1a
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, la conquistata dignità civile del
citoyen, ma nan sono neppure condannati i metodi del Terrore, contretta-mente ricondotti alle ragioni storiche che li chiamarono in vita.

‘

Si mette in discussione e si condanna, invece, la tendenza (che egli

;
‘

credeva di scorgere in un Blanquî o in un Cavaignac) alla loro mecca*nica ripetizione entro un contesto storico-politico profondamente
diverso; ripetizione doppiamente nociva nel momento stesso in cui

:
1,

per un verso eleva & sistema i criteri scaturiti da un oggettivo stato
di necessità, e per l’altro non tiene conto del dislocamento delle forze
" Lettera dell’ll novembre 1828, da Firenze, a GUSTAV Koma (Bride, a cura
di FR. Hmm, vol. I, Mainz 1950, p. 381).
“’ H. HEINE, Über Frankreich 1831-1837, dt., p. 97,

‘
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in campo e della reale possibilità di far fruttare, a livello politico,
parole d’ordine di tipo ‘terrorisuico’. E una linea di propaganda e
d’azione che per Heine non si dimostra ‘pagante’: giacché se è pur
vero che aveva ragioni da vendere 3141on quando attaccava 41a monarchia di luglio come un regime di bontegai,i quali in Luigi Filippo
avevano scelto per re « la boutique encarnée » nel 'loro esclusivo
interesse e non certo nell’interesse del popolo, restava poi da vedere
con quali armi occorresse fronteggiare questo nuovo coagulo non
più »anistocratico—feudale, bensì imprendiroriale—meroantile, che manovrava oltretuﬁto (e in modo estremamente abile) i nuovi istituti

civili e politici usciti proprio dalla rivoluzione. È qui che torna a
operare la distinzione heiniana fra strategia e tattica da cui abbiamo

preso le mosse; ed è qui che, in funzione di essa, Heine crede di

poter individuare nell’vastranto massimaﬁsmo 1a ‘malattia infantile’
non certo del comunismo (che egli imparerà a conoscere e a valutare

correttamente negli ‘anni quaranta’, soprattu tto attraverso l’incontro

con Marx nel 1843-44), ma della più generale battaglia per una
democrazia sociale, per un sostanziale aMarg-amento di quel « droit
du peuple » (SaintJust) che è 'in primo luogo il diritto al pane
(un motivo già affiorato nella tragedia giovanile William Ratclz'ff,

1822-1823) ". La polemica contro certe forme di radicalismo estremista verrà sviluppata con maggiore ampiezza, in rapporto alla situazione tedesm, otto anni dopo nel Ludwig Bärnc; ma già in queste corrispondenze sulla ‘situazione francese’ essa appare delineata
nei suoi temi essenziali, e particolarmente in quello del carattere

oggettivamente regressivo che male nadicaLiS—mo può assumere entro
una prospettiva politica incapace di cogliere il ruolo decisivo che
giocano, nella società del tempo, l-a borghesia e in senso più lato
" È il grande tema della « Suppenfrage » nella scena centrale ‘Diebesherbergc’
soprattutto attravelso le parole del protagonista e di Tom: «Ratdiff: Oh seht mir
doch die klugen, satten Leute, / Wie sie mit einem Walle von Gesetzen / Sich
wohlverwahret gegen allen Andrang / Der schreiend überlästgen Hungerleider! /
Web dem, der diesen Wall durchbricht! / Bereit sind Richter, Henker, Stricke,
Galgen, — [...] Tom: So dacht ich auch, und teilte ein die Menschen / In zwei
Nationen, die sich wild bekriegen: / Nämlich in Same und in Hungerleider»
(Heinrich Heine: Sämllicbe Werke, dt., pp. 391-392). E si veda la già citata prefazio—
ne alla 3a ed, dei Neue Gedichle, in cui l’autore assegna alla tragedia -— retrospettivamente — il ruolo di compendio del suo ‘Sturm und Dmng’ giovanile, aggiungendo:

«Am Herde des ehrlichen Tom im Ratcliff brodelt schon die große Suppenfra-

ge, worin jetzt tausend verdorbene Köche herumlöffeln, und die täglich schäumender
überkocht» (ivi, pp. 427 e 428).
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i ceti medi: borghesia e cebi medi per un verso logorati dal « lavorio
d’opposizione durante 1a Restaurazione » oppure « rovinati dal periodo imperiale, la cui inebnian'te smania di gloria, univa allo splendore mﬂimresco, aveva ucciso ogni borghese semplicità e amore
della Libertà » ", per l’alnro portatori di una nuova ideologia imprenditoriale. Sono aspetti su cui Heine ha portato una riflessione

:

costante, nella scia senza dubbio delle teorie sansimoniane con cui

venne a contante proprio nella Parigi di quegli anni; e costituiscono
anche un limite preciso alla elaborazione di una teoria politica rivo—
luzionaria nel senso — appunto — del passaggio dal ‘socizlismo
utopistico’ al ‘socialismo scienri-ﬁco’ ”. Noi qui li registriamo nella

‘

‘

}
)

‘

12 H. HEINE, Über Frankreich 1851-1837, cit., p. 98.
13 Il nodo critico—ideologìcc cui qui si fa cenno non è stato oggetto — ﬁno
ad oggi —— di indagini particolarmente intense da parte della germanistica di lingua
tedesca. Se si prescinde dal noto voulmc di KARL GRÜN su Die Soziale Bewegung
in Frankreich und Belgien (Darmstadt 1845), dove si sottolinea l’importanza di
qusto incontro per lo sviluppo dell’ideologia heiniana durante gli ‘anni trenta’, (;
dalla classica monografia ottocentesca di Amu: STRODTMANN (Heinrich Heine;
Lebert und Werke, 2 voll., Berlin 1867-1869), che gli dedica uno spazio adeguato;
e se lasciamo da parte lavori come quelli di FRITZ GERATHEWDHL (Sl. Simonistixcbe
Ideen in der deutschen Literatur, München 1920) oppure WERNER SUHGE (SaintSimonixmux und Junge: Deutschland, Berlin 1935), che riservano al nostro problema
poche pagine frettolose: bisogna giungere alla tesi di laurea di WINGOLF Summen,
Henri Heine und der Sainl-Simnnismus, presentata a Bonn nel 1950, per confrontarci con um analisi di ampio respiro e attenta alle molteplici implicazioni della
materia. I contributi di Hirth, infatti, legati all’edizone completa dell’epismlario
heiniano, restano confinati entro un àmbito sostanzialmente biograﬁco—filologico e
5010 in via subcrdînata recano alcuni ‘Bausteine’ per una corretta documentazione
del quadro in cui tale materia si situa (cfr. Heine mld seine lranzäxixcben Freunde,
Mainz 1949). Fasa è stata dunque, per molli anni, una vera e propria ‘risetva di
caccia’ di studiosi francesi e anglosassoni: JOSEPH DRESCH (Gutzkow el la jeune
Allemagne, Paris 1904; Heine «‘ Pm“: 1831-1856, ivi 1956), ELIZA Mmmm BUTLER
(Heine and the Saint-Simonianr. The date of the letter; from Helgoland, in « The
Modern Language Review, vol. 18 [1923], pp. 68—85; The SainlfSimonian religion
in Germany. A study of the young German movement, Cambridge 1926), MARGARET
A. CLARKE (Heine et la monurcbie de iuillel. Etude critique sur lex « Französische
Zuxlämis », suivie d’une élude sur le SainI—Simonixme cbez Heine, Paris 1927) e
GEORG GERSON locus (Heine and the Saint»5im0niam: A Re-Examinuzian, in « Oomparative Literature », vol. 10 [1958], n. 4, pp. 289—308); ad essi dobbiamo, in modi
e forme diversi, le premesse reali del dibattito odierno su questo specifico terreno.

Attualmente, l’eccezionale ripresa di studi heiniani registra, al suo interno,
un forte ritorno di interessi al nodo Heine/Saint-Simon anche e soprattutto nella
germanistica tedesca, collegabile senza dubbio alla più generale prospettiva ideolo
gica entro 1a quale essa viene recuperando a più globali signiﬁcati l’opera del poeta
di Düsseldorf. In questa direzione converrà citare, a titolo puramente esempliﬁcativo,
almeno due libri: il grosso volume di DOLF STERNBERGER (Heinrich Heine und die
Abrcba/ﬂmg der Sünde, Zürich 1972) e I’agìle saggio di WOLFGANG KUTTENKEULER
(Heinrich Heine. Theorie und Krilik der Literatur, Suttgan 1972), oltre al piü
sommario ma lucidîssimo ‘Arbeitspapier' di MANFRED WlNDFUHR, Hem’ricb Heine

Heinrich Heine: il letterato @ il polilica

569

loro obiettiva rilevanza, che le riserve più varie non contraddicono
ma, anzi, ribadiscono come frutto di un confronto ideologicamente

impegnato con la realtà del suo tempo.
Questo confronto passa, per Heine, attraverso una analisi

parallela e contestuale tanto della simazione quanto della lotta politica di qua e di là dal Reno; e muove dalla tesi che mentre 'in

Francia gli intellettuali (a cominciare dai pbz’losopbes) si sono realiz—
zati per intero solo sul terreno della pratica sociale, partecipando
attivamente e in una certa misura addìpittura promuovendo una
radicale trasformazione delle strutture di quel paese, al contrario in
Germania essi si sono chiusi in una sfera puramente speculativa,
zwischen de» pragreniuen Gruppen ‚reiner Zeit, in « Zeitschrift für deutsche Philologie », vol. 21 (1972), ‘Sonderheft’, spec., pp. 13-14. I lavori di Starnberger e Kuttenkeuler ci sembrano emblematici non solo di quel recupero cui s’è più sopra
accennato, ma anche e soprattutto di due approcci profondamente diversi al pm
blema: il primo nel Senso della riaffermazione di un soggettivismo radicale come
connotato di fondo della ‘memalità’ heiniann e dunque anche delle sue posizioni
ideologiche, che si riflette nel rifiuto d’ogni forma di chlesa/partito come eventuale strumento di emancipazione e nella connessa ‘riabilimzione della came’ 0
‘religione dei sensi’ che restituisce l’uomo alla sua totalità organica: donde il significato centrale che egli attribuisce all’esperienza sansimoniana, fortemente privilegiata
n'spetto agli incontri — per Starnberger assai meno decisivi — con Hegel da un
lato e Marx dall‘altro (un privilegio reso più evidente dal numero di pagine che
dedica a tale esperienza, analizzata attraverso l’arco di più capitoli). Il secondo nel
senso di una interpretazione in chiave marxiana critica, fuori di ogni dogmatica ortodossia, ma attenta a definire (spesso proprio in polemica con Starnberger) il concreta
costruixsi di una ideologia attraverso l’intreccio di apporti diversi: da Hegel :: SaintSimon appunto, per restare agli anni che ci interessano, senza dimenticare per
alm) che siffatti apporti poggiano tutti su un punto di partenza già chiaro, in nuce,
nello Heine del saggio giovanile Die Romantik (1820), maturato come riflessione
sul romanticismo, e insieme programma di lavoro, che tradisce la lezione perdurante
della ‘Aufklänmg’ (una tesi, del testo, su cui abbiamo insistito anche noi in nostri
precedenti lavori e in un ormai lontano corso di lezioni, all’Università di Bari, nel
1962-1963).
In margine a una siffatta situazione del problema, e come componente di essa,
converrà infine registrare — per converse — lo scarso interesse che all’argomento
in discussione hanno rivolto gli studiosi marxisti della DDR, e in particolare
HANS KAUFMANN, forse il più prestigioso ‘heinologo’ di quel paese (cfr. Heinritb
Heine. Geixlige Entwicklung mld künstlerisches Werk, Berlin und Weimar 1967).
L’enfatimaione del rivoluzionarismo e progressismo del grande scrittore tedesco
ha portato — secondo una procedura opposta ma per certi versi omologa a quella
di Stemberger — a mettere in pn'mo piano interlocutori come Hegel e Marx, relegando tra le quinte di poche e frettolose dtazioni d’obbligo la figura, ben altrimenti
signiﬁcativa, di Saìm—Simon (né la regola è smentita dall"eccezione ﬁlologica’
del pur utile contributo di F. EISNER [Londra], Ein Aufmlz Heine: in « Le Globe »,
Februar 1832? und Neue; zu « Heim: und die politischen Annalen », in « Weimarer
Beiträge », 1959, fasc. HI, pp. 421-427).
La questione, il cui ‘status’ bibliograﬁco abbiamo cercato schematicamente
di ricostruire, meriterebbe dunque un discorso critico nuovo, che qui non può essere

tentato neppure per sommi capi.
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portando a termine una n'voluzione teoretica che attende ancora
di prendere corpo e di trasfomnaxsi in rivoluzione pratica. È un
‘filo rosso’, questo, che attraversa tutta 'la produzione saggistica
heinìana degli ‘anni nrenm’, dalla importante prefazione allo scritto
del pubblicista liberale Robert Wesselhöft Kabldorf iiber den Adel,

in Briefen an den Grafen M. von Moltke (1831: dunque coeva
alle nostre corrispondenze parigine) sino al fondamentale Zur
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1834)
e oltre". Certo, gI-i avvenimenti di luglio hanno portato a una
radicalizzazione del dibattito ideologico anche in Germania, soprattutto fm alcuni gruppi democratico<repubblicani più decisi, e sono
alm-esì sfociati in iniziative di lotta di qualche rilievo: si pensi in
special modo a Wirth, editore della << Deutsche Tribüne » e pro—
motore della festa di Hambach (1832), che gli fruttò una condanna

a tre anni di prigione 15. Ma il giudizio di Heine è nell’insieme, da
un punto di vista strettamente politico, senza dubbio negativo,
chiamando in causa di volta in volta li massimalismo parolaio, lo
spirito da ‘mosca cocchiera’ o anche un idealismo generoso ma
incapace di ‘mordere’ sui reali rapporti di forza: « Destata dai cannoni delia grande settimana » — scrive Heine nell’articolo IX —
« la Germania si è svegliata e mtt-i 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 emergenti stanno gli oratori:
gli uni soffiano & 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 pla—
care il mare, versano La “loro piccola lampada da studio negli indi1‘ Cfr. in proposito il nostro saggio Heine tantra Bò‘me ovvero Critica dell‘impazienza rivoluzionaria, in « Studi Germanicì », n.3., 3. X (1972), n. 27, p. 380 ss.
15 Sullo « Hambacher Fest » si veda da ultimo G. FARESE, Pania e rivoluzione
in Germania 18304850, Bari 1974, p. 15 s. Protagonisti dell’iniziatvia, oltre a
Johann August Wirth (17984848), furono Philipp Jakob Siebenpieiﬁer (1789-1845),
Christian Scharpff (n… 1801), Georg Fein (1803-1869), Ludwig Ernst Grosse ( n. 1802),
Friedrich Schüler (n. 1802) e Henri Charles Joseph Savoye (1802—1869), tutti uomini
politici e pubblicisti di tendenza repubblicana…
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gnati ﬂutti umani o, per parlar prosaico, scrivono un opuscoletto
conciliante, si meraviglia…) se questo mezzo non serve, e sospirano:
“Oleum peridi”. È facile prevedere che l’idea di una repubblica,
come la concepiscono adesso molri spiriti tedeschi, non sia affatto
un grillo passeggero. Il dottor Wirth e Siebenpfeiffer e il signor
Scharpff e Geomg Fein di answick 6 Grosse e Schüler e Savoye
possono essere arrestati, e saranno arrestati; ma i loro pensieri

[rimangono liberi e liberi volteggiano come uccelli dell’aria. Al pari
degli uccelli fanno il nido sulla cima delle querce tedesche, e forse
per mezzo secolo non si udivrà e non si vedrà nulla di loro, finché

una bella mattina d’estate apparirano in pubblico grandi come
l’aquila del supremo Iddio e con i fulmini negli arnigli. Cosa sono,
del resto, cinquanta o cento anni? I popoli hanno tempo a sufficienza, sono eterni; soltanto i re sono mortali >> "’. E aggiunge: « Io non
credo a una imminente rivoluzione tedesca e ancor meno a una
repubblica tedesca; quest’ultima non arriverò certo a vederla ; sono
però convinto Che quando noi ci saremo da un pezzo tranquillamen-

te purrefatti nelle nostre tombe, in Germania si combatterà per la
repubblica con la parola e con la spada. Giacché la repubblica è

un'idea, e finora i tedeschi non hanno mai abbandonato un'idea

senza averla affermata in tutte le sue conseguenze. Noi tedeschi, che
nel nostro “periodo artisnico” abbiamo profondamente dibattuto
anche la più piccola questione estetica, [...] dovremmo lasciare indiscussa quella più importante questione, adesso che comincia 111 nostro periodo politico? » ”. L’osservazione, come sempre nei punti
nodali della ricerca ideologica heiniana, si articola secondo una sot—
tile molteplicità di piani, giacché la prospettiva dei ‘tempi lunghi’
e il traguardo snmtegico della ‘repubbl-ica’ non escludono le riserve
di fondo sulla mancanza di una tattica capace di coagulare, intorno
a determinati obbiettivi intermedi e a «parole d’ordine realmente mobﬂitanti, più larghi settori dell’opinione pubblica. Ciò può accadere
perché i democratici alla Wirth sottovalutano decisamente il peso
che ancora possiedono, in Germania, il principio di autorità e lo
‘spin'to gregario’, i quali sotto forma di realismo si oppongono
all’affermarsi del reupbblicanesimo: « L’errore principale dei repub"' H… HEINE, Über Frankreich 1831-1837, cit., p. 172.

" Ivi, p… 173.
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blicanì tedeschi deriva dal fatto che essi non calcolano convenientemente la differenza tra i due paesi quando desiderano anche per la
Germania quella forma di governo repubblicano che forse per la
Francia potrebbe essere perfettamente adatta. […] La Germania
non può essere una repubblica, poiche' essa è realista per sua natura.
La Francia, al contrario, è per una natura repubblicana. Non dico

con questo che i francesi abbiano più virtù repubblicane di noi; no,
quesve ultime neppure i francesi le possiedonoin sovrabbondanza.
Parlo soltanto della natura, del carattere in virtù dei quali non
solo il repubblicanesimo si distingue dal realismo, ma entrambi

si rivelano e si affermano come fenomeni radicalmente diversi » ".
Lavorando su questa coppia di concetti polari (secondo un metodo
dialettico—polemico che egli predilige) Heine precisa sùbito dopo il
senso del suo discorso: « Il realismo di un popolo consiste — per
sua essenza — nel fatto che esso rispetta le autorità, crede al'le per
sone che rappresentano quelle autorità e in questa fiducia si attacca
alla persona stessa. Il repubbljcanesimo di un popolo consiste —per sua essenza — nel fatto cheil repubblicano non crede ad alcuna autorità, rispetta soltanto ie leggi, ne chiede come in continuazione ai rappresentanti di queste, li osserva con diffidenza, li controlla e dunque mai si attacca alle persone e queste piuttosto,
quanto più emergono dal popolo, tanto più sollecitamente cerca di
reprimere con la resistenza, il sospetto, lo scherno e la persecuzione » ". Lasciamo per ,il momento da parte la polemica contro
l’egali-tarismo, sulla quale converrà tornare più avanti; e volgiamoci
invece a verificare la funzionalità della s—imbolizzazione qui usata in
rapporto alle specifico della società germanica. Si vedrà aI-lom che
la categon'a del ‘reazlismo’ serve a Heine, in questo contesto, per
rindicare uno dei momenti centzrali e più significativi della ‘miseria
tedesca’ in cui è coinvolto ranno -i\l ‘suddito’ quanto l’intellettuale:
quel momento d’inerzia politicoàdeologica che gli impedisce d’eman—
ciparsi dalla tutela dell’autorità, che lo mantiene cioè in una condizione di minorità intellettuale e politica, favorendo l’alibi dell’autonomia corporativa o di quella ‘spirituale’. Nei tedeschi, infatti, « la

fede nelle autorità non è ancora spenta [...], e nulla di essenziale li
spinge verso »la forma di governo repubblicana. Essi non si sono
“ Ivi, p. 174.
‘9 Ibidem.
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emancipati dal realismo, il loro rispetto dei prìncipi non è stato vio—
lentemente turbato, essi non hanno avuto la sciagura di un 21
gennaio, credono alle autorità, a una autorità superiore, alla polizia,
allla santissima Trinità, alla “Gazzetta letteraria di Halle”, alla carta

sugante e a quella da imballo, ma più di tutto alla pergamena. Povero
Wirth! Hai fatto i conti senza i clienti! » 2°.
Oste o clienti che siano, Heine invita alla concretezza politica:
come è impossibile pensare a un allargamento delle conquiste democratiche in Francia senza venire a capo del […ta—milieu (« impiegati,
banchieri, proprietari e bottegai », i sostenitori del ministero di Casi—
mir Périer) “, così è almettanto insensato progettare una trasformazione delle strutture politico—social-i in Germania prima d‘aver
preso coscienza dello ‘spirito di corpo’ e della ‘ideologìa gerarchim’

che le cemeutamo. L’esperienza della ‘prima rivoluzione’ è un presupposto stonico e uno spartiacque essenziale, un ‘tornante’ nella
lotta di emancipazione dell’umanità; ma proprio per questo, nel
momento stesso in cui fa sentixe tutto il peso della sua rottura di
equilibri tradizionali in rapporto a una situazione specifica, ponendosi come referente ideale d’un discorso rivoluzionario, invita a un
uso non meccanico e ripetitivo, bensì sovrano, del ‘modello’.

3. L’arca di Ulisxe, l’ ‘uamo giuxta’ e la ‘grande perxonalità’
D’altra parte non sﬁugge a Heine il pericolo di una ‘via tedesca’ alla rivoluzione che passi attravenso il concetto di ‘specifico
nazionale’ inteso come momento di autonomia organica e ‘fondan—
te’. Di questo insidioso risvolto ambiguamente pratica dello storicismo romantico egli ebbe chiara consapevolezza, solo che si legga
un passo dell’articolo IX conservatoci nel manoscritto ma successivamente espunto dalla edizione in volume: « La spada dei nostri
nemici è poco pericolosa per noi, ma tanto più lo è la loro menzogna, la falsità gauìt‘ica, la parola di Dio avvelenata. Così, la plebaglia e 1a nobiltà della Vandea sono assai meno pericolose, per la
Francia, del signor de Genoude con la sua “Gazette de France”.

Quest’ultimo, brillantissimo falsario politico ha fatto più danno
N Ivi, p. 176.
21 lui, p. 115.
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coi suoi soﬁsmi di quanto si possa immaginate. Anche le persone
più oneste si lasciano confondere dalle sue perfide classificazioni e
indurre alle affermazioni più pazze. Vorrei soprattutto mettere in
guardia i lettori contro la distinzione, da lui formulata, di scuola

americana, inglese e francese. L’arrière—pemée gaultica era questa:
prima confondere le idee e seminare ‘la discordia fra coloro che
pensavano al’lo stesso modo; poi presentare la libertà come qualcosa
di estraneo, contrabbandato, privo di radici, legato alla mentalità
americana o inglese; infine, facendo opera di corruzione sul sentimento nazionale, indurre i francesi a cercare le loro istituzioni libera-

li nell’archivio della propria storia dove poi, sotto luminosi nomi,
sarebbe stato possibile accollargli tutta l'oscura paccottiglia del passato. Anche in Germania si cerca di barare in questa maniera al gioco, presentando lia Dichiarazione dei diritti deﬂ’uomo e dell’eguaglianza civile come alcunché dui estraneo, americano () francese,

come qualcosa di non tedesco; una scuola tedesca spiega le cose
in maniera più genericamente schietta, più popolare, proprio nel
senso di quella primigenia libertà di mangiar ghiande, di cui godettero i nostri amati padri. Che le istituzioni debbano Iegittimarsi
come un risultato dena storia nazionale e come storicamente nazionali », egli conclude, « è un prezioso criterio elaborato qui, come
in Germania, da alcuni meschini studiosi, che intendono far com'

mercio delle loro interpretazioni storiche con wi detentori del potere » ”. Rﬁﬁutando una siffatta impostazione del problema, che
vede oggettivamente alleati l’ala romantica reazionaria e il partito
dei ‘teutomani’, Heine mette «in luce molto bene ﬂ carattere stru—

mentale di certe teorie organicistiche (copertura ‘scientifica’ di de7—7 Ivi, pp. 294-295. Qui Heine tocca un problema di grande importanza e

complessità, che coinvolge anche l’atteggiamento del vecchio Goethe nei confronti
della Rivoluzione francese. Si ricordi quanto quest’ultimo confidava ad Eckermann

il 2 gennaio 1824: «È buono per una nazione soltanto quello che scaturisce
dalla sua propria natura e dalla necessità della maggioranza dei suoi componenti,
senza scimmiottare un’altra nazione. Perché ciò che per un popolo ad un determinato
momento del suo sviluppo, può essere un nutrimento, è per un altro, veleno…
Tutti i tentativi di introdurre riforme applicate altrove, là dove non se ne senta
il bisogno e s'm nella profonda essenm della propria nazione, sono pmeschi e
rivoluzioni di tal fatta non hanno successo, perché Dio mm le Wale e xi tiene
lontana da ximili errori » (]. P. ECKERMANN, Collaqui con il Goethe, a cura di
G.V. Amoretti, vol. I, Torino 1957, p. 139). E si veda il fondamentale volume
di G. BAIONI, Clasricixmo e Rivoluzione. Goethe « la Rivoluzione francese,
Napoli 1969.
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terminate posizioni di potere, e comunque subalterne ad esse) e
ribadisce la natura unitaria del ‘processo storico, pur in presenza
di differenze particolati. Così esiste una rivoluzione specificamente
francese (e i colpi di cannone della ‘grande settimana’ hanno dimo—

strato che essa non è ancora conclusa), ma accanto a questa — e a
questa strettamente intrecciata — matura una più totalizzante rivo-

luzione universale, come traguardo ultimo e insieme potenzialità
immanente alle forze innovatrici di ogni paese. Sono _ l’organici—
smo particolarista e l’universalismo rivoluzionario — due modi radicalmente diversi di fare la vstoria e di intendere il rapporto passa—
to/presente entro quella dialettica di reciprocità e di conversione
fra teoresi e prassi che avvicina talune illuminazioni heiniane (oltre
le ipoteche sansimoniane da un lato, hegeliane dall’altro) al terreno

più specifico della riflessione marxiana: « L’oggi è un risultato dello
ieri. Dobbiamo indagare ciò che questo ha voluto, se desideriamo

sapere quel che vuole il primo » 23, osserva nell’articolo VI; ma
« cercando di spiegare il pxesente con il passato, appare nel mede—
simo tempo chiaro come questo — il passato — può essere veramente compreso solo per mezzo di quello — il presente — e come
ogni nuovo giorno genta su di esso una nuova luce, di cui i nomi
autori di manuali non hanno avuto, fino a questo momento, neppure
l’idea » 24. Si tratta di un ‘pnimato’ degli ‘interessi attuali dell’uma-

nità' sulle prospettive di una futura, problematica ‘paﬂingenesì', che
Heine accetta come dato di fondo di una realtà i-n movimento, anche

se poi avanzerà una serie di riserve sulla sua attuazione a livello polsi-

fico. Nel breve ma importante saggio Verscbiedenartige Geschichtsauffaxsung, coevo al Rendiconto parigino (fu composto probabilmente nel 1832), egli scrive u'nfat-ti: « La vita non è scopo né
mezzo; 1a vita è un diritto. La vita vuol affermare questo diritto
contro 1a rigida morte, contro il passato, e tale affermazione è la rivo-

luzione. L’elegiaco indifferentismo degli storici e dei poeti non deve
paralizzare le nostre energie impegnate in quest’opera; e l’entusiasmo dei benefattori dell’avvenire non deve indurci a mettere in
gioco gli interessi del preseme e il diritto umano che va propugnato prima d’ogni altro, ix] diritto alla vita. "Le pain est le droit du
13 H. HEINE, Über Frankreirb 1831-1837, cit., p. 128.
14 Ivi, p, 129.
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peuple”, ha detto SaintJust, ed è la parola più grande che sia
stata pronunziata nel corso dell’intera Rivoluzione » E. II motivo
sarà nipreso dodici anni dopo nel poemetto Deutxcbland, ein Winter—
märcben (1844), che si apre con le quartine famose:
Un’altra canzone, una nuova canzone
più bella or v'improvviso!
Vogliamo sulla terra già
fondare i] paradiso!
Sulla terra vogliamo la felicità,
e non più stenti e luni,
Ciò che mani operosa crearono,

il ventre ozioso non sfrutti!
Cresce bastante pane quaggiù
per tutte le creature.
Anche rose, anche mirti, beltà, voluttà,

e pisellini pure!
Sicuro, i piselli teneri
tutti potremo averli.
Il cielo abbandoniamolo
agli angeli ed ai merli! “

Ma già nel 1823, quando il poeta stava ancora consumando il
suo personalissimo ‘apprendistato romantico’, nella ‘tmgedia fatalistica’ William Ratcliff si potevano leggere versi come questi:
Oh mirate la gente savia e sazia,
come ben si protegge con un vallo
di leggi dall’assalto degli urlanti e molesti affamati.”

s‘intrecciano, in questa ‘costante’ della ideologia hein'iana, elementi
diversi — l‘umanitaﬁsmo delle utopie sociali del tempo; l’esaltazione del momento ‘eroico’ della ribellione popolare alle ingiusti»
zie della società di classe; il materialismo sensuale del liber-nino ”, —

tutti rifusi ‘in un amalgama fondato qu una spinoziana ‘totalità’ non
più speculativa (alla Hegel), bensì concreta.
15 Heinrich Heiner Sämtliche Werke, cit., vol. VI, Leipzig 1912, p. 463.

75 Ètfmxie di Enrico Heine, tradotte da F. Amoroso, Mi ano-Napolî 1963, p. 198,
27 r. n. 11.
”* Su questo aspetto ha centrato il suo libro D. STERNBEKGER, Heinricb Heine

und die Abxcba/fung der Sünde, cit.
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Ma siffatta complessità di motivazioni, una volta proiettata
sul tenreno dello scontro politico, non risolve senza margini di
ambiguità e di contraddittorie oscillazioni il rapporto fm spinte
economiche e progettazioni teoriche da un lato, esigenze pratiche
e bisogni intellettuali dall’altro. Di lì a poco tempo, nel Per la

storia, Heine dirà che « gli interessi spirituali, per vincere, devono

stringere sempre alleanza con quelli materiali » 29; e nell’articolo VI

del Rendiconto, tentando una definizione nel concetto di rivolruzione, scrive: « 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 trasforma—
zione e si chiama rivoluzione. Fin tanto che la rivoluzione non è
compiuta, fin tanto che quella trasformazione delle istituzioni non
combacia perfettamente con l’educazione spirituale del popolo, e i
costumi e bisogni che ne derivano, fino a quel momento la malattia
dello Stato — per così dire — non è del tutto guarità, e il popolo

malato e sovraeccitato cadrà certo, a volte, nella fiacca calma della

spossatezza, ma ben presto ripiomberà nel calore della febbre, Sumpperà dalle vecchie ferite anche le più salde fasciature e le più amo-

revoli bende, getterà dalla finestra i più nobili infermieri e si rivol-

terà di qua e di là in preda a dolori e malessere, fin quando non si
sarà ritrovato da sé a proprio agio nelle istituzioni convenienti » 3°.
Dove, al di là del linguaggio volutamente e tipicamente metaforico,
è certo còlto il rapporto dialettico fra dimensione economico—natu—
rale della società, istituti politico—giuridicì e produzione della

coscienza; ma senza che tuttavia risulti chiarito il momento ‘fondante’ (altrove postulato) delvla Dealtà materiale.

Una verifica ulteriore di questo problema può essere tentata

sul terreno del nesso stmttura/sovrastruttura, che a Heine balenò

più volte nell’analisi del fatto letterario @ della genesi delle ideolo—
gie, e che nelle corrispondenze parigine egli affronta in sede di
analisi poLitico-sociale. Anche un episodio di ‘cronaca minore‘ (il
trafugamento di alcuni importanti pezzi numismatìci dal Gabinetto
delle medaglie annesso alla Bibîioteca nazionale) può servirgli per
avviare un discorso sulle molle profonde della stabia e sulla conti2" H. HEINE, L_a Germania, a cura di P. Chiarini, Bari 1972, p. XXXIII.
3" H. HEINE, Uber Frankreich 18314837, cit., p. 129.
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nuità della loro presenza: « Il Gabinetto delle medaglie » —— scrive
Heine nell’articolo III — « è diventato preda di ladri, che hanno
rubato i suoi tesori non certo per passione numismatica, ma per

passarli direttamente al crogiolo. Quale pardi—ta per le scienze! Tra

le antichità rubate, infatti, c’erano non soltanto pezzi rarissimi, ma

forse anche gli unici esemplari rimastici! La perdita di queste antiche
monete è irreparabile, poiché gli antichi non possono rimettersi al

lavoro e fabbricame di nuove. Non si tratta, però, di una perdita

soltanto per la scienza — con la scomparsa dj questi piccoli monumenti d’oro e d’argento 1a vita stessa perde l’espressione della sua
realtà. La storia antica suonerebbe come una favola se non fossero
rimaste le monete di allora, l’elemento più reale di quei tempi, per
convincerci che gli amichi popoli e re, di cui leggiamo tanto mirabili
cose, sono esistiti davvero, che non sono immagini oziose della fan»

tasia, invenzioni di poeti, come affermano alcuni scrittori, i quali

vorrebbero convincerci che tutta 1a stonia antica, tutte le sue testi—

monianze scritte sarebbero state create dai monaci medievali. Il
Gabinetto delle medaglie possedwa le più sonore smentite a tali aß
fenmazioni. Ma adesso queste sono irrimedjabi-lmente perdute, una

parte dell’antica storia del mondo è stata rintascata e fusa, e i popoli

e re più potenti di una volta sono, ora, semplici favole, alle quali
non è più necessario credere » “. Il tono ironjco—giocoso e celjantc
di questo passo non inganni: per diretta esperienza (da] giovanile
apprendistato commerciale presso lo zio Salomon ad Amburgo, ﬁno
alla diretta osservazione quotidiana di una Francia in cui 1a nuova
classe di banchieri e di imprenditori aveva ormai assunto. un ruolo
egemone) Heine sapeva ‘la parte essenziale che aveva svolto in

passato e che avrebbe altresì svolto in futuro il processo di accumulazione e dismibuzione della ricchezza. Si tratta, per un verso, del

riconoscimento che la stomia non può essere ridotta a‘l semplice momento diplomatico—mih'tare, a storia di re e di battaglie; e per l’altro della individuazione d’un processo di sviluppo capace di mettere
in movimento azioni e reazioni estnemamente complesse, vale a dire
di liberare energie in grado di far avanzare il fronte della emancipazione umana. Valga il rinvio alle acute pagine sui Rothschild e sul
carattere ‘nivoluzionatore‘ del capitale finanziario rispetto alla ren—
“ Ivi, p. 101.
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dita fondiaria, che egli scriverà qualche anno più tardi nel Ludwig
Bärne ”. Ma ‘l’apologo del denaro’ contiene anche, nella sua parte
ﬁnale, un singolare paradosso cui Heine affida il sense autentico
dell’intero tracconto: giacché la scomparsa degli unici documenti
concreti su quegli antichi tempi permette loro, in effetti, di realizzare due volte il proprio valore testimoniale: una prima volta come
elemento essenziali:: di un’epoca lontana, e una seconda volta andan—
do ad alimentare I’auri Jaffa famex del presente. La quale, poi,
strappa alla penna di Heine una pagina di balzacchiana efficacia,
quando — nell’articolo VIII — la livida raffigurazione della Borsa
di Parigi assurge a simbolo dei collegamenti tra finanza e potere,
e la descrizione dei << grandi banchieri » come « pescecani » anticipa
in modo singolare il Brecht della Dreigrascbenoper: « Io mi arrabbio
ogni volta che entro alla Borsa, la bella casa di marmo, costruita

nel più nobile stile greco e consacrata all’ufficio più indegno, al traf—
fico dei titoli di Stato. E il più bell’edi'ficio di Parigi; è stato Napoleone a farlo costmime. Nello stesso stile e con le medesime propor—
zioni egli fece costruire anche un .tempio della Gloria. Ahimé, il tempio della Gloria è rimasto incompiuto! I Borbone lo trasformarono
in chime! e lo consacrarono alla Maddalena pentita. Qui, nell’enorme
spazio dell’alto salone, qui si muove il traffico dei titoli di Stato,
con tutte le sue stridenti ﬁgume e disarmonie, dove dalle sordide

onde umane i grandi banchieri emergono come pescecani, dove un
mostro divora l’altm, e dove in alto, nella galleria, come uccelli di
rapina in agguato su uno scoglio marino, si possono scorgere perfino

signore intente « speculare. Qui tuttavia han dimora gli interessi
che in questo periodo decidono della guerra e della pace » ”. Pagine
come questa, in Cui la maestria de‘lla voluta dissonanza stilistica
fra levigati materiali ‘neoclassicì' e schiumose magma ‘barocco’ è
posta al servizio di una perentoria analisi sociale e di costume, non
sono rare nelle corrispondenze politiche di Heine.
E inﬁne. per concludere in tema di ‘momento econom-ico’ ri—
spetto alla visione heiniana della storia. si lega 10 Sguardo retrospettiva al '1789 che fa da appendice all’articolo VI, e si veda che
32 Heinrich Heine; Sämtliche Werke, cit., vol. VIII, Leipzig 1913, p. 373 ss…
Sulle idee economiche di Heine esiste l'indagine complessiva di G. SCHMI'rL, Über die
ökonomische Anscbauungen in Heinrich Heine: Werken, Weimar 1960.
33 H. HEINE, Über Frankreich 183171837, cit., pp. 158.159.
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peso gli attribuisce (in una direzione tutta particolare) lo scrittore

tedesco: « Alla caduta dell’ancien régime hamno collaborato, più
ancora degli uomini di scienza, gli uomini dell’industria. Se i primi
credevano che al suo posto avrebbe avuto inizio il regime delle capacità intellettuali, i secondi — gli industriali — credevanb che a
loro, 1a parte di fatto più potente ed energica del popolo, spettasse
anche legalmente il riconoscimento della loro alta impontanza
e [...] certamente, ogni civile parità e partecipazione agli affari
dello Stato » “. Qui dunque l’importanza dei pbilasopbes, pur riconosciu-m nella misura in cui «assi offrirono armi di lotta al popolo

come una volta la Bibbia di Lutero ai contadini di Müntzer (« nell’anno di grazia 1789 ebbe 'mi-zio, in Francia, la stessa battaglia

per l’eguaglianza e la fratellanza, per gli stessi motivi, contro gli
stessi potentati, con la sola differenza che nel corso del tempo questi
avevano perduto la loro forza e il popolo accresciuto le sue energie
attingendo le proprie pretese non più al Vangelo, bensì alla filoso-

fia ») 35, appare oggettivamente inferiore al peso che ebbe — nel

tracollo delle vecchie strutture aristocratico—feudali francesi _ l’af-

fermarsi d’un nuovo modo di produzione, il coagulo di interessi eco-

nomici diversi che permisero l’aggregazione vittoriosa di forze politiche alternative quale espressione di quegli interessi. Un concetto

di ‘popolo’ articolato secondo ‘funzioni’ e ‘competenze’, in altri

termini, impedisce a Heine (che qui prospetta il problema attraverso un’ottica chiaramente sansizmoniana) di cogliere il nesso preciso fra questi due momenti e di vedere che, in tealtà, i pbilompbe:
furono nella grande maggioranza gli ‘intellettual-i organici’ di quella
borghesia in ascesa che si espresse non solo nella Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e nell’affermazione delle libertà civili e dei
diritti/doveri del citayen, ma altresì in un nuovo ceto di industriali
e imprenditori.
Oscillazioni analoghe, del resto, è possibile ritrovare quando
si affronti 'il problema degli strumenti e dell’organizzazione della
lotta politica. Da un lato & Heine sembra che «in genere [sia]
ormai tramontata l'epoca in cui emergevano le gesta dei singoli; i
3‘ Ivi, p. 143. Si noti in questo passe l’uso, da pane di Heine, d’una terminologia di chiara marca sansimoniana specie nel riferimento a quel «regime delle
capacità intellettuali» che costituiva una dei capisaldi della dottrina.

35 Ivi, p. 141.
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popoli, i partiti, le masse sono gli eroi del nostro tempo; la tragedia moderna si distingue da quella antica per il fatto che adesso
agiscono e recitano la parte principale i cori, mentre gli dèi, gli eroi
e i tiranni, un tempo protagonisti, ora scendono al livello di mediocri rappresentanti della volontà dei partiti e dell’attività popolare e
sono esposti alle pubbliche chiacchiere come oratori della corona,

presidenti di banchetti, deputati di una dieta regionale, ministri, tribuni, ecc. La Tavola Rotonda del grande Luigi Filippo, l’intera
opposizione con -i suoi comptes rendus, con le sue deputazioni,

i signori Odﬂon-Barrot, Lafﬁtte e Arnage —— come appare passiva
e meschina tutta questa famosa gente fritta e rifri-tta, questi falsi
notabili, se li paragoniamo agli eroi della Rue Saim—Ma—rtin che
nessuno conosce di nome e che son morti — per così dire — ano-

nimi! » 3°. Ma dall’altro egli continua ad avvenire la suggestione
della ‘grande personalità’ come motore effettivo degli eventi, come
catalizzatore indispensabile di energie che altrimenti resterebbero
sperse & disunite. Il mito napoleonico, che in Heine ha radici profonde e farà sentire la sua presenza latente 'un po’ dovunque, riverbera anche qui — non c’è dubbio — la sua suggestione potente.
L’immagine del « grande uomo » capace dì tendere l’arco di Ulisse
scacciando i Proci meschinj, e più ancora quella dell’« uomo giusto »
che rinnoverà il Diciotto brumaio apparendo « improvvisamente
fra i potenti atterriti ad annunciare 1a ﬁne del loro dominio >> ” (im—

magini che si riferiscono al problema posto dalla successione del
primo ministro Casimir Périet), sembrano suggerire una sorta di
‘cesarismo democratico’ quale effettiva garanzia di progpesso, ma
evocano anche — nello stesso tempo — quel nuovo Diciotto brumaio di Luigi Napoleone Che si sarebbe verificato di lì a diciannove
anni svelando in maniera sin troppo cruda gli ambigui risvolti cui
non può sfuggire ogni ‘culro della personalità’. Non era quesma,
certamente, la pmspettiva verso la quale si muoveva la riﬂessione
politica heìniana; e tuttavia non è un caso che nel giro di quello
stesso articolo VII dal quale abbiamo tratto le ultime citazioni,

Heine compia una sorta di ‘riabilitazione’ dell’assolutismo, definen3° Ivi, pp. 179-180. Ma il motivo era affiatato fin dal 1828 negli Englische
Fragmente. IX. Die Emanzipation: « Non più le teste coronate, ma & popoli stessi
sono gli eroi del nostro tempo» (Heinrich Heine: Sämllicbe Werke, cit., vol. V,

Leipzig 1914, p. 150).

37 H. HEINE, Uber Frankreich 1831-1837, cit., p. 149.
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dolo una dottrina « onesta e sostenibile al pari di ogni altra opi—
nione politica » ”. Qumto singolare ‘recupero’ si fonda sulla distinzione fra rassol‘utismo e dispotismo e sul fatto che, per Heine, « il

despota agisce secondo l'arbitrio del proprio capriccio », mentre
« il principe assoluto agisce secondo giudizio e senso del dovexe » ”.
Si tratta, beninteso, di un discorso ‘in cifra’ che non può essere

semplicemente decodificare in una chiave tout court ‘conservatrice’,
ma va letto in funzione di una sottintesa polemica (come si è già
visto) contro determinate forme di radicalismo estremistico, sulle

quali tornerà in modo particolarmente analitico nel libro V del
Ludwig Bò'me: << Le repubbliche plebee sognate dai nostri repubblicani di oggi non riescono a mantenersi a lungo. Qualsiasi costituzione lo regoli, uno Stato non si conserva solo in virtù del consenso e del patriottismo delle masse popolari, come comunemente
si crede, ma per mezzo della forza spirituale di grandi personalità
che lo guidano. Noi però sappiamo che 'l’invidioso senso d'eguaglian»
za comprimerä, nelle suddette repubbliche, tutte le individualità
eccezionali, anzi le renderà impossibﬂi, e che nei momenti di biso-

gno solo i mastri conciatori e salsicciarì si potranno alla testa della
comunità... Noi lo abbiamo sperimentato: per questo male di
fondo della loro più intima natura le repubbliche plebee si sfasciano
non appena si misurino in una decisiva battaglia con oligarchie e
autocrazie energiche » “’.
L’alternativa hei-niana che abbiamo fin qui seguito tra 1a
‘grande personalità’ e le masse popolari come protagonisti di
volta in volta privilegiati della storia passata e di quella presente,
se pure ha radici ben chiare anche nella mentalità del poeta (nel
suo estetismo, nel suo aristocratismo intellettuale), trova tuttavia

motivazioni non meno congrue, e per noi senza dubbio più interesA
santi, nelle esperienze ‘sociaﬂi del politico e in special modo nell’idea
che egli si venne formando del ‘partito'. Esso è per lui, almeno
in questo Rendiconto, «sinonimo di tendenziosìtà e spirito settario:

« Lo spirito di partito » — scrive nell’-arnicolo VIII — « è un Procuste, che costringe la verità in un pessimo letto » “ ; e ancora melia
38 Ivi, pp. 151.152.
39 Ivi, p. 152.
‘“ Heinrich Heine; Sämtliche Werke, cit., vol. VI-I-l, cit., p. 575.
‘“ H, Hama, Über Frankreich 1831-1837, cit., p. 161.
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‘postilla’ all’articolo IX: « Lo spirito di partito è una bestia cieca
e selvaggia » ”. Consorteria, congrega, associazione ‘corporauiva’:

queste le metamorfosi diverse entro le quali il volto del partito gli
appare, non luogo di mediazione fra spinte di base e consapevole
progettazione politica, bensì centro di meschini intrighi clientelari
oppure di pratica ideologica astratta (: intollerante E di nuovo, la

scelta che egli compie per una libera collocazione entro schieramenti di lotta più ampi, mentre da um lato «risponde assai bene al
gusto di una personalità fortemente individualista e legata ai bisogni di una privacy sin troppo esclusiva, dall’altro si salda alla mamrata convinzione che la battaglia vada condotta secondo una linea
flessibile, capace di intrecciate opportunamtmte strategia e tattica.
4. La ‘monarcbia wcialz‘xta’. Il politico e il 'décadent’

Se dunque, metaforicamente parlando, Heine non ha conquistato (oppure ha riﬁutato) la prospettiva del partito come ‘moderno Principe’, bisognerà pur dire che la sua riﬂessione politica ha
indicato una ‘forma’ nella quale calare (ma anche qui, come già altreve, in chiave fortemente metaforica) i contenuti di un discorso che
dovrebbe risultare, con tutte le sue ‘ombre’, ormai perspicuo. Ci

riferiamo a quella immagine di una ‘monarchìa repubblicana’ ovvero di una ‘repubblica monarchica’, che saremmo tentati di liquidare
come la solita boutade del ‘giomalista’ brillante e paradossale ma

che invece racchiude, proprio neI-l’insistenza con cui essa ricorre in

queste pagine. un significato assai meno superficiale.

« Monarchico convinto come sono sempre stato e sempre
sarò », scrive egli nella Prefazione “, costantemente « avverso all’idea repubblicana » (articolo HI) “, « realista per naturale inclina—

zione » — incalza nell’articolo II — « in Francia lo sono diventato
anche per convinzione » 45; e a proposito della Francia, ma allargando

la propria visuale anche al di là del Reno, conclude: « Mirabeau [...]

fu il banditore di quella monarchia costituzionale, che a mio parere
42 Ivi, p. 182…
43 Ivi, p. 176.
“ Ivi, p. 97.

45 lui, p. 89.
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era il desiderio dell'epoca e che, più o meno democraticamente formulata, Viene richiesta anche oggi, da noi, in Germania » “’ (appen-

dice all’articolo VI). Già queste sintomatiche prese di posizione,
che percorrono come un ‘Leitmotiv’ più o meno segreto le corri-

spondenze raccolte nel Rendiconto parigino, lasciano intendere che
il ‘monarchismo’ heiniano va letto e interpretato non tanto in se
stesso, quanto piuttosto a pattuite dalla sua profonda « avversione
all’idea repubblicana » nella ‘variante’ proposta dai democratici
tedeschi ‘alla Böme’: una repubblica ascetica ed egalitaria, livella-

trice di ogni emergente qua-livtà individuale, il regno insomma della
piatta ‘prosa’ borghese in cui egli vede ripresentarsi, sono altre
spoglie, il contemptm‘ mundi cristiano, lo spiritualismo rinunciatario
che nega la vita .in tutta la pienezza della sua materialità e al quale
il ‘semsuaLismo’ di Heine oppone il più netto riﬁuto. Nello steso
articolo II che contiene 'la già citata ‘professìone di fede’ realista,
leggiamo infatti: «.Sono convinto che i francesi non possono sopportare nessuna repubblica, ne' la costituzione di Atene, ne' quella
di Sparta e tanto meno quella degli Stati Uniti. Gli ateniesi furono
la gioventù studiosa dell’umanità, la costituzione di Atene era una
sorta di libertà' accademica, e sarebbe assurdo volerla ripristinare

nella nostra epoca matura, nella vecchia Europa. E come potremmo
sopportare poi la costituzione di Sparta, questa grande e noiosa fab—

brica del patriottismo, questa caserma della virtù repubblicana,
questa sublimemente cattiva cucina dell’eguaglianza, dove le nere
minestre venivano conte così male, che i lacedemoni —— dicevano

gli spiritosi di Atene — propnio per questo erano spnegiatori della
vita e audacissimi eroi in battaglia? Come potrebbe prosperare una
simile costituzione nel foyer dei gourmands, nella patria di Very,
Véfour, Ca-réme! Quest’ultimo si preoipiterebbe sicuramente — co.

me Varel — sulla punta della sua spada, Bruto daﬂa culinania, ultimo dei gastronomi! Davvero, se Robespierre avesse innrodorto la

cucina spartana, La ghigliottina sarebbe stata del tutto superflua;
giacché glvi ultimi aristocratici sarebbero morti dalla paura o avrebbero emigrato in gran fretta. Povero Robespierre! volev—i introdurre
il rigore repubblicano a Parigi, in una città dove 150.000 modiste
e 150.000 parrucchieri e profumieri esercitano il loro sorridente,
'“5 Ivi, p, 147.
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petnimnre e profurnante mestiere! >> " E d’altronde « la monotonia,
il grigiore e il filisteismo della vita americana sarebbero ancora più
insoppornabﬂj nella patria della curiosità, della vanità, delle mode
e delle novità » ‘“. È una pagina, al di ‘là della celia e della battuta
elegante, assai sintomatica. e i suoi motivi di fondo non a caso ritornano — in un contesto ancor più marcatamente impegnato —

nel libro V del Ludwig Börne, dove è signiﬁcat‘ivameme ripresa la
metafora della ‘minestra’: « 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, Giò 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’orribile divisa da ospedale, nella veste grigio-cenere dell’eguaglianza. Tutta
1a tradizionale allegria, ogni dolcezza, ogni profumo e poesia saranno
eliminati dalla vita, e non resterà altro che la minestra Rumford

dell’utilità. Per la bellezza e il genio non ci sarà posto nella comunità
dei nostri nuovi puritani, ennrambi saranno schemini e oppressi,
peggio ancora che sovto 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 ab-

bassare al livello comune tutte :le doti più alte » “. L’adesione profonda allo spirito del 1776 e avi princìpi d611’89, che sono alla base
stessa di una nuova epoca storica vissuta da Heine in tutte le sue
complesse contraddizioni, non gli impedisce di discutere apertamente (con qualche anticipo, va precisato, su Tocqueville) gli sviluppi

di una democrazia che egli vede in chiave ‘neo—gìacobina’ @ ‘neo—
ﬁlistea’. È una conferma ulteriore, del resto, di quanto s’era detto

più sopra, e cioè della ambiguità in cui lo scrittore lascia il rapporto fra ‘bisogni materiali’ ed ‘esigenze spirituali’, fra libertà so—
ciale e libertà politica. « Non sono, perdivo, un repubblicano, so

che se i repubblicani vincessero mì tagl‘ierebbero la gola perché non
47 Ivi, p, 89.
“" Ivi, pp. 89-90.
49 Heinrich Heine: Sämtliche Werke, cit., vol. VIII, cit., pp. 515-516.
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ammiro tutto ciò che essi ammirano »”, annota nelle corrispondenze quotidiane, da Parigi, il 7 giugno 1832; e nell’articolo III,
riferendo il discorso di un giovane radicale dunante un’assemblea
degli amix du peuple cui egli ebbe occasione di partecipare, gli fa
dire: « Anche Camillo Desmoulins osserva con ragione: non appena 1 decemviri ebbero introdotto furtivamente, nella raccolta di

leggi che avevano portato dalla Grecia, anche una disposizione contro la calunnia, f-u sùbito chiaro che essi intendevano distruggere la
libertà e rendere permanente la loro carica di decemvini » 5‘. Possiamo immaginare che nonostante tunto Heine condividesse, nella
sostanza, questua opinione; e comunque essa poneva un problema
che egli considera non ancom risolto dalla democrazia moderna.
L’idea sostanziale cui il poeta tedesco guarda, al di là delle

%

diverse forme costivmzionah entro cui può calarsi, è quella di una
società che garantisca insieme l’eguaglianza sociale e le libertà individuali. « Noi ci bantiamo per il principio », scrive in un passo
dell‘articolo IX poi soppresso, « secondo ü quale tutti gli uomini
su questa terra godono d’una eguale nobiltà di nascita e nessuno
(salvo il capo supremo dello Stato) dev’essere privilegiato, nello

Stato, per ia sua origine. Chiamiamo democratici i sostenitori di

questo principio e democrazia il loro partito. Chiamiamo aristocratici gli avversari di questo principio, che ‘indecorosamente e irragionevollmente affermano “aver un uomo più nobili natali di un
altro e dover godere, per questo merito, di maggiori diritti del-

l’alutol”, e aristocrazia il loro partito » 52. Quanto alla struttura

statuale che garantisca il primato di un siffatto principio democratico, «noi abbiamo pur visto che la piena eguaglianza civile,
la sacrosanta democmzi-a, poterono fiorire sento le cosiddette monarchie, *in Stati dove uno soltanto — con il nome di imperatore
o di califfo, di presidente o di re, di sultano o di protettore — era
collocato al vennice; mentre nelle cosiddette repubbliche, per quanto
costituite su basi egualitanie, alla ﬁne ha preso -il sopravvento il
privilegio della nascita. Le repubbliche dell’antichità non erano
altro che aristocrazia perﬁno Atene, dove la maggior parte della
popolazione era costituita da schiavi. La repubblica romana fu
5“ H. HEINE, Über Frankreich 1831-1837, dt., p. 191…

5‘ Ivi, p. 99.

SZ Ivi, p, 296.
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una funesta aristocrazia, l’aristocraﬁico Tacito aveva senza dubbio

i suoi buoni motivi per vituperavre Tiberio Nerone, ma a me questo fondatore di una democrazia imperiale è stato sempre più simpatico di quei tanto celebrati patrizi che non vollero sopravvivere
alla vittoria del principio democratico e si aprirono le vene. Le
repubbliche italiane del medioevo erano aristocnazie; è ridicolo
definite Firenze, a paragone di Venezia, una democrazia, perché
qui il numero dei privilegiati era più alto di alcune migliaia. (Delle

città libere tedesche — Lubecca, Brema, Francoforte —, che Dio

abbia pietà di loro, non voglio neppure panlare). Soltanto la repubblica nordamericana e 1a prima repubblica francese menitano la

nostra considerazione in quanto vere democnazie. Ma io osservo

che quella poté prosperare solo in una parte del mondo giovane e
vergi-ne come l’America, e che sarebbe stolto volerla riprodurre sul
vecchio cumulo di macerie d’una civiltà millenania, sul terreno feb-

bricitanbe, ﬁacco e malato dell’Europa. Quanto alla repubblica fran-

cese, essa merita certamente il nostro riconoscimento. In effetti io

l'amo: era bella, era splendida, ed è peccato che questo splendore

non abbia saputo mantenersi neppure quattro anni. Ma io amo

questa repubblica non perché era una repubblica, bensì perche' ha
sostenuto nel modo più energico e glorioso gli interessi della democrazia, e invero ad onta dell'orrida opposizione di tutti i cavalieri
e previ d’Europa, ad onta di tutti i mercenari di spada e di penna,
ad onta della morte e della menzogna » 53. A leggere tra le righe
di una pagina così difficile e ambigua — dove il gusto della polemica s’intreccia all’interesse ìdeoÌogico autentico, la volontà di rin—
novamento alla sensibilità macerata dell"epigono' e del ‘déoadent’,
la consapevolezza della genesi lacerante di una società diversa alla
preoccupazione per -il destino di valori forse destinati a rimanere
sommersi _ non dovrebbe essere impossibile trovarvi il succo più
denso della posizione intellettuale dj Heine in questo Libro, e non
soltanto in questo. Una posizione di profonda conflittualità, & tuttavia doppiamente moderna, nel senso che in lui si presenta:; per la
prima volta in forma emblematica il difficile rapporto fra arte e impegno, come nispecchiamemo di un nodo storico che egli vive in
tutta la sua contraddittoria pienezza: il ‘processo politrico’ ‘alla let53 Ivi, pp. 296297.

Paola Chiarini

temtum e insieme l’anticipazione di un atteggiamento estenico —
I‘ramte come ‘gioco’ assoluto e sovrano — che maturcrà soltanto, col
simbolismo, nella seconda metà del secolo.

In questa particolare costellazione si iscrivono due passi del
Rendiconto che vorremmo citare a chiusura di queste note senza
aggiungervi ulteriori commenti: l’uno sulla ipotesi, scherzosa ma

a...…"
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1. « Sotto un certo riguardo Napoleone fu un imperatore
sansimonìano; destinato egli stesso al comando in vinù della
sua superiorità inteﬂettua-Ie, favorì soltanto il dominio delle capa—

cità ed ebbe di mira il benessere fisico e morale delle classi più
numerose e più povere. Egli esercitò ﬂ suo potere più a favore di
coloro che possedevano solo :il cuore e un paio di braccia che non
del terzo stato, del ceto medio, del juste milieu, e perfino il suo

esercito formava una gerarchia, i cui gradini si salivano solmmo in
virtù del proprio valore e delle proprie capacità. Lì il più modesto
figlio di contadino poteva, al pari del nobile di antichissima casata,

attingere gli onori supremi e conquistarsi gloria e ricchezza. Perciò
l’immagine dell’imperatore pende nella capanna di ogni contadino,
aHa stessa parete dove pendercbbe l’immagine del ﬁgliolo, se questi
non fosse caduto su qualche campo di battaglia prima di diventare
generale, o addiriutum duca {) re, come parecchi poveri giovanotti
che col coraggio e col talento seppero salire tanto in alto — quando
governava ancora l’imperatore. Forse nella sua immagine più d’uno
venera solo «la morta speranza di un suo stupendo avvenire »5°
(Dalla Normandia, Dieppe, 20 agosto);

2. « Non c’è spettacolo più ornibìle di questa collem popolare, quando anela al sangue e strozza le sue vittime indifese. [...]
Nella strada Vaugirard, dove due individui erano stati uccisi
perché trovati in possesso d’una polvere bianca, vidi uno di questi
54 Ivi, pp. 210«21r1. Anche qui è evidente l’uso di una ‘dassica’ terminologia
sansimomiana, nel richiamo al « dominio delle capacità » e al «benessere fisico e
morale delle classi piü numerose e più povere ».

„..me ….

di quel‘l’vardua convivenza fra partecipazione politica e gusto ‘decadente’ (qui erotico-funeramio) alla quale si è testé accennato (u-n epi—
sodio di tragica caccia all’untore in una Parigi spazzata dal colera,
che sembra uscim da:] pennello di un Delacroix ‘perverso’):

...—u..

non tanto, di una ‘monarchia socialista’, l’altro come testimonianza
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infelici che ancora rantolrava, mentre le vecchie donne gli sfilavano

gli zoccoli dai piedi e lo colpivano con essi sulla testa ﬁnché non fu
morto. Era completamente nudo, sanguinante, pesto e fmcassato;
non solo i vestiti, anche i capelli, i genitali, le labbra e il naso gli

erano stati strappati, e un tipo ripugnante legò una corda ai piedi
del cadavere e Io trascinò per le strade ripetendo in continuazione:
“Voilà le Choléra4morbus!”. Una donna straordinariamente bella,

pallida dalla collera e con il seno denudato e le mani coperte di
sangue, si trovava nei pressi e diede al cadavere, quando le fu vicino,

ancora una pedate. Rise e mi pregò di compensare il suo gentile me—
stiere con alcuni franchi: si sarebbe comprata un abito nero da
lutto, ché sua madre era morta alcune ore prima, di veleno » 55 (at—
ticolo VI).

55 Ivi, p. 134.

