
    

 

HEINZ POLITZER E IL CENTENARIO DI GRILLPARZER *

L’EPIGONO PRECURSORE

di CLAUDIO MAGRIS

L’epigono, scrive Heinz Politzer, riemerge d’improvviso col
volto del precursore; l’ironia della storia scopre un secolo più

tardi che il gesto inquieto e appartato d’una personalità rimasta
confinata ai margini del suo tempo o addirittura volta con lo
sguardo all’indietro si rivela stranamente e dolorosamente pte-
sago delle lacerazioni dei decenni successivi. Il conservatore di
cent’anni fa dimostra d’aver previsto, vivendole nella taciturna
nevrosi della propria esistenza quotidiana, la crisi e la schizofre-
nia culturale delle generazioni più tarde, con un’acutezza diagno-
stica sconosciuta a tanti suoi contemporanei atteggiati a rappre-

sentanti ufficiali della modernità. L’epigono precursore, in questo
caso, si chiama Grillparzer, cui Heinz Politzer ha dedicato —

in occasione del centenario della morte — un saggio teso e fluente,
sottilissimo nell’analisi tecnica del testo e affabile nel suo incal-
zante ritmo narrativo. Ebreo viennese formatosi soprattutto nel-
l’ambiente di Praga, autore di un celebre libro su Kafka e attual-
mente docente a Berkeley, Politzer interpreta e insieme rispecchia
nella sua attività critica quella composita civiltà centtoeuropea
distrutta e autodistruttasi in una catastrofe che ha smascherato
la precarietà e 1a friabilità dei suoi illusori e contraddittori splen-
dori; dopo aver sezionato le colpevoli e seducenti antinomie di
quell’universo nell’opera del loro massimo portavoce—vittima e
cioè Kafka, Pulitzer è risalito ora al ‘primo Kafka’ della lettera—

* A proposito del libro di H. POLITZER, Grillparzer oder dax abgründige
Biedermeier, WiemMünchen-Zürich, Melden Verlag, 1972, 8°, p. 416.
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tura mitteleuropea, a Franz Grillparzer nel quale il grande pra-

ghese vide, con insistito e amoroso interesse, una propria antici-

pata controfigura.
Nato nel 1791 e morto nel 1872 a Vienna, testimone della

grandezza dell’impero absburgico e dei primi segni del suo declino,

drammaturgo di alta visione poetica e di sicuro mestiere scenico,

Grillparzer visse l’incipiente dissociazione dell’intellettuale euro-

peo nel tessuto stesso della propria persona, sempre sul punto

di perdersi nello squilibrio psicologico e sempre intenta ad argi-

nare, con stoica moralità (: sapiente decoro, le forze centrifughe

della sua struttura nervosa e mentale. Grillparzer è uno degli

ultimi classici che, già profondamente minati nella loro costitu-

zione spirituale, riescono a costruire — nella vita e nell’opera ——

la propria personalità, oggettivandola nella composta armonia del—

la creazione letteraria oppure dominandola nella fermezza di un

contegno ritroso e riservato. Insidiato da una labilità psichica

ai limiti del patologico, Grillparzer riuscì a vivere 1a propria vita

in terza persona, a costruire la propria biografia con una capacità

di autoconoscenza e di distacco degne dell’oggettività kafkiana;

chiaramente consapevole dei propri mali e alieno da ogni autoim—

ganno e da ogni sublimaziohe, Grillparzer fu il psicanalista di

se stesso e delle scissioni della sua epoca, indissolubilmente in-

trecciate alle sue fobie soggettive. Il grande merito dell’analisi

di Politzer consiste nella risoluta e finissima ricostruzione di que-

sto processo di rappresentazione e liberazione di inibizioni in-

sieme storiche e private.

Cresciuto in una famiglia turbata da profonde tare (i suicidi

e le malattie mentali vi compaiono in un numero impressionan-

te), diviso tra il fascino scostante del padre rigido e melanconico

e un’inappagata tenerezza amorosa per la madre che gli lasciò

un’impronta indelebile, Grillparzer riuscì anzitutto a non credi-

tare integralmente il pesante retaggio familiare, che appariva ai

suoi occhi come l’allegoria barocca del destino: vi riuscì, come

nota Politur, con l’accomodamento caratteristico del nevrotico,

trovando un compromesso con la realtà e sdoppiandosi nella tor—

mentosa trasposizione autobiografica di Fixlmüllner, il suo alter

ego ritratto inelle pagine ipocondriache e capziose dei diari, uno

dei primi documenti della scissione dell’io. Se l’interiorità era
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incrinata, fuori il mondo era essenzialmente teatro: il fiorentis-
simo teatro popolare viennese col suo plastico senso del mondo
e dell’ordine, il severo ‘Burgtheater' col suo nitore classico, la
opera mozartiana, la commedia fiabesca pervasa dall’intuito ba—
rocco delle metamorfosi e della vanitax ma anche della stabilità
di un cosmo gerarchico e verace. E il teatro, osserva Politzer,
fu la salvezza di Grillparzer, l'ordine imposto sul Caos della pas-
sione sterilmente eccitata, la grandezza afferrata al di sopra della
sua grigia e umiliata esistenza di funzionario malvisto e bistrat-
tato; un continuo psicodramma eseguito sotto la salda regìa dello
stesso malato e capace di dar vita a un’immortale galleria di
figure e situazioni poetiche. La cultura austriaca», con la sua into-
nazione antisoggettivistica e antìromantica e col suo rifiuto di
ogni titanismo egocentrico e ribelle, gli offriva un naturale ba—
luardo contro il mal du siècle, l’ipertrofia dell'io e il compiaci-
mento narcisistico dell’infelicità; gli offriva soprattutto, contro
ogni smaniosa ricerca d’originalìtà personale, un severo eppur
festoso retaggio della tradizione, garante oggettiva dell’armonia
individuale.

Così i melodiosi trochei spagnoli del dramma giovanile Die
Abn/rau travestono nell'arsenale retorico della tragedia del de—
stino un tortuoso e quasi repulsivo intuito della fragilità e della
colpevolezza del mondo; l’« alloro infecondo » di Sappba — come
lo definisce Polìtzer — denuncia con un distacco classico l’estre-
ma lontananza della classicità dalla sensibilità moderna e addita,
giungendo alle soglie liriche dell’indicibile, il dissidio fra l’arte
e la vita; Das goldene Vließ scende alle radici barbariche nelle
quali la durezza arcaica del mito s’incontra con 1a devastante
finezza della psicologia mentre la fiaba di Melusine scandisce
l’immota e greve apatia di un’eternità elementare e subumana,
affidata alla mitica atemporalità della musica e all’invincibile ma-
linconia di una natura ignara dj storia e pefciö di umanità. Con
una sottigliezza talmudica e una partecipazione fantastica talora
indulgenti a un eccessivo psicologismo che tende quasi a sovrap-
porre la persona all’opera, Politzer scandaglia le pieghe più se-
grete e inquiete del discorso di Grillparzer, che pare snodarsi
in una compassata misura senza strappi ed è invece tutto sotteso
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da fratture; silenzi, conturbanti baleni, ambiguità morbose. Nelle

sicure arcate del dramma grillparzeriano confluisce un secolare

e composito patrimonio spettacolare: il miraggio e il disinganno

del teatro barocco spagnolo, 1a limpida levigatezza del classicismo

weimariano, la rassegnata rinunzia dell‘ideJjo ‘Biedermeier’, la com—

media popolare viennese con le sue ascendenze italiane e la sua

vertigine di mutamento, il suo brio lieve e leggero, la sue effimere

magie, il suo struggimento per 1a caducità e le sue remote radici

affondate in quelle linie ctoniche del mito da cui proviene l’arche-

tipo di Arlecchino. Dietro questo caleidoscopio variopinto e pa-

droneggiato con la semplicità e sicurezza del maestro artigiano,

v’erano le inquietanti fratture e autodiagnosi di Grillparzer, nelle

quali Pulitzer rintraccia con precisione certe sorprendenti antici-

pazioni del pensiero freudiano. V’era una sessualità tumultuosa

e inibita, Che portava Grillparzer a passioni brevi e agitate, a

repressioni e rimozioni grevi di meschinità e di rimorsi, a una

nevrotica irtesolutezza dinanzi al matrimonio esemplificata dal-

l’appassionato, squallido, frustrato ed egoistico fidanzamento con

Katharina Fröhlich, mai rotto e mai approdato al matrimonio:

possesso perseguito munite la rinuncia, con una insistita algofi-

lia simile a quella di Kafka. Ma Grillparzer, soggiunge Politzer,

fu anche il biografo di se medesimo e di queste malattie fece

gli strumenti per la conoscenza delle malattie stesse: la forbitezza

delle sue tragedie storiche, talora da antologia scolastica, pullula

di spiragli aperti sull’ambivalenza del sesso, sulle scariche della

libido & sulle sue morbide incertezze, sulle aggressioni immoti-

vate, sulle profonde e sconvolgenti ragioni che stanno alla base

anche dei gesti più innocenti (: decorosi. Perfino i personaggi

paludati dei drammi patriottici sono devastati da baratri che si
spalancano in loro stessi, nelle vene del loro sottosuolo. E in

Der Traum ein Leben, rovesciamento del celebre lavoro di Calde-
ròn, il sogno e il desengafio barocco si tramutano, secondo Polit-

zer, in una compensazione onirica, nella quale il colpevole prota-

gonista scarica la sua cattiva coscienza su un’immaginatìa figura

di negro crudele: nei sogni dei bianchi i negri appaiono malvagi.

Ma la psicoldgia, in Grillparzer, è tutta implicita, è solo allusione

e silenzio () addirittura gesto, come sarà in Kafka; è riassunta
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e contenuta nelle simmetrie della metrica, nella geometria dei
dialoghi e nel rasserenante recitativo dei monologhi, nel rispetto
umile @ innato per le regole della convenzione letteraria, per le
metafore nobilitate dall’uso e autorizzate dalla tradizione, per

l’impersonalità della retorica. La miseria borghese propria alla
psicologia e profusa sfacciatamente da ogni psicologismo è scono-
sciuta al grillparzeriano « teatro del mondo », alla sua verticalità
religiosa, alla sua classica reticenza e soprattutto alle sue ordinate
gerarchie barocche.

Questo teatro del mondo si cimenta in primo luogo con la
storia, specialmente con quella austriaca e meglio absburgica.
Sono drammi barocchi di rapida ascesa e rovinosa caduta, come
König Ottokarx Glük und Ende, oppure di tenace e rassegnata
costanza come Ein treuer Diener seines Herrn; cupi e grandiosi

moniti sull’ambiguità dell’agire e tette profezie sul futuro come
in Ein Bruderzwist im Hause Habsburg o nella Libussa. Avverso
a ogni storicismo e cresciuto fra le delusioni della Restaurazione,
Grillparzer scorge nella storia un continuo regresso, una fuga
del tempo distruttrice di uomini e cose, una libidine di muta-
mento foriera di disordine; Rodolfo II, l’imperatore assorto e

silenzioso, diviene il veggente dell’impotenza & dell’immobilità,
il reggitore che può soltanto differire la guerra e la fine con
la rinuncia all’azione e la condanna di ogni dinamismo. Trasfigu-
razione della statica saggeua difensiva francogiuseppina, questo
orrore davanti all’azione e al tempo diviene un protesta, patetica
e vana, contro lo smanìoso attivismo del querulo borghese mo-
derno teso a sopraffare, a distruggere, a scatenare egoismi parti—
colaristici e nazionali contro l’idea imperiale del sacro, a negare
ogni universalità e ogni interiorità. Alla scatenata tregenda del-
l’egocentrismo si contrappone la fedeltà di personaggi imperso-
nali e oggettivi sino al ridicolo come Bancban, burocrate dello
stato e dell’anima, custode di un ordine perenne che esige il sacri-
ficio completo della sua passionalità individuale. Ostile & Metter-
nich, Grillparzer fu inorridito dalla rivoluzione quarantottesca;

l’itinerario della sua concezione della libertà _— mirabilmente
studiato da Leonello Vincenti in un saggio sfuggito all’attenzione
di Politzer —— lo portò nella Libuxsa a una condanna totale dello
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sviluppo storico e ad una profezia cassandrica delle imminenti

barbarie.

Il pessimismo grillparzeriano, ossessionato dall'involuzione

borghese-nazionalistica dell’Europa e cupamente negatore del pro-

gresso, si distingue per altro da tutte le critiche alla storia mo-

derna condotte dal pensiero reazionario e tradizionalista. L’ideale

punto archimedico dal quale Grillparzer contempla la crisi del

suo tempo è infatti l’Austria giuseppina, ossia una delle più alte

stagioni dell’illuminismo europeo, una civiltà basata sulla ragione

e sullo sforzo di rinnovamento. E’ il mai rinnegato laicismo giu-

seppino che sottende le amare rampogne di Grillparzer al suo

presente e al minaccioso futuro incombente; nell’Europa ottocen-

tesca Grillparzer vede tramontare un sogno di armonia cosmopo—

lita e razionale, di convivenza civile saldamente guidata Verso forme

sempre più alte d’integrazione e di solidarietà umana. L’itinerario

europeo « dall’umanità alla bestialità attraverso la nazionalità »

—— com’egli ebbe a definirlo — non poteva che lasciare sgomento

il vecchio signore nato nel gran secolo dei lumi e membro silen-

zioso e perplesso, nei suoi tardi anni, della Camera Alta absbur-

gica. E’ la delusione di un sogno illuminista che spinge Grillpar-

zer, testimone di un progressivo divampare del disordine (le guer-

re del ’48, ”59, ’66; l’Auxgleicb del ’67 con l'Ungheria), & un’acerba

ripugnanza verso tutti — o quasi — i fenomeni del presente,

nell’àmbito del quale egli non riesce più a distinguere i fermenti

positivi dagli elementi negativi. II giuseppino deluso diventa un

acre conservatore; dissolto ogni cordone ombelicale fra il genius

loci natio e l’universalità europeo-impetiale, a Grillparzer non

restano che il silenzio e la denuncia del regresso. Le sue opere

divengono quindi parabole della caduta, come Politzer definisce

Die ]iia'in uan Toledo, o tenere e impietose radiografie della de-

pressione come il racconto Der arme Spielmann. In questa bellis-

sima novella, che Politzer fruga fin nei suoi lembi più sfuggenti,

la sconfitta si riassume nella miseria quotidiana di tutta una vita,

in un infelice e non corrisposto eppur sacro amore per la musica,

malamente strimpellata ma sempre eco di un universaIe-umano

non più attixigibile; si riassume in una costante frustrazione af-

frontata tuttavia con decoro e con fermezza. La periferia vien‘
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nese, specchio di una vecchia Europa intima e familiare ma vo-

tata al tramonto, fa da sfondo al dimesso e anonimo eroismo

di quest’uomo « senza storia », intrepida caricatura del sacro e
forse anche autoritratto (denigratorio e insieme sublime) di Franz
Grillparzer, il poeta che disse di venire da altri tempi e di andare
— o almeno di sperarlo — verso altri tempi, caparbio abitante
di un ‘altrove’ irriducibile al presente e alla storia.

 




