HEINE MINORE: LE FLORENTINISCHE NÄCHTE
di MARIA FANCELLI

L’anno 1835. Il veto della censura tedesca, che nel dicembre

del 1835 colpì gli scritti presenti e futuri della ‘Giovane Germania’ ‘, ebbe conseguenze immediate e durature per Heine, che da
quasi cinque anni viveva a Parigi in una forma di volontario esilio.
Sul piano sentimentale e psicologico il provvedimento venne ad
aggravare irreparabìlmente 1a rottura tra la Germania e il suo già
celebre poeta, che in Francia si era recato soltanto dopo aver atteso
a lungo e invano una soddisfacente sistemazione in patria, e comunque non certo con 1a intenzione di rimanervi a vita 2. La conseguenza più grave fu senza dubbio di natura economica, giacché
le cogrispondenze parigine e gli interessi editoriali in terra tedesca
rapprésentavano 1a sua fonte maggiore di guadagno. Sul piano del
lavoro, infine, il Verbot significò un temporaneo e forzato ritorno

di Heine ad una attività di carattere più strettamente letterario,
dalla quale parve scomparire il dibattito religioso e politico. Un’anr
pia parte della sua produzione narrativa e di critica letteraria appare
‘ Preceduto da un’ordinanza ministeriale prussiana del 14 novembre 1835,
il provvedimento di censura che proibiva la stampa e la diffusione di opere della
scuola letteraria detta ‘Giovane Germania’, fu emanato il 10 dicembre 1835 dal
Bundestag, il più alto organo del Deutxcber Bund nam nel 1815.
2 Tutti sanno che & aneddotica affermare che Heine sarebbe andato a Parigi
sull’onda dei fatti del luglio 1830. In realtà il poeta lasciò trascorrere quasi dieci
mesi, prima di prendere la decisione tanto desiderata e insieme tanto profondamente temuta. Le ragioni di questa resistenza furono soprattutto il timore che il
trasferimento fosse definitivo, e che l'engagemenl politico avvenisse :: smse di
quello letterario ed artistico. La lettera a Varnhagen del 4 gennaio 1831 è forse
il docmnenm più evidente di come un trasferimento a Parigi fosse considerato da
Heine, a cinque mesi dalla rivoluzione di luglio, una soluzione di emergenza. Pet
le lettere qui citate si veda l’edizione curata da Fn. Hmm: H. HEINE, Briefe,
Erste Gesamtausgabe, Mainz 1950-57, 6 voll.
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infatti concentrata negli anni immediatamente seguenti al veto e
da questo in vario modo condizionata 3. In particolare, le Florentinische Nächte e gli Elementargeixter furono scritti proprio a cavallo
tra il 1835 e il 1836.
Ci sembra importante ricordare il tempo e il luogo in cui nac—
quero le Florentinixcbe Nächte, poiché si tratta di un testo sul
quale si riflette direttamente quel singolare stato di tensione che,
per il forzato disimpegno, poteva paradossalmente mutarsi in un
momento di libera sperimentazione narrativa. L’idea primitiva di
questo lavoro risale comunque ad un periodo precedente l’interdetto, e alla sua origine c’erano ragioni di ordine diverso ‘. In seguito fu l’editore stesso, Julius Campe 5, a sollecitate dal poeta
un li‘brormoderato e preferibilmente un romanzo,, per poter misurare la portata effettiva del provvedimento di censura. Cosi
Heine cercò di evitare temi sospetti, di frenare la propria passione

politica e il suo istinto di polemista, per un’opera in cui esercitare
soprattutto le proprie doti d’inventiva.
„

Quando scriverà …la prefazione al terzo volume del Salon ", in

cui apparve il testo tedesco definitivo delle Notti Fiorentine, Heine

3 Cfr. Einleitung zum «Don Quixote », 1837; Der Stbwabenspiegel, 1838;
Sba/eexpearex Mädchen und Frauen, 1838; Über die französische Bühne, 1837.
‘ E sempre abbastanza rischioso ricostruire la genesi di un testo letterario,
che, accanto a ragioni visibili, ritiene spesso del casuale. Comunque, sulla base
dell’epistolario heiniano, che è a tal riguardo estremamente povero, cerchiamo di
ritrovare le tracce di queste notti ﬁorentine. Già nel luglio 1835 (cfr. lettera a
Campe del 26—VII) si fa cenno di un libro nuovo e imprecisato, che nell'ottobre
dello stesso anno (cfr… lettera a Campe dell'll-X) appare ancoira molto lontano;
nel dicembre apprendiamo che sarà qualcosa di «divertente e popolare, per tutt'e
le classi», daliquqle tuttavia sarà espunta (cfr. lettera a Campe del 12-1—1836, e
del' 4-11) ogni riga sospetta agli occhi della censura. Il mnnoscritm arriverà a
Campe nel marzo del 1836 (cfr. lettera dell’S-III), per cominciare subito, nancy
stante le precauzioni dell’autore per non incappare nelle maglie della censura, una
affannosa avventura tra editore. censore ed autore, che porterà alla pubblicazione
separata delle Florentinixcbe Nächte. Prima in tedesco nei nun-ieri del 6-15 aprile
e 12-15 maggio del «'Morgmblatt für gebildete Stände » dell’editore Cotta, & poi,—
quasi contemporanenmente, nell’aprile e maggio dello stesso anno in una edizione
francese con qualche variante sulla «Revue des deux Mondes », Gli Elemental»
geixter e le Floreniinixcbe Nächte, che dovevano costituire il libro capace di sfidare
le forbici del censore, vedranno la luce insieme soltanto nel 1837 nel terzo volume
del Salon… Cit. al proposito anche -la nota 16.
5 Cfr. W. WADEPU‘HL, Heine-Studim, Weimar 1956, p. 109.
.
" La prefazione al terzo Salon, particolarmente sofferta per le stesse ragioni
di censura, fu scritta negli ultimi mesi del ’36, ma non pubblicata (il Salon della
primavera del ’37 uscì così senza Varrede) per l’opposizione del censure di
Giessen. Uscì invece, come opuscolo a parte, nell’agosto del ’37 con il titolo
Uber den Denumianten (Sul Delamre).
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avrà davanti a sé, chiara, la propria situazione di scrittore, in rap—
porto a questo lavoro e dopo le vicende che lo avevano preceduto:
« alles was ins Gebiet der Politik undder Staatsreligion hinüberspielte, Ward gewissenhaft ausgemerzt, und nichts blieb übrig als
eine Reihe harmloser “Märchen, die, gleich den“ Noveﬂe‘n des ‘Decamerone’, dazu dienen könnten, jene pes-t-ìlen-tielìe Wirklichkeit,

die uns dermalen umgibt, für einige Stunden zu vergessen [...] ».

Piü avanti, una considerazione ironica, ma significativa, sui dubbi

e sulle amarezze di quegli anni: « Ich könnte fast auf den Gedanken geraten, man wolle mir einen Dienst leisten und mich zwingen,
[...]
meine Talente nicht für undanbkare Themata zu vergeuden
Gott Ich! ich werde mit Gendarmen auf den besseren Weg gelei—
tet, und bald werde ich bei Euch sein, Ihr Kinder der schwäbi—

schen Schule [...] ». Il gioco tuttavia non doveva divertirlo, perché
già in una lettera a Lewald del 3 maggio 1836 aveva scritto che
se in tempi duri bisogna saper far di tutto, a lungo andare non
avrebbe potuto trovarci più alcuno spasso.
Probabilmente anche un’altra ragione ebbe il suo peso nella
insoddisfazione cosi apertamente manifestata, e cioè 1a scarsa fidu-

cia che Heine nutriva nelle proprie capacità di narratore, e che
gli impediva di sentirsi a proprio agio sulle strade della fantasia.
Con un tipo di narrativa a larga trama, infatti, il brillante autore
dei Reisebilder si era già misurato con fatica molti anni prijna,
quando, nel 1824, av'eva cominciato a scrivere Der Rabbi von Ba—
cberacb 7, rimasto anch’esso, non a caso, un frammento.

Eppure queste Florentiniscbe Nächte, la cui stesura età venuta a cadere sotto una cattiva Stella, sono, a nostro avviso, un

testo “emblematico del primo Heine parigino, e offrono elementi
di grande interesse sia sul piano stilìstico’che su quello del conte;
nuto. Questo testo infatti serve molto bene a individuare le costanti

della prosa heiniana e i tentativi di innovazione della medesima;
mentre sul piano dei contenuti esso riﬂette in modo trasparente

le esperienze umane ed artistiche che il poeta renano_viveva a Pà-

rigi, e di quella vita ofﬁ-e uno spaccato molto suggestivo. Nella
7 Da una lettera :: Moses Moser del 25-VI-1824: «An meinen Rabbi habe

ich erst 1/3 geschrieben, meine Schmerzen haben mich auf schlimme Weise
unterbrochen, und Gott weiß ob ich ihn bald und gut vollende. Bei dieser Gelegen-

heit merkte ich auch, daß mir das Talent des 'Erzählens ganz fehlt [...] ».
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sua esemplare frammentarietà infine, quest’opera minore schizza
il quadro di un romanticismo ormai estenuato, nel quale si riconosce l’elemento più interessante e originale del lavoro.
L’organizzazione del racconto e la prima ‘notte’. Il frutto
del disimpegno non fu il romanzo desiderato dall’editore, ma una
prosa dalla struttura insolita, un racconto in due tempi presentato
come non—finito, (: poi rimasto definitivamente tale: di una conti—
nuazione delle Florentinixcbe Näcbte, di cui si parla nella citata
prefazione al terzo Salon, non esiste infatti nessuna traccia, giacché

l’episodio ritrovato postumo, di cui si parlerà più avanti, non può
essere considerato materiale per una continuazione ma solo il resto

di un primitivo stadio del lavoro.
L’organizzazione del racconto (una serie di storie, il cui mo—

dello remoto è. il Decameron) esprime chiaramente 1a opzione dell’autore per una forma narrativa di breve respiro, congeniale alle
qualità di chi aveva inventato la prosa nuova e mossa dei Reisebz'lder. Si tratta di una composizione tendenzialmente a cornice,

rimasta tuttavia allo stato di frammento e nel complesso assai distante dai modelli della novellistica europea. Ma è una incompiutezza relativa, in quanto le due Florentiniscbe Nächte costituiscono
a nostro avviso non un torso, ma un dittico fornito di una sua

particolare forma di autonomia, un non-ﬁnito quasi inevitabile in
uno Heine da un lato mai del tutto a suo agio in grandi costruzioni fantastiche, dall’altro alle prese con una narrativa disimpegnata e costretto ad una continua autocensura.
Le due ‘notti’, pressoché equivalenti nelle dimensioni, sono
una concatenazione di storie a carattere autobiografico, narrate in

prima persona dal protagonista maschile Massimiliano, in un clima
di disfacimento e di morte, in cui corre però un filo costante di
ironia e di dissacrazione. I due racconti sono legati dall’artiﬁcio
più comune nelle raccolte di novelle, e cioè dalla necessità di ritardare il compimento di un evento: qui compito specifico dell’eroe
e narratore Max è quello di raccontare una serie di storie che intrattengano, senza affaticarla, l’amica destinata alla morte, e quindi

ne ritardino la dipartita fatale. La parte narrativa è dunque assolutamente dominante e il dialogo tra i due interlocutori ridotto
al minimo; 'la voce di Maria, la bella minata dalla tisi, interviene
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soltanto a motivare il cambio o lo spostamento del tema narrato.

In entrambe, lo schema iniziale (tre personaggi _ il medico, la

domestica e l’amico attorno alla Signora) e quello di chiusura (Max
che continua il racconto mentre l’amica si addormenta) sono iden-

tici. Per il resto le due ‘notti’ finiscono col differenziarsi abbastanza nettamente: nella prima parte una serie di storie diverse
e brevi narrate in prima persona e con frequenti interventi della
interlocutrice, nell’altra un tema centrale che la occupa tutta e un
ruolo quasi esclusivo del narratore, che oscilla continuamente tra

discorso soggettivo e discorso oggettivo.
Il luogo del racconto è Firenze, e in questa città tardatinascìmentale e michelangiolesca, notturna e marmorea, carica di storia

e di arte, è chiamata a morire (in un tempo narrativo pressoché
coevo a quello della stesura del lavoro) l’affascinante Signora, per
la quale l’amico Max costruisce una autobiografia fantastica nello
stile del tardo romanticismo. L’atmosfera che grava attorno a lei

(la malattia, la maschera mortuaria, il sonno, i guanti neri del medico, i colori della stanza e della domestica) si riflette e si ingigantisce nei racconti dell’amico. La donna, avvolta in una mussola
bianca, riposa su un sofà di seta verde; per associazione cromatica

Max rivede una statua femminile che in una notte di luna della
sua adolescenza si stendeva bianca sull’erba verde del prato. Alla
amica che, destandosi, lo sorprende nell’atteggiamento di chi inse-

gue un ricordo, Massimiliano racconta come lui giovinetto non

aveva saputo resistere al fascino della donna marmorea, descrive
la beatificante freddezza di quelle labbra, l’insorgere di una violenta passione per sculture e ritratti femminili. È solo il primo
di una serie di stravaganti amori, del testo affini alla notturna relazione tra Max e la bella vocata alla morte. Uno di questi era stato
per la Madonna di Lechner nel Duomo di Colonia 8, ed è motivo
autobiografico che Conosciamo da altri luoghi heiniani; un altro
amore era andato ad una ninfa greca in una galleria d’arte antica;
quindi la travolgente passione, vissuta tra le statue del parco di

Sanssouci, per una fanciulla defunta, e a sette anni dalla morte
di lei; infine, ed era stato tra tutti l’amore più vero, quello per

la donna di un sogno. In questo esperienze artistico—erotiche il tema
5 Cfr. il Lied n. 11 nel Lyriscbex Intermezzo del Buch der Lied”.
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manifestamente egemone è dunque il romanticissimo binomio
Amore-Morte, e 10 sarà in forme anche più vistose, come vedremo,

nell’ultima delle avventure di Max, quella con Mademoiselle Laurence nella seconda delle notti ﬁorentine.
Ma questa prima notte comprende ancora una lunga parte
sulla musica e su alcuni famosi musicisti italiani, Che solo apparen-

emente costituisce una digressione al tema. Il discorso si sposta
sul tema musicale nel momento in cui lo stesso Max, sollecitato

dall’amica, promette per l’indomani il lungo racconto di Madami—
gella Lorenza. L'aspetto più vistoso e celebrato di questa lunga
digressione è una teoria dell’ascolto con la quale Heine difende
un modo estremamente letterario di ascoltare e di intendere la mu«
sica, il diritto cioè di ‘vedere’, accanto ad ogni suono, 1a sua « adä-

quate Klangﬁgur », dando peraltro un saggio abilissimo di queste
trasﬁgurazioni visive di una esecuzione musicale 9.
Altro momento interessante e tipicamente heiniano è la descri-

zione del pubblico che affolla il concerto di Paganini ad Amburgo.
Se nella sceha stessa dei due personaggi (il confronto è tra Bellini
e Paganini) è implicito il diretto legame con la realtà contemporanea, la mano dello scrittore è subito riconoscibile nella scena
del concerto amburghese. AI Komödienbaus di Amburgo, la città

opulenta dalla << silberne Seele » più volte descritta dal poeta“,
il mondo dell'alta finanza è al completo nelle prime ﬁle: i re del
caffè e dello zucchero sono accompagnati da giunoniche consorti,
mentre accanto a Max un mercante patito del violino si toglie

una sporca ovatta dall’orecchio per sfruttare a dovere il biglietto
pagato,
Il realismo dunque, l’occhio ironico e critico riemergono di
prepotenza dal clima di decadenza e di morte; ma non per questo
la parte musicale si stacca dal contesto, e alla predilezione per
il mondo della morte e della notte ci riporta puntualmente 1a descri—
zione ﬁsiognomica dei due musicisti, e la versione deformata della
vita di Paganini. La figura di Vincenzo Bellini, troppo rosea e
sana per piacere all’amico della notte e dei cimiteri, è descritta
9 Cfr. ]. MITTEN’ZWEI, Musikalische Inxpimliun in Heine; Erzählung «Florenlinixcbe Nächte » und die Auffanung des Dichters über das Zeitaller dcr Musile,
in Daf Muxikaliscbe in der Literatur, Halle 1962, pp. 231—251.
3° Cfr. Deutschland, ein Wintermärcbm, cap. XXI.
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nei dettagli; mentre Paganini ha un volto orribile, è pallido e
cadaverica, porta abiti di taglia infernale su un corpo ossuto e
legnoso. Tutta la storia deformata e oscura del grande virtuoso,
dall'amore omicida alla prigione, dal patto infernale alla conquista
dell’universo, è descritta in una serie di quattro trasﬁgurazioni
visive. Eppure; mentre il giovane Bellini, l’uomo dall’incarnato
roseo e dal passo « verginale, elegiaco ed eterico >> scende all’Ade,

Paganini, uscito dall’Averno e più vicino al regno sulfureo delle
ombre che al mondo luminoso della vita, raccoglie fama e ricchezza
sulle scene d’Europa. Se entrambe le descrizioni corrispondono
grosso modo ai cliché: in voga nei salott-i del tempo, c’è da dire che
con questa novella Heine ha contribuito molto al consolidamento
e alla volgarizzazione di questa fama, particolarmente per quanto
riguarda Paganini; ma naturalmente è il contrasto tra i due che
ci sembra interessante, poiché da un lato si conferisce alla giovi—
nezza e alla grazia di Bellini una sinistra vocazione alla morte,

dall’altro per un’arte diventata mitica e leggendaria quale quella
di Paganini si rispolvera addirittura il mito faustiano del patto
col diavolo.
Il racconto dell’ultima parte del concetto è interrotto dall’arrivo del medico: preso dalla sua stessa storia, Max non ha notato
il sonno della donna, un sonno per nulla rassicurante, un preludio
sinistro di morte.
Zweite Nacht. La fanciulla protagonista della seconda ‘notte’
è Mademoiselle Laurence, un nome nelle cui varianti graﬁche Laurenzia, Lorenzia, Laurenza si rafforza l’ipotesi di ascendenze medicee

e ﬁorentine ". La sua storia, attorno alla quale tanta attesa è stata
creata nel corso della parte precedente, continua la serie degli amori

narrati da Max all'amica, e occupa, ripetiamo, l’intero spazio della

seconda ‘notte’.
Questa appare di una maggiore ﬂuidità grazie alla presenza
“ Questa Firenze è infatti la città di Lorenzo de’ Medici, della Biblioteca
Laurenziana (cfr. prima ‘notte’) e delle Cappelle Medicee. Nel testo è detto sempre
il nome francese Laurence, tranne una volta, all’inizio della seconda notte (« die
Geschichte von der laurenzia »); la graﬁa Lorenzia è nell’episodio inedito, e quella

Laurmu nel «Morgenblatt». Cfr. inoltre la nota 16.
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di un tema guida, dal quale discendono le divagazioni d’obbligo
& nel quale rientrano le tentazioni neobatocche di questa prosa.
Naturalmente anche in questa parte ci troviamo di fronte ad una
grande diversità di piani stilistici: parecchi passi sanno di Kitsch,
come il fiabesco approdo notturno alla camera di Laurence dopo
un percorso in carrozza per le vie di Parigi accanto alla dama
dalla mantiglia nera.
Altri lunghi brani, come trapiantati di peso dai Reixebilder,
hanno la lingua e il tono della letteratura di viaggio: le note sull’InghiIterra e gli Inglesi, sul continente civilizzato, sulla Francia
e Parigi. Altri ancora riecheggiano studi più o meno recenti dell’autore quali il passo sulle Villi, che rimanda agli Elementargeixter
e da qui alla Romantische Schule. Sono digressioni di varia ampiezza e non sempre brevissime; eppure questi quadri si aggregano

senza fatiche o rotture al tema centrale, forse grazie all’estrema
confidenza dell’autore con quei temi e all’abilità ormai raggiunta
nella ripetizione di certi moduli narrativi.
L’inserimento e l’ampiezza di queste digressioni determinano
di volta in volta il grado di tensione che si vuol creare verso
la storia di Laurence, che non raggiunge mai, come in ogni buona
prosa heiniana, un punto massimo di concentrazione e di palbox.

Il giovane amante di marmi e di sogni ha incontrato Laurence
sul ponte di Waterloo a Londra, in mezzo ad un curioso quartetto
di artisti, composto, oltre che dalla fanciulla, da un cane addottti-

nato, una madre in nero, e un nano di nobile lignaggio. Al suono di
una musica bizzarra e patetica la bellissima ha ballato una danza
così misteriosa e inquietante, che Maximilian l’ha seguita per le
vie di Londra e poi ancora sul continente, per ritrovarla a Parigi,
salita dalle miserie del suburbio ai fasti dell’alta società. Qui egli
viene a conoscenza del mistero e del fascino di quella danza, sa
1a parte più oscura della storia di lei, i suoi legami con il regno
della morte, ne diviene l’amico ed amante, ed instaura perfino

un rapporto cordiale col marito di lei, un ex—genetale bona-partista.
Basta una conoscenza minima della letteratura romantica tedesca per individuare subito la matrice del personaggio che ci viene
presentato e che costituisce il centro dell’intero racconto: come

nella prima. notte è facile avvertire nella scena della statua nel
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parco la doppia eco dì Eichendorff e di Achim von Arnim”, e
come nelle trasfigurazioni musicali traspare una maniera hoffman-

niana, così qui, nella scena londinese dell’incontro, colpisce la
straordinaria analagia con una celebre novella dello stesso Arnim,

quella Imbella von Ägyptben, che Heine aveva tanto celebrato
nella Romantische Schule. Il quartetto londinese infatti è ﬁn troppo apertameme modellato suﬂ’altrettanto bizzarro quartetto del
racconto di Arnim, composto da una vecchia zigana, un servo uscitq
dalla tomba, la bella e un nano. Nella Romantische Schule Heine

si era soffermato a lungo su questo racconto, non solo per la sua
rappresentatività nell’opera di Arnim, ma soprattutto per dare una
esemplificazione chiara di un certo romanticismo grottesco e macabro, sconosciuto ai francesi, ai quali in primo luogo intendeva rivolgersi il discorso sul romanticismo tedesco. Superﬂuo dire che lo scrittore modiﬁca alla sua maniera l’idea delle stravagante quartetto, dalla sua stessa composizione alla fortissima Vironizzazione del nano e
del cane addottrinato. Ma certo è che Heine qui lavora, in una

posizione estremamente ambigua, con gli stessi materiali della cultura dalla quale era uscito, che aveva ripercorso da critico nella
Romantische Schule, e il cui ricordo era così vicino nel tempo
da fargli mantenere, nella descrizione del quartetto, un analogo
schema enumerativo “.
Dalla misteriosa fanciulla apprendiamo l’intera romantica istoria: la sua nascita è avvenuta nelle tenebre, nella tomba profanata

della contessa sua madre, che il caso aveva voluto sepolta in stato
di morte apparente e di avanzata gravidanza. Figlia di un cadavere,
questo « giglio sbocciato dalla tomba » portava con sé l’ossessione
e il peso della sua origine, il richiamo oscuro della terra che rendeva
così misteriosa @ conturbante la sua danza. La medesima che ella
torna a danzare, come in stato di ebbrezza, davanti a Maximilian,

raccolto in silenzio nella poltrona del generale napoleonico, nella
stessa posizione in cui il vecchio consorte è solito ripensare, 1a
sera, il tempo glorioso dell’Impero.
“ Cfr. Das Marmarbild di Eichendorif e Gräfin Dolores di Achim von Arnim.
Anche quest’ultimo romanzo e il particolare del parco abbandonato erano smi
espressamente ricordati nella Scuola Romantica.
“ Cfr. la Scuola Romantica, cap. 2° del terzo libro, e la prima parte della
seconda ‘notte’.
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A smorzare la drammaticità della fantastica storia, mentre
la bella ammalata ricade nel suo .poco rassicurante torpore, Max

continua l’ultima parte del racconto con la libertà del narratore
che può finalmente fare a meno di un destinatario; ed è. attraverso

questo espediente che ci è offerto, nel finale, la descrizione di
uno dei più celebri letti stile Impero della letteratura, un mobile
splendido al centro di una immensa stanza dalle luci rosse e dai
riflessi inquietanti:
« Ich schlafe », antwortete Maria.
« Desta besser », sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, «ich brauche
also nicht zu fürchten, daß ich Sie Iangweile, wenn ich die Möbel des Zimmers,
Worin ich mich befand, Wie heutige chellisten pflegen, etwas ausführlich
beschreibe, »
«Vergessen Sie nur nicht das Bett, teurer Freund! »
«Es war in der Tat », erwîderte Maximilian, «ein sehr prachtvolles Bett.
Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Knryatiden und
Sph'mxen, und der Himmel strahlte von reichen Vergoldungen, namentlich von
goldnen Adlern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der
Liebe unter dem Empire… Die Vorhänge des Bettes Waren von roter Seide, und da
die Flammen des Kamines sehr stark hindurchschienen, so befand ich mich mit
Laurence in einer ganz feuerroten Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der
Gott Pluto, der, von Höllengluten umlodert, die schlafende Proserpìne in seinen
Armen hält. [...] »

In quest’ultimo scorcio della notte fiorentina Heine registra, con
la mano delle storiografo, 1a ﬁne di un’epoca, intuisce con grande
acutezza il legame tra uno stile di vita e l’estetica neoclassica, raccoglie il senso di rimpianto per un mondo eroico e conchiuso.
Möbel und Dekoration, alles trug dort das Gepräge einer Zeit, deren Glanz
uns jetzt so nüchtern erscheint, daß ihre Reliquien bei uns ein gewisses Unbehagen, wo nicht gar ein geheîmes Lächeln erregen. Ich spreche nämlich von der
Zeit dis Empires, von der Zeit der golduen Adler, der hochfliegeuden Fedetbüsche,
der griechischen Coiffuren, der Gloire, der militärischen Messen, der offiziellen
Unsterblichkeit, die der «Moniteur» dekretiene, des Kontinentalkaffees, welchen
man aus Zichorien verfertigte, und des schlechten Zuckers, den man aus Ruukelrüben fabrizierte, und der Prinzen und Herzöge, die man aus gar nichts machte.
Sie hatte aber immer ihren Reiz, diese Zeit des pathetischen Materialismus [...]

Il vecchio bonapartista, che ogni sera prima di caricarsi nell
l’immenso «_ Schlafsaal >>, intrattiene la giovane sposa su una delle
battaglie leggendarie, è il simbolo più patetico e comico di ciò
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che è sopravvissuto all’Impero. L’aura funerea e gelida, che nella
letteratura si associa sempre allo stile neoclassico “, risponde pienamente al clima di decadenza e di morte che Heine aveva deliberatamente creato per le sue notti ﬁorentine; non solo, ma quello
era. ancora, di fatto, lo scenario reale nel quale Viveva la nuova

Francia. La coesistenza tra le reliquie imperiali e le nuove forme
di vita non era sfuggita all’osservatore attento della realtà francese,
che qui per bocca di Max descrive proprio la grande eterogeneità
della società uscita dalla Rivoluzione di Luglio:
Manchmal, wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete,
die sich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in jenen Raritätenbutiken zu
befinden, wo die Reliquien aller Zeiten kuntetbunt nebeneinander ruhen: ein
griechischer Apollo neben einer chinesischen Pagoda, ein mexikanischer Vitzliputzli
neben einem gotischen Eccbhomo, ägyptische Götzen rnit Hundköpfchen, heilige
Frauen von Holz, von Elfenbein, von Metall usw. Da sah ich alte Mousquetaires,
die einst mit Marie Antoinette getanzt, Republikaner von der gelinden Observanz,
die in der Assemblée nationale vergöttert Wurden, Montagnards ohne Barmherzigkeit
und ohne Flecken, ehemalige Direktoriulmänner, die im Luxemburg gethront,
Gmßwürdemräger des Empires, vor denen ganz Europa gezitten, herrschende
Jesuiten dex- Restauration, kurz, lauter abgefìirbte, verstümmelte Gottheiten nus
allen Zeitaltem, und woran niemand mehr glaubt […]

La congiura' dei Pazzi @ le varianti minori. Si conoscono da

pochi anni i fogli manoscritti di un episodio delle Florentiniscbe
Nächte, ritrovati nel 1956 da Walter Wadepuhl nella Collezione
Strauss ’S, ed esclusi dall’autore non solo dalle edizioni tedesche del

’36 edel ’37, ma anche dalla versione francese della « Revue des
deux Mondes ». La parte censurata dall’autore, che qui riportiamo,
sî'collocava pressocché all’inizio della seconda ‘notte’, dopo le parole « wie ein glückliches Kind ».
«Un wie haben Sie den Tag verbracht, Max? »
«Sprechen Sie nicht », erwidene dieser sehr schnell, «ich Will Ihnen ganz
genau sagen, Ich bin den ganzen Tag in Florenz herumgeschlendert, mit offenen
Augen und träumendem Heizen. Sie wissen, das ist meine größte Wanne in dieser
Stadt; die mit Recht den Namen la bella verdient. Wenn Italien, wie die Dichter
“ Dice Mario Praz nel suo volume di saggi Gusta neotlassim (Napoli 1959)
a .p.‘ 171: «Notiamo qui un’altra caratteristica che, accanto all’accusa dì scomo—
dità,su1ﬂ riscongrarsi nei mobili Imperp: um lugubre associazione [. .]»; e uncora, a p. 174: «Par che gli scrittori si sian dam la voce, perché non ricordo di
aver mm

incontrato m

15 Cfr. la nota 5.

letteratura

un moimle

Impero

in CHCÙSÌAHZC

allegre ».
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singen, mit einer schönen Frau vergleichbar, so ist Florenz der Blumenstrauß an
ihrem Herzen. Die Schutzpatronin, die hier in dem Dome verehrt Wird, heißt
bedeutungsvol] Madonna del Fiore. In der Luft von Florenz düftet der Blumenatem dieser Madonna, und ihr liebliches Lächeln überstraHt seine Kitchen, seine
Paläste, seine Gärten und seine Menschen. Es ist das christliche Athen, und seine
durchgeistete Schönheit erquickt die Sinne, wenn man am Tage durch seine
Straßen wandelt und seine Bauwerke betrachtet, worin der gotische Tiefsinn sich
mit griechischer Anmut vermählt. Auf der festen Hälfte des Palauos, die aus
trutzigen Quadern besteht und das mittelalterliche Schwemecht bekundet, erheben
sich die edlen Säulenwerke und Dreieckformen, die dem antiken Kunstsinn huldigen.
Hier ist die Kraft ohne Roheit, und die Grazie ermangelt hier nicht des Ernstes;
Stärke und Anmut haben hier ihre Fehde beendigt, und in diesen Bauwerken
zittert noch ihr Versöhnungskuß. Wenn die Abendsonne, ehe sie scheidet, noch
alle ihre Lichter auf sie herabgießt, gewinnen sie ein fast verklärtes Leben, und
die ganze Stadt erscheint mir dann zuweilen wie ein ruhiges Gemälde auf Goldgnmd. In der Nacht freilich verliert die Stadt diesen umfriedeten Charakter, und
je stiller es wird vom Geräusche des Lebens, desto leidenschaftlicher sprechen
dann mit uns [diese] Reste der Vergangenheit; Wie einst die Säule des Memnon
\vundersam erklang, wenn sie von den Strahlen der Sonne berührt wurde, so
ertönen die Steine der altflorentinischen Bauwerke, Wenn das Licht des Morgens
sie beglänzt. Sie beginnen leise zu sprechen und erzählen uns die näheren Umstände
jener alten Geschichten, auf deren Schauplatz sie sich befinden und Wovon uns
die schriftlichen Urkunden nur das Allgemeine berichten. Wenn ich des Nachts
über die Brücke wandele, wo eins: der Bondelmonte, zu Tode getroffen, vom
Pferde sank, dann erfahre ich manche Details, die Machiavell verschwiegen hat.
Manches unscheinbar alte Häuslein, das am Tage wie eine trübselige stumme
Ruine aussieht, ﬂüstert uns des Nachts allerlei köstliche Novellen von galanten
Abenteuern und süßen Intrigen, die sich dort ereignet und die Boccaccio manchmal sehr unrichtig erzählt hat, Ist die Stunde ganz besonders günstig, so hört
man nicht bloß die alten Geschichten, sondern man sieht sic; während das neue
Florenz in weichen Betten ruhig schläft und vielleicht schnarcht, bewegen sicli
auf den Straßen die verschollenen Schatten des alten Florenz, farbige, scharf
gezeichnete, schöne und häßliche Gebilde, die gleichsam wieder aus dem Boden
hervonauchen, um sich nochmals herumzulummeln in den Kämpfen des Hasses
und den noch gefährlichsten Kämpfen der Liebe. Die Menschen sind‘ins Grab
gestiegen, auf den Schauplätzen lassen sie vielleicht ihre Tätigkeit, die Abbilder
derselben, zurück, die farbiger und minder vergänglich sind als die dunkel
ﬂüchtigen Schatten, die unsere Körper des Abends an der Wand nbzeichnen. Wie
ich gestern nacht von hier nach Hause ging, da hatten die loskanisch schwatzhaften
Steine so viel merkwürdige Dinge mir zugeﬂiìstert, daß ich ganz wie betäubt war,
als ich auf die Piazza di Gran Duca anlangte. Hier aber erfaßte mich ein noch
stärkerer Zauber. An dem hellblauen Himmel, der mit silbernen Sternen besät
war, hatte sich der hohe Palastturm so schlank und zierlich abgezeichnet, wie ich
ihn noch nìé'gesehen. Er ragte empor so kolossal gmziiise, so ätherisch, daß er
aussah Wie ein Phantssiegebilde und daß sein Anblick mich wie in eine Märchen-
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welt versetzte. Uber die Piazza schimmerte so gelblich helles Dämmerlicht, die
Marmorstatuen glänzten schneeweiß hervor, und bunte Schatten bewegten sich
lustig längs den Bogen, wisperten erst leise, dann lauter, bis endlich ein Wildes
Geräusch vemehmlich wie einer grollenden Volksversammlung. Aus den oberen
Fenstern des Palastes schauten erzürnt rote und bleiche Gesichter und endlich
wurden Stricke befestigt an den Fensterbalken, und mehre Menschen wurden dott
aufgehenkt... Um Gott, dachte ich, diese Lente kenne ich ja, dieser nackte Mensch,
den man eben gehenkt hat, ist der junge Pazzi, den man bei seinem Oheim
versteckt im Bette gefunden und den man nackt hierher geschleppt und nackt
:mfgehenkt hat — dieser andere arme Sünder, dem man eben den Strick um den
Hals schlingt, das ist der Erzbischof Salvinti, man hat ihm nicht einmal Zeit
gelassen, sich seiner erzbischöﬂichen Kirchengewänder zu entkleiden, und in
seinem roten Priesteromat ward er jetzt eben aufgehenkt neben dem jungen Pazzi,
dem er vor Wut in die nackte Schulter beißt... »
«Ich bitte Sie », rief plötzlich Maria, «lassen Sie beide ruhig hängen und
erzählen Sie mir lieber die Geschichte von der Lautenzia, wonach ich schon so
lange schmachte. » —— « Adn! » seufzte Maximilian und lächelte, « nichts kann mich
also retten, nicht einmal der Erzbischof, der in pontificalibus aufgehängt und
seinem nackten Nachbarn in die Schulter beißt! Nun wohlan, seinem Schicksal
kann keiner entgegen, und indem ich Sie bitte, ganz mäuschenstille zuzuhören,
sich gar nicht zu bewegen, so will ich meine Geschichte erzählen ».

L’ipotesi avanzata dal Wadepuhl, secondo la quale Heine
avrebbe autocensurato l’episodio per le implicazioni politico—sociali
del medesimo, è. senza dubbio 1a prima a cui si debba pensare.
Tali implicazioni, & dire la verità, sono molto ]arvate ed è anche

assai opinabile che Heine, nella visione notturna della Congiura
de’ Pazzi, volesse davvero porsi da una delle due parti in causa,

visto che nessun elemento fa pensare ad una presa di posizione
in favore o contro i Medici. Naturalmente, per la censura prussiana
poteva bastare la semplice menzione di una cospirazione contro
il potere costituito, cosi come alla Religione di Stato un arcivescovo impiccato doveva prevedibilmente creare una dose sufficiente
di imbarazzo. E’ quindi probabile che Heine, costretto suo mal»
grado a vegliare sulle sue stesse creature, si sia deciso a eliminare
con questo episodio perfino l’ombra di un sospetto.
Da parte nostra tuttavia siamo convinti che, anche 56 esclusa
per le suddette ragioni di sicurezza, l’episodio fiorentino non vada
letto in chiave esclusivamente politica, e che il contesto ci suggerisca di cercare anche altrove i motivi dell’esclusione e l’origine stessa
del brano. Infatti, se le ragioni politiche fossero state le sole, non

64

Maria Fancelli

si vede perché non si sarebbe dovuto accogliere quello stesso episodio nella edizione francese, al riparo della censura tedesca. Per

quanto poi riguarda 'la carica eversiva della Congiura de’ Pazzi,
questa non era la cosa più significativa per Heine, il quale più
che un episodio rivoluzionario cercava un episodio cruento, una

pagina oscura nella storia della città, un modo di far rivivere quelle
inquietanti ombre del passato, che proprio la cornice di queste
‘notti’ richiedeva.
„
C’è da dire piuttosto che l’inserimento di questo episodio
all’inizio della seconda ‘notte’ sarebbe stato una mossa ritardante
nei riguardi del racconto promesso, e che tale collocazione avrebbe
ricalcato lo schema narrativo della prima ‘notte’ (vale a dire localizzazione fiorentina, e struttura a piccole storie staccate dal tema

centrale) —— schema che, come sappiamo, fu invece abbandonato
nella seconda ‘notte’, in favore di un unico racconto guida con
digressioni. Nella scelta definitiva dell’autore l’introduzione è ri—
dotta alle informazioni indispensabili, mentre si entra subito in
medizu res con la domanda «War Mademoiselle Laurence so
schön? », che attribuisce subito a questo personaggio il ruolo di
protagonista assoluto.
E’ quindi verosimile che anche questa ragione contestuale abbia avuto il suo peso nella eliminazione dell’episodio. Si può aggiungere infine che gli episodi storici riportati, la dovizia di nomi
e di luoghi, e soprattutto naturalmente la descrizione stessa della
città rimandano ad una fiorentinità (comune a tanto Romanticismo), che Heine hn qui in questa seconda parte decisamente abban-

donato ‘“. Fonte di questi rimandi dovevano essere probabilmente
le [storie Fioremine del Machiavelli, che è qui citato tra le righe;
l’episodio di Buondelmonte è nel terzo capitolo del secondo libro,
“‘ Per la verità pensiamo qui snprattutto ad Alfred de Musset (1810-1857),
e in particolare al suo Lorenzaccio del 1834, nato a sua volta da un’idea di
George Sand, Une conspimtian en 1537; in questo testo si ricostruisce la vicenda,
in una Firenze inondata di vino e di sangue, che nel 1536 vide l’uccisione del
corretto tiranno, il Duca Alessandro, per manu di suo cugino Lorenzino de’ Medici. Proprio l’episodio heinîano, con l’abbozzo di un’altra fumosa congiura contro
i Medici, ci fu pensare ad una possibile relazione col testo musseniano, eventuale
concausa dell'abbandono del progetto da parte di Heine. Ma questa non è l'unica
analogia tra Heine e il poeta romantico francese, giacché di de Musset & la commedia La leif uénilienne (rappresentata nel 1830 all’Odeon), così come la serie
di composizioni liriche intitolate Le: Num. E inoltre anche de Musset era diventato amico della Belgioioso, alla quale aveva dedicato la poesia Sur une marte,
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e quello della Congiura de’ Pazzi nel sesto capitolo dell’ottavo
libro. A proposito di quest’ultimo episodio c’è da dire che laddove

Heine scrive Salvinti, s’intende il nome di Jacopo Salviati, il celebre arcivescovo che aveva .preso parte a quella storica congiura.

Dobbiamo infine ricordare che nella edizione Elster” sono
presentate una serie di varianti minori, raccolte da un confronto
tra i fogli manoscritti e le cinque edizioni curate dell’autore, e
sulle quali sarebbe interessante fare uno studio dettagliato. Ci limi—
tiamo qui a segnalare che le varianti più consistenti sono tra la

edizione tedesca e quella francese, e che, sostanzialmente, Ie varia-

zioni apportate sulla « Revue des deux Mendes », così come «le cor-

rezioni ma-noscrime, confermano i procedimenti di autocensura già

rilevati: cioè la preoccupazione di non incappare nelle maglie deﬂa
censura () di non offendere (come nel caso delle righe su Berlioz)

la sensibilità del pubblico francese. Ma si tratta comunque di varianti minime, che non rivelano tracce di un diverso matedale
di lavoro. L’unico in questo senso rimane l’episodio scoperto dal

Wadepuhl, che, come abbiamo detto, rimanda ad una traccia di

lavoro subito abbandonata. La proclamata continuazione delle Florentinixcbe Nächte è dunque da considerarsi soltanto una promessa

mancata.
Le Florentinixcbe Nächte nell’opera di Heine. Ogni Volta che
si vogliono fare considerazioni d’insieme su un lavoro heiniano,

occorre ricordare puntualmente la complessintà del caso Heine, al
quale concorrono in pari misura la eccentricità del personaggio,
la sua educazione, la congiuntura storica in cui ebbe a operare.

Ogni buon manuale ricorda infatti che il poeta renano è un nodo

storico, che il suo arco di esperienze letterarie, percorso da sottili

venature rococò, attraversa il romanticismo, comprende una larga
parte del realismo ottocentesco, testimonia l’incipiente decadenza.
s
Ricord-arlo e necessario perché le contraddizioni più vistose
dove si fa menzione della Notte di Michelangelo nelle Cappelle Medicee, scultura
che, come sappiamo, ha una parte di rilievo nelle Nani Fiorentina Citiamo 1a
prima strofa di questa poesia, pubblicata nel 1842 nella « Revue des deux Mon—
des »: «Elle était belle, si la Nuit / qui don: dans la sombre chapelle / Où
Michel-Ange a fait son lit / immobile, peut ètre belle ».
17 Cfr. H. HEINE, Sämllicbe Werke, a cura di E. ELSTER, Leipzig 1887 e 1924,
voll. 7… Le Nam“ Fiaienh'ne sono comprese nel 7° volume.
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della natura e della educazione di Heine si ritrovano proprio in
queste Flarentiniscbe Nächte, dove anzi esse si riﬂettono con una
evidenza paradossalmente maggiore che in opere più importanti.
Questo avviene perché una serie di circostanze già ricordate (l’ele-

mento frenante della censura, l’urgenza di concludere per motivi
economici, le contraddizioni nella natura stessa del lavoro) hanno

lasciato ben visibili le diverse componenti dell’opera e reso più
evidenti quelle ambiguità che sono familiari al lettore di Heine.
Ma vediamo di concludere la nostra lettura delle Florentinische Nächte, cercando di deﬁnire i punti essenziali e degni di
rilievo di questo frammento narrativo.
Sul piano formale, l’osservazione di fondo riguarda le contraddizioni tra l’idea favolistica del lavoro e 1a vocazione saggistica
della prosa heiniana. Gli elementi caratterizzanti di questa prosa
{il suo carattere rapsodico, la molteplicità dei piani del racconto,

la digressione a catena) niemergono di prepotenza dalla cornice
fantastica, che non riesce a comprimere la natura epigrammatica
e caustica dell’autore. Il ‘neobarocco’ ritorna sovrano: dall’itonia
all’antitesi, dai giochi di parole alla caricatura, dal resoconto alla

deformazione dei dati. L’zintellettua‘lismo heiniano scavalca talora
1a finzione narrativa della novella, e l’autore finisce col sovrapporsi
al narratore (« ließ sich plötzlich eine lachende Stimme verneh—
men, die unseren Erzähler wie aus einem Traume weckte »). Sul

piano formale le Florentiniscbe Nächte rappresentano quindi un
tentativo mancato d’innovazione, una conferma della incapacità di
Heine di reggere sulla distanza una trama fissa, ma anche la riprova
che nella votazione saggistica e critica è 1a vena più autentica e

il più alto valore espresso dalla prosa di Heine.
Un altro motivo d’interesse ci è offerto da questo testo, ed
è il suo fondamento autobiografico, quello spaccato di vita parigina
di cui si diceva all’inizio. E’ noto infatti che l‘idea originale, cosi
come molti luoghi e personaggi de} racconto, si ispirano al salotto
di Cristina Trivulzio di Belgioioso ", che Heine aveva conosciuto
13 Su Cristina Trivulzio di Belgioioso, celebre figura dell'aristocrazia milanese
nell’età del Risorgimento, si può vedere la monografia in 3 volumi di Aldobrandini)
Malvezzi uscita a Milano nel 1936, e anche R. BARRIERA, La principena Bel—
gioiom, Milago 1902. Sposata giovanissima al principe Emilio di Belgioioso d’Este,
trascorse gran parte della sua vita fuori d’Italia, sempre cnntrollata da agenti
austriaci. A Parigi conobbe Heine, e il loro rapporto è documentato anche da
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proprio in quegli anni. Si tratta di un personaggio molto celebre
nella Parigi di allora e di una figura tra le più eccentriche del
Risorgimento italiano. Alla persona ﬁsica della bella e sofisticata
principessa italiana si ispira il personaggio di Mademoiselle Laurence, così come ad una serata con lei si lega l’incontro con Vincenzo Bellini ”.

Ma naturalmente è. interessante notare come Heine vada ben
oltre il piano autobiograﬁco e documentario, ignorando, e non
solo per ragioni di censura, l’aspetto politico del salotto Belgioioso,
e costruendo l’intero racconto sul personaggio della principessa,
sul fascino ambiguo e satanico della sua persona, sulla eccentricità
del suo ambiente e del suo stile di vita. In una lettera alla nobildonna antiaustriaca del 18 aprile 1834 Heine aveva scritto:
Mais cette ﬁgure me poursuit, jour et nuit, comme un enigme que je
je
voudrais resoudxe. [...] En effet, Madame, je ne plaisame pas. ]our et nuit,
symboles,
ces
de
figure,
cette
de
significati…
mc tourmente la téte pour deviner la
de ces yeux ìnouis, de cette bouche mystérieuse, de tous ces traits qui ne semblent
pas exister en réaL'rté, qui semblent étre plutòt le produit d’un rève, de sorte
que je crains toujours que ga ne s’évnpore un beau matin.

nei.
qualche lettera, dalle Notli Fiorentine, e dalle testimonianze dei contempora
La principessa aveva Contribuire, attraverso i suoi legami personali con Thiers,
dai
alla erogazione dei 4000 franchi annui che il governo francese dene a Heine
più
salotti
dei
uno
era
suo
,
soprattutto
Ma,
1848.
al
fino
1836
dal
sggresi,
fondi
vagheggiati della capitale francese, nei quali ella dominava con la grande eccentricità della sua persona. Stando alle dichiarazioni del pueta, la donna era bellissim e misteriosa, ma egli non riuscì ad innamorarsi di lei (cfr. lettera a Laube
del 27-IX-1B35), mentre ne subì un fascino particolare per ammissione propria
Franz
e dei suoi contemporanei. Dice ad esempio George Sand in una lettera a
Liszt del l&VIII-1836 che «un dit que notre cousin Heine s'est petriﬁé en
contemplation aux pieds de la princesse Belgioioso ». Le sue consuetudini, l’arredamento del suo salotto, la sua ﬁgura e il suo celebre pallore sono Stati mitizzati
oltr: misura. Mentre .per una ricostruzione puntuale del personaggio si rimanda
alla già citata mcnograﬁa del Malvezzi, citiamo qui alcune testimonianze del
tempo. Scrive Daniel Stern (Madame d’Agoult) "m Mes souvenir; 1826-33, Paris
18803, cap. VII, p. 354: « Avan! que d'an-iver & l’oratoîre, on avait traversé une
chambre %: coucher tendue de blanc, avec un lit de parade rehzussé d'argent mat,
mut semblable au catafalque d’une vierge. Un nègre entuxbanné, qui dormait dans
l’amichambre, faisait en vous immduisam dans toute cette candeur un effet
mélodxvmatique. ]amais femme, à ì’égal de la princesse Belgioioso, n'exerca l'art
de l’effet [...] ». E ancora, dal ]oumal del come Appony (citato a p. 159 del
secondo volume della monografia del Malvezzi): «La princesse B. nutre la prétemion d’étre une seconde Sapho ou Corinne, se plait à prendre la physionomie
d’un spectre: elle est bléme et blafarde, elle a des coiffures et des turbans d’une
forme insolite, des rohes excessivement décolletées et si singulièrement va—poreuses,
des draperies si bizarres, qu’on cmit découvrir sans cesse un poignard caché sous
leurs plis [...] »,
19 Cfr. Uber die französische Bühne, X. Brief.

, Maria Pancalli

In questa seconda ‘notte’ fiorentina corre un identico pen-

siero:

Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht
und
suchte iù ihren Zügen ein Verétà'ndnis jener Sympathie, die meine Seele
für sie

empfand. Was bedeutet diases Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser

schönen Formen? [...]

I ricordi non lontani della Romantische Schule e quelli paral—
leli degli Elementargeister hanno’ indubbiamente contribuito ad
accentrare l’interesse sulsla matrice romantica dell’ambiente, a
guardare da una particolare prospettiva lo spettacolo di vita intellettuale e mondana, a isolare la Suggestione del personaggio, a
fare un discorso che trascende di parecchio 1a realtà di quella espe—
rienza. Da parte sua la principessa italiana, pallida e spettrale, cir—
condata dalla strana fauna di emigrati, uomini politici- ed esanguì
poeti, offriva «l’esempio di un romanticismo che, sotto 1a veste emico—risorgimentale, «portava i segni di una malattia che non poteva
sfuggire al lucido indagatore della scuola romantica.
Sulla esperienza autobiografica si innesta e cresce così quel

discorso critico che, a nòstro avviso, traspare aBbastanza chiara—

mente dietro la simbologia delle ‘notti’, e nel quale sm l’ultimo e più

importante motivo d’interesse in questo lavoro. Le torbide ed iper—
boliche storie che Max racconta all‘amica per ritarda—rne l’inevita—
bile morte, sono assai verosimilmente una allegoria dell’opera letteraria nell’età del tardo romanticismo. Interessante è che qui non
si allude soltanto ad una fase senile del romanticismo, ma vi è
implicata una visione più profonda di esso, quasi una ricostruzione
delle sue possibilità latenti fino al presente esito. La storia degli
amori del protagonista, infatti, se 1a rileggiamo attentamente,
è
una incalzante rassegna di tanti di questi temi romantici, nei quali

erano i germi della malattia, i presupposti della decadenza:
il culto

della notte e del sogna, il parco abbandonato, il fascino delle tombe
e dei cimiteri, 1a bellezza marmorea e statuaria, la necrofilia,
il

potere demoniaco dell’Arte, 1a Malattia, l’Amore e la Motte.
Possiamo anche dire, in altre parole, che questo racconto è
una rappresentazione; nel 'ripico stile heinìano tra ironia e verità,

dello stato3presente della vita äetteraria, dove era ,ormài dilagante
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la volgarizzazione dei miti romantici, lo scambio tra arte e vita;

e il romanticismo era già visibilmente diventato il mal du xiècle.
La posizione di Heine verso questo romanticismo, che abbia—
mo definito più volte malato, delirante e iperbolico, è fortemente
ironica e critica, e per certi aspetti le Florentiniscbe Nächte sem;
brano la continuazione narrativa delle argomentazioni svolte nella
'
' '
Romantische Schule.
del racconto
primario
l’aspetto
che
dubbio
v’è
Ma se non
mo
romanticis
di'
tipo
quel
di
e
fase
è nella denuncia di quella
dire
bisogna
a,
protagonist
esemplificato negli amori notturni del

che la posizione di Heine, nonostante tutto, non è univoca. Essa

è sfumata ed ambigua perché il fenomeno qui descritto è per una
larga parte il mondo del suo apprendistato e della suargiovinezza,
e inoltre perché egli intuisce 1a serietà della crisi che ha investito

il lavoro letterario. Talvolta è come se il dubbio espresso nella
Romantische Schule non avesse avuto ancora una risposta:

Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerkungen, wir, die wir nicht allzusehr mit Gesundheit gesegnet sind? Und gar jetzt, wo die Literntm' wie ein
großes Lazarat aussieht? Oder ist die Poesie vielleicht eine Krankheit des
Menschen, Wie die Perle eigentlich nur der Kxankheitsstoff ist, woran das arme
Austertier leidet? [...]_(II libro, 4°,capitolo)

All’itonia e allo spirito critico di Heine allievo ideale di Goethe e Hegel, infatti, si accompagna 1a serietà dal poeta che ricono-

sce la propria'sia pure lontana compromissione, la consapevolezza
di non essere del tutto immune dalla malattia, e soprattutto la

coscienza dello stato problematico e confusionale della presente
letteratura, il sospettol'che non vi siano prossime 6 ragionevoli

>
vie d’uscita.
Diremo quindi che le Florentinixcbe Nächte sono sì un testo
minore, ma molto rappresentativo di una crisi heinìana e storica
insieme. In esso si riﬂette chiaramente la condizione del poeta,
seguita alle disavventure personalirdi ordine politico ed economico,

alle esperienze parigine, e all’intenso lavoro critico svolto tra *il
1832 e il ’35 per 1a Romantijdhe'Scbule e 1a Zur Gexcbicbte der
Religion und Pbilomphie in Deuts'cblzmd, lavoro che gli aveva permesso di capire la natura e lavgravità della crisi che si era aperta
per un artista dopo il 1832. Dentro la cornice favolistica il radeonto
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reca tracce visibili di questo antefatto critico, che fa di esso la

rappresentazione simbolica di uno stato agonico del romanticismo
e la denuncia di una crisi ormai, e per lungo tempo, aperta. Proprio
queste componenti, cioè la consapevolezza della crisi seguita alla
fine délla Kunszperàade, la interpretazione motivata di essa e l’intuizione di un suo fatale esito decadente stanno dietro 1a finzione
narrativa e fanno l’interesse e la peculiarità delle Florenlim'xcbe
Näcble.
Aggiungiamo un’ultima considerazione sulla utilità che una

analisi delle Florentim'xcbe Nächte puö avere per lo studio degli
elementi di decadenza in Heine. Il problema dei rapporti tra Heine
e il decadentismo (proiezione del più vasto problema storico dei
rapporti tra Romanticismo e Decadentismo) non è mai stato stu-

diato a fondo dalla critica heiniana. Che si lega sempre più spesso
della necessità di indagare sui motivi decadenti della poesia hei—
niana, e che si veda poi regolarmente dichiarata la inadeguatezza
della sede critica () l’insufﬁcienza degli strumenti d’analisi, è segno
evidente della difficoltà di affrontare questo tema, quando non
significhi una persistente riluttanza ad ammettere l’esistenza stessa
di una vena decadente all’interno di un universo poetico, che natoriamen‘te si fonda su una visione materialistica della storia e si
caratterizza sul piano di un forte e costante impegno sociale.
Per quanto ci riguarda, siamo convinti che una vena deca—
dente, sia pur esile, esista nell’opera di Heine e sia quindi interessante studiare il senso di questa presenza. A questo fine occorre
procedere a qulell’xinventario completo e ragionato dei motivi decadenti nella sua produzione poetica e in quella narrativa, che non
è stato ancora fatto ; in questo quadro di ricerca le Florentinixc‘be
Nächte possono offrire un materiale e un contributo forse determinanti, proprio per la posizione di Heine '" nei confronti della deca-

denza che è in esse implicita.
3“ Se ci si può permettere un’ipotesi, la cui verifica è legata alle ricerche di
cui si diceva, a nostro avviso la posizione di Heine rimane sempre, con qualche
variante, questa che emerge nelle Florentinische Nächte; la presenza effettiva di
momenti e motivi decadenti nella sua poesia, infatti, non significa mai adesione
() identiﬁcazione, ma rispccchiumento e percezione di un problema. La vena decadente, che gettone indubbiamente tutto l’arco di questa poesia, non smentisce
la _pvîsiziqne éthÎCìStÎCa e illuminista dî Heine. Caso mai, ne precisa la natura

e 1 umu.

