IL ‘MIRACOLO’ POETICO DI ARTHUR ARONYMUS:
IL MOTIVO DELLA “VERSÖHNUNG”
NELLA NARRATIVA DI ELSE LASKER-SCHÙLER
di VIRGINIA VERRIENTI

Divergenze notevoli —— dall’aspetto più evidente della
diversa ampiezza e varietà tematica della rispettiva produzione
poetica & quello sostanziale di una concezione del tutto differente della letteratura e dell’arte — separano due autori
come Heine e Else Lasker—Schiiler, divergenze tali da far

apparire quasi impossibile qualsiasi tentativo di accostamento
che non sia quello, scontato nella sua attualità, della comune

origine ebraica. Eppure una singolare ricorrenza di temi —
per quanto apparentemente marginali essi possano risultare
nel più vasto corpus letterario heinìano — collega, scavalcando la non piccola distanza temporale, sin nel genere e nel
titolo, alcune loro opere, sicché le une appaiono come l’eco
più vicina delle altre, espressione moderna di canto antico,
ma non spento. Il Rabbi von Bacbemcb sembra ritomare con
accenti diversi nel Wunderrabbiner von Barcelona, le Hebräi-

xche Melodien risuonano — pur nella diversità di timbro —
nelle Hebrà'iscbe Balladen e Arthur Aronymus sembra racco—
gliere nelle sue due stesure i cupi toni del pogrom medie—
vale per trasformarli nel sogno di una improbabile riconciliazione ‘.
' Le Hebrà'ixrbe Balladen apparvero nel 191} presso l’editore AR Meyer di
Berlino. Questa prima edizione comprendeva 15 liriche, alcune delle quali già
stampate in precedenza. Furono poi pubblicate in numero via via crescente in varie

edizioni, prima presso lo stesso A.R. Meyer, poi nella raccolta Die gesammellen
Gedichte (apparsa per la prima volta nel 1917 presso il Verlag der Weißen Bücher
di Lipsia : poi presso il Kurt Wolff Verlag), quindi nel 1920 a Berlino presso Paul
Càssirer dove uscimmo, insieme ad altre posie, in un volume con il titolo originario, contenente 20 ballate. Nell’edizione dei Gexammelle Werke del Kösel
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Differenze non trascurabili sono anche anche quelle che
corrono tra le personalità dei rispettivi autori e la ricezione
di entrambi, se si prescinde dall’analoga ampiezza di oscillazioni tra accoglienze entusiastiche e recisi riﬁuti, per lo più
dettati da inttasigenti posizioni di stampo conservatore e sntisemita. La storia della ‘fortuna’ di Else Lasker-Schüler —
benché meno complicata di quella heiniana da vicende di
rivalità artistiche e di contrasti ideologicopolitici nel contesto
della letteratura coeva — registra tuttavia una tale varietà e
contraddittorietà di giudizi, da lasciare il lettore sconcertato.
Né si può sempre giustiﬁcare con il ricorso all’antisemiu'smo
quella che a volte appare piuttosto un’avversione istintiva e
irriﬂessa che una fondata opinione critica: l’ebreo tedesco
Kafka «non poteva soffrire»2 né la sua poesia né la sua
prosa, mentre Gottfried Benn — come peraltro Karl Kraus

e tanti altri —— la considerava «la più grande poetessa lirica
che la Germania avesse mai avuto » 3.
Senza dubbio irritante e sconvolgente doveva cssete per
la borghese Germania guglielmina il fenomeno Lasker—
Verlag dj Monaco (vol. I, 1959) la sezione Hebrà'ixcbe Balladen raccoglie 20 liriche
tratte da tutte le raccolte in cui crane precedentemente apparse, da Styx (1902)
a Konzert (1932).
In traduzione italiana le Ballate sono accasibili nell'ottima raccolta a cura e
con introduzione di Giuliano Baioni dal titolo Poexie, Milano 1963, e nel più
recente volumetto Bulbte ebraiche e alive poesie, a cura di M. Del Serra, Firenze
1985.

Der Wundermbbiner von Barcelona apparve a Berlino, per i tipi di Paul
Cassirer, nel 1921. Del racconto Arthur Aronymux. Die Gescbitble meines Vaters,

pubblicato a Berlino presso il Rowohlt Verlag ne] 1932, la scrittrice curò nello
stesso anno una vexsione teatrale dal titolo Artbur Amnymu: und ‚reine Väter per
la casa editrice S. Fischer di Berlino. Il presente lavoro prende in esame esclusivameme il racconto, di cui si segnala anche la recente traduzione italiana in E.

LASKER-SCHÙLER, La gatta rana, a cum di M. D’Attanasio, Palermo 1993, pp. 947.
Tutte le opere di Else Lasker-Schiìler saranno citate dall'ediziune dei Ge»
xammelle Werke in drei Bänden, München. I tre volumi sono usciti nell’ordine
seguente: vol. I, Gedichte 1902-1943, a cura di F. KF…MP, 1959 (citaxo in seguito

nella 3' ristampa del 1984 come ELS, GW I); vol. III, Verse und Pmm aux dem
Nachlaß, a cum di W. KRAFr, 1961 (citato come ELS, GW III); vol, II, Prosa und

Scbauxpiele, a cura di F. KEMP, 1962 (citato come ELS, GW ID…
2 F. Kam, Briefe an Felice, Frankfurt a.M. 1967, p. 296.
’ G. BENN, szammelle Werke. vol. I, Wiesbaden 1959, p. 534.
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Schüler: la sua vita da bobémienne, l’abbigliamento eccentrico
e 1a vistosa bigiotteria che Benn non esitava a deﬁnire « da
cameriera », 1a teatrale messinscena delle sue letture poetiche,

ﬁno ai più intrinseci caratteri della sua lirica, nella quale
elementi talvolta apparentemente lontanissimi tra loro convivono in un’unione che sembra quasi stretta nel segno di un
irresistibile istinto di provocazione. Ma questa provocazione
non si esaudsce negli atteggiamenti anticonformistici delle
avanguardie letterarie a cavallo del secolo, nelle quali l'autrice
temporaneamente si riconobbe, non è tout court assimilabile

a quella espressionista, cui pure fu per van'o tempo accosta—
ta 4, né è possibile scorgere al fondo della sua pagina precisi
messaggi di natura politica o sociale:5 il suo signiﬁcato recondite, come il senso più profondo della sua poesia, deve
essere decifrato al di là delle maschere dietro le quali la
scrittrice nasconde il suo volto, senza lasciarsi scoraggiare
dalla superﬁcie esteriore, come probabilmente accadde a
Kafka 6.
‘ Per 10 più considerata tra i precursori dell’esprssionismo lirico _ si vedano
acl es. l’antologia Lyrik des expresxinnùlixcben ]ubrzebntx. Von den Wegbereitem bix
zum Dudu, a cura di M. Niedermayer e con introduzione di G. Benn, Wiesbaden
1955 e, da noi, l’antologia di M…T. MANDALARI, Poeti esprem‘anixti tedexcbi. Dai
precursori ai dadaixti, Milano 1970 —, la sua appartmenu a tale corrente è stata
poi mass in discussione e talvolta negata anche da chi, come Fritz Martini, tra

i primi l’aveva annoverata tm gli espressionisti. Si vedano in proposito F. MARTINI,
Was war Exprem‘anixmusP, Urach 1948, e poi Else [asleer-Scbùler. Dicbtungund

Glaube, in Der deulxcbe Exprem'onismus. Farmen «mi Gesmllen, a cura di H.
Steffen, Göm'ngen 1965, pp. 5-24; H. PomZER, Elxe UskepScbäler, in Expres-

xionixmu: als Literatur, a cura di W. Rothe, Bem und München 1969, pp. 215-231.
Oltre che sulle pn'ncipali riviste ddl'espressionìsmo, la scrittrice compariva anche
nell’antologia di K. HILLER, Der Kondar, Heidelberg 1912 (ristampa anastatica,
Berlin 1989, con una postfazione di P. Raabe).

’ Non del tutto convincenti appaiono i temau'vi di recuperare tale dimensione da pane di SM. HEDGEPEA’H in Betracbtmtgen einer Unpolilisrben. Else
Laskeras‘cbüler zu ibm Leben im Exil, in «Germanic Review », 62 (1987), pp.
130435.

" Sul giudizio negativo di Kafka inﬂuirono probabilmente proprio le circostanze esteriori in cui conobbe la scrittrice, oltre al fattore cronologico. Il giudizio
di cui sopm è del 1913, né — dam la sua scomparsa precoce — Kafka conobbe
tutto l’arco della produzione di Else Lasker-Schüler.
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Con questa sua complessa ricezione occorre fare preli—
minarmente i conti, prima di tentare una analisi del racconto

Arthur Anonymux. Die Geschichte meine: Vaters. Essa riecheggia infatti in maniera evidente sia nella critica, sia nelle
recensioni alla versione teatrale, redatta, come il testo narrativo, nel 1932 7. Nonostante le lusinghiere motivazioni, con

cui nello stesso anno fu conferito alla scrittrice il “Premio
Kleist” 8, l’ostilità dei dirigenti culturali nazisti impedì 1a progettata rappresentazione del lavoro a Darmstadt e nella primavera del 1933 costrinse l’autrice, già più volte minacciata,
alla fuga in Svizzera. Iniziava cosi il suo esilio senza ritorno,
conclusosi con la morte a Gerusalemme nel 1945.
Queste drammatiche vicende biografiche9 hanno indubbiamente inﬂuenzato una parte della critica postbellica, nata
all’insegna della ‘riparazione’ morale nei confronti di una
poetessa che si era affermata e aveva svolto un molo di primo
piano soprattutto durante la stagione dell’espressionismo, collaborando alle principali riviste di quegli anni, dallo « Sturm »
del marito Herwarth Walden alla «Fackel >> di Karl Kraus.
Nacque cosi l’immagine dell’esule ebrea, vittima della persecuzione nazista e tuttavia capace di tendere dall’esilio la mano
agli ‘amici’ tedeschi in un gesto di conciliazione che carat—
terizzerebbe tutta la sua opera. Di questa si accentuò forte—
mente l’aspetto etico-religioso in un tentativo di recupero non
privo di forzature interpretative e di inesattezze, che viziano
7 Si veda la nota 1. Il dramma Arthur Amnymm‘ und seine Väter fu messo

in scena soltanto nel 1936 a Zurigo, durante l’esilio della scrittrice in quella città.
8 Il “Premio Kleist” 1: fu assegnato nel 1932 (ex aequo con Richard Bilﬁnger
per il suo dramma Raubnacbl!) «als späte Ehrung für ihr dichterisches Lebenswerk », con menzione esplicita dei suoi due drammi Die Wappen Arthur Anonyma: und reine Väter e della lirica. Quest’ultima in particolare veniva deﬁnita
« den ewiggüldgen Schöpfungen unserer größten Mdster ebenbüztig ». Si veda Der
Kleist—Preix 1912-1932… Eine Daleumenmtion, a cura di H. Sembdner, Berlin 1968,
pp. 126-127.

9 È noto che solo casualmente si ebbe notizia in Germania della sua morte
attraverso un comunicato della radio svizzem. Cfr. S. BAUSCHINGER, Elxe Imker-

Scbiiler. lb? Werk und ibre Zeit, Heidelberg 1980, p. 331.
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sia le prime raccolte antologiche delle sue opere, sia tutta una
serie di pubblicazioni divulgative 1°.
Questa critica del dopoguerra si riallaccia tuttavia alla
ricezione dei contemporanei al punto che — come non a
torto osserva Dieter Bänsch “ — essa si può dire essere già
tutta contenuta nell’immagine costruita da Peter Hille, suo

primo estimatore e mentore, in base ai cànoni della cultura
neoromantica di ﬁne—secolo. I concetti cardine 12, in cui Hille

condensa il ritratto della poetessa, saranno sviluppati poi,
nella critica dei primi decenni del Novecento, secondo orien-

tamenti culturali e ideologico-politici diversissimi, i quali met—
teranno in risalto, di volta in volta, le matrici esotico—arcaiche

della sua poesia, l’aspetto del poeta vates in contrapposizione
a quello del poeta doctus o le sue origini ebraiche. Else
Lasker-Schüler sembrö accettare e in parte confermare con i
suoi atteggiamenti e le sue affermazioni tali cliché: 13. Si
formö cosi quella che è comunemente deﬁnita la ‘leggenda’
che circonda la Lasker-Schüler e confonde — elemento tipico
della cultura neoromantica — l’autore e la sua opera, mentre
“’ Come esempi signiﬁcativi, tra i tanti che potrebbero essere qui citati,
ricordiamo l’antologia Dicblungen und Dokumente, Gedichte. Prosa. Scbauspiele.
Zeugnis und Erinnerung, a cura di E. Ginsberg, München 1951, con la sua silloge
di testimonianze e ricordi, tra i quali L… VON FlClCER, Die religià'xe Bedeutung der
Dicbterin Else laxkerSrbù‘kv, ivi, pp. 606-609. E inoltre K. SCHÜMANN, Weg fmd
Scbaﬁen der größten Dicblen'n des Exprem'onixmm, in Im Bannkreix von Gesicht

und Wirken. Vier ertmgxstudien, München 1959, pp. 51-83 e il libro di ].
WALLMANN, Elxe Lashenîcbù'ler, Stieglitz 1966.

" D. BÄNSCH, Else lasleerScbüler. Zur Kritik eines etablierten Bilder, Stuttgart
1971.

‘2 Nel suo ritratto della poetessa iu Paxlellbilder der Kwut. Else larianSrbiiler, in « Kampf », ns., 8 (1904) pp. 238-239, ora anche in E. LASKER-SCHÙLER,

GW I, pp. 403—404, Hille enucleava quattro caratteristiche fondamentali, da
Bänsch sintetizzate nei quattro "Doppelbegriﬁ'e": “das Ixidvoll—Jìidische”, “das
Märchenhaft-Orientalische“, “das Seelenhaft-Kindliche” : “das UrsprünglichOrgam'schc’ (ch. D. BÄNSCH, op. cit., p. 52).
” ]] tal senso può essere interpretata ad es. la pubblicazione dello schizzo di
Hille a mo' di prologo nella prima edizione lipsiense del volume Die gesammelten
Gedirbte del 1917. Le varie possibili interpretazioni di questo gesto e le specu—
lazioni al riguardo sono ampiamente vagliate da D. Bänsch — conforme all’intento
del suo lavom —— alle pagine 50 ss. del libro sopra citato.
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per converso oggi alcuni critici sembrano soggiacere alla tentazione di negare tutto in blocco 14.
Su alcuni aspetti in particolare occorrerebbe fare chiarezza per una migliore comprensione dell'Art/Jur Aranymus,
quali il rapporto poesia—prosa, il mito, anch’esso neoromantico, del poeta veggente e quindi profeta e, soprattutto, il
nodo della « poetessa del popolo ebraico» "
Sul rapporto di Else Lasker-Schiiler con l’ebraismo si
sono scritte le cose più disparate da quando Peter Hille la
deﬁnì « il cigno nero d’Israele » “>, e sicuramente anche molte

cose false. È inesatto ad esempio considerarla come prove—
niente da una famiglia ebraica ortodossa 17, ed è comunque
certamente discutibile un’interpretazione che voglia tener conto esdusivamente del fattore ebraico, come quella di Werner
" Cosi Sigrid Bauschîngcr, in un breve proﬁlo dell’autrice del 1989, padando
della leggenda fornita dagli scritti autobiograﬁci, scrive trattarsi di una « Legmde,
an der vom frommen orthodoxen Elternhaus bis zu den Exiljahren in bitterster
Armut und Verlassenheit kein wahres Wort ist» (Else laxker—Scbù'ler, ìn Deutsche
Dichter. Leben und Werk deutscbxpmcbiger Autoren, vol. VII, Stuttgnn 1989, pp.
20-21). Alla ricezione della Lasker—Schùler negli anni 1945-1971 ha dedicato uno
studio recentissimo Jakob Hcssing dal titolo Die Heimkehr einer jù'dixcben Emigrantin, Tübingen 1993.
" Tra i primi divulgatori del mito della poetessa ebraica furono l'amico Peter
Hille e Kasimir Edschmid. In Die doppelkäpﬁge Nympbe scrive Edschmid: « Sie
ist die bedeutendste Dichterin des jüdischen Volkes seit ]ahrhundenen» (Die
doppelköp/ige Nympbe, Aufsätze iiber die Literatur der Gegenwart, Berlin 1920.
p. 139).

16 P. H1LLE, Elxe las/eer-Scbüler, cit., in GW I, p. 403. Lo schiuo inin‘a con
la frase: «Else LaskerSchiìler ist die jüdische Dichter!» », e continua: «Von

großem Wurf. [...] Sie hat Schwingen und Fesseln, Jauchzen des Kindes, der
seligen Braut fmmme Inbrunst, das müde Blut verbannter Jahrtausende und greiser Kränkungen. [...] Ihr Dichtgeist ist schwarzer Diamant, der in ihmr Stirn
schneidet und wehetut. Sehr web:. Der schwarze Schwan Ixraelx, eine Sappho, der
die Welt entzwei gegangen ist» (ivi. H corsivo è nostro).
” Per quanto poco credito si voglia dare ai suoi scritti autobiograﬁci, in
questo punto essi appaiono invece attendibili: in nasunu di essi c’è un accenno
in (al senso. Sample invece vi si sottolinea l’atteggiamento serenammte disinvolto
del padre e della stessa autn'ce, mentre la più recente biograﬁa di J. Hessing
conferma l’appartenenza del bisnonno Zwi Hirsch Cohen all'ebraismo riformato.
Si veda ]. HFserG, Elm laxleerScbüler. Ein Izben zwischen Bohème und Exil,

München 1987, p. 29 (monograﬁa già appalsa in precedenza con il titolo Elxe
LaykerJt/Jù'ler. Biographie einer deutscb-jtîdiccben Dicblen'n, Kalsruhc 1985).

%
Il 'mimmla' poetim di Arthur Amnymux

255

Hegglinls. Non poche perplessità desta tuttavia la critica
tendente a smitizzare i cliché; costruiti dai contemporanei e
da certa “Wiedergutmachungsliteratur” dell’immediato dopoguerra. Nonostante essa sia nel complesso molto utile per riequilibrare l'immagine della scrittrice — suo grande merito è
il recupero di fasi e aspetti ﬁnora trascurati della produzione
della Lasker-Schüler —, alcune sue ‘punte estremiste’, come

il libro (peraltro importante) di Dieter Bänsch, operano un
taglio troppo radicale nella pretesa di spiegarne tutta l’opera
esclusivamente sulla base della cultura a cavallo del secolo.
Certamente Else Lasker-Schüler non fu il poeta ingenuo
tramandato dalla ‘leggenda’, in questo caso espressamente
alimentata dalla scrittrice stessa. La sua ‘ispirazione’ si nutre
— come si dimostrerà più avanti — di conoscenze e letture,
benché non esibite, la sua lirica non si sottrae, come è te—

stimoniato, al lavoro della lima ed ella stessa possedeva quel
tanto di astuzia calcolatrice che le consentì di accettare le
letture ‘sceniche’ che gli amici le suggerivano. Certamente
l'oriente mitico e fantastico da lei evocato, per cui Heinz
Politzer " ricorse agli archetipi junghiani e con insistenza si
è parlato di inconscio collettivo, può essere spiegato anche
con Nietzsche, Bachofen e 1a letteratura contemporanea da
Peter Hille a Mombert, ai romanzi orientali di Paul Scheer-

hart: diffuso in tutta la cultura coeva, da George agli espressionisti, era infatti il fascino di mondi esotici, dal Sud

europeo alle civiltà primitive dell’Africa o dell’America 20.
18 W. HEOGLIN, Else Lasker-Scbiiler und ibr ]udentum, Zürich 1966.

19 H. PomZER, The Blue Piano of Elxe laxker—Scbtìler. "A Hebrew Poelexx in
the German Tongue”, in «Commentary », vol. 9 (1950), n. 4, pp. 335-344.
2° Dieter Bäusch (op. cit., pp. 63 ss.) rintraccia precisi motivi dei racconti Die
Nichte der Tina von Bagdad nel romanzo Der Tad der Bamekiden di Paul
Scheerbart (1897). Ai romanzi di Scheerbart Bänsch rinvia anche per detenninati
moduli stilistici e comunque per tutto ciò che non si può far risalire a ‘classici’
come la Bibbia () Le mille e una notte (si noti il titolo della sucdtata raccolta di
racconti della scrittrice”. Sigrid Bauschinger ricorda a questo riguardo anche i
"Professorenmmane" e i libri sull’Egitto ddl’egittologo Georg Ebers (Else [AskerScbüler. lbr Werk und ihre Zeit, cit., p. 101).
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Tutti i più recenti lavori di scavo in tal senso hanno evidenziato l’enorme ricchezza di stimoli e impulsi del clima
culturale di ﬁne e inizio secolo, di cui nascostamente si ali—

menta tanta parte della vita artistico-lettetaria del Novecento,
nelle sue espressioni più valide come nelle sue involuzionì di
carattere ideologico. E indubbiamente a quell’atmosfera e a
quegli anni risale la formazione di Else Lasker-Schüler e in
quella cultura sono radicate tutte le esperienze e le avventure
della sua irrequieta vita intellettuale, come si rivela a un’at»

tenta lettura del Peter Hz'lle—Bucb “ che vada oltre la neoromantica e fantasiosa veste esteriore. Tutte: compresa dunque

anche quella del suo incontro con gli orientamenti e le tendenze molteplici dell’ebraismo tedesco, al suo interno assai

più vario e sfaccettato di quello del resto d’Europa 22. Ma —
e questo è il limite più evidente e piü criticabile del libro di
Bänsch — è impossibile ridimensionare ﬁno a un ruolo ir—
rilevante quel centro dell’ispirazione e della scrittura della
Lasker—Schüler che non si puö invece ragionevolmente negare: il suo legame con le origini e la cultura ebraiche. Per
comprendere la poetica favola dell’Artbur Aranymux oc—
corre dunque evitare gli estremi opposti di una assurda de—
molizione del nucleo centrale della sua poesia da un lato, e
dell'altrettanto impossibile pretesa di vederla innestata su
una ortodossia e su una cultura religiosa indimostrabili dall'altro.
Colpisce, innazitutto, una certa mancanza di evoluzione

— variamente notata dalla critica — nell’atteggiamento di
Else Lasker—Schüler nei confronti dell’ebraismo. Benché ipo—
tesi seducente per la sua analogia con l’iter di Heine al
riguardo, non crediamo si possa facilmente ravvisare nella
scrittrice un rapporto di allontanamento — sia pure per ragioni diverse rispetto a Heine — e ‘ritorno’ alla religione e
“ ELS, GW II, pp. 9-57.
22 Cfr. N. BIRN'BAUM. Die Agudas ]ixmel und ihre K'nessiob G'daulob, iu « Der
Jude », a. VIII (1924), n. 1, pp. 72-78.
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al mondo culturale dei padri, come Walter Muschg argomenta individuando nelle Hebrà'z'xcbe Balladen il momento del
riavvicinamento 23. Più credibile ci sembra invece postulare
anche in Else Lasker—Schiìler il persorso più frequente e
comune a tanti letterati dell’epoca tra cui citeremo, non a

caso, gli esempi di Kaﬂca o di Alfred Döblin. Cresciuta come
questi ultimi in una famiglia della borghesia ebraica assimilata, quasi dimentica delle proprie origini e quasi certamente
lontana dall’osservanza di riti e costumi ebraici — salvo forse
la celebrazione del “Versöhnungstag” che cosi insistentemente
ricorre nei suoi scritti —, anche Else Lasker—Schüler scopre
& un certo punto, improvvisamente, non tanto le proprie

origini quanto ciò che tali origini potevano signiﬁcare: più
drammaticamente di Kafka, in una fase di vita diversa rispetto

a Döblin 0 per 10 meno prima che l’antisemitismo si impadronisse delle strade e delle piazze delle città 24. Che tuttavia
non si tratti, come propone Werner Kraft, di una ‘svolta’
improvvisa del tipo caro alla-letteratura ddl’espressionismo,
coincidente con le Hebrà'ixcbe Balladen, — l’opera che la

consacrò appunto come la “poetessa del popolo ebraico” —,
lo dimostrano innanzitutto argomenti d’ordine cronologico
poiché, a prescindere dalle prose autobiograﬁche, la raccolta
delle ballate, pubblicata nel 1913, copre un arco di tempo che
parte dai primissimi anni del Novecento. Non si può dunque
parlare di « Sprung ins Judentum » 25, né attribuirgli il valore
di una deﬁnitiva e stabile conversione alla fede delle origini.
Come per la grande maggioranza degli ebrei tedeschi si tratta
” W. MUSCHG, Elxe szIeer-Scbù'ler, in In., Von Truk! zu Brecht, München

1961, pp. 115-148.
_

24 Non si vede ragione sufficiente per ritenere del tutto infondati gli accenni
di Else Lasker-Schüler a episodi di antisemitismo della sua infanzia e per con:
siderali — come fa Bänsch — un motivo letterario accolto dalla scrittrice nella
‘leggcnda’ della sua vita (op. cit., p. 49).
” W. KRAFT, Elxe le/eer—Scbü‘ler. Eine Einführung in ibr Werk und eine
Auxwabl, Wiesbaden 1951, p. 9. Ma si veda già, dello stesso, Else laxkenîcbù‘ler.
Zur fünften Wiederkehr ibm Todexlagex, in « Neue Schweizer Rundschau », XVHI
(1950), n. 8, pp. 485—492.
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invece di quel processo di “disassimilazione” 2" progressiva
che caratterizza la letteratura ebraica in Germania, mai con—
cluso in modo netto, e suscem'bile di inﬁniti mutamenti e

ripensamenti. Ed è naturalmente un processo di cui l’aspetto
religioso è soltanto una parte del più vasto complesso di
risvolti ideologico-politico-culturali in esso impliciti, cosi che
il rapporto del singolo con il ‘riscoperto’ mondo delle proprie
origini non può che essere sofferto e ambivalente. Tale fu
quello di Kafka, di Döblin e di tanti altn', e non diversamente

si presenta l’ebraismo 'di Else Lasker—Schüler.
La quale, come Döblin, fu fortemente attratta dal catto-

licesimo, che sin dall’infanzia le si presentò con un volto amichevole e quasi familiare, prima attraverso l’aman'ssitno fratel-

lo Paul, morto in giovane età, e in seguito attraverso l’amico
Peter Hille. Come Kafka, entrò in contatto con il cultursio—

nismo di Buber, senza peraltro riuscire mai a instaurare un
rapporto durevole con la sua cerchia, né a inserirsi — sia pure temporaneamente come Döblin — in una qualsiasi organizzazione ebraica 27. Al contrario tutta la sua biograﬁa viene
presentata dalla critica più recente come un unico tentan'vo
di cercare una propria via tra le varie possibilità offerte dalla
situazione storica del tempo a un ebreo che avesse aperto gli
occhi sulla realtà della propria condizione: la scrittrice tenta
2° Di “disassimilazione', concetto peraltro non accertato per la Lasker—Schülcr
da Werner Kraft, parla Heinz Pulitzer per la storia della letteratura ebraico-tedcsca
nel suo lavoro citato alla nota 19.
17 Della vastissima bibliograﬁa su Kafka, Döblin e l’ebraismo, si vedano, per
lo scrittore praghse, i libri di G. Baioni, iu particolare Kafka. Letteratura ed
ebmismo, Torino 1984 e i più recenti lavori raccolti in Franz Kafka und das
Judentum, a cura di KE. Grözinger, S. Moses e HD. Zimmerman, Frankfurt a.M.
1987 (e ancora K.E. GRÖZINGEK, Kafka und die Kabbala. Das ]üdtlrcbe im Werk und

Denken van Franz Kafka. Frankfurt aM. 1992); per entrambi K. Po… CAR—
MELY, Das Identità'tsproblem jù'dixcber Autoren im deulxcben Sprachraum. Von der
]abrbundemoende bis zu Hitler, Königstein/I's. 1981; G.B. GRIMM - HP. BAYERD
ÖRFER (a cura di), Im Zeichen Hiabx. ]ﬁdixcbe Scbrü‘lsteller und deutsche Literatur

im 20. ]abrbunderl, Frankfurt a.M. 1986; e inﬁne per il secondo anche V. VimRIENTI, Exilio ed ebmisrno: Alfn’d Döblin, in M. SECHI (a cum di), Fuxdxrno ed en'lio

II. IA patria lontana: testimonianze dal vera e dall'immaginario, Pisa 1990, pp.
235-264.
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e abbandona, una dopo l’altra, sia la strada dell’assimilazione

borghese, basata sull’adesione alla tradizione dell’“Auﬂ<lèi—
rung” e dell’idealismo, cioè alle idee della nazione culturale

tedesca secondo una linea che da Moses Mendelssohn arriva
ﬁno a Hermann Cohen, sia quella opposta dell'ala antiborghese con il suo radicalismo impegnato tanto in àmbito politico
che letterario. In entrambe Else Lasker—Schiiler falli, o per lo

meno da entrambe prese le distanze 28. Dapprima dﬁutò i
valori e gli ideali dell’assimilazione borghese rappresentati sia
dal primo marito, il medico ebreo Berthold Lasker, sia dal—
l’inﬂuente zio materno Leopold Sonnemann, fondatore della

<< Frankfurter Zeitung » e deputato al Reichstag, il quale non
perdonò mai alla nipote la sua stravagante vita bobémienne.
Poi si separò anche dal secondo marito, Herwarth Walden,

e venne progressivamente allontanandosi dal mondo delle
avanguardie e degli intellettuali impegnati, di molti dei quali
— come Ernst Toller, Gustav Landauer, Johannes Holzmann
— era stata amica e sostenitrice, ﬁno a intraprendere per
quest’ultimo, arrestato e morto poi in carcere a Mosca, un

misterioso viaggio in Russia. Costituisce un capitolo interes«
sante della sua biograﬁa, e di tutta l’atmosfera culturale di
ﬁne secolo, la sua partecipazione alla “Neue Gemeinschaft",

cui appartennero anche Landauer (: Bubet 29. Piü signiﬁcativo
di tutti è però il suo rapposto con il cultursionismo di quest'ultimo, che si protrasse più a lungo senza mai raggiungere
— peraltro —— una stabile intesa, in un alternarsi, sin dagli
inizi, di momenti di attrazione e di npulsa: la poetica fuga sui
monti con il suo ‘salvatore’ Petrus, per sottrarsi alle insistenze
degli “]erusalemiter”, adombra forse fantasticamente, nel Peter Hille—Bucb, la sua prima presa di distanza dai sionisti 3°.
28 È questa anche la tesi di Jakob Hasing in Else Usker—Scbüler, Ein Leben
mischen Bohème und Exil, dt.

” Hessing ravvisa in alcune liriche della poetessa echi degli scritti di Gustav
Landauer per i quaderni della “Neue Gemeinschaft” (up. cit., p. 109 ss.).
” ELS. Perra; und die ]erumlemiter, in Das Peter—Hille—Bucb, in GW II, pp.
45-46. L’inin'o del rapporto con Buber risale molto probabilmcntc alla pubbli-
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Sarebbero sufﬁcienti questi indizi per rendersi conto dj
come la posizione di Else Lasker-Schüler nei confronti delle
sue origini ebraiche fosse tutt’altro che ‘aproblematica' o acritica“. La testimonianza piü eloquente della sua lacerazione
interiore è la citatissima lirica Mein Volle (1905): qui la individuale ricerca di una via da seguire si iscrive nella grande
“Sehnsucht” del popolo disperso per il proprio Dio, ma il
rapporto della poetessa con entrambi rimane ambivalente e
precario 32.
Di questo rapporto sono espressione tutte le ‘maschere’,
vale a dire le molte ﬁgure e i personaggi, reali o letterari 33,

attraverso i quali Else Lasker—Schüler manifesta le varie forme
del suo dissenso, dalla mitica principessa orientale Tino di
Bagdad al principe ]ussuf di Tebe 34, dal “piccolo Friedrich
cazione sul sesto numero della rivista « Ost und Wat », fondata ne] 1901, di due

liriche: Sulamitb e Lied der Geralbten, entrambe apparse succssivamente nella
raccolta Stir (1902). Sulamitb entrò a far parte delle Hebrà'ixcbe Balladen.
“ W. KRAFr, Nachwort a ELS, GW [II, p. 151. Sulla ‘aproblematicità’
del rapporto di Else Lasker-Schüler con l’ebraismo (affermata da Werner
Kraft in qusto scritto con sprasioni che sembrano peraltro coinvolgere, più
che il suo rapporto con l’ebraismo, il modo in cui qusto viene visto dai con»
temporanei), hanno già apresso rispettivamente perplessità e aperto dissenso
S. BAUSCHINGER in "ch bin ]ude, Gott sei Dank”. Else Miker—Scbtîler, in In

Zeichen Hiobs. jüdische Scbnﬂsteller und deutsche Literatur im 20. ]abrblmdert,
cit., pp. 84-97, :, già nella Voerbemerkung del suo libro ]. HESSlNG, op. cit.,
pp. 7—9.

32 A questa lirica Htssing dedica un intero capitolo della sua monograﬁa,
attribuendole un ruolo centrale nella produzione e nel cammino della LaskerSchüler. Si veda l’attenta analisi della poesia, della dinamica dei verbi e dei
sostantivi che si sviluppa intorno a « das morsche Felsgebein », il ‘suo’ popolo (op.
cit., pp. 103-135).
” In un recente e interessante contributo sui principi poetologici dell’autrice
c, in generale, della letteratura moderna, Mdke Feßmann pads di “Spielﬁgureu”
e “Ich—Figurationen”: cfr. Spielﬁguren, chAFigumtianen Elxe [asker-Scbüler: ak
Spiel mi! der Autanolle. Ein Beitrag zur Paelologie des modernen Autors, Stuttgart
1992.

” Si vedano, oltre al già menzionato Peter—Hille»Euc/1, in cui l’autrice racconta
l’origine del primo nome, soprattutto Die Nächte der Tina van Bagdad e Der Prinz

von Tbeben. Ein Gexcbicbtenbucb, rispettivamente in GW II, pp. 61-92 e 95—135.
Dei due poetici appellativi Else Lasker Schüler fece, come è noto, largo uso anche
in sltre sue opere, i particolare in Der Malik… Eine Kaisergescbicbte (GW 11, pp.
393489) e nel suo epistolario.
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Nietzsche” di Konzert ” a “Petrus der Felsen” 36 e Paul, il

fratello cui sono dedicati tanti versi, ﬁno alle ﬁgure dei ‘pa—
dri’: Arthur e Uriel, sui quali s’incentra, nel racconto e nel

dramma omonimo, la storia di Arthur Aronymus. “Erlösergestalten” le deﬁnisce Jakob Hessing. Ancora una volta torna
alla mente Heine & la sua invocazione al Messia, da lui ar-

dentemente atteso. Pur nella metafora biblica che conclude il
IV libro del Ludwig Bò'me, il “Redentore” heiniano è tuttavia
inserito in una prospettiva più concretamente aperta al sociale, come colui che libererà « non solo Israele, come cre-

dono i superstiziosi ebrei, ma l’intera umanità sofferente » 37.
Traducendo in termini ‘laici’ il linguaggio metaforico
della Lasker—Schüler (e del suo biografo Hessing), si vuole
comunque rilevare come atraverso i vari portavoce di tale
“Sehnsucht" si manifesti chiaramente un profondo dissidio
interiore, la sofferta ricerca di una propria posizione auto»
noma tra i poli estremi dell’ebraismo assimilato — accomunato, nel riﬁuto, a tutti gli aspetti culturali, economici e
sociopolitici della borghesia guglielmina con cui esso tendeva
a identiﬁcarsi — e le scelte di un Landauer o di un Buber.
” ELS, GW II, pp. 721-723.
"’ Anche il pelsonaggio di Peter Hille va considerato peraltro in tutta la
complessità dei suoi molteplici aspetti, che ne fanno una ﬁgura caratteristica della
“Neue Gemeinschaft”, senza accenmame nessuno in particolare, per esempio
quello del Cattolico. Così, per quanto suggestive siano le allusioni alla simbologia
cristiana contenute nel Pelzr—Hille-Bucb c messe in rilievo da Hessing (op. cit., pp,
108-109), a cominciare dall’uso del nome latino Petrus, esse non vanno assolu—
tizzate in senso confusionale. “Petrus dcr Felsen” non è infatti che uno degli
appellativi con cui nel libro viene indicato Hille, accanto ad altri come per es.
“Peter Noah" (GW II, pp. 9 e 26). Oltre al signiﬁcato (metaforico) conferitogli
dal racconto evangelico, il nome comprende dunque ne] suo spessore semantico,
entro il più comune uso traslato, anche il senso di volta in volta atm'buitogli da
alcune pagine bibliche, come le Hebräiscbe Balladen dimostrano. Interessante sa-

rebbe, sotto quasto proﬁlo, un confronto con la lirica Mein Volle, cronologicamente
vicina al testo in questione.
” H. HHNE, Ludwig Bò'rne. Eine Denktcbnﬂ, in Sämtliche Schriften, a cura

di K. Brìegleb, vol. IV, München 19782, pp. 119-121 (trad. it. di P. Chiarini in
H. HEIN'E, Ludwig Börne. Un memoriale di H. Heine, Bari 1973, pp. 178-180, qui

p. 180).
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Come lei, anche questi ultimi erano passati attraverso l’espe—
rienza e i miti comunitari della “Neue Gemeinschaft”, ma

avevano imboccato poi vie differenti quali il socialismo e il
cultursionismo, sacriﬁcando o comunque dedicando la propria esistenza a precisi obbiettivi concreti.

Espressioni signiﬁcative e tappe diverse di quata ricerca
della Lasker-Schiìler sono a nostro avviso le due opere che
qui intendiamo analizzare, nelle quali emergono le sue qualità
di narratrice, forse meno note al lettore.
***

Una lunga pausa di oltre dieci anni separa Arthur Aronymus. Die Geschichte meines Vaters dalla prima e più intensa
stagione produttiva di Else Lasker—Schüler, durata all’incirca

un ventennio, durante il quale la scrittrice si era affermata
non soltanto nella lirica — il genere letterario che la rese
sùbito famosa —‚ ma anche nella prosa e, con Die Wupper

(1909), nel dramma. All’inizio e alla ﬁne di questo lungo
intervallo si pongono i due brevi racconti Der Wundermbbiner von Barcelona (1921) e Arthur Aronymus (1932). Quam
non si intende compiutamente se non sullo sfondo del primo,
quello a sua volta, può in qualche modo considerarsi come
il ‘lato d’ombra’ del secondo — sia sul piano stilistico, sia su
quello del contenuto.
Quasi abbozzato o tagliato a colpi di accetta in una
lingua dalla sintassi a tratti fonemente arbitraria che ne rende
difﬁcile la lettura, il Wundermbbiner von Barcelona evoca —

nella serrata giustapposizione di crudo realismo descrittivo e
inserti onirico-fantastici — la potenza dei racconti kleistiani,
ad alcuni dei quali vien fatto in più occasioni di pensare,
mentre un altro suo referente potrebbe essere la tecnica del
cinematografo nascente 38. Teatro del pogrom che costituisce
“ Come è noto, la Lasker—Schüler fu un'entusiasta ammiratrice dell’arte cinematograﬁca. I suoi biograﬁ & molti autori di libri di memorie la presentano come

—

F————_
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l’argomento del racconto è la Spagna, protagonista il rabbino—
mago Eleasar, venerato e temuto da ebrei e cristiani. Di lui
il lettore scorge all’inizio solo la testa veneranda nella cornice
di una ﬁnestra a ogiva ”. La sua ﬁgura misteriosa sembra

ingrandirsi tra la prima e l’ultima pagina del breve racconto
ﬁno a distruggere con la sua forza gigantesca il palazzo costruito per lui dalla sua gente e a schiacciare letteralmente,
precipitando con esso dal colle sulla città sottostante, i cristiani di Barcellona, colpevoli dell’eccidio del suo popolo.
Oppresso dalle angustie degli ebrei e dalle rivendicazioni
degli spagnoli, Eleasar aveva rimandato senza riceverla la
delegazione guidata dal borgomastro e si era immerso nei
libri sacri in cerca di lumi e conforto, ma dinanzi alla de-

solazione del pogrom che si presenta ai suoi occhi, sﬁda in
un impeto di ribellione ]ahvé, attirando l’ira divina sui nemici
del suo popolo e su se stesso. L’immane vendetta, che pone
ﬁne alle periodiche persecuzioni degli ebrei di Barcellona,
appare come la valanga che si è via via ingrossata, nella sua
corsa dal palazzo rabbinico verso la valle, di tutte le sofferenze e le angherie inﬂitte e subite, di tutta la sovrumana

tolleranza e rassegnazione predicata dal rabbino ai suoi fedeli.
Quasi incastonata tra gli orrori che sconvolgono la città,
la storia d’amore tra la poetessa ebrea Amram e Pablo, il
ﬁglio del borgomastro, sembra distaccarsi come una magia,
persino nello stile che d’incanto si distende e assume un tono
da favola, dalla cornice luttuosa in Cui è racchiusa e a cui è
tragicamente connessa. Mentre la folla minacciosa si accalca
assidua frequmtatricc di sale cinematograﬁche. Collaborò al Kinobucb di Kurt
Pinthus con un suo soggetto, Plum»: Pascha, liberamente tratto da Der Großmogul
von Pbilippopel, un racconto di Die Nächte der Tino uan Bagdad (GW H, pp.
77«82). Si veda K Pum-rus, Das Kinobucb, Leipzig 1914, e la traduzione italiana
a cura di F. Le Re, 11 Kitsch e l'anima. Il ”Kinabac " di Kurt Pintbus, Bad 1983,

pp. 29 e 79-83. Else Lasker-Schîìler fu anche tra i primi a pensare all’impiego del
cinema sulla scena teatrale (cfr. D. BXNSCH, op, cit., p. 242).
” A questo motivo, legato :: ricordi d’infanzia, viene comunemente collegata
la genesi del racconto. Si veda la prosa Dax erleucbtete Fenner, in Konzert, GW
Il, pp. 703—709.
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intorno alla casa rabbinica, il misterioso vascello la cui com-

parsa sulla piazza del mercato aveva paralizzato i commerci,
e che invano i cittadini avevano tentato di rimuovere, improvvisamente, com’era arrivato, scivola via per le strade della

città deserta, portando in salvo i due giovani. Una “Pogromnovelle” come il Rabbi von Bacberacb 40, osserva André Mey—
er 41, e indubbiamente vi sono tematiche e motivi ricorrenti,

dal battello salviﬁco che in Heine porta in salvo il rabbino
e la moglie, alla critica agli ebrei tedeschi dimentichi dei
principi della loro religione non meno degli spagnoli osses—
sionati dai loro commerci. E, come in Heine, non mancano

i riferimenti biblici, a cominciare dalla nave in cui anche

Hessing vede una rivisitazione moderna dell’esodo 42. Ma vi
è anche di più. Nell’immagine di Eleasar che scuote le colonne che sorreggono la cupola dorata costruita dal padre di
Amram, facendo crollare l’ediﬁcio sulla città spagnola, quasi
certamente Else Lasker—Schüler non ha pensato soltanto all’episodio di Sansone e i ﬁlistei, ma, a nostro avviso, anche

ai relativi passi heiniani dello Scbnabelewopxki e soprattutto
alla trilogia lirica dell’Almanmr 43.
La differenza rispetto al ‘modello’ heiniano dd Rabbi
non potrebbe essere tuttavia più signiﬁcativa. Entrambi stimati e venerati, entrambi legati alla loro gente e alla loro
40 II Rabbi van Barbera]; & considerato oggi il modello di tutto il genen: che
va appunto sotto il nome di Pagromnouelle o Gbetlagescbicbte. Con il racconto
hciniano si apre ad es. la raccolta a cura di ]. HERMAND, Geschichten aus dem
Ghetto, Frankﬁm aM. 1987, la quale si arresta però all’inizio del Novecento.
‘" A. MEYER, Vorabnungen der ]uden/eatastmpbe bei Heinrich Heine und Elxe
[Asker-Scbù‘ler, in «Bulletin des Leo Baeck Instituts », 8 (1965), pp. 7-27.
“ }. HESSING, ap. cit., p. 167.
“ Si veda il mp. XIV di Aus den Memoiren des Herren von Sdmabelewopxki,
in H. HEIN‘E, Sämtliche Srbnften, cit., vol. I, München 19752,pp. 550556. L’edi»

zione italiane più recente è quella a cura di P. Chiarini, Venezia 1991 (il cap. XIV
è alle pp. 149-161). Il ﬁnale del Wundermbbiner mm Barcelarm trova tuttavia
riscontro più immediato nella terza parte dell'Almam‘or con la sua pzecisa allusione
ai cristiani e il tono assai più partedpe che non quello della parodia del “piccolo
Sansone”: si veda H. Ham:, Almanmr, in Buch der Lieder (op. cit., vol. I, pp.
159-162).
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città, che per il rabbino di Bacherach è la città dei suoi avi,

il giovane Abraham se ne allontana tuttavia nel momento di
“grave pericolo”, come è espressamente sottolineato prima e
dopo la sua fuga con Sara, mentre Eleasar sﬁda ]ahvé, ma
testa con la sua gente dividendone tutta la tragedia. Il cupo
“Martyrerlied” ‘“ heiniano si rischiara nella seconda parte: il
distacco di Heine si misura nei toni ironico—caricaturali con
cui descrive il ghetto di Francofoxte e nel terzo capitolo
frammentario, dove i motivi di fondo della sua presa di

distanza sono appena accennati in modo lieve, quasi giocoso.
Totale è, invece, il coinvolgimento anche emotivo della La-

sker-Schüler in queste pagine, scritte nei giorni in cui l’antisemitismo si manifesta in tutta la sua brutalità nella Berlino
degli inizi burrascosi della Repubblica di Weimar.
Un’eco precisa di avvenimenti storici molto vicini nel
tempo si riscontra nella parte introduttiva del racconto, nell’accenno ai meccanismi di strumentalizzazione del malcontento popolare, gonﬁato ad arte al ﬁne di individuare un
capro espiaton'o: nelle “Apostelgestalten” che intervengono in
difesa dei ceti più umili, diffondendo un loro credo di uguaglianza e fraternità, non è difﬁcile riconoscere gli illustri protagonisti che furono vittime dei tumulti di quegli anni”. E
singoli dettagli, tanto più signiﬁcativi nella brevità del racconto, dall’accorta istigazione dei consueti preconcetti antisemitici ﬁno all’odiosità dei ricatti e dell’abuso dei minori,

trasformano la storia in un quadro dalle tinte fosche in cui
ai lawati riferimenti alla realtà si sovrappongono i luoghi
comuni dell’antisemitismo, conferendo al racconto un alone

di superstizioso oscurantismo e di incubo magico-onirico.
" L’espressione è contenuta nella poesia Bn'cb aux in lauten Klagen che Heine
inviò, insigne a An Edom all’amico Moser in una lettera dell’ottobre del 1824,

dumme la prima fase di composizione del Rabbi von Bacheracb. H. HEINE, Sämtliche Schriften, cit., vol. I, München 1975, p. 271.
" In questa immagine si può vedere un preciso riferimento agli intellettuali
e politid ebrei assassinati agli inizi della Repubblica di dear, da Karl Lielr
knecht e Rosa Luxemburg a Gustav Landauer.
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Ostilità e paura dividono gli abitanti della città, insidiano
la storia d’amore di Amram e Pablo, iniziata come una favola,

e mettono a dura prova la fede del vecchio rabbino. E la
paura sembra aver condizionato ogni più piccolo gesto della
vita degli abrei, persino il loro modo di scrivere e leggere le
scritture nella sinagoga, mentre da fuori arrivano minacciosi

gli schiamazzi dei cristiani ubriachi:
Die Gebote der Gebetbücher der Juden wurden von außen nach innen
gelesen, ihre ]udenaugen mußten darum vom Beginn ihrer Ausgeburt anders
wie die der gesamten Völker gerichtet werden sein. Augen, die sich nicht am
Ziel zu bleiben getrauten, Augen, die sich versteckten in da Buche: Haftung,

sich ﬂüchteten immer zurück in den Spalt. « Augen, die stehlen » —— meinte
der Bürgermeister betonend zu seinem erbleichenden Sohn 46.

Un’atmosfera di difﬁdenza e di sospetto che rischia di
soffocare, insieme a ogni sentimento, anche la tenace ﬁducia

di Eleasar nella missione degli ebrei tra gli altri popoli e
trasformarla in un’angoscia di morte. All’inizio del racconto
Else Lasker-Schüler ripropone signiﬁcativamente una lirica
che, variando a mo’ di replica la preghiera ebraica “Ascolta,
Israele...”, si intitola Gott bör e la cui seconda strofa recita:
0 Gott und bei lebendìgem Tage
Trium ich vom Tod.
Im Wasser trink ich ilm und würge ihn im Brot.
Für meine Traurigkeit fehlt ieds Maß auf deiner Waage ".

Più che il << rapporto tra le religioni, soprattutto tra la
religione ebraica e quella cristiana » 43, il racconto sembra
tematizzare il suo contrario: l'impossibilità di una conciliazione tra due mondi divisi da un odio secolare. In esso si
°° ELS, Der Wunderrabbim von Barcelona, in GW H, pp. 498-499.
“7 Ivi, p. 49}. Su questa lirica si soffenna anche J. Hrssmc, op. cit., pp.
161-163. La sua interpretazione ci appare, sia pure con qualche cautela, condivisibile. Got! bà'n. fu successivamente accolta con poche varianti nel volume
Konzert, apparso nel 1932 presso l'editore Rowohlt, contenente pomie e prose
scritte tra il 1920 e il 1932.
“ Cosi S. BAUSCHINGER, ap. cit., p… 181.
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esprime la profonda crisi che l’auuice stava attraversando.
L’argomento non era nuovo nella sua opera. Nuova era invece la cupa amarezza con cui veniva registrata questa im-

possibilità: soltanto il miracolo dell’amore poteva annullarla,
ma su un piano individuale, che lasciava immutato il destino

di un popolo. E davanti a tale constatazione l’antica fede
d’Israele vacilla e crolla — come il rabbino e la sua cupola
di oro ﬁno e legno del Libano — e si muta in una sﬁda
ribelle e disperata 49.
Totalmente diverso è il tono dell'Artbur Aronymus. La
sua pubblicazione chiude, come si è detto, quel periodo di
oltre dieci anni durante i quali il ritmo produm'vo della
poetessa aveva subito un rallentamento, anche sotto l’uno
della tragica espexienza della malattia e della morte del ﬁglio.
E tuttavia è come se questa nuova lacerazione nella sua vita

individuale, dopo la perdita del fratello e della madre, avesse
rafforzato in lei il senso della famiglia e dell’appartenenza al
suo popolo che, nel racconto e nel dramma omonimo, appaiono strettammte intrecciati. Ed è probabilmente questo
estremo riannodare le proprie origini che dal lungo silenzio
fa sbocciare il nuovo racconto, come controcanto al Wun-

derrabbiner von Barcelona.
Il cerchio si stringe: dalla lontana Spagna cattolica di un
imprecisato Medioevo si torna alla natia Renania—Vestfalia. I
volti dei protagonisti, cessato il gioco fantastico dei travestimenti, perdono l’alone misterioso acquisito attraverso la distanza spazio—temporale e rivelano i tratti dei ‘padri’. La
narrazione inizia come un “Weihnachtsmèirchen”, ma la ston'a
" Jakob Hessing, la cui monograﬁa & espressamente guidata dall’interno di
recuperare e sottolineare, contro le snùﬁuaàoni troppo radicali di cui si è detto,
la sostanza ebraica dell’opera di Else Lasker—Schüler, vede afﬁorare proprio in
quasto racconto quella dimensione collettiva che considera invece assente negli
inizi letterari della scrittrice, quasi um riscoperta della sua appartenenza al popolo
d’Israele, la matunm'one di un atteggiamento più consapevole che, a suo avviso,
si affaccia appma in Mein Volle, punto crudale del percorso esistenziale e intellettualc della poetessa.
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raccontata dal padre ai suoi ventitre ﬁgli « wenn hinter den
Fenstern der Häuser Westfalens die Weihnachtsbäume angenzündet wurden... » 5" ha piuttosto il sapore amaro di una
« himmelsschreiende Tragödie » che il piccolo enfant terribile
Arthur, padre della poetessa, ascolta malvolentieri cercando
di distrarre se stesso e i fratelli con uno dei suoi tiri impertinenti. È di nuovo la storia di un pogrom, avvenuto, in
un’altra vigilia di Natale, nella « capitale religiosa della Vestfalia » durante la giovinezza del narrante. Di nuovo risuonano
a distanza di secoli, le note dolenti del “Martyrerlied”, nella

stessa regione che era stata teatro delle vicende cantate da
Heine, ma sono i toni foschi del Wunderrabbiner che n'e-

cheggiano, con precise corrispondenze lessicali, nella mutata
cornice:
Unschuldig verﬂossenä Judenblut klagte über die Grenzen des Heimatlandes,
dunkel über den Rhein und pochte an die Judenhenen anderer Reiche; im

unheimlichen Echo an die Erdteile der Welt. An den geschmückten Zweigen
der hohen Tannenbäume im Rathaussaale, in der Aula der Schulen, hatte man
kleine Judenkinder wie Konfekt aufgehängt. Zane Hände und blutbespritzte
Füßchen lagen, verfallenes und totes Laub, auf den Gassen des Ghettos
umhet, wo man den damaligen Juden gätat‘tete, sich niedemﬂzssen. Ent-

blößte Körper, sie eindringlicher mißhandeln zu können, bluteten zerrissen
auf Splittem der Fensterglìser gespießt, unbeachtet unter kaltem Himmel... ".

Else Lasker-Schüler sembra rifarsi a Heine non soltanto
nel genere, come già nel racconto precedente, bensi anche
nella tecnica narrativa mutuata da Walter Scott. Il passato
storico, che qui viene recuperato partendo dal presente, non
è però il Medioevo del Rabbi von Bacberacb, né quello del
Wundermbbiner von Barcelona. La scrittrice racconta avvenimenti storici molto più vicini, vissuti quasi un secolo prima
dai suoi antenati e dalle comunità ebraiche della Vestfalia, tra
50 È l’inizio di Arthur Amnymm', Die Geschichte meiner Valery, in GW II, p.
559. Alla stessa pagina le citazioni successive.
“ Ivi, pp. 559-560. Come già notato dalla critica, ]a descrizione del pogrom
del Wundenabbiner von Barcelona è in alcuni passaggi trasportata di paso nel»
l’Artbur Aronymux e ambientata nella nuova situazione.
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Geseke e Paderborn. La veriﬁca condotta dalla critica sulle
vicende che fanno da sfondo al racconto dimostra che Else
Lasker—Schüler ha concentrato attorno alla ﬁgura del padre
Aaron Schüler — offrendogli in tal modo un commovente
omaggio —, gli eccessi antisemitici avvenuti a Geseke nel
1844, liberamente mescolando con il n'cordo familiare del

bisnonno rabbino episodi della sua infanzia e fatti e personaggi storici 52.

Una storia che ritorna dunque: quella dell’antisemitismo
tedesco, a tragica conferma delle profetiche parole heiniane &
cui forse la Lasker—Schüler ha attinto in parte anche il simbolismo dei colori, in pam'colare del rosso, frequente in que—
su' racconti di persecuzioni, come nei suoi ricordi familiari:
« In Germania », ammoniva Heine, un secolo prima, « il Me—

dioevo non è ancora del tutto morto e putrefatto [...], non
giace disfatto nella tomba, ma di tanto in tanto, rianimato da

uno spirito maligno, appare in mezzo a noi alla chiara luce
del sole e ci sugge dal petto la rossa vita » 53.
Rosso è nel Wunderrabbiner von Barcelona il cuore che
la moglie del borgomastro, aizzando la folla, strappa al padre
di Amram, vittima innocente del pogrom spagnolo, ferocemente e proditoriamente assassinato proprio da quei poveri
che, << a migliaia » aveva beneﬁcato —— un’allusione alle vit52 Moritz, il “padre del padre”, vale a dire padre del protagonista Arthur, è
nella rmltà il nonno della scrittrice Mosa Schiller; il nonno rabbino (Uriel nel
dramma omonimo), Zwi Hirsch Cohen, rabbino di Geseke, nonno materno del
protagonista e quindi bisnonno della scrittrice. A questi, in faltà deceduto alcuni
anni prima dei fatti di Geseke, l’autrice atmbuisce tratti di un’altra ﬁgura storica:
il rabbino di Paderborn e della Vestfalia Abraham Sutro. Si vedano, oltre a Bänsch

e a Bauschinger, soprammo J. HESSING, op. cit., pp. 58 s. a cui si deve la più
precisa cicostmzione anagraﬁca del “bisnonno rabbino” e insieme delle ragioni
della contaminazione di questo antenato con la ﬁgura storica del rabbino Sutro —
ragioni che risiedono nel ruolo avuto da quest'ultimo, autore di una petizione al
parlamento prussiano per l’equiparazione dei diritti degli ebrei, nella storia dell’ebraismo tedesco.
” H. HENE, Die romantixcbe Schule, in Sämtlicbe Scbriﬂen, cit., vol. [II,
19782, p. 495. La traduzione italiana è tratta da La Germania, a cura di P. Chiarini,
Roma 19792, p. 165 (il corsivo è nostro).
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time dei disordini berlinesi del 1919 54 —. Rosso è, ancora,

il « quadrante del cuore » che, secondo la leggenda familiare,
il rabbino Uriel soleva, dopo determinati avvenimenti, estrarre
dal petto, per rimettere le lancette « nach Gottosten » 55. Ma
rosso era anche il vestitino di Else Lasker-Schüler bambina,

colore che la segnalava come "il nemico” nei giochi con i suoi
coetanei 56.
Una storia che ritorna — si diceva —, che rinnova i suoi

orrori e lascia tracce indelebili: nel crudo racconto del padre
ai suoi ﬁgli, come nell’amico di ballo della “bella Fanny” il

quale, con il suo occhio vitreo e di colore diverso, postumo
di una “Privatjudenhetze”, attira la compassione delle sorelle
di Arthur e, ironia del destino, viene scambiato per un cri-

stiano. Ritorna nel ricordo dei marrani per cui il nonno
rabbino pregava nella sinagoga, quegli ebrei spagnoli sfuggiti
alle persecuzioni, cosi diversi esteriormente e nell’atteggia—
mento dal cavaliere spagnolo del terzo capitolo del Rabbi von
Bacheracb, benché tutti egualmente sospinti da una stessa
« tauxemijäbrz'ge Sehnsucht” 57. Nel ricordo della madre, che
con il piccolo Arthur si reca a visitare la casa e la tomba del
nonno a Paderborn, essi si aggiravano malvestiti e con gli
occhi consumati dal pianto per gli angusti vicoli del ghetto,
ﬁnché trovavano rifugio nel tempio. Memorie familiari che si
fondono con i fatti rievocati dal racconto paterno nel quadro
storico dell’ebraismo tedesco dell’Ottocento.
Su questo sfondo si stagliano le vicende dell'ultima ge—
nerazione.

È di nuovo in una vigilia di Natale — il tempo ‘familiare’ si intreccia al tempo ‘storico’ — che il piccolo Arthur,
ancora ignaro dell’inimicizia dei cristiani dai quali è amato
S“ ELS. Der Wundmabbiner von Barcelona, cit., p. 501.
” ELS, Irb räume auﬂ Meine Anklage gegen meine Verleger, in GW II,

p. 532.

“‘ ELS, Meine Kindmeit, in Gerichte (GW II, pp. 141-142).

” ELS, Arthur Aronymux, cit., pp. 564 e 566.
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per la sua fresca ingenuità e considerato come uno dei loro,
scopre in casa di Bernard, il giovane parroco cattolico cui è
molto affezionato, per un involontario lapsus del suo amico,

l’abisso di pregiudizi e incomprensioni che divide ebrei e
cristiani. Profondamente ferito il piccolo toma dai suoi. L'indomani di questa atroce disillusione la sorella Dora si ammala
di epilessia. Impossibile nasconderlo nel piccolo villaggio,
benché la bambina, per esplicito consiglio del medico, venga
ritirata dalla scuola. Nel volger dell’anno l’ambiente cristiano
di Geseke dà prova della più gretta superstizione e del peggiore antisemitismo condannando al rogo per il Natale seguente la piccola strega.
Pur nell’angoscia per la minaccia che incombe sulla famiglia, il padre trova tuttavia la forza di riﬁutare con garbo
lo stratagemma suggerito da Bernard di educare Arthur nella
religione cattolica al ﬁne di confondere i cristiani e di sventare in tal modo il pericolo 58. Nel suo pacato, ma fermo
riﬁuto si dimostra tutta la dignità e la grandezza morale
dell’ebraismo. Al ﬁglio Arthur, che non puö fare a meno di
spiare dal buco della serratura, il padre appare come la ﬁgura
di Giacobbe riprodotta sul libro di religione, benché quello
avesse avuto «soltanto dodici ﬁgli », mentre il padre «ne
aveva messi al mondo quasi due dozzine » ”. Tutta l’ammi—
razione per lui, erede e interprete della grande tradizione
della sua gente, non gli impedisce tuttavia di rincorrere per
la strada l’amico cattolico e di consolarlo del fallimento con
il suo ﬁschietto. Il giovane sacerdote riuscirà per altre vie a
salvare Dora. Pochi mesi dopo Bernard e il vescovo di Pa” L'espediente qui suggerito in buona fede da Bernard è uno dei motivi tratti
dai disordini storicamente veriﬁcatisi a Geseke. Si vede per questi, oltre il già citato
libro di Hessing, la recente pubblicazione a cura del “Vcrﬂ‘n für Heimatkunde

Geseke": ]uden in Geseke Beinà'ge zur Geschichte einer Minderheit, Geseke 1988,
e in particolare i contributi di K. Po… Geschichte der Inden in Geseke
(1644—1844). pp. 1-19 e Die Ereignine des Jahre: 1844 in Geseke. Historischer
Hintergrund für 'Artbur und seine Vita" von Else lasleer-Scbäler, pp. 21-25.
” ELS, Arthur Aronymm', cit., p. 579.
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derbom celebreranno la Pasqua con l’intera famiglia Schüler
e i suoi ospiti, secondo la tradizione ebraica. Il racconto si

chiude con il ritrovato accordo tra i rappresentanti delle due
religioni, suggellato dalle semplici e spontanee parole con cui
la madre di Arthur sembra voler riportate sul piano del rito
e del vivere quotidiano le dotte disquisizioni teologiche del
padrone di casa e dell’alto prelato suo ospite: « “mit einem
bißchen Liebe geht’s schon, daß Jude und Christ ihr Brot
gemeinsam in Eintracht brechen” — “noch wenn es unge—
säuert gereicht Wird”, vollendete artig die Mutter meines nun
auch schon in Gott ruhenden Vaters: Arthur Aronymus » 60.
In questa disannante misura che sa tenere in felice equilibrio la drammaticità delle vicende narrate, senza d’altro
canto cadere nel rischio del Kitsch, ci sembra n'siedere il

pregio poetico (e forse la superiorità) del racconto rispetto
alla sua versione teatrale.
Arthur Aranymux sembra voler distribuire in parti uguali
luci e ombre. Le oscure minacce che, già all’inizio della

narrazione, il passato getta sul presente attraverso la rievo—
cazione del pogrom e il ricordo dei ‘padri’, sembrano prendere corpo addensandosi sulla ﬁgura di Dora, ma vengono
poi deﬁnitivamente fugate nel ﬁnale, dove una stessa situazione di dialogo, già nota alla memoria familiare, si ripete
collegando tra loro le diverse generazioni, e inizio e ﬁne del

racconto. Il bisnonno rabbino — ricorda la scrittn'ce nelle
prime pagine della “storia di suo padre” — soleva discutere
sino a tarda notte con l’amico vescovo
in einem kleinen Gastzimrner im Goldenen Halbmond. Der nabm nich! zu
und nahm nich! ab, genau wie das freuﬂdxcba/tlicbe Bündnis, dax die beiden
Hobenpriexter unverändert ﬁereinigte. Sie salbten die Stunden vor dem Schla-

fmgehcn mit gottgefälligem Öl, suchten himmlisches Gold in heiligen Gesprächen; zwei verbündete Gongräber. Denn im Grunde glaubten sie beide
an den alleinigen, unsichtbaren Helm, den Ewigen, den König der Welt "'.

6° Ivi, p. 592.
“ Ivi, pp. 560561.
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Alla ﬁne di Artbur Aronymus sono invece il nonno e il
vescovo che discutono sulla Toni.
Sia il racconto, sia il dramma omonimo, ripropongono
tuttavia nel 1932 una situazione narrativa già espressa almeno

due volte sia pure in forma diversa: nel brano in prosa Der
Scbei/e che apre il volume Der Prinz von Tbeben, apparso nel
1914 62, e in una delle lettere a Franz Marc, scritte nel 1914,

ma pubblicate nel 1919 con il titolo Der Malik 63. È interessante analizzame le varianti.
In Der Schei/e è uno sceicco mussulmano che dimentica
la preghiera perché impaziente di incontrarsi con l’amico
ebreo, il sultano Mschattre-Zimt: con lui gioca a enti e si
accalora discutendo di Dio. Nella XVII lettera di Der Malik
i protagonisti sono invece un ebreo e il suo “innigster Ge—
fährte”, un cristiano. In entrambi i testi l’io narrante presenta
la “Großschauergeschichte” come storia del proprio bisnonno, sceicco @ rabbino. A un anno dalla morte del suo com-

pagno di gioco e di discussioni teologiche, « in un giorno di
festa per gli ebrei», un misterioso bussare alla porta interrompe le sceicco mentre è a tavola con i suoi, ma a nessuno

dei ventitre ﬁgli né ad alcuno dei numerosi commensali e
abitanti della casa che, l’uno dopo l’altro, si recano ad aprire,
si manifesta l'ospite inatteso. Il sommo sacerdote mussulmano
si reca allora, seguito dai suoi, al cimitero ebraico, dove trova

l’amico dissepolto, gli occhi fuori dalle orbite e la mano alzata
a testimoniare la sua fede. Lo sceicco si riconcilia con lui e
lo depone nuovamente nella tomba. Nella versione ebraica,

destinata a Franz Marc, l'autrice precisa che «il giorno di
festa per gli ebrei » è il Vemîbnungxtag, e la riconciliazione
estrema riappaciﬁca l’ebreo con il cristiano. Ma è soltanto in
Arthur Aranymux, quasi vent’anni dopo le prime versioni di
& ELS, Der Scbei/e, in Der Prinz von Tbeben, GW II, pp. 95-98. Il racconto
sembra risalire tuttavia almeno al 1908: si veda in proposito D. BÄNSCH, op. cit.,
p. 63.

‘” ELS, Der Malik, in GW II, pp. 409-410.
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cui si è detto, che — attraverso un cenno apparentemente
marginale alla reazione con cui il nonno rabbino e il nipote
rispondono alle dicerie sul conto dell’amico cattolico —— la
storia misten'osa si chiarisce nel suo collegamento autobiograﬁco con il pogrom narrato “.
Ma perché mai — ci si chiede — la storia di questa
“riconciliazione”, un episodio dunque del passato familiare
depositato nella memoria, impressiona tanto l’autrice da ri-

tomarvi più volte nella sua opera, e ogni volta in ambiente
diverso, iniziando addirittura con l’Egitto mussulmano?
Non interessa qui tanto determinare con Frit'z Martini 0

Dieter Bänsch 65 l’origine più o meno letteraria della ‘maschera orientale’“ e di tutto il complesso mitico—fantastico
che portö invece i contemporanei, da Peter Hille a Meir
Wiener, a fissare il topo; delle remote origini arcaiche della
poetessa 67. Ci si chiede piuttosto il motivo di tutta la ‘leggenda’ costruita da Else Lasker-Schüler a partire dalle sue
prime opere e ovviamente negli scritti di carattere autobio—
graﬁco. Quasi nessuno dei dati biograﬁci più elementali for—
niti da questi ultimi 0 da lei dichiarati, a cominciare — com’è
noto — dalla data di nascita, risponde a realtà. In questo
bisogna dar ragione a Sigrid Bauschìnger 68. Gli stessi nomi
propri sono poeticamente velati, le professioni ingegnosamente camuffate, fatti e persone sono spesso trasportati in mondi
fantastici, esotici o comunque lontani: dalla Spagna, che pare
fosse il luogo dj origine di un ramo della sua famiglia, al
‘" ELS, Arthur Aronymux, in GW II. p. 561. Nel racconto si allude : critiche

mosse evidentemente al rabbino da parte ebraica nei confronti del vescovo cattolico suo amico, il quale non sarebbe stato in grado di impedire gli eccessi
antisemidci di Gseke.

‘" Si veda in particolare D. BÄNscn, ap. m., p. 63 ss…
“ Cosi la deﬁnisce la scrittrice stessa, riprendendo l’episodio in Da: Hebräerland (GW II, p. 940).
"’ M. WIENER, Else laxleer—Scbﬁler, in G. KROJANlGìR (@ cura di), Juden in der
deutxcben Literatur, Essays über zeitgenéßixcbe Scbnflneller, Berlin 1922.
“ Cfr. n. 14.
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magico oriente di Tebe e Bagdad in cui sono ambientati i
suoi primi racconti. Cosi il padre Aaron Schüler diventa, nella
fantasiosa trascrizione spagnola del Wundermbbiner, Arion
Elevantos, mentre nel racconto del 1932, con evidente ge-

minazione e assimilazione del nome alla cultura dell’occidente, per meglio nascondere l’originale ebraico, Arthur Aronymus. Costante nei due racconti, come negli altri brani au—
tobiograﬁci, il riferimento alla professione di architettocostruttore di città e soprattutto di ‘torri’, una metafora
poetica di probabile origine biblica sulla quale ritorneremo 59.
Piuttosto improprio ci sembra dunque — alla luce degli
indizi ﬁn qui raccolti — deﬁnire ‘autobiograﬁci’ scn'tti che
sono invece testi poetici e come tali furono concepiti e pub
blicati dall’autrice in raccolte dai titoli peraltro assai signiﬁcativi come Gesicble o Konzert, Con ciò non si intende
naturalmente contestare l’origine e la matrice autobiograﬁca
della sua produzione, che è invece reale e sostanziale, ma
riconoscere l’estrema complessità della scrittura della LaskerSchüler che, ad onta di un clicbe' troppo a lungo diffuso, è
tutt’altro che ‘ingenua’, e intreccia in modo oscuramente e
volutamente cifrato esperienze personali di vita vissuta e sti«
moli intellettuali non tutti, o non sempre, immediatamente
ravvisabili 7°.

In Arthur Aronymux questo sfondo autobiograﬁco viene
più scopertamente alla luce, ed è difﬁcile resistere all’impuslo
spontaneo di inseguire e raccogliere i diversi ﬁloni autobio6" Come acutamente interpretano i biograﬁ, anche nella professione è evidente
l’intenzione di velare l’origine ebraica ovvero l’elemento autobiograﬁco. Così si
spiega la tmsfounan'one in animato del banchiere Aaron Schüler, il quale pro—
babilmente ﬁnanziava spmso imprese edili e dunque la costruzione di case e torri
che ﬁniva per considerare affettivamente proprie. Si veda al riguardo Der Wundmabbiner von Barcelona.
7° Accanto ai debiti più evidenti contratti nei confmntì della cerchia di autori
che ruotavano attorno alla “Neue Gemeinschaft", intellettuali in parte riconoscibili
nelle ﬁgure del Peter-Hille—Bucb, si pensi ai modelli dj cui più nascostamente, ma
non meno sostznzialmente si nutre la sua poesia come, per fare soltanto un

esempio: Friedrich Nietzsche.
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graﬁci per scoprire il fondo su cui si tesse la favola poetica.
Si scopre cosi che il motivo centrale del racconto — il “Veits—
tanz” di Dora e il nesso malattia-maleﬁcio — sono già presenti nei testi in cui è rievocata l’infanzia. In Der letzte

Schultag, apparso in Konzert nello stesso anno del racconto,
l'ansia per l’assenza e il ritardo della madre la spinge, bambina, a salire nella ‘torre’ della casa paterna, per poterla
avvistare prima. L’angoscia le fa poi perdere il senso delle
distanze. La protagonista si getta — o precipita — dall’alto
in una caduta avventurosa, e solo l’intervento del fratello evita

il peggio:
Er trug mich auf seiner breiten Schulter von Stufe zu Stufe, von Luft zu Luft,

— immer ging es so durch den Leib — die lange, bange Leiter herab. Ich
hatte den Veitstanz bekommen. Onkel Doktor meinte: die Folge des
Schecks! [„.] Aber ich wußte, ich hatte den Veitstanz bekommen von etwas
ganz anderem — vom ersten Schmerz meines Lebens, den auch das schönste
Elternhaus nicht hat verhindern können. Aber — dafür brauchte ich nicht
mehr — in die Schule zu gehen“.

Metafora poetica, come il vestito rosso di Meine Kin—
derzeit che la condanna a far la parte del nemico con i
compagni di gioco o come malattia infantile che la costringe
all’isolamento perché « stregata da una maga cattiva » 72, queste convulsioni per cui — come Dora nel racconto — la
scrittrice bambina avrebbe abbandonato la scuola segnano
l’inizio di una “lacuna” nella sua biograﬁa che va dal 1880
circa all’inizio del secolo. Questo vuoto misterioso, che si

colmerà con le prime raccolte di liriche a cui seguiranno,
oltre il Peter Hille-Bucb, i racconti fantastici di Die Nächte der

Tino von Bagdad e Der Prinz von Tbeben, è ricondotto da
Jakob Hessing a un trauma infantile che avrebbe segnato
tutta la sua vita e la sua opera: l’impatto brutale con l’antisemitismo. Nonostante la cautela necessaria e la possibilità
di interpretazioni alternative, l’ipotesi non è soltanto sugge71 ELS, Der letzte Schultag, in GW II, p. 700.

" ELS, Meine Kinderzeit, cit., pp. 139445.
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stiva, ma sembra quasi essere suffragata da analogie sorpren»
denti con la storia di Arthur e, a nostro avviso, anche dai

modi singolari in cui quesîi brucianﬁ ricordi si depositano
nella prosa della Lasker—Schiiler. In tali testi — e non sarebbe
difﬁcile dimostrarlo anche sul piano dello stile —— il ricordo
felice di un’infanzia vissuta nell’affetto e nel benessere si
scontra con un’esperienza traumatica la cui più immediata
conseguenza è il n'piegamento dell’individuo fen'to su se stesso e il riﬁuto totale dell’ambiente circostante. Ecco dunque la
‘lacuna’ sottolineata da Hessing. A ben vedere essa si ripete
una seconda volta, su scala ridotta, nel periodo che intercorre
tra i due racconti analizzati, in concomitanza con una seconda

esplosione di antisemitismo nel primo dopoguerra. Ciò spiega
anche — accanto alla frattura stilistica nell’àmbito di uno
stesso testo —— il tono volutamente oscuro dei suoi scritti in
forma saggistica o narrativa che attingono a questi momenti

della sua biograﬁa: un’oscurità fatta di ostinato riserbo e di
reticenze vivissime nel rievocare ferite profonde e forse in—
sanabili, perché affondati nell’bumus sacra a ogni individuo,

la sfera delle origini, della famiglia e dell’infanzia 73.
Come per Arthur Aronymus, la scoperta dell’antisemiti»
smo —— collegata agli inizi e ai primi passi mossi dal partito
cristiano-sociale di Adolf Stoecker propn'o in Vestfalia 74 ——dovette abbattersi come un fulmine a ciel sereno su un’in—
fanzia dorata trascorsa in un àmbito familiare di cosi fiduciosa
e larga assimilazione, da appadre quasi esemplare per una
certa borghesia ebraica che del mondo tedesco aveva fatto
propria non solo la cultura, ma alla cui religione tributava
massimo rispetto e simpatia. Sono questi i ricordi autobio73 È questa la “mube Narbe” della lirica Gott bà'r…, che apre il racconto Der
Wunderrabbiner von Barcelona, cit., p. 493.
" Si veda la documentazione tratta dalla «Allgemeine Zeitung ds Juden(ums », raccolta da Hessing nella sua monograﬁa (pp. 28-61), alla quale si aggiungono ora le notizie am'nte più recentemente dai «Geseke! Heimatblätter»
nella già citata pubblicazione ]uden in Geseke (cfr. n. 58).
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graﬁci più esibiti nei brevi schizzi di Konzert (1932), come Im
Rosenbolzkästcben, Die Eisenbahn, Die Eicbbärncben: 75 la rie»

vocazione del “Lesekränzchen” che si radunava in casa Schüler per leggere i classici tedeschi, la ﬁgura del fratello Paul,
così vicino all’ambiente cattolico. Solo gradualmente emerge
invece la cruda verità dell’ann'semitismo. Dapprima in modo
velato, attraverso i giochi infantili nei brani di Gesicbte (1913)
o nei racconti intrisi di orrore del Principe di Tebe (1914) 75,
e solo in seguito più esplicitamente in pochi brani di Konzert
tra i quali basterà n'cordare ancora St. Laurentius e Der letzte
Schultag 77. Quest’ultimo contiene riferimenti precisi alle ostilità e ai disordini tra la setta protestante dei “Mucker” e i
cattolici, nei quali ogni volta venivano coinvolti anche gli
ebrei. La conferma è data da un testo postumo degli anni
Quaranta, Der Antisemitixmus. Qui le « dunkle Erinnerungen », i « wunde Leiden meiner Kinderzeit » che solo durante
il periodo berlinese l’amicizia di « feinﬁihlende christliche
Menschen » sarebbe riuscita a far « quasi » dimenticare, sono

espressamente rivelati come « antisemitische Aufstände auf
dem Heimweg nach Schulschluß » 73. E anche in questo testo
più tardo riafﬁora, come in Arthur Aronymux, il pianto nel
ritorno a casa, la casa borghese confortevole ma insufﬁciente,

nonostante la torre costruita dal padre e l’affetto materno, a
controbilanciare l’impatto con il mondo esterno.
Nella notte dopo la fuga precipitosa dalla casa del parroco, in cui aveva imparato « Warum Vater und Mutter nicht

Weihnachten feiern », Arthur Aronymus sogna il nonno rab—
bino a Paderborn:
75 ELS, GW II, rispettivamente pp. 645—648, 602-604, 604-605.

76 In Tscbandragupta, Der Denuixcb, nelle storie di Abigail H e Abigail HI
come nell'ultimo brano Kreuz/a/Jrer, è sempre presente l’allusione all’intollcranu
religiosa e alle sue conseguenze (cfr. ELS, Der Prinz von Tbeben, in GW II,
rispettivamente pp. 99-103, 103-107, 116-126 e 129—135).

” ELS, Konzert, in GW 11, rispettivamente pp. 713717 e 691-700.
"‘ ELS, GW HI, pp. 70-74.
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Dem vertraute er sich im Trauma an. Sie gingen beide durch die alten Straßen
der alten Kaplanstadt, manchmal gebeugt, manchmal machten sie sich ganz
dünn: schoben ähnlich wie seine beiden Hände zu tun pﬂegten beim Auf—
bauen der bemalten Klötze, durch die schmalen Häuserreihen der westfälischen Residenz. Fronten ohne innere Räume wuchsen überall aus der Erde,

eine an die andere vorbei, und wenn der Großvater mit ihm durch eine der
Haustüren wollte, ﬁelen sie, plumps! in ein weites Loch. Außerdem die
Giebelnasen, die ihnen Fratzen zuschnirten, und alle die spitzen Türmehen,

die ihnen drohlen auf die Köpfe zu fallen 79!

L’intera città di Paderborn in cui il “nonno rabbino”
aveva costruito per una vita le premesse di una intesa tra

cristiani ed ebrei, ponendosi per questo in una con l’ortodossia ebraica 8°, sembra crollare sul vecchio e sul bambino

come le città da quest’ultimo ediﬁcate con le sue costruzioni.
Ma sulle macerie del sogno — qui la differenza tra il Wunderrabbz'ner da un lato e Arthur Anmymus e gli scritti coevi
e posteriori dall’altro — Else Lasker-Schüler torna a costruire
la favola di una conciliazione ﬁnale 81.
Benché giustamente Hessing si preoccupi di ‘retriﬁcare’,
come è suo intento dichiarato, un cliché caro agli interpreti
cattolici del dopoguerra, la sua acrìbia interpretativa che
strappa i veli alle metafore poetiche mettendo a nudo, in tutta
la sua impoeu'ca crudezza, la verità dell’antisemitismo tedesco
tra Otto e Novecento, non può tuttavia distruggere il mes—
saggio più profondo di questo racconto. Il motivo della Versöhnung appare esprmso, sia nell’ultima scena del dramma,
sia nel ﬁnale del racconto, con inequivocabile chiarezza che
non consente di sottovalutarne la rilevanza. Erra, a nostro

” ELS, GW 11, p, 575.
°° Cfr. ]. I‘IESSI'NG, op, dt., p. 21.
“ Allo stesso modo in St. Laurentius la piccola protagonista dagli occhi così
spasso sbarrati, vinima degli “Hap Hep" degli scolari antisemi'i di Elberfeld,
donerà in un impeto di generosità il suo ricco vestito bianco alla compagna povera,
ritornata amica per intervento del cappellano, perché possa indossarlo nella festa
cattolica di S. Lorenzo (St. laurentiuy, dl,, pp. 713.717). Una analoga tendenza
alla riconciliazione anima testi più tardi, tra cui il già citato Der Antixemitixmu:
e Das Hebrierbnd.
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avviso, chi di questo messaggio sottolinea l’elemento strettamente religioso, poiché non v’è dubbio che la religiosità della
scrittrice, ad onta di tutte le speculazioni della critica su questo argomento — sia di quella di parte ebraica, sia di quella
cristiana82 —, non si lascia inquadrare in parametri di ortodossia confessionale ai quali, non meno del padre, la Lasker-Schüler era assolutamente estranea 83. Il motivo della
Versöhnung è tuttavia ab initio cosi costantemente presente

nella sua opera che persino uno studioso come Bänsch, certamente al di sopra di ogni sospetto al riguardo, lo riconosce
come il ﬁlo rosso che attraversa tutta la sua produzione 34. È
radicato nella humus sacra dell’infanzia di questa ebrea te—
desca quello che Döblin deﬁnisce l’amore per « la pﬁncipessa
straniera » 85, e cioè l’ammirazione per una cultura respirata

ﬁn dalla nascita, per un mondo in cui è cresciuta e che è
diventato il suo ambiente naturale. Naturale come l’amore di
Amram e Pablo, lo “stolzer Eingeborener", come l’innamo-

ramento di Abigail per la nemica bionda dagli occhi azzurri,
come il fascino esercitato sull’autrice dal ‘pagano’ BennGiselher, naturale inﬁne come l’amore del faraone per Giu—
seppe nella ballata ebraica ]osepb und Pharao. L’idea della
conciliazione tra mondi diversi e coesistenti in una stessa
realtà geograﬁca e sociopolitica, come le tre diverse confessioni religiose a Elberfeld, o le concezioni estetiche rappreu Ci si riferisce sia ad auton' come Ems! Ginsberg, Ludwig von Fickcr : lo
stesso Walter Muschg, sia soprattutto, per il fronte opposto, a Werner Hegglin.
Ma anche studiosi più recenti, come André Meyer :: Jakob Hessing, non evitano
tuttavia del tutto il rischio di sottolineare tmppo unilateralmente la “Sehnsucht"
della LaskerSchüler per Gerusalemme, la patria ebraica.
” Si veda al riguardo la breve prosa Der Versòbnungxtag in Konzert, dt., pp.

743-751 e —- per quanto concerne il suo anticonformismo — Da: Hebrierland, cit.,
pp. 785-971.

“ D. Busca, up. m., p. 103.
e’ Si veda A. DÖBuN, Flucht und Sammlung dex ]uderon/eex. Au/xà'tze und
Erzählungen, Amsterdam 1935, ora Hildesheim 1977, p. 59. Qui Döblin condanna
la prostituzione del popolo ebraico che da secoli si ostina a mendicarc «l’amore
della principessa straniera».
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sentate nei circoli letterari berlinesi 56, è dunque naturalmente
presente sin dall’infanzia alla scrittrice: se ne possono regi—
strare soltanto variazioni di modulazione e d’intensità, corri-

spondenti a momenti storici differenti. Sarà poi la recrude—
scenza dell’antisemitìsmo all’inizio e alla ﬁne della Repubblica
di Weimar che, facendo afﬁorare ricordi ormai lontani, con-

durrà Else Lasker—Schüler a riannodare il presente al passato
intrecciando la storia dell’antisemitismo tedesco con le vicende dei suoi antenati Allo stesso modo Heine, scosso dall’e-

pisodio antisemitico veriﬁcatosi a Damasco, aveva ripreso nel
1840 il Rabbi interrotto una quindicina d’anni pn'ma, intrec—

ciando la ston'a degli ebrei renani con le impressioni dei suoi
anni giovanili.
La “Versöhnung” di Else Lasker—Schüler è tuttavia altra
cosa dall’atteggiamento sentimentale tendente a cancellare le
differenze o a confondere le posizioni, come forse la critica

di Ginsberg e della cerchia degli esuli convertiti al cristianesimo ha troppo insistentemente sottolineato. Ancora nel
1921 la scrittrice sembra aderire alla vecchia fede nella presunta missione afﬁdata da Dio creatore al popolo eletto: a
differenza di tutte le altre genti, alle quali era stata data una

patria, gli ebrei furono dispersi tra le nazioni, « perché lo
servissero in ogni paese, tra tutte le genti e per tutte le
strade » 87. E ancora una volta —— come già vent’anni prima
nel Peter-Hille—Bucb 88 — l’autrice conferma con le parole del
vecchio Eleasar agli anziani del popolo che meditano, sﬁduciati, un ritorno in Palestina, la convinzione che « Wer das
“' Nei rapporti di Else Lasker—Schiìler con Benn ebbe certamente un ruolo
non insigniﬁcante ]a sua ammirazione per una poetica razionale, e dunque ‘cccidentale’, che ella sognò invano di conciliare con una cancezione emozionale

dell’arte, quale quella che l’avvidnava invece — nonostante le differenze — a
Franz Marc.
'" ELS, Der Wundemzbbiner von Barcelona, cit., p. 502.

“ Agli "]:msalcmiter” che vorrebbero indurlo :: guidarli nella «terra perduta », Petrus risponde: «Wer seine Heimat nicht in sich trägt, den wächst sie
doch unter den Füßen fon» (GW II, p. 45. Cfr… anche St. Mamma, cit., p. 715).
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gelobte Land nicht im Herzen trägt, der wird es nicht erreichen >>89. L'espressione piü chiara del pensiero della Lasker-Schüler è tuttavia contenuta proprio nel racconto del
1932, nella dignitosa affermazione da parte di Moritz Schiìler
della propria identità ebraica di fronte all’offerta amichevole
e ingenua del giovane cappellano. Qui la scrittrice si discosta
infatti, in maniera evidente e assai signiﬁcativa, dalle vicende

storiche a cui si era ispirata, capovolgendone la conclusione.
Nella Geseke del 1844 i disordini erano cessati soltanto quando il commerciante ebreo, dopo aver sollecitato l’intervento

delle autorità contro il clero locale, colpevole di abuso di
potere a ﬁni di proselitismo, aveva accettato la conversione
del ﬁglio pur di mettere ﬁne al pogrom. La posizione della
Lasker-Schüler — per cosi dire la sua risposta a tutte le
speculazioni nate da un’affrettata lettura delle sue opere _ è
invece chiara e inequivocabile, come quella del padre di
Arthur al suo benintenzionato amico Bernard.
Questa “Versöhnung” — che non deve dunque essere
restn'ttivamente limitata, come troppo spesso accade, all’àmbito religioso-confessionale — è una conciliazione nel rico—
noscimento delle differenze e nel reciproco rispetto. È come
una parola d’ordine che intende consapevolmente sostituirsi a
quella di tutta una cultura precedente basata sull’equivoco. È,
in altre parole, un’alternativa all’assimilazione nel cui segno
troppo spesso la civiltà occidentale aveva tentato di sopraffare
la cultura e le tradizioni di una minoranza etnico—religiosa, la
proposta di un diverso modo di intendere e attuare il principio illuministico dell’uguaglianza per non doverne ammet—
tere, con Hans Mayer, il fallimento 90.
In un certo senso si potrebbe dire che a un secolo di
distanza Else Lasker-Schüler aveva ripreso il discorso là dove
89 EIS, Der Wundermbbiner, cit., p. 495.
9° Si veda H. MAYER, Außenxeiler, Frankfun mM. 1975. trad. it. I diventi,

Milano 1978’ (in particolare le Premene e la Cancluxione aperla, rispettivamente
pp. 5-24 e 435-440).
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Heine l’aveva interrotto e, paxadossalmente proprio alla vigilia
della più tragica lacerazione della simbiosi ebraico—tedesca,

l’aveva portato a compimento.
Del Rabbi von Bacbemcb sia il Wunderrabbiner von Barcelona, sia Arthur Aronymux seguono letterariamente le orme.
Ai motivi già indicati — e sottolineati anche da André Meyer
— se ne potrebbero aggiungere molti altri. Tra i più evidenti
è quello del viaggio di studio del rabbino verso le regioni
orientali, culla delle grandi religioni monoteistiche, o verso la
Spagna dove, alla scuola di Toledo, Abraham di Bacherach

aveva trascorso sette anni. II motivo della Spagna, sia in
Heine che in Else Lasker-Schüler collegato ai marrani, è in

entrambi non privo di implicazioni familiari che intrecciano
la storia individuale con le vicende della diaspora. Ma ciò che
più colpisce e che sembra sfuggire a Meyer, più attento a
sottolineare invece in entrambi i tratti ‘profetici’ dell’anima
ebraica 91, è l’afﬁnità, nei testi presi in esame, delle tecniche
narrative.

Buona parte del fascino dell’Art/Jur Aronymus —— un
fascino che si perde nella versione teatrale, dove invece as—

sumono maggior rilievo l’elemento profetico—visionario e
aspetti da idillio “Biedermeier” — è costituito dalla prospettiva della narrazione, interamente vista attraverso gli occhi

freschi e ingenui di un bambino. Una scelta felicissima che
si rivela in grado di mantenere nel giusto equilibrio il racconto di eventi carichi di un forte potenziale emotivo, in tal

modo perfettamente controllato. Il risultato è di una levità
poetica che ne fa un piccolo capolavoro.
Al lettore attento non può sfuggire che Else LaskerSchüler ha utilizzato la stessa tecnica heiniana. Anche nel
Rabbi von Bacbemcb la suggestiva cerimonia della Pasqua
ebraica, con il fascino dei suoi rin' e delle sue tradizioni,
'” A MEYER, Varalnmngen der ]udenkatastmpbe bei Heinrich Heine und Else
Uskef—Scbl'iler, op. cit.
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l’irruzione improvvisa degli estranei portatori del pericolo, la
fuga notturna sul Reno, la vista di Francoforte che si sveglia
ai suoi trafﬁci e accoglie i fuggiaschi alle prime luci dell’alba
— tutto è visto attraverso gli occhi della “bella Sara”, una

prospettiva che conferisce un incantevole tono ﬁabesco alla
prima parte del frammento heiniano. E come Sara, addormentata nel battello che la porta in salvo, anche il piccolo

Arthur è sopraffatto nel sonno dagli incubi in cui il dolore
personale si dilata e abbraccia i consanguinei.
Uno studio analitico, che non è possibile condurre in

questa sede, non avrebbe difﬁcoltà a rintracciare forse anche più di una signiﬁcativa analogia lessicale: analogie che
non possono essere tutte casuali, cosi come non possono
sfuggite —— soprattutto nelle liriche del primo periodo —
singoli nuclei tematici uniti a ritmi che si potrebbero deﬁnire heiniani 92. E tuttavia profondamente diverso è l’iter in—
tellettuale dei due poeti, diametralmente opposti sono gli
interessi ideologici che condizionano la parabola della pro—
duzione heiniana. Mentre il poeta di Düsseldorf si distanzierà,

sulla scia del pensiero hegeliano dal problema ebraico, ripu—
diando ogni ‘credo’ sulla base di una riﬂessione in sintonia
con la critica marxiana all’ideologia e alla religione, per tor—
nare soltanto negli ultimi anni dell’esilio parigino alla fede
delle sue origini, Else Lasker—Schüler, fondamentalmente alie—

na da speculazioni di carattere teorico-ﬁlosoﬁco, esprime, nonostante i traumi della sua sensibilissima costituzione psichica,
una sorprendente e matura consapevolezza del problema
ebraico.
„ Heine è infatti, senza alcun dubbio, uno degli autori del XIX secolo al

quale di preferenza si ispirano molti poeti lirici del Novecento, soprattutto quelli
di origine ebraica, anche se, a differenza di alm", ]: Lasker-Schüler (che da Heine
trae spunto a vario livello, anche semplicemente per i nomi dei pelsonaggi) non
lo dichiara esplicitamente. Si veda ad esempio, tra i tanti studi che si potrebbero
citare sull'argomento, il recente lavoro su Nelly Sachs :: Rose Ausländer di C. BEIL,
Sprache als Heimat. jüdische Tradition und Exiler/abmng in der Lyrik von Nelly
Sachs und Rose Aufﬁnden München 1991, p. 47.
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Il « tausendiähn'ger Schmerz » 93 è nella sua poesia « tausendjähxige Sehnsucht>>94, ma la “redenzione”, il “riscatto”

cuianela non è di natura esclusivamente religiosa, né tanto
meno di carattere politico-nazionale. Anche se in alcune pagine scritte nel periodo dell’esilio palestinese sembra dimo—
strare una diversa considerazione per il sionismo, non ci
sembra si possa affermare con sicurezza —— in questo dissentiamo decisamente da Hessing — che la Gemsalemme pur
spesso invocata neue sue liriche rappresentasse realmente una

mèta concreta per la poetessa. La sua “Sehnsucht” è invece
— come quella di Kafka — irrisolta tensione tra i poli di due
culture e civiltà diverse che in lei si incontrano e che ella
tenta disperatamente di conciliare. Delle sue molte fughe, o
meglio della sua fuga perenne, di cui già testimoniano le
liriche delle sue prime raccolte da Styx a Meine Wunder, si
individua molto piü chiaramente il punto di partenza che non
quello d’arrivo.
Ich trage den lzunmblutendcn Hìrtenrodc Jussufs, wie ihn seine Brüder dem

Vater brachten ”.

La storia dei suoi burrascosi rapporti con Buber, con il
quale non riuscì mai a intendersi in almeno quarant’anni di
conoscenza, e le espressioni di alcune lettere al riguardo, la
sua dolorosa incomprensione con i rappresentanti dell’ebraismo organizzato e gli ebrei in Palatina, già tutta poeticamente condensata in questa frase nella ﬁgura biblica con cui
di preferenza si identiﬁcò per tutta la vita, lasciano intuire

anche in lei uno spiccato individualismo. Anche lei, come
Kaﬂm, ormai troppo occidentale per poter optare per il mon—
do delle proprie origini di cui, giovanissima, aveva riscoperto
” H. HEXNE, Sämtliche Scbn'ften, cit., vol. I, München 19752, p. 271. Anche
questa espressione è contenuta nella poesia Bric]; aux in lauten Klagen, che Heine
inviò all’amico Moser insiemc 3 An Edom in una lettera dell’ottobre 1824.
" ELS, Arlbur Amnymus, cit., p. 566.
'” ELS, Der Prinz von Tbeben, cit., p. 103.

286

Virginia Verrienti

la “Ursprache” "". Cosi che si sarebbe tentati di assumere
come mèta più vera del suo inquieto errare — ad onta delle
diverse direzioni a cui di volta in volta si allude —— quella
indicata nella lirica Weltﬂucbt, il cui ﬁnale recita: «Mein—
Wärts! » 97.

E tuttavia dopo ogni fuga, dopo ogni rottura o distacco,
Else Lasker-Schüler toma a elevare le ‘tom" della sua poesia,

non dissimile in questo dal piccolo protagonista del suo racconto il quale, mentre gli adulti sono assorti nelle loro di—
scussioni teologiche, mostra felice all’amico ritrovato la
“nuova torre” costruita “con mille cubi e pietre colorate” 98.
La “nuova torre” si eleva sulle macerie della cupola di Eleasar
come sulle illusioni del bambino crollate, al pari delle sue
costruzioni, in una vigilia di Natale. La Pasqua interrotta a
Bacharach viene ripresa e conclusa a Geseke: Heine si col—
locava nella prima fase, Else Lasker—Schüler alla ﬁne della
parabola della simbiosi ebraico—tedesca. L’ultima torre, costruita dalla poetessa sull’abisso, prima della catastrofe, era

fatta di una più matura coscienza dell’ebraismo e di una
consapevolezza storica priva di illusioni sul futuro. Ma, ancora una volta, nel sogno di un’impossibile “Versöhnung” un
assunto della mistica ebraica, l’idea di una superiore divina
unità in cui tutte le dissonanze del reale e molteplice si
compensano e annullano 99, si conciliava con gli ideali illuministici del pensiero dell’Occidente.
La “taudendjährige Sehnsucht”, millenaria, dolente at—
tesa di un “Wunder”, uno di quei miracoli senza i quali —
% ELS, Ich räume auf! Meine Anklage gegen meine Verleger, in GW II,

p. 520.

” ELS, Wellﬂuc/Jt, ìn Styx (GW I, p. 14).

98 ELS, Arthur Amnymux, cit., p. 592.
99 Si tratta del concetto ebraico di “]ichud' che Manin Buber traduce con
la parola “Einigung” e di cui dice: «Diese Grundhalmng ds Juden ist durch den
Begriff dä ‘]ichud’, der ‘Einheit’ bezeichnet, der vielfach mißvetstandcn Wird, Es
geht um die unabläßig erneute Bestätigung der göttlichen Einheit in der Vielfältigkeit der Erscheinungen » (Der ]ude und ‚rein ]udentum, in Gesammelte Aufsätze
und Reden, Köln 1963, vol. IV, p. 188).
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come una volta aveva scritto a Hemanh Walden -— Else

Lasker—Schüler non poteva vivere 10°, si esprimeva nel sogno
poetico dell’Artbur Amnymus che, come il dramma omonimo

sulla scena dello “Schauspielhaus” di Zurigo, «golden aufstieg, um schuldlos an der abnormen Lage der Welt zu
zerbesten » 1°].

“°° ELS, Mein Herz Ein Liebesraman mit Bildern und wirklich lebenden
Menschen, in GW II, p. 314.

1°] ELS, Ein Brief an die Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung », in GW
111, p. 47. Con queste parole Ese Laskcr-Schiiler descriveva la sorte del suo
dramma, mnccllato dal cartellone dello “Schauspielhaus" di Zurigo dopo ]a seconda serata, contesmndone l'accusa di tcndenn'ositä.

