IL GIGLIO E LA ROSA.
NOTE SULLA POESIA DI PLATEN1
di ANDREA LANDOLFI

Wie die Lilie sei dein Busen offen, ohne Groll;
Aber Wie die keusche Rose sei er def und voll!2

I_n questi due versi sono concentrate alcune grandi parole
della vita di August von Platen, segnali cifrati delle sue aspirazioni più alte, dei desideri e dei disinganni, degli errori e
degli slanci che lo accompagnarono lungo un’esistenza per
molti versi penosa, spesa tutta nel tentativo inane di conquistare a se stesso un diritto di cittadinanza che €ng per primo
pensava, in fondo, di non meritare.
Nato ad Ansbach, in Baviera, nel 1796, da una famiglia
di nobiltà antica ma decaduta, già a dieci anni fu mandato in

un collegio militare che certo impresse un segno profondo
nella sua indole e nella sua psiche; nel 1810 venne accolto nella
“Königliche Pagerie”, dove trascorse un tempo di relativa tranquillità studiando, elaborando inﬁniti progetti poetici, coltivando con fervore appassionato il proprio culto dell’amicizia,
quell’arroventato miscuglio fatto dj bisogno di identiﬁcazione,
ricerca di consenso, desiderio di accoglienza e pulsioni erotiche
' Per le citazioni dalle opere di Plate:: si ricorrerà alle seguenti abbreviazioni:
KP seguita dall’indicazione del volume e della pagina : August Graf von Plalen:
xà'mllicbe Werke, historisch-kritische Ausgabe von M. Koch und E. Petzet, Leipzig
1910; WL seguita dall’indicazione della pagina : August von Platen, Werke in zwei
Bänden, a cura di K. Wölfe] e ]. Link, vol. 1, München 1982; T seguita

dall’indicazione de] volume e della pagina = Die Tagebù‘rber des Grafen August von
Phwn, a cura di G. von Laubmann e L. von Schleffer, 2 voll., Stuttgart 1896-1900
(listampa anastatica: Hildesheim 1969); Br seguita dall’indicazione del volume e della

pagina : Der Briefwechsel dex Grafen August von Plate», a cura di L. von Schefﬂer
e P. Bernstein, 4 voll., München 1911—1931 (ristampa anastatica: Hildesheim 1973).
2 Wie die UI/E, KP, 3, 138; WL, 211: «Come il giglio sia aperto il tuo cuore,

senz'astio; / ma come la casta rosa sia pieno e profondo! ».
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che resterà la segnatura, l’orgoglio e la disperazione di tutta la
sua esistenza. All’inizio del 1814 entrò nell’esercito bavarese
con il grado di sottotenente: non aveva ancora diciotto anni,
e già da alcuni mesi aveva iniziato a tenere un diario, un’abitudine che non deporrà più’. Dopo la parentesi di serenità
della “Pagerie” fu duro per lui l’impatto con la disciplina
militare e con la rozzezza dei commilitoni: stridente e tanto più
produttivo si fece il contrasto con la sua natura più intima, con
la vocazione di poeta e la propensione, tanto più decisa quanto
più occultata e in parte mascherata da un altrettanto autentico
bisogno di amicizia, per il proprio sesso. Insoddisfazione e
insofferenza si sostanziano in questo tempo dando forma a
quell’inquietudine, a quel radicale spaesamento che faranno di
Platen un errabondo viandante sempre in cammino verso un
porto di quiete che non esiste. Il progetto di emigrare in America, concepito in una fase acuta del proprio senso di inadeguatezza, fu accantonato quando il re Massimiliano I gli
concesse una licenza e una borsa di studio per iscriversi all’Università: dal 1819 al 1826, prima a Würzburg e poi a

Erlangen, Platen visse dunque da studente, frequentando le—
zioni, continuando le proprie letture, soffrendo per i propri
innamoramenti ora inconfessati, ora respinti con durezza dalle

improbabili incarnazioni del suo ideale. Negli stessi anni co—
minciarono a essere pubblicate le prime raccolte di versi e di
lavori teatrali, e iniziarono anche i viaggi: nel 1824 fu a Venezia
dal settembre al novembre, nel ’25 uscirono gli splendidi Sanette am Venedig che di quel soggiorno e di quella prima
accensione d’amore per l’Italia sono il frutto. Finalmente, nel
settembre del 1826 (a trent’anni non ancora compiuti), grazie
’Per la loro estrema e impietosa sincerità ? appena velata da un pudico
cifrario, che volentieri ricorre alle amate e perfettamente padroneggiare lingue Stra'
niere _, i Tagebücher di Platen sono un documento eccezionale e prezioso sia per
tentare di ricostmire la psicologia dell’autore, sia per chiarire il processo di ‘decantazione’ cui Pisten sottopone le proprie esperienze personali prima di trasﬁgurarle, o meglio oggettivarle, nella lirica.
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a una licenza praticamente illimitata concessagli da Luigi I e
a un considerevole anticipo dell’editore Cotta sui lavori futuri,
poté lasciare la Germania alla volta dell'Italia; i nove anni che
gli restavano da vivere Platen li trascorse tutti, salvo brevissime

puntate in patria, perlustrando la nostra penisola palmo a palmo, viaggiando a piedi come un Wanderer romantico, soggiornando a lungo a Roma e a Napoli, dove nel ’34 conobbe
e frequentò Leopardit Nel settembre del 1835 lasciò Napoli,
dove andava diffondendosi un’epidemia di colera, e si imbarcò

per la Sicilia. A Siracusa, probabilmente avvelenato da una
micidiale miscela di medicinali che, nelle sue intenzioni, avreb-

be dovuto aiutarlo a prevenire il rischio del colera, mori il
5 dicembre 1835. È sepolto nel parco di Villa Landolina —
oggi sede del “Museo Archeologico” —, in un angolo un tempo remoto e ora funestato dal fragore del trafﬁco cittadinoî
La cosiddetta ‘fortuna critica’ di Platen ha subito negli
anni rovesci e aggiustamenti, prese di distanza e riscoperte, più
di quanto non sia occorso a tante altre voci; ciò è dipeso, in

gran parte, dalla ‘inattualità’ del poeta rispetto ai Cànoni e alla
tendenza ordinatrice della storiograﬁa letteraria, dal suo essere
‘fuori posto’ (tra l’altro, egli si sentì sempre e profondamente,
e certo non solo n'spetto alla storiograﬁa letteraria, inattuale e
fuori posto) e difﬁcilmente classiﬁcabile, situato come egli è in
anni che vedono in Germania — nella Germania della Restaurazione sulla quale, almeno in parte, l'ombra del vecchio
‘ Non sono molti, uei Tagebücher, gli accenni @ questa conoscenza: sicuramente
vi fu stima reciproca e simpatia, e molto dovette giocare la presenza di Antonio
Ranieri, nei confronti del quale Platen si esprime in termini affettuosi. Esiste anche
una poesiola in italiano, che Plauen improvvìsò sul retro di una busta una mattina

che, andato a trovare gli amici, gli fu risposto che Ranieri era uscito e Leopardi
dormiva: AP, xaluta / Giacomo Leopardi / che n' alza lanzo tardi, / e Anlanio
Sempre—fuori, / dottinimi xignori (citato in P. BUMM, August Graf von Plate”. Eine
Biographie, Paderborn 1990, p. 627).
ì Nel 1940 Ernst Bertram notava come quella di Platen fosse la più remota, «la
più meridionale d’Europa tra le tombe dei poeti tedeschi», e vedeva in ciò un segno
ulteriore di quel fatale sradicamento a cui si è accennato (cfr. E. BERTRAM, Fluten;
Gedichte, in Möglichkeiten, Pfullingen 1958, pp. 57-66).
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Goethe grava come un opprimente, inarn'vabile e ineludibile
modello — il provvisorio esaurirsi degli stilemi romantici e gli
inizi del realismo (le sue Gbaselen escono nel ’21, lo stesso
anno dei Wilhelm Meisten Wanderjabre di Goethe, un anno

dopo la Schöne Müller!" di Wilhelm Müller e uno pﬁma del
Kater Murr di Hoffmann); dall’altra parte, nell’oscillazione e,

perché no, nella ‘sfortuna’ critica di Platen hanno avuto un
grande peso diversi equivoci e fraintendimenti, alcuni causati
da lui stesso, che era uomo ‘difﬁcile’ quant’altri mai, per nulla
indulgente con i propri contemporanei (in Platen il senso della
propria inadeguatezza al vivere conviveva con l’ipervalutazione
di sé e con la frustrazione del poeta Che non sente riconosciuto
il proprio valore, la ‘sacralìtà’ della propria missione), altri
dovuti a un imbarazzo e a un disagio, da parte dei critici
ottocenteschi e primonovecenteschi, nei confronti di una per-

sonalità tanto irregolare e disancorata. Nel suo saggio del 1930
Thomas Mann ha messo in luce con decisione e con franchezza
estreme (soprattutto se si considera la cornice ufﬁciale in cui
la prolusione fu letta, l’assemblea plenaria della “Platen—
Gesellschaft”, che di quell'imbarazzo e di quel disagio era
completamente permeata) la necessità di non più prescindere,
nella valutazione della poesia di Platen, dal dato fondamentale

della sua omosessualità, giacché, come si evince anche dai Diari, questa particolare conformazione della sua indole non solo
ha inﬂuenzato, come è ovvio, il suo rapporto con il mondo
esterno, ma ha anche, e soprattutto, nutrito di sé, dei suoi

strali e dei suoi disinganm', l’aspetto forse più rilevante del—
l’opera di Platen, il culto della bellezza. «È una fortuna»,

dichiarava Thomas Mann dinanzi a una platea probabilmente
attonita, << che decisivi progressi compiuti negli ultimi decenni
dal sapere umano ci permettano di parlare con naturale libertà
di molte cose, di fronte alle quali una più vecchia concezione
del rispetto credeva di dover chiudere gli occhi. La storia
letteraria, ad esempio, per ignoranza e per discrezione ormai
superate, ha cercato di dissimulare in modo davvero miserabile
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un dato di fatto fondamentale nella esistenza di Platen: il fatto
decisivo ed essenziale della sua disposizione esclusivamente
omoerotica [...]. Platen stesso ha solo in parte avuto coscienza
di quel suo profondo istinto: egli lo interpreta come santo
soggiogamento da parte del Bello, come purità poetica, consacrazione del vate a cose più alte anche in amore. [...] Sono
pertanto persuaso che la scelta dei generi poetici in cui Platen
si distinse fu determinata dal punto originario di tutti i suoi
entusiasmi e di tutti i suoi dolon' [...], perché il carattere
fortemente formale e plastico di quei generi possedeva un’afﬁnità psicologica e artistica con il suo eros»°.
Con ciò ci si addentra nel problema spinoso e dalle molte
facce del rapporto di Platen con la forma, problema dei problemi su cui generazioni dj critici si sono esercitati. Platea è
un maestro della forma, questo è un dato indubitabile tico—
nosciutogli anche dai suoi più ﬁeri awersari. Versato come
pochi nelle lingue antiche e modemel dottissimo, sapiente
sperimentatore e importatore di metriß, abilissimo cesellatore
di versi formalmente impeccabili, egli non è tuttavia sfuggito
alle critiche, a volte anche assai aspre, di — cito le parole
d’ordine più comuni — “vuoto accademismo", “classicismo in
ritardo”, “freddo estetismo” e quant’altro: critiche, non vi è
dubbio, che trovano la loro giustiﬁcazione e, in qualche modo,

anche una certa fondatezza in una vera ossessione del poeta di
Ansbach per il rigore e la perfezione formali, per la rotondità
&TH. MANN, Auguxt von Fluten, ìn Gemmmelle Werke in 13 Bänden, vol. [X
(= Reden und Aufrälze 1), Frankfurt a.M. 1990, p. 273 s…; tr. it. in Nobiltà dello
rpin'lo, Milano 1953, p. 440 ss., qui modiﬁcata.
7 Nell’epigmmma Bexcbrän/elr Wißbegierde (KP, 4, 223; WL, 577) ne elenca ben
dodid: latino, greco, persiano, italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese, cèco,
olandese, svedese, danese.
‘ Tutte doti che Platen ha in comune con il nostro Carducci, che non per caso

se ne senti attratto da una fortissima afﬁnità e lo tradusse con risultati apprezzabili
ancora oggi (ciò che invece non si può dire, per esempio, rileggendo le versioni
carducciane di Hölderliu). Sui rapporti di Carducci con la poesia di Platen cfr.
F. POLlTl, Carducci zwischen Platen und Heine, in Sludien zur deutscb-iialieniscben

Geistesgestbicbte, Köln 1959, pp. 124-140.
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del verso, per il rafﬁnatissimo preziosismo metrico. Senonché
questa ossessione non ha però a che fare, almeno nelle sue
ragioni intime, né con il virtuosismo né con la freddezza, quand’anche il risultato ﬁnale, come accade nelle prove meno riuscite, non vada al di là di entrambi.
Con la stessa inappellabilità con cui, pur riconoscendone
il valore, sprezzò e in parte spezzò Kleist, Goethe si espresse

anche sul conto di Platen, anche nel caso di quest’ultimo fraintendendolo ma insieme Comprendendone alcuni aspetti remoti
e sommersi: « Sempre in questi giorni ho letto le poesie di
Platen, e non ho potuto fare a meno di riconoscere il suo

grande talento. Solo che [. ..] gli manca l’amore, e pertanto non
lascerà mai il segno che avrebbe potuto lasciare. Sarà temuto,
e diverrà il dio di coloro i quali vorrebbero essere negativi al
pan' di lui, ma senza possedeme il talento»’. La critica, tagliente e apparentemente ingiusta, tocca in realtà un nervo

fondamentale della personalità di Platen e della sua poesia: il
problema del rapporto con il mondo, ma, soprattutto, quello

del rapporto con sé. La pretesa “freddezza” che, da Goethe in
poi, è stata ricorrentemente imputata al poeta, è però non tanto

causa quanto effetto di una “mancanza d’amore”, e — soprattutto — quella mancanza d’amore riguarda essenzialmente
l'amore di sé, e solo in second’ordine, e come per riﬂesso,

l’amore nei confronti del mondo. Platen soffri immensamente
della propria irrimediabile diversità, e se ne fece carico come
di un marchio di Caino emendabﬂe — come vide e comprese
bene Thomas Mann 1° —— solo e unicamente attraverso l’autoconsacrazione a una sorta di ufﬁcio divino: la poesia, appunto,
il cui ﬁne ultimo e supremo è quello di ricreare in terra la
bellezza:
°].W. GOE‘I’HE, Gespräche mit Eckermann, 25 dicembre 1825Y in chen/eaux—

gabe der Werke, Briefe und Gespräche, a cum di E. Bender. vol. 24, Zürich 1948,
p. 168 s.

"' Il quale soffri, come è noto. di un ‘complesso' analoge, cui tuttavia seppe dare,
in vim'x di una consapevolezza personale e generazionale tanto più alta, esiti assai
più produtﬁvi.
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Ich schwöre den schönen Schwur, getreu stets zu sein
Dem hohen Gesetz, und will. in Andacht vertieft,
Voll Priestergefühl verwalten

Dein groß Prophetenamt“.

Senonché il “grande ufﬁcio profetico” inevitabilmente si
scontra con il mondo com’è, con la cecità e la sordità di chi

non vuole e non sa intendere. La misantropia, l’orgoglio smisurato, l'altezzoso e ostentato disprezzo verso i contemporanei‘Z hanno origine in Platen da questa discrepanza fatale.
Come ha messo in luce Hans Mayer in un bel saggio del
1973 ", anche l’incresciosa polemica con Heine“ nasce dal penoso disagio di chi non sa, o non può, osare ﬁno in fondo e
porsi fuori, forte della propria alterità, dal consesso sociale.
L"omosessuale’ Platen e l"ebreo’ Heine si rinfacciano l’un l’altro — incredibilmente inconsapevoli della assoluta fungibilità
dell’insulto — un marchio di diversità che altro non è che la
copertura di una più profonda e sostanziale diversità, comune
a entrambi: l'essere artisti.
" Margen/elage, KP, 4, 70; WL, 476: «Io giuro di restar sempre fedele / all'alta
legge, e voglio, nella fede immerso, / pieno di sacerdotale orgoglio amministrare /
il tuo grande ufﬁcio pmfeu'co».
" Nei Tagebücher Platen afferma di non conoscere nulla di Kleist, né di Bren-

tano, né di Eichendorff; ignora Balzac c, dell’lpbigenie di Goethe, dice che gli

sembra «un’opera più di Eun'pide che non di Goethe» (T, 1, 547)... Per queste
indicazioni cfr. V.]. GÙNTHER, August Graf von Plate”, in Deutscbe Dicbler de:
19, ]abrlmnderts, a cura di B. von Wiese, Berlin 1969, p. 80.

"H. MAYER, Die Plaleaneine Konfrontation, in «Akzente», 20 (1973), pp.
273-286.

" Su questo assurdo certamen, che segna di sicuro il punto più basso nel prov
ﬁlo morale di entrambi i contendenti, cfr., oltre al saggio dj Mayer già citato:

M. KAUFMANN, Heinrich Heine contra Gra/Auguxt von Platen und die Homo—Eratik,

Leipzig 1907; S, GRUBACIC, Heine: Doppelxtmtegie: die literarische Exeleutinn Platens,
in Kontroversen, alle und neue (Akten des 7. Internationalen GermanistenKongresses), a cura di A. Schöne, Göttingen 1985, vol. 2, pp. 215-219; ]. HmAND,

Heine contra Platen. Zur Anatomie eine: Skandals, in Heinrich Heine und dax
19. ]abrbundert, a cura di R Hosfeld, Berlin 1986, pp. 108-120; P… DERKS, Parodie

eines antiken Übermutx: Plalen und Heine oder Die Exe/eution des Problems und
deren zeitgenﬁm'srhe Bestätigung, in Die Schande der heiligen Pà'demrtie, Berlin 1990,
pp. 479-613; K R1EKS, Zum Arixtnphanexxlreit zwischen August von Platen, Karl
Immermann und Heinrich Heine, in Re-mlleclionx; grobe Tritte eines binleenden
Pegasus, a cura di D. lngenschay e G. Stratmann, Trier 1993, pp. 117-128.
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A torto o a ragione, e forse dunque assai più per motivazioni di carattere personale che non storico, Platen sentiva
— e soffriva — di vivere all’interno di un vuoto, e quel vuoto

volle caparbiamente, pieno d’indignazione e di sacro furore,
riempire (in questo l’accostamento, fatto da Thomas Mann nel
saggio prima citato, tra Platen e Don Chisciotte, il Cavaliere
dalla Trista Figura, è perfettamente calzante). A un’epoca di
sﬁlacciamento e logoramento di valori e di simboli, a un’epoca
che condannava il suo io alla prigionia più crudele, quella delle
norme della civile convivenza e delle buone maniere, solo e
sdegnato Platen gettö sul Viso il guanto di sﬁda di un ordine
supremo, di un ordine vero capace di trasformare quel vuoto
in un pieno e di dare cittadinanza anche a lui, elevandolo
addirittura a una superiore dignità. Soltanto cosi si spiega l’intensità del suo desiderio di gloria: per Platen la conciliazione
con il mondo dal quale si sentiva escluso sarebbe potuta passare solo ed esclusivamente per la sua consacrazione, da parte
di quello stesso mondo, a principe dei poeti. Egli volle essere
il poeta più grande, e il non essere arrivato a tanto, l’essere
stato riconosciuto solo un poeta tra altri poeti è sicuramente

alla base della sua amarezza, del difﬁcilissimo rapporto con la
patria tedesca e, specularmente, dell’amore intensissimo per
l’Italia, vista —— secondo uno stilema dell’epoca che però in lui
assume una valenza particolarmente marcata e struggente —
come la mitica Esperia, lido felice della dimenticanza e del
calore, culla della Bellezza e della (pretesa) innocenza.
Non è certo fortuito, in questa luce, che una delle risco-

perte più autorevoli della grandezza di Platen sia venuta, alla
svolta del secolo, dal “George-Kreìs”, che in lui vide, più che

un precursore, un vero fratello in spirito, un combattente per
gli stessi ideali". Lo stesso Hofmannsrhal, che come si sa da
” Può aiutare a capire quanto George e la sua cerchia tenessero in alta considerazione Plauen, il fatto che nell’antologia della lirica tedsca curata dallo stesso
George e da K. Wolfskehl il poeta di Ansbach sia presente con ben 44 liriche.
Cfr. S. GEORGE - K. WOLFSKEM, Deutsche Dichtung, Dax ]abrbtma'er! Goethes,
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George e dalla sua cerchia prese le distanze non appena poté
e nella sua nutrita pubblicistica letteraria non una volta — fatto
in sé curioso — si è occupato direttamente di Platen, non è
n'masto immune dalla sua inﬂuenza, e di sicuro ne ha condiviso

quell’angoscia del vuoto, anche se poi la sua indole lo ha
condotto a cercare di ovviarvi per vie tanto diverse e certamente più praticabili e più umane. E tuttavia non si può non
vedere che la convinzione di Platen di vivere «in dürftiger
Zeit », in un tempo di privazione, lo inserisce a pieno titolo in
quella schiera di grandi inattuali che da Hölderlin, attraverso
Nietzsche, sﬁorando Hofmannsthal arriva ﬁno & Rilke“.

Il ‘pieno’ della forma, quindi, contrapposto al ‘vuoto’ del—
l'epoca, il culto del Bello contro il dominio del brutto, il sogno
di un superiore ordine del disordine contro la realtà inﬁma
della civilizzazione. Ma tutto questo — e in ciò è la sua debolezza, e il punto di massima divergenza ‘esistenziale’ con
George — oscillando continuamente tra una valutazione di sé
talmente alta da sconﬁnare spesso nell’arroganza e un bisogno
quasi fanciullesco di approvazione e di riconoscimento immediati — i richiami insistiti alla fama postuma, sempre cosi ‘ac—
cademici' e ‘ingasati’, tradiscono in modo evidente la delusio-

ne bruciante di chi non si sente valorizzato dal proprio tempo:
Doch getrost! Vielleicht nach Jahren, wenn den Körper Erde deckt,

Wird mein Schatten glänzend wandeln dieses deutsche Volk entlang”.
vol. 3, Berlin 1923. Su George & Platten si veda H. MERSMANN, Platen und George,

Ein Beitrag ihrer ﬁxtbetixcben Beziehung, Diss., Kiel 1952.
16I celeberrimi versi della I Elegia Duinexz «Denn das Schöne ist nichts / als
des Schrecklichen Anfang, dm wir noch grade ertragen, / und wir bewundern es
so, weil es gelassen verschmäht, / uns zu zerstören» («Poiché il Bello altro non è

/ che l’inizio del terribile, quello che ancora riusciamo a sopportare, / e noi possiamo
ammirarla solo perché tranquillamente sprezza / di distruggerti ») non sono quasi
pensabili senza l'antecedente di quelli, altrettanto celebri e altrettanto potenti, del
Tristan di Planen (KP, 2, 94; WL, 69): «Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,

/ Ist dem Tode schon anheimgegeben» («Chi coi suoi occhi ha visto la bellezza /
si è dato in pegno alla morte ormai»).
” Früh, und viel zu frühe, KP, 3, 148; WL, 231: «E mi consolo. Forse in future,

quando già il mio corpo sarà sotto terra, / splendida la mia ombra aleggerà sul
popolo tedesco ».
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Questa oscillazione, o debolezza congenita, questa “umana troppo umana” incapacità di prendere integralmente su di
sé il proprio destino ha probabilmente origine nel profondo e
immedicabile dissidio di Platen con la propria natura più in—
tima, nella sconsolata solitudine che ne derivava, e inﬁne nello

spasmodico e sempre deluso bisogno di accoglienza che lo
accompagnò per tutta la vita. Sia come sia essa si riﬂette — ed
è questo l’aspetto che qui ci interessa — quasi programmaticamente nella sua poesia, tornando di continuo pur nell'estrema varietà dei temi e delle forme.
Nella sua opera poetica Platen è stato, come si è detto,
uno sperimentatore nel campo della metrica; quanto alle immagini, viceversa, egli ha attinto con abbondanza al grande
giacimento della lirica tradizionale, sicché il suo patrimonio di
motivi è tutto espresso simbolicamente in un certo numero di

ﬁgurazioni ricorrenti e immediatamente perspicue. La sua perizia poetica sta, si direbbe oggi, nel ‘decontestualizzare' quelle
ﬁgurazioni, owero nel ‘giocarle’ in un àmbito, metrico e contenutistico, tale da nobilitarle; il còmpito dell’interprete, vice—
versa, sta nel ‘ricontestualizzarle’, ovvero nel cercare di rico-

struirne la trama e i nessi interni.
Se, correttamente, si accetta come un dato di fatto non

necessariamente negativo l’estrema versatilità dell’autore, sarà
allora opportuno cercare di rintracciare in essa un percorso, un
nucleo di motivi, quella « superiore necessità », per dirla con
Hofmannsthal, che rende tale la voce di un poeta, depurandola, agli occhi delle generazioni più tarde, di tutte le scorie
depositate dalle vicende, spesso ingenerose, a volte meschine,
della vita vissuta. Di là dalle polemiche, dagli schieramenti,

dalle simpatie e antipatie, la poesia di Platen merita attenzione
per almeno quattro ordini di motivi, tutti strettamente collegati
tra loro: per la sua anomalia, per il rigore e il coraggio, per ciò
che ha signiﬁcato dopo e, non da ultimo, per la preveggenza
con cui si è posta dinanzi al problema della forma.
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Anomala — owero inattuale, e donchisciottesca quant’altre mai — è stata la pretesa di Platen di fondare un nuovo
ordine sul culto della bellezza proprio nel momento in cui, in
Germania come nel resto d’Europa, il primo affermarsi del
capitalismo industriale sanciva la deﬁnitiva e irreversibile frantumazione della antica Kultur onnicomprensiva in tante scienze
particolati ﬁnalizzate assai più al proﬁtto e al benessere che
non alla Bildung — ciò di cui, viceversa, con ben diverso istinto

si avvide il vecchio Goethe, che a quel nuovo ordine tributò
il proprio omaggio nei Wanderjabre e nel secondo Faust. Ma,
pur donchisciottesca, la battaglia di Platen fu di certo corag—
giosa se si considera che venne combattuta in piena solitudine,
che sﬁdò e sopportò critiche spesso violente e velenose18 e che,
inﬁne, fu condotta, nonostante le umane debolezze e cadute,

con profonda onestà di intenti. Indipendentemente dal successo notevolissimo che 1a poesia di Platen conobbe intorno
agli anni Ottanta del secolo scorso, quando la pubblicistica del
Secondo Reich volle vedere anche nel poeta di Ansbach uno
dei cantori dei fasti germanici — l’entusiasmo per le ballate e
le odi, la loro presenza in tutte le antologie scolastiche e, di

conseguenza, nel patrimonio mnemonico di ogni tedesco di
media cultura ancora ﬁno a pochi anni fa, risale a quel periodo” —, ciò che oggi è importante sottolineare è l’apporto
che questa poesia e, in generale, 1"immagine’ del suo autore
(con tutte le implicazioni storiche e personali che si è cercato
di delineare) ha dato a tutti quei poen' che, pur con differenze
anche sostanziali nei presupposti e negli esiti, hanno tuttavia
perseguito un ideale di poesia ‘alta‘ sia nei contenuti, sia nella
struttura formale. Quest’ultimo aspetto, in particolare, sembra
”Ad alcune delle quali, come si è accennato, Platen rispose almeno con al—
trettanta violenza.
" È il Platen ‘civilc:Y e ‘politico’ che tanto piacque anche a Carducci e all'Italia
di allem. In particolare sull’inﬂuenza della poesia politica di Platen, specie dei
celebri Polenlieder, cfr. G, FARBE, Poesia e rivoluzione in Germania 1830-1850, Bari

1974, dove è detto tra l’altro che «è possibile guardare a Platen come alla ﬁgura
più rappresentativa di poeta politico dei primi anni Trenta dell’Ottocento » (p, 47).
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oggi degno della massima attenzione: pur non avendo prodotto
dei veri testi di poetica, Platen si è costantemente interrogato
— nei Diari, nelle lettere, in molti componimenti poetici e nei

pochi scritti saggistici — sulle ragioni della propria poesia,
rintracciando nel rigore formale lo strumento principe per ‘dire’, per dar voce a quell'ideale estetico-morale assoluto e onnicomprensivo (la bellezza, appunto) che ha costituito da solo
il senso di tutta la sua esistenza. Contro il soggettivismo romantico, contro la cosiddetta Erlebnislyrz'le goethiana, Platen
aspirò con tutto se stesso a una lirica “oggettiva” 2°, a una lirica,

cioè, che trascendesse completamente il suo arteﬁce e le even-

tuali esperienze personali che ne fossero all’origine: « La poesia
lirica — scrive nel saggio del 1825 Das Theater als ein Nationalinstz'tut betrachtet — è tanto poco soggettiva, quanto può
esserlo l’arte in generale; di più, il poeta lirico esalta l'oggettività a tal punto da porsi in grado di considerare se stesso
come oggetto » “. La bellezza è vista insomma da Platen come
una «irruzione della trascendenza nel mondo reale», ciò che,

come ha osservato giustamente Vincent ]. Günther, è alla base
della «sua grandezza ma anche della sua tragicità, giacché
l'oggetto contemplato nella bellezza non è più comunicabi1e»22, o, se 10 è, lo è solo come un pallido riﬂesso, e quindi
necessariamente lascerà insoddisfatto colui che l’ha evocato, il
poeta-sacerdote, il vate.

Platen rintracciava nella propria produzione lirica un’u—
nica linea di sviluppo che, muovendo dalla ‘facilità’ delle prime
prove, dopo avere attraversato la distesa via via più ardua delle
” Heinrich Herne] deﬁnisce la poesia di Planen (assieme a quella di Rﬁckert. di
George, di Rilke, di Hofmannsthal, ecc.) una poesia « statica [...], opposta alla forma
progmsiva o ﬂuida delle poesie di Goethe e dei romantici» (H. Hl-‘NEL, Epiga»
nenlyri/e. Rücken und Platen, in «Euphorion», 55 [1961], p. 273). Una poesia,

dunque, sostanzialmente immobile, che per questo ricorrerebbe volentieri alla va—
riazione, a] gioco della rima, insomma all’artiﬁcio formale.
" KP, 11, 171…

" V.]. GÜNIHER, Augur! Graf von Plate”, in Deutxcbe Dicbler de: 19. ]abrbtmdem, cit., p. 88.
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ballate, delle gbaselen, dei sonetti e delle odi tenderebbe poi
ad approdare alla secchezza e all’essenzialità degli ultimi epi—
grammi”. Pur non del tutto convincente, anche perché costellata dì ﬁn troppe eccezioni, questa autointerpretazione
‘organica’ può essere provvisoriamente assunta, se non altro

per facilitare una visione d’insieme della sterminata lirica plateniana24 che altri criteri, in fondo altrettanto arbitrari, non

sembrano Consentire”.
Sia le Elegz'e, sia i Canti muovono da esperienze personali,
intime, e spesso si trovano in stretta relazione di dipendenza
con osservazioni e resoconti dei Diari o delle lettere. Vi domina
il lamento, il senso della perdita e della caducità, e assidua è

la ricerca della pregnanza, dell’immediatezza dell’espressione,
resa più difﬁcile dalla rigida sottomissione alla rima. Si nota,
nella progressione temporale, una sempre maggiore articolazione del linguaggio poetico, un lavoro di scavo e una riutilizzazione via via più consapevole di stilemi e di immagini
‘poetiche’ convenzionali. Nel segno dell’Italia, del venerato Petrarca in particolare, ma in generale dell’amore per questa
idealizzata patria della bellezza, si muovono invece i Sonetti, la

cui squisita fattura, il cui tono alto di severa e composta malinconia li hanno resi giustamente celebri come modelli di questo genere poetico in lingua tedesca. Soprattutto in quelli di
argomento veneziano Platen raggiunge la perfezione nella sapiente e struggente fusione del lamento sul destino dell’uomo
e sulla ﬁne irrevocabile di ogni bellezza terrena. Già si è accennato alla straordinan'a fortuna di cui godettero le Ballate
per tutto l’Ottocento e oltre, e non soltanto in Germania. Il

patbos estremo, l'episodio storico ‘attuah'zzato’ (o attualizzabile
” Cfr. Br, 4, 347: «Quanto a me, nei quattro libri delle mie poesie vedo una

necessaria progressione ». Dello stesso avviso è anche il curatore di WL, Jürgen Link
(cfr. il suo Nachwort),
2‘ Senza contare le versioni da altre lingue, in KP * a tutt’oggi l'unica edizione
completa — la lirica di Platen occupa 5 volumi per un totale di circa 1300 pagine.
” Si veda ad esempio quello ‘(ematico' adottato & suo tempo da Henel per la
sua scelta di Gedichte pubblicata da Reclam nel 1968…
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a piacere), la solennità e il patetismo — esattamente tutto ciò
che, oggi, ci fa apparire questi prodotti caduchì e, come osserva Link, al limite del parodistico ”’ — ne sancirono il successo in un momento storico (I’incipiente imperialismo)
estremamente bisognoso, come bene aveva visto Nietzsche, di

emozioni forti e di ideali roboanti con i quali riempire il proprio vuoto di valori. Ma se le Ballate, nel bene e nel male,
hanno assicurato a Platen il successo postumo, fu con le Gbaxelen, nel 1821, che egli si affacciò alla ribalta della storia

letteraria. Sulla scia di un interesse diffuso per la poesia orientale, divenuto moda con l’uscita, nel 1819, del West—ò‘xtlicber

Dimm di Goethe, Platen si volse a questo particolare e difﬁ—
cilissimo genere sia perché esso andava incontro ai suoi inte—
ressi linguistici e letterari e alla predilezione per la ‘sﬁda' in
campo metrico, sia perché sembrava offrirgli quel ‘contorno’
esotico necessario a esprimere senza scandalo forme di eroti-

smo altrimenti inaccettabili — anche se va detto che nell’e—
dizione deﬁnitiva, quella del 1834, delle poesie, Platen eliminò

quasi del tutto l’armamentario esotico e orientaleggiante delle
prime Gbaselen, limitandosi a pochi tòpoz'27 e mantenendo viceversa intatta la struttura metrica. La gbaxele, una forma metrica di derivazione persiana e prima ancora araba, è costruita

in modo che la rima che unisce i primi due versi ricorre poi
per tutta la poesia nei versi pari, mentre quelli dispari ne sono
privi (lo schema è AABACADA...); spesso alla rima vera segue
una parola, o anche una breve frase, che, reiterata per tutti i

versi pari come una sorta di ritornello, conferisce alla lirica un
andamento formulare. La complessità della costruzione è tale
Che spesso il contenuto e le immagini della poesia ne soffrono,
scivolando nell’accademjco o nel legnoso. Quando ciò non
accade il tono appare invece estremamente mosso e spumeggiante, grazie anche alla breve frase ﬁnale ripetuta, che impone
26 Cfr. WL, 702.

27 H coppiere, il loto, la rosa, l'usignolo, la luna, il vino, ecc.
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un ritmo serrato all’insieme. Composte tutte negli anni italiani,

le Odi ricreano i metri antichi imponendo al tedesco l’equi»
valenza tra sillaba lunga & accento. Pensate e concepite per la
declamazione, considerate dal loro autore tra i propri prodotti
più riusciti, rappresentano il culmine di quella linea etico-civile
di meditazione ‘alta’ che segna forse la distanza maggiore dalla
sensibilità odierna. Anche gli Epz'gmmmz' costituiscono un
omaggio ai modelli antichi, ma, diversamente dalle odi, essi
riescono a pervenire a quella essenzialità e pregnanza di espressione che, tipica del genere, ne garantisce a tutt’oggi la frui—
bilità. Nati per lo più da impressioni di viaggio, ma frutto
anche di riﬂessioni sul proprio ruolo di poeta e sulla poesia in
generale, rappresentano idealmente la chiusura del circolo del—
l’itinerario poetico ed esistenziale di Platen.
Robusto e ben visibile, il ﬁlo che lega tutte queste diverse

prove poetiche è, come si è detto, il grande mito della bellezza,
che per Platen, almeno nelle intenzioni, lungi dall’essere un
comodo e altero rifugio, costituisce piuttosto la mèta agognata
e incessantemente inseguita di un riscatto personale e insieme

cosmico. Il ‘fallimento’ di Platen, ciö che 10 ha esposto all’incomprensione e al fraintendimento, è stata la congenita mancanza d’amore verso se stesso, la convinzione radicata e

disperatamente vissuta di potere, e dovere, attingere la bellezza
ovunque tranne che in se stesso. Questa fatale dissonanza è
espressa chiaramente, sebbene in chiave, nei versi iniziali della

ghaxele del 1821 Wie die Lilje…, già citati all’inizio:
Wie die Lilie sei dein Busen offen, ohne Grol];
Aber Wie die keusche Rose sei er tief und voll!

La poesia è un’esortazione a un Guter, a un “caro” (v. 7),

e nulla vieta di pensare che sia un’autoesortazione. Quel Busen,
nella traduzione italiana teso imprecisamente con “cuore”, è in

realtà un “petto”, parola ricorrente (almeno quanto Herz) e
nonnalmente usata da Platen in accezione diversa, più, se cosi
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si può dire, virile. Vi è quindi una contraddizione apparente
nel raccomandare al petto, che di per sé è chiuso in quanto
alberga passioni — «]a, deine Liebe ﬂammt in meinem Busen »
(« Si, il tuo amore ﬁammeggia nel mio petto ») recita il primo,
bellissimo verso della gbaxele omonima”3 —, di essere aperto

(ciò che invece compete al cuore, e di qui la versione imprecisa); d’altra parte, l’esortazione & essere ohne Grail, “senz’a-

stio”, si attaglia ben più al petto che al cuore proprio per quel
che si è detto. A questo petto, o cuore, si raccomanda di essere

aperto come un giglio, come dire offerto in tutta la sua purezza, innocenza e bellezza”, e privo di quell'astio che è il
contrario dell’innocenza, e che Platen tanto bene conosceva in

sé. Il primo verso e dunque un inno all’innocenza che e bel—
lezza, ma bellezza ancora passiva, ìrrelata, improduttiva, come

quella degli oggetti delle sue contemplazioni, devozioni e passioni; impaurito da quel Groll che per tutta la vita ha compromesso in modo insanabile il suo rapporto con sé e con le
cose, e gli ha sostanzialmente impedito di vivere la bellezza,
Platen si autoesorta a quella innocenza, tanto pura da essere
irreale, che egli sempre ha voluto vedere negli oggetti del suo
amore (fossero i quadri di Giovanni Bellini o i paesaggi italiani,
i propri versi o i ragazzi incontrati per la strada). Ma l’inno—
cenza da sola non basta, per Platen non vi è bellezza senza
consapevolezza: la bellezza si ediﬁca, non si attinge in sé: essa
si crea, e si ricrea ogni volta di nuovo, attraverso il rito sa-

cerdotale della poesia, attraverso la forma che come uno sciamano trasforma il vuoto in pieno. Questo sembra suggerire il
secondo verso: in esso l’immagine si sostanzia, e riceve peso da

quell’aber, “ma”, posto all’inizio; sia dunque il cuore aperto, e
offerto, come il giglio, ma sappia essere anche voll, “pieno”,
”KP, 3, 138; WL 213.

” Il giglio, con la rosa e il tulipano, ﬁore prediletto di Platten, qui immagine
dell’innocenza, altrove dell’ispirazione, sempre, comunque, della purezza, racchiude
in sé una doppia essenza esempliﬁcata dalla levità del calice e dalla form della radice.
Cfr. la celeberrima ghaxele Im Waxxer wagt die Lilie, KP, 3, 27; WL, 209.
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cioè colmo e protetto come die leeuscbe Rose, “la casta rosa”
che cela nel profondo (tief), protetta dai petali, il proprio
aroma, la propria virtù, aroma e virtù che cede a quando a
quando, di petalo in petalo.
Du bist das Rosenblättchen, das im Kelch,
Den uns kredenzen schöne Frauen, schwimmt

scrive in un'altra gbasele’“. La casta rosa, colma e profonda,

rappresenta, rispetto al giglio, il grado supen'ore di bellezza
(in realtà l'unico possibile per Platen), vale a dire la bellezza
consapevole, che non si offre intera ma chiede di essere scoperta, e si concede con parsimonia, gelosa della propria misten'osa essenza.
Se è vero, come si è cercato di dimostrare, che l"escil-

lazione’ è una costante della sua personalità, si può ipotizzare
che Platen per tutta la vita abbia oscillato tra il giglio e la rosa,
desiderando incarnare la bellezza in entrambe queste forme e
non riuscendo — bloccato com’era dal Groll, da quell’astio
feroce che provava verso se stesso prima e più Che verso il
mondo — a trovare l’accesso dell’una come dell’altra; nel 1831,

quattro anni prima della morte, il poeta — che aveva sognato
di essere riconosciuto il gran sacerdote di un culto della bellezza da lui stesso fondato — appariva come un << vecchietto
grinzoso e occhialuto di trentacinque annì [...], che impreca
orribilmente contro i tedeschi ma si dimentica che lo fa in
tedesco»:“ solo, invecchiato precocemente, esacerbato e va-

gamente ridicolo il conte Platen vagava cosi per l’Italia mentre
il suo Herz, il suo cuore infelice, inguaribihnente se ne restava

arroccato nella prigione del Busen, di quel petto cosi ostinatamente scontroso e cosi vanamente virile. La tragedia di Plawar. Du bist der Stern… KP, 3, 55; WL, 255: «Nel vaso Che a noi porgono

le belle / di rosa sei tu il petalo, che nuota »…
" È il celebre e feroce ritratto di Felix Mendelssohn-Banholdy, in Reixebriefe

183071847, vol. I, Leipzig 1865 (lettera da Napoli del 28 maggio 1831 a Fanny
Hensel e Rebekka Dirichlet).
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ten — tragedia un po’ eroica, un po’ donchisciottesca, per
riprendere un’ultima volta la deﬁnizione di Thomas Mann —
fu quella di non riuscire a conciliarsi con sé, di non volere, 0

non potere, dar voce al cuore se non attraverso il filtro stentoreo di quel petto armato ﬁno ai denti e sempre pronto a
parare le offese e a rispondervi Colpo su colpo. In questo modo ha ediﬁcato monumenti perfetti, alcuni grandissimi, all’oggetto supremo della sua nostalgia, alla bellezza, ma senza mai
possederla, senza mai riuscire ad attingerla da sé, dal proprio cuore.

