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IL “FRAGILE EQUILIBRIO DELLA PRESENZA”.

“FLORENTIN” DI DOROTHEA SCHLEGEL

di LUCLA PERRONE CAPANO

1. Desm'vere una vita

Di un « fragile equilibrio della presenza », nel quale si inscatolano
«gli uni negli altri segmenti di tempo, il passato e il futuro >>, parla Ludo-
vica Koch nello Specchio convesso della dexcrizz‘one‘ a proposito della fun-
zione dell’ekpbmsix, che consente di sfalsare uno stesso evento « su piani

di realtà diversi», ‘mettendo davanti agli occhi’ quell'inesauribile mol-
teplicità dj problemi, idee, visioni che la descrizione in un testo narrativo
sollecita e ispira. Come scrive Ida Porena per l’opera di Thomas Manz,
la däcrizione può essere infatti «nodo strutturale» della narrazione e
può occupare, come sottolinea di recente Mieke Bal, superando un'idea
di descrizione come «frontiera del racconto», «un posto privilegiato nel
cuore del genere romanzesco »). Con la sua passione per la scrittura
Ludovica Koch ha operato, si può dire, in questo come in altri casi, un
disgelo della lingua e della tradizione letteraria. La sua parola critica vive
di una serie di reazioni a catena che coinvolgono parole e immagixù, signi-
ficati e analogie, in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria,
1a fantasia e la filologia. Capovolgendo un discorso critico, difensivo o
restrittivo, che considera i materiali descrittivi in un racconto come dei
pezzi testuali a sé stanti, questo saggio li vede invece «far parte della
narrazione come motivazione, ampliamento, punto d’arrivo»‘.

Con motivi divetsi da quelli individuati nello Specchio convesso della
descrizione — poiché insieme ai modi della descrizione cambiano «le
ragioni che spingono comunque a mettersi davanu' a una raffigurazione
per viaggiarci dentro »s _, vorrei considerare le forme di una descn'zione

' L. KOCH, Lo :peacbio mnveno della descrizione, in Al di qua a al di là dell’umano.
Studi e esperienze di letteratura, : cura di G.C. Rosdoni, Roma 1997, p. 6 e pasxim,

' I. PORENA, IA desa-izione come nodo xtmtlumle, in «AionAn », … (1980),
pp. 29—40.

’ M. BAL, Dexm'ziam} costruzione di mondi e tempo della nanaziane, in Il romanzo.
Le forme (II), a cura di F. Moretti, Torino 2002, pp. 189-224, qui p. 189.

‘L. KOCH, op. dt., p. 9.
’ Ivi, p. 3.  
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che è anche coscienza e difesa forse di una fondamentale artificialitä della
narrativa (contro ogni ideologia della naturalezza) nel romanzo incom-
piuto Florentin (1801) di Dorothea Mendelssohn poi Schlegel. Questo
testo «dimenticato», come è stato definito‘, ci pone di fronte a un inte»

ressante intreccio di parole, immagini e musica, allontanandosi, con la sua

particolare combinazione di figure e motivi romantici7, dal tipico Frauen-
roman tra Sette e Ottocento. Andme oltre il problema della linguisti—
cizzazione del visibile, della traducibilità in discorso del tasto visivo, la

« narrativa ottica »8 di Florentin crea incroci figurativi e spostamenti da
un’estetica del vedere a una poetica del sentire allo scopo di ottenere alla
fine un unitario senso visivo e musicale, un ‘vedere con gli occhi della

mente’. In questo modo il discorso descrittivo, anziché risultare etero-

geneo rispetto al fluire della narrazione, serve proprio a caratterizzame
la specificità, laddove nel racconto (come ricorda ancora Ludovica Koch

& proposito di Elena nell’Iliade)9 si riesce a far vedere anche quello che
non si vede, per cui «il racconto può essere letto come 10 sviluppo di
una descrizione mai fatta» 1°. Attraverso la descrizione, si può dire allora,

il romanzo costruisce dei mondi, ma, rifiutando l’«i]lusione della tap-

presentazione mimetica » “, ne esalta il carattere fittizio e stimola il lettore
a cercare significati nascosti, mostrando allo stesso tempo tutte le diffi-
coltà e le inadeguatezze dell’attività di lettura.

Spinta a scrivere il romanzo che aveva in sé da Fliedn'ch‘z, che
figura come curatore della prima edizione di Florentin, Dorothea, che

considererà la sua opera non un Roman ma un semplice Lebenxlau ", ci
consegna cosi un tasto leggibile seguendo le tracce e le maschere di una

"H. BRANDSTÄDTER - K. JEORGAKOPULOS, Dorothea Schlegel 'Florentin'. Izletù're
eines vergexsenen Texte:, Hamburg 2001.

7 Come ha già notato L. SECCI, "Flarentin' di Dorothea Schlegel. Cronaca di una
creatività negata, in «Studia Lheodisca», II (1995), PP. 74—93.

“Cfr. D. VON HOFF, [nungen und Win'ungen. Konversion und GescbIert in
Dorothea Schlegel; 'Florentin”, in Widersprüche gescblecbllicber Identità, & cura di]. Cre—
merius, Würzburg 1998, pp. 181-192, qui p. 190.

’L. KOCH, op. cit., p. 7. Già per Aristotele, d’altra parte, la retorica deve radere
vivi i pensieri, descrivendo le azioni come se le dipingesse: «Io dico che le parole dipin—
gono, quando significano le cose in atto» (Relorica, 111, II, 14123).

“‘L. KOCH, op. dt., p. 7.
" M. BAL, op. cit., p. 224. Il romanzo anzi, conclude Bal, «si può definire proprio

come tutto Ciò che cresce e germoglia dal paradossale ‘de' di ‘de-scrivere’: saivendo di
qualcosa, il romanzo la ‘de»scrive’» (p. 191).

“Cfr. a questo proposito L. SECCI, ap. cit., in particolare p. 78.
“ D. SCHLEGEL, Vorrede, in Florentin, a cura di L. Weissberg, Berlin 1987, p. 161

(d’ora in poi indicato con F e il numero della paghe).

 



 

 

Il ”fragile equilibrio della presenza”. ”Florentin” di Dorotha Schlegel 343

autorialità cangiante e instabile " oltre che come pendant della più famosa
Lucinde (1799). Se c’è una ‘differenza’ femminile, questa si manifesta non

in senso ontologico, bensi nel piano orizzontale di una possibilità di varia-
zioni innestate da personaggi le cui identità subiscono scosse, consen-

tendo una molteplicità di angolazioni, dialettiche, proprio attraverso
quelle immagini che all'autrice stessa « appaiono sconosciute >> ". La scelta
di un protagonista maschile non è solo adeguamento a un modello codi-
ficato dalla tradizione romanzesca, ma diventa espressione di una forma
più complicata di autocoscienza che demanda alla scrittura il controllo

dello scandaglio di campi archetipici, piegandosi a soluzioni stilistiche ed
esiti meno scontati di quanto potrebbe sembrare o è sembrato. Anche il
cliché della scrittrice dimenticata — che pure è una costante nella storia
letteraria — non sempre corrisponde alla realtà e non corrisponde forse

nemmeno molto alla realtà di Dorothea Schlegel, che condivide con
Friedrich l’esigenza primaria — e simbolica — della scrittura e di un
approdo in cui pacificare i contraddittori impulsi all'erranza e alla sta-
bilità. Un’esistenza segnata dal desiderio di sublimarsi in letteratura e dal
dubbio, ostentato, di essere inadeguata al compito. Nell’impossibile satu-
razione del desiderio di narrare dell’autrice, che non riconosce autorialità

alla sua scrittura, si sviluppa allora quel gioco con i ruoli e le identità che
è straniamento di una invenzione radicata nella realtà, ma implica anche

un momento non intenzionale, in cui, nella voce/nelle voci del testo, si

nascondono i segni di quell’autorialità cercata e rifiutata“. Su una soglia
oscillante, lo sguardo sulla narrazione — da parte della narratrice e del

lettore —— diventa perciò uno sguardo che cerca la presenza sfuggente,
tenta di carpirne le maschere e di riconfigurame le forme.

E dal riflesso () dalla prefigurazione di un’immagine all’inizio del
romanzo (nel H capitolo), che ricorda quella che sarà la Frau am Fenster

“ F. DEIBEL, Dorothea Schlegel als Schnflxtellerin im Zusammenhang mit der roman-
liscben Schule, iu «Palaestra», 40 (1905), pp. 8-12, cit. in L. SECCI, op. cit., p. 83, lo
definisce «merkwürdig unweiblich ». Altri giudicano il rommzo più ‘modemo’ e riuscito
della Lucinde schlegeliana, nella sua « bescheidene Unselbständigkeit ein hundertmal bes-
serer Roman als die Ludnde in ihrer anmzßmden Originalität» (R. HAYM, Die roman—
tiscbe Srbule, Berlin 1870, p. 665).

” D. SCHLEGEL, Zueigrmng an den Herausgeber (F, 156).
"Scrive a quam proposito B. HAHN: «Denn in die Stimmen derer, die den einen,

den richtiger) Namen verfehlm, der ein Werk autorisieren könnte, mischen sich andere,
die anderen, die gegen die Autorität des gemeinen Schöpfels einen Traum entwickeln,
den Traum, der männlichen Autorschaft nicht mit einer weiblichen zu antworten, son-
dem mit einem Schreiben, das die Statuten der Autorschaft unterläuft» (Unler falxcbem
Namen. Von der xcbwierigen Autom‘haft der Frauen, Frankfurt a.M. 1991, p. 19).
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(1822) di Caspar David Friedrich, si può emblematicamente punite per
un discorso sugli incroci e gli intrecci figurativi del testo. Rispetto alle
infinite varianti della raffigurazione del femminile — la donna che si spec—
chia, che donne o sogna, che passeggia, che esibisce la sua bellezza 0 il
suo amore materno —, e anche rispetto alla donna che legge, questa

figura evoca la nostalgia di un’assenza, la cifra di una infelicità, l’inte—

riorità di un tempo senza scadenze: una donna senza libro, alla finestra.

In questa immagine si esprime, più che la storia di un linguaggio,
l’archeologia di un silenzio. Un silenzio che nel romanzo di Dorothea
Schlegel risuona nel protagonista appoggiato alla finestra, che prefigura
anche quel tipo del musicista alla finestra e del cantore errante che diven—
terà ben più famoso con Eichendorff”, il quale per il Rudolf di Ahnung
und Gegenwart si ispirerà proprio a Florentin“:

Florentin war allein: et lehnte sich in ein Fenster seines Schlafzimmers. [...] So stand
er lange Wie gedankenvoll, und dachte doch nichts. [...] Allmählich verhallte a in
seiner Seele, wie Töne in den Wellen der Luft immer in weiteren Kreisen verklingen,
bis die Bebungen schwächer werden, und endlich alles ruhig ist. So werd es auch
still in ihm, und das bekannte Bild seiner selbst trat Wieder deutlich vor ihn (F, 22).

La canzone che segue non accompagna 0 commenta il discorso, ma
lo precede e lo inaugura (qui come in altri momenti decisivi), viene pre-
sentata essa stessa come un discorso e, più che rappresentare uno stato,

una vicenda psicologica, attualizza dei significanti, attraverso i quali si
mette in scena una realtà viva, o almeno quella che resta al soggetto par-
lante. La voce del came viene a riempire la mancanza aperta dal desi-
derio, vorrebbe raggiungere uno spazio vivente, commosso, reciproco, ma

la realtà vieta lo stabilirsi di un tale rapporto, per cui il desiderio deve
dirsi sempre deluso del proprio oggetto. Sia pure rivolta a un Tu, pre-
sente o assente/lontano, la voce non designa perciò tanto un interlocutore
distinto dal parlante, ma si ripiega su se stasa, si svolge nel circuito
chiuso del discorso.

Rispetto alla maestria del Wilhelm Meister, letto e ammirato dal-
l’autrice, che però alla fine confessa di non capirlo veramente“, Florentin

” «Am Fenster ich einsam stand / Und hörte aus weiter Ferne / Ein Posthom im
stillen Land» (] . VON EICHENDORFF, Sehnsucht, in Dichter und ihre Gesellen, in Werke,
München 1981, vol. I, p. 66). Come nom Adorno a proposito della poesia di Eichendorfi',
è proprio il canto a far percepire il silenzio del paesaggio (TH. W. ADORNO, Zum Ge-
dächtnis Eicbendorfifv, in Noten zur Literatur, Fraukfim a.M. 1974, pp. 6934).

“Cfr. L. WEISSBERG, Nubwart ("F, 236).
“A proposito del Meixler scrive l’autrice: «Für mich ist der Meister ein Buch, das

ich verehre, studire, immer wieder und wieder lese, das mir nicht vom Tisch und nicht
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evoca già nel nome, come mette in evidenza Barbara Becker-Cantarino”,

le contraddizioni di un’identità che comprende il maschile e il femminile,

ricordando il flox/florix, un fiore che in tedesco è il fmmùnìle Blume, ma

anche la città di Firenze e Florestan, il personaggio delle Franz Stembaldx
Wanderungen (1798) di Tieck (poi Eichendorff chiamerà Florio il giovane
poeta del Mamarbild). Nel nome Florentin si sente tutta la sonorità che
attraversa il pelsonaggio e il testo, una sonorità seduttiva, in cui principio
di piacere e principio di realtà si alternano e convivono.

Come quella di Werther, la storia di Florentia è la storia di un

giovane senza padre“: « So weit mein Gedächtnis zurückträgt, war ich
eine Waise und ein Fremdling auf Erden, und so denke ich das Land

mein Vaterland zu benennen, wo ich zuerst mich werde Vater nennen

hören » (F, 16). E anche qui lo spazio vuoto di una mancanza non verrà
riempito: Florenn'n non troverà il padre, ma solo un momentaneo sosti-
tuto nel conte Schwarzenberg, al quale ha salvato la vita, né la madre che,

nella ricostruzione della triste storia di un’infanzia, si rivelerà una madre

adottiva, né una compagna, dato che Juliane è già promessa sposa

all’amico/fratello Eduard. Alla curiosità del come su un’eventuale origine
nobiliare, su un possibile «von Florentin», il protagonista ribatte:
«Wenn es durchaus mit meinem Namen allein nicht genug ist [...], so
setzen Sie Baron hinzu, das bezeichnet wenigstens ursprünglich, was ich
zu sein wünschte, nämlich ein Mann» (F, 34).

Alla domanda che è alla base di ogni ricerca di identità, «Chi sono,

io? >>, Florentin risponderà con la narrazione di una storia, deljneerä un

disegno, un destino, la figura misteriosa di una esistenza. La scrittura e

il racconto, potremmo dire, salvano da un’identità senza scampo, da

quella definizione di genere contro la quale protesta anche la Lucinda
schlegeliana («Können denn Menschen nicht mit einander reden, ohne
danach zu fragen, ob sie Männer oder Frauen sind? ») 22, dal nome asse-

aus dem Gedächtnis kommt, das aber meiner innemten Natur so grade entgegen ist, dass
ich wohl sagen muss: Ich verstehe es nicht. Goethe selber macht mit denselben Eindruck
wie ‘der Meister’» (F, 232).

” B. BECKER-CANTARINO, Scbn'ftxtellefinnen der Romanlik. Epocbe - Werke -
Wirkung, München 2000, p. 139.

2‘U. TREDER, Madri, madonne e mami, in Il primato dell'occhio… Paesia e pittura
nell’età di Goethe, a cura di E. Bonfatti e M. FanceÌli, Roma 1997, pp. 159-189, sottolinea
come in realtà il tema centrale di Flarentin sia «la ricerca della madre. L‘orpbelinuge,
status caro alla letteratura dell’epoca classico—romanu'ca, in quäta narrazione è di una
natura un po’ particolare perché non è che Florentia non abbia una madre: è che di
madri ne ha fin troppe» (p. 159).

22F. SCHLEGEL, Lucinda, a cura di KK. Pohlheim, Stuttgart 1985, p. 44.
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gnato dalla famiglia, e consegnano alla possibilità di un’identità multipla
e in divenire. Se l'esistenza e l’identità del protagonista si dànno nel movi-
mento spazio-temporale, attraverso anticipazioni e riprese, le spiegazioni

sulla maternità e la paternità verranno continuamente rinviate nel roman-
zo e rese alla fine impossibili. Il motivo, quindi, della determinazione o

autodeterminazione dell’eroe, che si affianca da una tutela trascendente

nel coevo Bildungxroman, rimane irrisolvibile per Florentin, che cerca di

ricostruire o di costruire la propria storia per acquisire quella identità e

determinazione che alla fine non riesce a trovare, e che trasformerà la

struttura anamnestica del testo in un’apertura all’infinito. In questo
« romanzo di formazione alla rovescia…”, l’eroe, che non raggiunge nes—
suna meta, si propone, al di là delle analogie con la figura dell’autrice,
come progetto esistenziale continuamente abbozzato e mai completa-
mente realizzato.

2. Figure dello sguardo

Il racconto a ritroso dell'infanzia e ddla giovinezza di Florentin, che

inizia nel VII capitolo e ne abbraccia quattro, si configura come visione
onirica di un ricordo: « Wie ein Traum schwebt mir die frühe Erinnerung
vor, dass ich in meiner ersten Kindheit in einem einsamen Haus auf einer

kleinen Insel lebte» (F, 42). Dall’isola solitaria e dalla casa in cui non

abitava «nessuno », se non una donna gentile che si prendeva cura del
bambino (ibidem), il protagonista sarà ttaghettato su una « tiva straniera »
(F, 43) con un viaggio verso le tenebre che lo condurrà in un luogo in
cui non si vede mai la « luce del giorno», perché pareti, pavimenti, ten-
daggi e candelabri neri circondano la signora che il fanciullo « doveva
chiamare madre ». Nel testo si assiste cosi a un crudo altemarsi di lumi-
nosità e buio. Con il suo cromatismo verbale, l’autrice investe le forme

di luce netta, nel tentativo di conferire alla parola i valori tattili delle cose,
in una continua n'frazione tra i mezzi espressivi che vorrebbe fare dello
spazio scenicomarrativo una tastiera cromatica. In una oscillazione tra

mimesi e volontà creativa il romanzo sviluppa una sua …to-riflessività che
vive proprio della rifrazione tra letteratura e raffigurazione pittorica.

Con una modalità che potremmo dire ironica e allegorica allo stesso
tempo, i quadri esposti nel castello dei conti Schwarzenberg, dove il sal-

” I. STEPHAN, Weibliche und männliche Autormbafi, Zum “Florentin” uor; Dorothea
Schlegel und zur “Lucinda" von Friedrich Schlegel, in Wen kimmert's, wer spricht? Zur
Literalw und Kulturgexcbicble von Frauen aus Ost und West, a cura di I. Stephan, Köln—
Wien 1991, pp. 83-98, qui p. 94.  
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vatore Florentin viene accolto all’inizio della storia, presentano i volti
familizui ed enigmatici dei membri della famiglia“. A loro volta poi sono
i personaggi stessi a essere presentati come quadri, 0 meglio come

«immagini generate descrittivamente » ”, e diventano il luogo migliore da
cui indagare un procedimento descrittivo che si dà innanzitutto nell’atto
del mostrare nel dettaglio. La figura di Juliane, nel suo carattere floreale
vicina all’essenza di Florentin, emerge per cosi dire cromaticamente:
«Eine blühende Farbe, ein schöngeformter Arm, eine längliche Hand,

durch deren Weiße die Adern bläuh'ch hindurch spielten, zarte Finger,
die sich in ein fein getuschtes Rot endigten... » (F, 18), mentre la madre,

Eleonore, appare come «ein Bild der wohltätigen Ceres ». E il protago-

nista, che è pittore, oltre che poeta e cantore (come lo Stembald di
Tieck), in questo idillio campestre non potrà non pensare a un quadro

del passato, quello del pittore olandese David Teniers:

«Mir ist», sagte Floremin, «als sähe ich eine Szene von Teniers lebendig werden!
Es wäre noch der Mühe wert zu leben, wenn & immer auf der Welt so aussehen
könnte!» (F, 116).

Non vi è però una descrizione che individui in modo stabile i per-
sonaggi. Esemplare è il caso di Clementina, la misteriosa zia costante-
mente evocata dai rappresentanti della famiglia, ma presente all’inizio solo
con il suo ritratto —— che getta Florentin in un profondo turbamento —,
in cui appare nelle vesti di Sant’Anna con Maria. Questo quadro è a sua
volta la copia di un altro che raffigura Clementina come Santa Cecilia
protettrice della musica“, annunciando o meglio prefigurando un per-
sonaggio che conserverà sino alla fine un carattere fantasmatico, al quale
non è possibile attribuire un’identità e un luogo precisi se non quelli della
raffigurazione pittorica () della messa in scena teatrale. Si potrebbe anzi
dire che tutti i personaggi femminili sono presentati come figure di un
quadro 0 di un tableau, formano dichiaratamente un Bild o un Bühnen-

bild. La donna misteriosa che Florentin vede a Venezia, ad esempio, si

delinea ed esiste solo nella compresenza di altri elementi scenici al punto
che, quando le si avvicina, il protagonista sente di entrare in una scena

" Vista e udito, suoni e colori, che nel testo sono suettamente correlmì, come e più
delle motivazioni delle parole dette, spingono Floremin a restare: «Die Unbefzngenheit
der Frauen bei seinem Empfang, die wenigen bedeuteudm Worte, der herzliche Ton, der
Blick, von dem sie begleitet waren, hatten ihn leichter zu bleiben bewegen, als die Ein—
ladungen der Männer» (F, 17).

2’M. BAL, ap. Lit., p. 190.
”’I. STEPHAN, op. cit., p. %.

“__
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il cui fondale a poco a poco si anima”, mentre «l'immagine della affa-
scinante figura » viene moltiplicata dagli specchi appesi alle pareti, offren»
dosi letteralmente come illusione ottica allo sguardo di Florentin e insi»
nuando contemporaneamente il dubbio sulla connessione tra apparenza
e persona, sulla possibilità e l’impossibilità della rappresentazione stessa.

Giochi di specchi e rispecchiamenti dell’identità caratterizzano il
romanzo che nella sua « Bildergalerie » 2“ lascia sfilare le immagini dinanzi
agli occhi del lettore senza portarle a una « conclusione soddisfacente »”.
Dietro a questi ‘fantasmi’ non si individuano tanto corpi reali quanto
piuttosto alcuni modelli pittorici, come quello, dichiarato negli appunti
della scrittrice, della risplendente pittura delle Nozze di Cana del Vero-
nese”, una delle spettacolari cene in cui compare un’autentica folla di
personaggi nei più diversi atteggiamenti e sorprendentemente fuon’ dai
canoni iconografici.

Le persone Che Florentin incontra hanno così lo statuto di immagini
che gli tornano alla mente o che si formano dinanzi ai suoi occhi, risve-
gliano ricordi e somiglianze, le quali, alla fine, sembrano per un attimo
potersi risolvere nell’epifania di Clementina, Santa Cecilia del quadro e
‘anima bella' del romanzo. Quest’ultima, però, nel momento in cui

dovrebbe o potrebbe rivelare un segreto, cade a terra priva di sensi
annullando ogni possibilità di riconoscimento e di identificazione: « U11
improwiso rossore le colori il volto marmoreo, poi impallidi nuovamente,
chiuse gli occhi e cadde a terra svenuta» (F, 148). La figura di Cle-
mentina, che è stata descritta poco prima con i colori nero/bianco, si
tinge pericolosamente di rosso e rimane, proprio nel momento cruciale,
senza voce”, diventando materialmente un’icona cui «è precluso ogni
movimento e anche il parlare » (ibidem), un"anima bdla’, il cui strumento
espressivo è la scrittura musicale che diventerà tessuto connettivo tra la
voce32 e 10 sguardo.

”Cir. H. BRANDSTÄDTER - K. _ÎEORGAKOPULOS, op. cit., p. 78 s.
2“D. SCHLEGEL, H. Vonede (F, 162).
” Scrive l’autrice & questo proposito: «Befriedigenden Schluß! Sieh, mein Freund, bei

diesem Wort mußte ich aufhören und konnte lange nicht weitexschreiben» (Zueignung
an den Herausgeber, F, 157).

"' «Unter den Gemälden hat er am meisten von Paul Veronße' Hochzeit zu Cana»
(D. VEIT, [Aufzeichnung ohne Datum], cit. in D. SCHLEGEL, Florentin, a cura di
W. Nehring, Stuttgart 1993, p. 275).

" Cfr. S. NIEBERLE, FrauenMuxikLiteralur. Deutscbxpmcbige Scbnflxtellerinnen im
19. ]abrbundert, Herbolzheim 2002, p. 95.

32Come scrive A. CAVARERO, A piu' vuci. Filosofia dell’espressione vocale, Milano
2002, ricordando un racconto di Karen Blixen, I sognatori, in cui la protagonista che
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Tutta «l’aporia della rappresentazione del femminile nel testo » ” è
contenuta allora nella figura senza voce e senza canto della musicista Cle-
mentina, il cui requiem alla fine è «segno (metonimico e) autoreferen-
ziale»” del personaggio che lo ha creato e contemporaneamente com-
pimento della musica ‘immaginata’ del romanzo. Con quegli spostamenti
dell’immagine in musica e Viceversa, Florentin, improvvisatore egli stesso,
come sappiamo, di stanze alla maniera italiana, in cui confluisce la « Stan-

zen Wuth und Glut » ” della sua autrice, alla fine recepisce il requiem più
con gli occhi che con le orecchie: « suoni potenti mi strapparono alla terra
e vidi un nuovo mondo dischiudersi dinanzi ai miei occhi» (F, 149). Qui

la musica come estetica dell’ineffabile e anche come «erfiillter Augen—
blick », attimo di pienezza e di supremo esaudimento, se, da una parte,
riconcilia Florentin con quell’arte sacra che aspira a superare la disgiun-
zione di etico ed estetico (« mai, come di fronte a questa immagine, aveva
compreso la divinità della musica », F, 146), dall’altra, però, lo conduce

a smarrirsi («im Anschauen verloren») nelle rifrazioni labirintiche con
cui il suo mondo interiore percepisce quello esteriore. Il carattere ambi-
guo del personaggio e della sua precaria identità emerge in tutta la sua
enigmaticìtà proprio in questa leggenda di una ‘santa’ e in una musica

segnata dal femminile.

Non più in grado di riconoscere la verità di se stesso, il protagonista
si dissolve, potremmo dire, in musica, in una « himmlische Musik»,

realizzando in pieno quel programma romantico postulato da Friedrich
Schlegel nella Lettera sul romanzo (« Non posso — anzi — immaginarmi
un romanzo se non composto di narrazione, di canto e di altre forme >>) “’
e lasciando che il processo di percezione e di riconoscimento dell'oggetto
amoroso non approdi ad alcuna soluzione. Ora le figure e le cose per-

perde la voce di cantante lirica, anche se non quella di donna, Vime considerata morta,
c’è un aspetto cruciale della voce femminile: «Il silenzio, che [...] si addice alle donne,
riguarda appunto la parola, non il canto [...]. La perdita della sua voce operistica è
pertanto più tragica di ogli altra muxezza e di ogni silenzio imposta a figlie e spose. Con
questa voce muore infatti la formidabile potenza femminile del canto» (pp. 1304131).

”S… NIEBERLE, op. cit., p. 99.
" Ibidern.
” In una lettera del 6 gennaio 1800 a Schleiermachet a proposito del romanzo (citato

in D. SCHLEGEL, Florentin, a cura di W Nehring, cit, p. 265) l’autrice scrive con piacere
e compiacimento chee presa da una «Stanza; Wutb und Glut» e che vuole farunprov-
v'lsare al suo Florentin, il cui discorsoe permeato dalla continua urgenza di una attualità
unozionale, tali «niedliche fließende Stänzchen» nei quali il racconto si fa canto, aria
musicale, si riavvicina alla voce come oralità.

"’ F. SCHLEGEL, Lettera sul romanzo, in Frammenti m'tia e scritti di extetica, & cura
di V. Santoli, Firenze 1967, p. 216.
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dono i loro contorni definiti e acquisiscono un aspetto sempre più fan-
tasmatico:

Alle Gegenstände leuchteten auf eine seltsame Weise und bewegten sich wie Geister.
Der Strahl fiel gerade auf das Gesicht der heiligen Cicilia; Farben und Züge waren
verschwunden, es war nur ein blendender Glanz; Florentin hätte in die Knie sinken
mögen vor dieser Herrlichkeit (F, 146).

E quando l'esistente acquista un’evidenza che sta per sopraffare la
retorica del discorso () del canto, allora le figure del discorso, i suoi fan-

tasmi, esplodono come contenitori non più adeguati. Nel momento cioè
in cui l’esistente — Clementina, possibile madre o matrigna — acquista
tale pressione da invadere e sopraffare la ‘retorica’ del discorso, questo
cessa () deve cessare.

A proposito della mancanza di una « conclusione soddisfacente » del

romanzo, che vuole l'eroe sposato () almeno promesso sposo (come
avviene nei Lelarjabre) o altrimenti sotterrato, l’autrice dichiara:

Was den meisten so erscheint, ist es nicht für mich. Ach da in der Wirklichkeit, in
der Gewissheit, da geht mir erst alle Wehmut und alle Unbefriedigung recht an.
Meine Wirklichkeit und meine Befriedigung liegt in der Sehnsucht und in der
Ahndung”.

Alla conclusionejnon condusione del Flarentin, l'eroe della storia

scompare, «non si trova più da nasuna parte », rivela tutto il suo carat-
tere fuggitivo e inafferrabile, che non riesce a trovare neppure consistenza
narrativa, privo di essenza come il romanzo stesso. Il testo esprime cosi

definitivamente la sua refrattarietà a ogni idea di superiore armonia, di
compimento euforico, la sua eterogeneità (quella disarmonia che carat-
terizzava l’autrice), indicando la scrittura come vita che non ha luogo, una

vita Che a sua volta, scrive Ludovica Koch a proposito della biografia, «è
sempre per qualche via un romanzo fallito: una quéte insabbiata, un con-
flitto brancolante, una catastrofe implosiva», qualcosa che «finisce per
interrompersi, deplorevolmente, nei momenti più ìnconsultb)”.

”D. SCHLEGEL, Zueignung an den Herausgeber (F, 157).
“L. KOCH, op. cit., p. 61.

  


