DALL’ETICA ALL’ESTETICA E RITORNO
SAGGIO SU FRÜHLINGS ERWACHEN DI FRANK WEDEKIND
di GIANNI BERTOCCHINI

a mia ﬁglia
lavinia

1. « Perché mi hai fatto il vestito cosi lungo, mamma? »‘. Inizia in

questo modo il dramma di Frank Wedekind Früblings Erwachen: con una
domanda rivolta dalla quattordicenne Wendla a una madre reticente che,
dopo qualche tentativo di giustiﬁcazione, ﬁnisce per mettere «non so
che dire»?. In queste due battute si trova racchiuso il problema fondamentale del testo, che è quello della comunicazione mancata. Il problema,

e non sempljcemente il tema: la comunicazione mancata informa infatti
del dramma non solo il contenuto, ma anche la struttura; il rapporto che

si viene a instaurare tra contenuto e forma sotto il segno della mancanza
di comunicazione non è di semplice equivalenza ma di interdipendenza,
nel senso di un’apertura dell’uno sull’altra e — ancora più importante ——
viceversa.

Deﬁnendo la comunicazione mancata il problema fondamentale del
testo, si forniscono quindi indicazioni
«) sul tema del dramma, che sarà un dramma sulle domande che

non ottengono risposta, sulla sattmzione di sapere;
b) sulla sua forma; Frii/Jlingx Erwachen fornisce un suo contri-

buto particolare alla problemau'ca del dramma moderno, inteso come
genere fondato non solo sulla comunicazione — come qualunque genere
‘Alle citazioni corrisponde a piè di pagina un duplice rimando: il primo è alla
pagina del testo originale, che è quello della cosiddetta "Darmstädter Ausgabe":
F. WEDEKIND, Werke. Kritixàe Studienauxgabe. erg, unter der Leitung von Elke Außermübl, Rolf Kiefer und Hamm“ Ving‘on, Darmstadt 2000, vol. 2; il secondo è alla pagina

della traduzione italiana a cura dello scrivente: F. WEDEKIND, Risveglio di primauem,
Geneva 2007, qui 261/7 . L’edizione critica tedesca presenta sia la prima edizinne dell'opera (1891), sia la revisione curata dallo stesso autore in occasione della prima rappresentazione il 20 novembre 1906 a Berlino, con le modiﬁche imposte dalla censura.

Tanto questo saggio, quanto la suddetta traduzione si basano sulla prima versione 1891.
2 261/8.
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letterario —— ma su una comunicazione complessa, poiché articolata su

due canali il cui diverso intersecarsi dà origine a una speciﬁca questione
di cui si parlerà tra poco;

c) sul rapporto tra argomento e forma, ipotizzando di leggere
Frühling; Erwachen come testo in cui elaborazione del tema & organizzazione delle forme hanno un obiettivo e una motivazione comuni; in cui,

in particolare, la ragione della contaminazione tra problematiche formali
e ﬁlosoﬁche sta nella possibilità che da quelle stesse strutture formali
possa giungere una soluzione ai problemi posti dalla ﬁlosoﬁa; soluzione

che sarà perciò necessariamente di tipo formale, cioè estetico.
2. La teoria del dramma come genere letterario è venuta preci-

sandosi nel corso dei secoli, i tasti che ne hanno scandita l’evoluzione
sono troppo numerosi per essere anche solo rammentati’. Se ne formula
qui un riassunto allo scopo di evidenziarne alcuni aspetti e stabilire
alcuni nessi.
La teoria venutasi a costituire nel tempo possiede un aspetto tec-

nico, scientiﬁco-letterario, e un più o meno esplicito aspetto ideologico;
i due aspetti presentano un’ovvia afﬁnità: l’aspetto tecnico serve almeno
in parte a soddisfare esigenze poste dall’ideologia e, viceversa, l’aspetto
ideologico ace confermato e potenziato dalla presenza di regole tecniche;
questo è soprattutto vero per la poetica dnascimentale più che per i precetti axistotelici. E poiché 1a letteratura è comunicazione, una deﬁnizione

classica del dramma come genere letterario avrà come fondamento la
deﬁnizione di uno speciﬁco modello comunicativo; sarà anzi proprio il
tipo di comunicazione a costituire il genere ‘dramma’ in contrapposizione

agli alrn'. L’interrelazione tra aspetto tematico-ideologico e aspetto tec»
nico-formale dj cui si parlava un attimo fa a proposito di Frühling: Erwachen ha dunque radici profonde e precedenti remoti.
Aspetto tecnico: drammatico signiﬁca, ﬁn dall’inizio, non epico. Aristotele lo deﬁnisce in questo senso: il dramma è mimesi, non diegesì. Non
esiste Cioè nel dramma il racconto; i fatti sono presentati direttamente,
’ Ci si limiterà a ricordare che i.l punto di partenza di questa evoluzione è segnato
dalla Poetica di Aristotele; che la cosiddetta fon'na aristotelica del dramma risente in realtà
in misura determinante degli apporti decisivi dovuti ai cosiddetti aristotelici rinascimentali: Francesco Robortello (In 11"me Aristoteli: de arie poetica explicatianex, 1548), Giulio
Cesare Scaligero (Poetica: libri :eptem, 1561) e Lodovico Castelvetro (“Poetica’ d’Aristatale uolgan'zzata el rposla, 1570); che in tempi recenti e per quanto riguarda l’ambito
culturale tedesco, contributi fondamentali sono stati forniti da Gustav Freytag (Technik
des Drama, 1863) e da Peter Szondi (Tbeoriz dex modernen Dramax, 1956).
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senza alcuna mediazione da parte di un narratore. È dunque diversa la
relazione comunicativa tra autore e desdnatario. Nella narrativa gli eventi

sono esposti da un narratore la cui funzione è quella di mediare nel senso
di ﬁltrare, organizzare, in deﬁnitiva manipolare. La manipolazione nel
dramma non si veriﬁca o non dovrebbe veriﬁcarsi. Dal rispetto di questa
condizione nasce il dramma detto a::aluto. Esso però può realizzarsi solo
a condizione che si seguano alcune semplici regole: si tratta delle famose
unità cosiddette aristoteliche (ma che aristoteliche in effetti non sono) di
tempo, spazio e azione: qualunque alterazione nel naturale procedere del
tempo, nel naturale, ‘ﬁsico’ disporsi dello spazio e nella concatenazione
continua, ininterrotta dell'azione non può che essere attribuita infatti
all’intervento manipolatore di una presenza organizzatrice esterna: a un

narratore, appunto, che disponga a suo piacimento le scene con interventi
impliciti ma evidenti (“sono trascorsi tre anni”). Il tempo di un dramma
assoluta invece non può essere Che il presente, o meglio una serie di

momenti presenti (ognuno dei quali, certo, è conseguenza di un passato
e porta in sé il germe del futuro; dimensioni temporali che però nella loro
concretizzazione non possono essere che momenti presenti); allo stesso

modo, solo un narratore può giustiﬁcare la dispersione nello spazio,
mentre la scomparsa dalla coscienza dello spettatore di tutto quanto fa
da contomo garantisce al dramma concentrazione (: assolutezza; inﬁne è
ovvio esigere da un dramma di questo genere l’esclusione di ogni evento
casuale, che intervenga nella vicenda dall’esterno in modo immotivato, e

la ﬁnalizzazione di tutti gli eventi drammatici a un’unica vicenda unitaria,
la cui motivazione deve essere interna.

Aspetto ideologico: la precettistica rinascimentale sul dramma accentua queste caratteristiche perché vi trova espressione e conferma della
propria visione del mondo. Nel dramma assoluto, infatti, l'uomo esiste
solo in quanto si trova a interagire con altri uomini; il Mensch trova senso
ed esistenza solo come Mitmem‘cb, come uomo tra gli uomini. La sfera

dei rapporti interpersonali è dominante, il conﬂitto tra libertà del singolo
e vincolo posto dal mondo esterno — dunque dall’insieme degli altri singoli — viene ad essere l'elemento fondamentale e costitutivo del genere

letterario. Il motore del dramma si trova nello sviluppo di questo conﬂitto: l’io prende le sue decisioni nei confronti del mondo (la sua Mitwelt),
il quale a sua volta reagisce a queste decisioni. È evidente come una simile
deﬁnizione del dramma assoluto esprima una visione del mondo altrettanto assoluta, secondo la quale ogni azione umana provoca necessaria—
mente un’altra azione, che ne provoca un’altra ancora e via dicendo;

la storia viene a conﬁgurarsi di conseguenza come il procedere lineare
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— benché accidentato — di una serie di eventi determinati l’uno dal—
l’altro (e, aspetto fondamentale, di eventi sempre comunque determinati
dall’uomo) & partire da una causa iniziale fino alla conseguenza ultima.
Strumento operativo di questo mondo interpersonale è il dialogo.

Con ciò tocchiamo il problema della disparità di informazione all’interno
del dramma‘, anch’esso articolato in due sottoproblemi correlati che inte-

ressano i due aspetti dell'assolutezza drammatica. La mancanza di una
mediazione narrativa fa si che esistano nel dramma due livelli comunicativi indipendenti, () per meglio dire due sistemi indipendenti di trasmissione delle informazioni; il primo (A) si svolge lungo un asse di
comunicazione che si potrebbe immaginare geometricamente (e rappre-

sentare graﬁcamente) come parallelo e corrispondente al palcoscenico: è
il sistema comunicativo dei personaggi, o sixtema di comunicazione

interna… Il secondo (B) percorre invece un asse perpendicolare al primo
ed è quello attraverso il quale l'insieme dei fatti drammatici viene comunicato dal palcoscenico al pubblico, il xixtema di comunicazione esterno.
Peculiarità di questo duplice sistema è il fatto che non è ammessa

interferenza, non è cioè ammessa un’ipotetica linea (C) che da un punto
del palcoscenico, owero da uno dei personaggi dialoganti (punto di par-

tenza dell’asse di comunicazione interno) vada a raggiungere il pubblico:

‘ Il termine di dchrepanl awarenesx è stato usato per la prima volta da BERTRAND
EVANS nella sua introduzione ai Sbaleespeare’x Comedie: (Oxford 1960)…
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In questo caso avremmo una situazione in cui la comunicazione va

dall’interno del testo direttamente al pubblico e ciò non può veriﬁcarsi,
essendo questo — come si è visto — esattamente quanto accade nel testo

narrativo ogni qual volta il narratore — voce interna del testo — si
rivolge al destinatario della narrazione. Se questo accade nel dramma,
esso cessa di essere assoluto perché si è veriﬁcato un intervento epico;
abbiamo appunto il teatro epico, ma questo è un altro problema che qui
non è il caso di aHrontare. Essenziale per il dramma assoluto è invece il
fatto che ogni informazione che giunge allo spettatore sia un prodotto
della comunicazione che si svolge al livello interno A; la conoscenza dello
spettatore risulta essere perciò la somma delle conoscenze dei personaggi,
e iu base a questo possiamo intendere il dramma assoluto come il processo al termine del quale il personaggio (diciamo, per fare un esempio,
Otello) raggiunge il livello di conoscenza che lo spettatore ha potuto conseguire durante il dramma (per esempio, riguardo alle macchinazioni di
Jago) grazie alla sua capacità di sommare e comparare le conoscenze di
tutti i personaggi; la situazione drammatica percepita come tale è pertanto il risultato di una disparità di informazione’, e il processo dram—
matico si conﬁgura come il processo di superamento di una disparità di
informazione, ovvero il percorso al termine del quale il personaggio ha
ﬁnalmente appreso tutto quanto sa lo spettatore.
Ma in aggiunta a questa che potremmo deﬁnire disparità esterna di

informazione (disparità tra informazione dei personaggi e informazione
dello spettatore) esiste una disparità interna di informazione che è alla
base degli eventi drammatici medesimi. Abbiamo detto che il dialogo è
lo strumento di questo mondo interpersonale in cui le vicende nascono
e si sviluppano in base alle motivazioni esclusivamente interne dei personaggi. La disparità di informazione è principio unico dello sviluppo di
quasto tipo di dramma, in quanto il dramma come esposizione assoluta
(non narrativa) di fatti, se vuole crescere solo su se stesso — senza

inﬂuenze esterne — deve necessariamente trarre impulso all’azione dalla
comunicazione tra i personaggi e dalle conoscenze che essi acquisiscono.
Il dialogo nasce dunque da una situazione che presuppone una disparità
di informazione, si pone come obiettivo il superamento di tale disparità
ma, in quanto comunicazione di informazione, porta a sua volta a un’altra
’ È nota l’affermazione di Friedrich Dünenmart, secondo cui l’essenza della dram-

maticità è espressa in modo ideale dalla situazione in cui qualcuno sul palco sm per here,
ignaro, una tazzina di caffè che il pubblico sa essere avvelenato (F. DÙRRENMATT, Tbeaterpmbleme, Zürich 1955, p. 26 ss.).
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situazione, da cui nasce altro dialogo e via di questo passo; il sistema di

comunicazione produce il sistema degli awenìmenti. l] linguaggio drammatico possiede dunque una sua speciﬁca dimensione che si deﬁnisce
come peo‘ormativa.
Il genere dramma ha mostrato nel corso della storia letteraria consapevolezza di sé e delle sue caratteristiche, arrivando a decidere di tematizzare quella stessa disparità di informazione che ne costituisce la

peculiarità come genere letterario; a fare cioè di essa l’argomento del
dramma medesimo. Due esempi per chiarire e, al tempo stesso, per anti»
cipare la problematica di Frù'hlz'ngs Erwachen:
1) In Edipo re, la mancanza di conoscenza provoca la tragedia;
al tempo stesso però il testo non è descrizione della tragedia, bensi della
sua progressiva scoperta: dunque il dramma (che non è dato dall'evento
luttuoso, ma dalla tragica scoperta degli eventi luttuosi comunque già
veriﬁcatisi) a sua volta si compie attraverso il dialogo, la comunicazione,
cioè l’accrescimento di sapere o per meglio dire il superamento della condizione iniziale del difetto di informazione.
2) Esempio opposto: Amleto. Diversamente da Edipo, il giovane
pn'ncipe sa ﬁn dall’inizio tutto ciò che gli sarebbe necessario sapere; e dal
momento che nel dramma ogni comunicazione deve farsi azione, all’apprendimcnto di determinati fatti dovrebbero necessariamente seguire
decisione e azione. Amleto, che viceversa non vuole agire perché considera ogni azione vana, per giustiﬁcare la sua inazione deve rimuovere
il sapere, velando la sua comunicazione di metafore e nascondendola per
mezzo della follia. II nesso conoscenza-sviluppo drammatico viene qui
tematizzato attraverso il suo depotenziamento.
L’analisi di Frühling; Erwacben puö allora prendere le mosse da
questo punto; dalla constatazione cioè di questa prima, generica ﬁliazione

(in seguito sarà necessario constatame altre, più dirette e precise) secondo
la quale esso si inserisce su una linea di drammi che parlano di trasmis—
sione di conoscenza, dunque di comunicazione, owero — in ultima ana-

lisi -— di se stessi.
3. Si è ipotizzato che FrühlingS'Erwacben organizzi intorno a] problema della comunicazione mancata tanto i suoi contenuti quanto le sue

forme; quando prenderemo in äame queste ultime si tratterà quindi non
solo di veriﬁcarne la disponibilità ad accogliere e riﬂettere i problemi
espressi dai primi, ma anche la capacità di proporre soluzioni. Per quanto
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riguarda appunto i contenuti, sostenere che essi si strutturano intorno al

tema della comunicazione mancata signiﬁca tentare di dimostrare che
temi e momenti apparentemente differenti (il dramma di Wendla, le
inquietudini degli adolescenti ma anche l’ottusità degli adulti e via

dicendo) possono essere considered come espressioni distinte di uno

stesso problema, diversamente esplicitato. A titolo di esempio citiamo
alcune battute del testo, dissimili per contenuto ma soprattutto per tono.
Il primo esempio (lo possiamo classiﬁcare come esempio A) è costituito
da due battute tratte dalla 2' scena del H atto:
WENDLA [...] Ho una sorella sposata da due anni e mezzo, sono diventata zia
per la tem volta e non ho idea di come tutto questo accade... Non ti anab-

biare, mammina; non ti arrabbiare! A chi devo domandarlo, se non a te? Ti
prego, mamma, dimmelo... dimmelo, mammina! Mi vergogno di me stessa.

Mamma, parla, ti prego! Non sgridarmi se ti faccio queste domande. Rispondimi — come accade? Come accade tutto questo? — Non puoi pretendere

seriamente che :; quattordici anni creda ancora alla cicogna.

SIGNORA BERGMANN Ma... Dio, bambina, come sei strana! — Che idee ti
vengono! — Non posso davveroﬁ.

Come secondo esempio (esempio B) si propongono alcune battute

precedenti degli stessi personaggi, nella stessa scena:

WEN'DLA [...] Sei stata da Ina? —— Come sta? — Non migliora mcora?
SIGNORA BERGMANN Pensa, Wendla, questa notte la cicogna le ha fatto visita

e le ha portato un bambino.
WENDLA Un bambino? — Un bambino! — Oh, è magniﬁco! — Ecco perché
quella lunga inﬂuenza! 7

Il terzo esempio (esempio C) è il breve monologo di Wendla che
occupa la 6' scena del H atto:
WENDLA Perché sei uscita di nascosto dalla stanza? — In cerca di violette. —
Perché La mamma vede che sorride. — E perché non riesci a chiudere le
labbra? — Non so. — Non lo so proprio, non trovo le parole...
Il sentiero è come un tappeto felpata — non un sassolino, non una spina. —

I miei piedi non toccano il terreno... Oh, come ho dormito questa notte!
Erano qui — Mi sento seria come una monaca all’eucarisrja. — Dolci violette!

— Calma, mammina. Iudosserò il mio Cilicia. — Ah Dio, venisse qualcuno al
quale potessi buttare le braccia al collo e raccontare! ‘
" 283—284/55.
' 282/5253 .
' 290/69.
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]] quarto esempio (esempio D) è dato da questo scambio di battute
tra Melchior e Wendla all’inizio della 5' scena del I atto:
MELCHIOR Se non ti conoscßsi come Wendla Bergmann, penserei che fossi una
driade caduta dai rami.
WENDLA No, no, sono Wendla Bergmann. —— Da dove vieni?
MELCHIOR Insegno i miei pensieri.
WENDLA Io cerco asperule".

Inﬁne, come quinto esempio (esempio E) si riporta la prima parte

della 2' scena del III atto, quella della sepoltura di Moritz:
H., PASTORE KAHLBAUCH
Poiché chi ha respinto da sé la grazia con la
quale il Padreterno ha benedetto i nati nel peccato, morrà la morte dello spirita! — Chi invece, attraverso l’ostinata negazione carnale del rispetto dovuto
a Dio, avrà vissuto al servizio del male, morrä la morte del corpo! — Chi però
avrà clelittuosamente gettato da sé la croce che il Misericordioso gli ha imposta

come apiazione del peccato, in verità, in verità vi dico che quegli morrà la
morte eterna! (Getta una palata di terra nella fossa) —— Noi invece, che percom'amo come pellegrini senza posa il sentiero di spine, lodiamo il Signore

inﬁnitamente buono e lo ringraziamo dell’imperscrutabile scelta della sua
grazia. Perché come è vero che mxtui è morto di una triplice morte, cosi è vero

che il Signore condurrà il giusto alla beatitudine e alla vita eterna. —— Amen.
H.. POSSIDENTE STIEFEL con voce mfocala dalle lacrime, gelta una palata di
terra nella form ]] ragazzo non era mio ﬁglio! — ]] ragazzo non era mio

ﬁglio! —— Non mi è mai piaciuto, ﬁn da piccolo!
IL PRESIDE SONNENSTICH getta una palata di terra nella fossa 11 suicidio,
come suprema offesa pensabile all‘ordinamento morale del mondo, è la
suprema prova pensabile « favore dell’ordinamento morale del mondo, in
quanto il suicida risparmia all’ordinamento morale del mondo di pronunciare
il suo giudizio e ne confenna la conservazione.
IL PROFESSOR KNOCHENBRUCH getta um: palata di terra nella [ona Sfaticato — depravato — svergognato — degenerato — e rovinato!

LO ZIO PROBST getta una palata di terra nella form Non avrei creduto neanche
a mia madre, se mi avesse detto che un ﬁglio è capace di agire in modo cosi
&ecrabile nei confronti dei suoi genitori!

L'AMICO ZIEGENMELKER getta una palata di terra nella farm Nei confronti
di un padre che, da vem’amni a questa parte, non ha avuto altro pensiero dalla
mattina alla sera che il bene di suo ﬁglio.

IL PASTORE KAHLBAUCH stringendo la mano al possidente Stiefel Noi sappiamo che per coloro che amano Did tutto conﬂuisce in bene. Prima Epistola
ai Corinzi, 12,15. — Pensi alla madre inconsolabile e cerchi di compensare
con raddoppiato amore quello che ella ha perso.
’ 274/33.
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IL RETTORE SONNENSTICH stringendo la mano al poxxidente Stiefel Probabilmente non avremmo potuto promuoverlo comunque.
ll PROFESSOR KNOCHENBRUCH ytringendo la mano al poxxidente Stiefel
E se l’avssimo promosso, in primavera sarebbe stato più che certamente

bocciato.
LO ZIO PROBST

stringendo la mano al posxidente Stiefel Adesso hai anzitutto

il dovere di pensare a te stesso. Sei padre di famiglia...!
L'AMICO ZIEGENMELIGR stringendo 1a mann al passidente Stiefel Afﬁdati
alla mia guida! — Che tempo da cani, da fa: tremare le budella! — Chi non
interviene energicamente e senza indugio si libererà dei suoi problemi alle

valvole cardiache!
U.. POSSIDENTE STIEFEL :aﬁandosi il nam Il ragazzo non era mio ﬁglio...
il ragazzo non era mio ﬁglio…
Il posxidenle Stiefel este accompagnata dal partore Kablbaucb, dal rettore Sonnensticb,
dal profesmr Knocbenbrucb, dallo zio Probst e dall'amico Ziegenmelker —

IA pioggia diminuisce”.

L’ultimo esempio utilizza il registro grottesco che ha un impiego
rilevante soprattutto nel ]Il atto; l’esempio C è un momento lirico; il testo

D ha un accento umoristico, il testo E è sottilmente ironico, il testo A

drammatico. Nel loro insieme rappresentano dunque l'eterogeneità dei
toni di questo dramma. Eppure i loro contenuti convergono ﬁno al punto
che possiamo considerarli variazioni su di un unico tema.
L'esempio A ci presenta una richiesta di informazioni non soddi—
sfatta; sottrazione di sapere in forma pura, esplicita. Qualcosa di simile
troviamo nella 2' scena del I atto, allorché Moritz lamenta il fatto che il

dizionario enciclopedico (il Kleiner Meyer) non fornisce conoscenze nel
campo dell’educazione sessuale“.
Possiamo considerare l’esempio E una variante di questo primo tipo: qui la sottrazione di sapere avviene in forma indiretta, cioè nella forma di un mascheramento della realtà che precorre l’esplicita formulazione
di una richiesta. Presenta un analogo carattere di mascheramento, nella

stessa scena, tutta la discussione intorno alla cicogna e in generale la scena nel suo complesso, che ha per argomento la procreazione. Gli esempi
di questo tipo sono numerosi: la 5' scena del III atto, in cui abbiamo
ancora una gravidanza mascherata; anche in questo caso, una forma di

censura è presente in tutta la scena. E anche la scena ﬁnale, dove oggetto
di mascheramento è, sulla lapide, la causa della morte di Wendla“.
"’ 301-303/95-97.
" 267/18.

lz316/126. Per Wmdla sono dunque destinate a rimanere misteriose non solo le
origini della vita, ma anche quelle della morte. La sua intera esistenza si svolge sotto il
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L’esempio C tematìzza un altro aspetto della comunicazione mancata: l’incapacità di dialogo. Il problema è dato qui non solo da un linguaggio che si rivela inadeguato & esprimere l’intensità delle emozioni

(«Ich ﬁnde nicht Wette »), ma anche dalla mancanza di un interlocutore
che permetta l’oggettivazione dei pensieri e sentimenti (« ach, wenn
jemand käme...»). Come era accaduto a suo tempo per il giovane Wer-

ther, anche per Wendla la pienezza del cuore si trasforma in condanna
all'isolamento e al solipsismo, recando con sé ragioni di crisi e premo—
nizioni di morte: Wendla conclude infatti il suo monologo con il proposito di indossare il suo Cilicia (« ich Will mein Bußgewand anziehen »).
In modo più semplice ma non diverso, vari momenti del dramma espri—
mono l’incapacità di comunicare che caratterizza questi adolescenti. Si
veda per esempio il seguente scambio di battute tra Moritz e Melchior
nella 2' scena del I atto:
MORITZ

Una domanda, a proposito —

MELCHIOR Be’?
MORITZ Ma mi risponderai?
MELCHIOR Naturalmente!
MORITZ Davvero?
NEELCHIOR Promesse. — Allora, Moritz?
MORI’IZ Hai già scritto il tema?
MELCHIOR E dài, parla liberamente! —— Qui nessuno ci vede né ascolta.

MORITZ Ovviamente i miei ﬁgli durante il giorno dovrebbero lavorare, in casa
e nel giardino, e distrarsi con dei giochi che comportassero uno sforzo
ﬁsico [...] “.

Dopo essersi farm assicurare che Melchior risponderà, Moritz gli
pone una domanda banale che non giustiﬁca le insistenze precedenti: non
è, ovviamente, la domanda cui stava pensando. Anche dopo l’invito di
Melchior a parlare liberamente, Moritz cambia argomento; o meglio
rimanda la sua domanda («Tu li hai già provati? ») di due battute.
Nell’esempio D, a caratterizzare il rapporto tra gli adolescenti è il
dialogo incongruo; abbiamo cioè la materializzazione di un dialogo attrasegno della sottrazione di sapere. Del mm, sotto il segno della sottrazione di sapere
operata nei suoi confronti si era aperto il dramma; non solo nel senso della domanda
senza risposta (perché la madre le ha fatto il vestito cosi lungo), ma anche in quanto il
vestito lungo intorno al quale si svolgeva la discussione costituiva in sé una sottrazione
di sapere; attraverso il vestito, la madre tmtava infatti di ostacolare la comunicazione
all’esterno della femminilità di Wendla, della sua avvenuta trasformazione da bambina

a ragazza.
” 264-265/14.
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verso la produzione di una replica, solo che questa replica è incongrua

per tono e contenuto; in altre parole esiste un dialogo ma non una comunicazione, perché i partecipanti al dialogo utilizzano registri diversi, pensieri diversi, sistemi concettuali e morali diversi; il desiderio di comunicare pensieri ed emozioni viene frustrato dalla distanza spirituale.

Inﬁne, durante la scena della sepoltura di Moritz (esempio E) trova
realizzazione un altro tipo di comunicazione mancata, che nell’ideale tipo—
logia (: fenomenologia si trova agli antipodi della censura diretta o sottrazione di sapere. Questo tipo di situazione, frequente nel teatro dj
Wedekind, Viene solitamente deﬁnita grottesca, o assurda, o in altro
modo ancora; ma essenziale è capire in riferimento a che cosa; il concetto

di grottesco, sorta di grado intermedio tra il normale e l’assolutamente
fantastico, esprime sostanzialmente Valiazione rispetto all’orizzonte di
attesa. Bisogna però stabilire Che cosa costituisca qui l’orizzonte d’attesa.
Il tratto evidente dei discorsi di questi personaggi è quello della
monologicità. Ciò non soltanto nella prospettiva della loro direzione verso
l’esterno, dello stimolo che essi forniscono o dovrebbero fornire alla
replica di un interlocutore — essi sembrano non trovare l’interlocutore,

sembrano anzi non cercarlo neanche e non potere né volere raggiungere
nessuno — ma anche nella prospettiva, opposta, della loro provenienza
da stimolo precedente, cioè nella loro inconsequenzialità rispetto alla
situazione; perché di reazione a una situazione si tratta in questo caso

(e non di replica inadeguata a una battuta, nel qual caso si rientrerebbe
in uno dei tipi precedenti). Abbiamo detto che nel processo generale
della comunicazione all’interno del dramma il dialogo nasce da una situazione che, in quanto comunicazione di informazione, porta a sua volta

a un'altra situazione da cui nasce altro dialogo “, e a proposito di questo
modo di procedere, per cui il sistema di comunicazione produce il
sistema degli avvenimenti, si è parlato di dimensione performativa del
linguaggio drammatico. ]] carattere di comunicazione difettosa emerge
qui considerando la linea consequenziale linguaggio-awenimenti e poi
avvenimenti—lìnguaggio dal punto di vista del secondo dei due termini.
L’inadeguatezza delle forme di comunicazione sta qui nella loro incon—
gruenza rispetto allo stimolo proveniente dalla situazione, cioè dagli awenimenti. Altri esempi di ciò nella scena che apre il III atto.
“11 primo discoxso di un dramma è in realtà già il secondo elemento della catena,
rappresmtando in effetti una prima conseguenza di una stimolo iniziale fornito dalla
situazione.
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I cinque brani riportati vengono cosi a costituire una tipologia di

cui riassumiamo lo schema:
A. censura esplicita e diretta, ossia comunicazione negata (o mttrazione di sapere);

m

.com

censura indiretta (o maxcberamento della realtà);
assenza di replica (0 dialogo mancato);
inadeguatezza della replica (0 dialogo incongruo);
. inadeguatezza della situazione (o espresxione inadeguata allo

stimolo).

Esso organizza secondo il grado di esplicitazione quella che pos—
siamo definite come fenomenologia della comunicazione mancata".
4. Se il dialogo come strumento del dramma detto assoluto — quello, lo ripetiamo, che dovrebbe svilupparsi in base a motivazioni esclu—
sivamente interne e in cui la disparità di informazione è uno stato
momentaneo, che dà l’impulso al suo stesso superamento e quindi
all'azione —— se questo dialogo fallisce e la comunicazione non avviene,
i personaggi non apprendono niente dalla loro reciproca relazione e non
possono trarre dalla loro interazione le men'vazioni delle proprie azioni.
Ne consegue che il dramma non può più essere assoluto e diviene un
dramma aperto, ossia epico, perché laddove il dialogo non svolge la sua
funzione di motore deve essere introdotta un’istanza esterna che porti
avanti scene e azioni. Chi se non un'istanza superiore, coordinatrice e

quindi in qualche misura ‘narrante’, potrebbe decidere che alla scena 1'
segue la 2', visto che la successione non è drammaturgicamente neces—

saria, ossia non motivata dall’interno attraverso i discorsi dei personaggi?
Possiamo cominciare l’analisi della struttura del dramma dall’apertura che caratterizza il I atto. Essa è espressione naturale e necessaria
della non-dialogicità di Frühling; Erwachen.
L’atto si articola in cinque scene. Nella 1l troviamo la giovane
Wendla e sua madre nel salotto di casa; Wendla è cresciuta, compie quattordici anni e ciò fa riﬂettere la madre sull'opportunità che la ragazza si
vesta diversamente; su questo tema si innesta quello dei pensieri dj morte
che da qualche tempo afﬂiggono — ma non poi tanto — la ragazza. Nella
2' scena cambia praticamente tutto: il luogo non è speciﬁcato ma ci si
” Tra le forme assunte dal tema troviamo anche quella della pmboln: ammonisce
infatti a oggettivare i conﬂitti interiori — dando 10m dimensione dialogica, dialettica ——
la ﬁaba della regina senza testa.
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trova comunque all’aperto; il dialogo non è più tra adolescenti e adulti,
protagonisti sono infatti solo studenti di sesso maschile che discutono di
problemi sessuali, di istinti, di procreazione — oltre che di compiti a
casa. Con la 3‘ scena ricompare Wendla, stavolta in compagnia dj due
amiche (Thea e Martha); le ragazze discutono di educazione dei ﬁgli
e di punizioni corporali (ne è vittima una delle amiche). Si passa alla
scena 4‘ e compaiono di nuovo gli studenti; si trovano davanti all’istituto
scolastico e parlano di come uno di loro, Moritz, sia entrato nell’aula dei

professori per spiame i giudizi; affrontano poi la questione delle promozioni e bocdature. Nella scena che chiude il I atto si incontrano Wendla
e Melchior, l’amico di Moritz; discotrono di morale e dell’amica che

viene picchiata dai genitori; segue un gran ﬁnale con scoppio dj violenza.
Appare evidente che, dal punto di vista della loro successione, le
cinque scene sono praticamente indipendenti. Non sono cioè legate da
alcun rapporto di causa-effetto; non si puö dire, per esempio, che gli
eventi della 2' scena siano la conseguenza degli eventi della 1'. Indizio
e conferma di tale struttura aperta è il fatto che le scene potrebbero
essere ordinate comunque, con la sola eccezione della scena 5' che deve
seguire la 3' e non precederla, poiché ciò che avviene nell’una presuppone che nell’altra le tre amiche abbiano affrontato l’argomento delle punizioni corporali. Bisogna notare però — e vedremo che è importante ——
che questo non obbliga a collocare la 5' scena al termine dell’atto.
L’unico vincolo che le è imposto è quello di seglﬂre la 3' scena anziché
precederla. Ma rispetto alle altre, la 5' scena è del tutto indipendente.
Niente vieterebbe perciò di disporre per esempio le scene secondo l’ordine 1-3-5-24, o addirittura 3-5-1-2—4.
Il II atto presenta, se possibile, un’eterogeneità ancora maggiore e
legami ancora meno rigidi tra scena e scena; il culmine della sua apertura
è rappresentato dall’inserimento della scena 3' — esempio di scena assolutamente isolata per il carattete monologico, in un certo senso, degli
eventi in essa rappresentati e per la sua mancanza di qualsiasi legame con
altri eventi del dramma: inserimento che oltretutto va a spezzare l’unica
possibile relazione causale tra due scene di questo atto, la 2' con i suoi
discorsi sulla procreazione e la 4' con il rapporto sessuale tra Melchior
e Wendla. Seguono poi altre due scene monologiche e il ﬁnale; più stretto
è peraltro il rapporto di causalità in queste ultime scene. Il III atto evi—
denzia viceversa una certa consequenzialità iniziale, per terminare con un
altro esempio di scena (la 6°) priva di legami con qualunque altra e perciò
collocabile praticamente ovunque e, subito dopo, con quel ﬁnale assai
peculiare, in cui compaiono Moritz uscito dalla tomba e una sorta di
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deus—ex—macbina in abito da sera. Stande cosi le cose, si potrebbe concludere che ci troviamo dinanzi a un esempio neanche poi tanto coerente di dramma aperto, un dramma comunque in cui la struttura aperta

— struttura che trova la manifestazione più evidente nella successione
relativamente libera degli atti e delle scene — è naturale conseguenza

dell’inadeguatezza del dialogo a svolgere una reale funzione performativa;
inadeguatezza a sua volta funzionale all’espressione di un tema che è
quello della mancanza di comunicazione. Conclusione che ci ha riportati
esattamente al punto dj partenza.

Ma l’incoerenza di cui si diceva, il fatto che l’inconsequenzialità non
sia assoluta e che qua e là afﬁorino nella struttura del dramma elementi
di chiusura e rapporti di causalità rappresenta rispetto a tale conclusione
un elemento di imbarazzo che deve spingerci ad approfondire l’analisi,

allo scopo di veriﬁcare se in quella stessa struttura non si compia magari
il tentativo di riconquistare, restando ferma l’inconsequenzialità logica di
cui sopra, un’organizzazione di tipo diverso. Scopriremo (anticipo qui in

parte i risultati) che il dramma non è poi del tutto aperto: che si manifesta
cioè nella forma una tendenza — per certi versi progressiva — a richiu-

dersi, a ricomporsi, tendenza che non va interpretata come ripensamento
e messa in discussione dell‘apertura originaria, bensì come conquista di
una struttura di altro genere. Un esempio per chiarire: possiamo aﬁ'er»

mare che la scena ﬁnale sia l’effetto di una causa nel senso in cui diciamo
che nel dramma chiuso, assoluto ogni scena deve necessariamente conseguire dalle precedenti e quella ﬁnale in particolare deve chiudere tutte
le questioni in sospeso del dramma? La risposta è ovviamente negativa.
Possiamo dire d’altra parte che la suddetta scena ﬁnale costituisca in tutto
e per tutto una sorpresa e che niente di ciò che la precede la lasci pre—

sagire? Neanche questo è vero: ci sono in realtà dei ﬁli che legano questa'
scena alle altre. Si tratta di capire di quale natura siano questi ﬁli; così
facendo ci avviciniamo alla questione centrale del dramma.
Torniamo al I atto e riassumiamo quanto osservato sull’organizza—
zione delle sue scene. Avevamo notato:
1) che esso è costituito da cinque scene tra loro indipendenti e
che la loro disposizione è una delle varie realizzabili;
2) che esiste un'eccezione, un'vincolo che contrasta la generale

mobilità: la 5“ scena deve seguire la 3' e non puö precederla;
3) che tale vincolo non signiﬁca automaticamente obbligo di concludere l’atto con la 5' scena, che cioè la coppia ﬁssa 3-5 potrebbe ad
esempio aprire l’atto e, con esso, il dramma.
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Proviamo dunque a trovare una ragione per la collocazione ﬁnale
della scena 5'. La prima cosa che si è notata è il fatto che le prime quattro
scene presentano personaggi sessualmente omogenei, cioè solo femminili
(le scene dispari) o solo maschili (le scene pari). I rappresentanu' dei due
sessi, dopo essersi nominati e sﬁorati nelle quattro scene iniziali (Melchior

compie un’apparizione fugace e muta nella scena 3'), hanno nella scena
che conclude l’atto il primo vero e proprio incontro (ma si dovrebbe
parlare piuttosto di uno scontro); l’alternanza di cui si diceva tra per—
sonaggi maschili e femminili è un elemento che dà senso alla collocazione.
Essendo le prime quattro scene indipendenti, Wedekind si prende la
libertà di disporle nel modo che preferisce e 10 fa secondo un’idea, quella
dell’alternanza tra personaggi femminili e maschili, che non è funzionale
allo sviluppo della vicenda ma obbedisce piuttosto a un principio di sim—
metria, il quale rappresenta un criten'o estetico anziché logico. Siamo
insomma in presenza di quello che appare come un depotenziamento
della concatenazione causale e della sua conseguente sostituzione con la
composizione estetica.

Ma quello che si veriﬁca nella struttura di Frühlings Erwachen è un
fenomeno molto più complesso. Non basta infatti che la composizione
estetica si inserisca al posto della concatenazione causale, sfruttando il
vuoto lasciato da essa grazie all’ìnettitudine alla performativitä che carat—
terizza la comunicazione dei personaggi. Ancora più interessante è ii fatto

che la composizione estetica veicoli a suo modo una struttura logica che
richiama l’apparenza di una causalità. Se infatti le prime quattro scene
del I atto si potrebbero deﬁnire come scene preparatorie, dal momento
che in esse non si veriﬁcano veri e proprî eventi ma, semmai, se ne pon—
gono le premesse, nella scena 5' fa il suo l’ingresso l’azione propriamente
detta. Detta scena — mi riferisco in particolare all’episodio delle per—
cosse — non costituisce la premessa di alcunché ed è semmai la conseguenza delle conversazioni della 3'. Questo porta a formulare una
seconda ipotesi, che non contraddice la prima ma acquista interesse dal
confronto con essa: quella secondo cui la scena 5' collocata alla ﬁne del
I atto serve da passaggio tra un atto iniziale sostanzialmente preparatorio,

in cui si pongono le premesse di eventi futun', e un momento centrale,

cruciale, culminante in cui i sessi si incontrano, i conﬂitti esplodono e

insomma si veriﬁcano quegli accadimenn' di cui nel I atto abbiamo visto
appunto le premesse.

Collocate le premesse nel I atto e gli accadimenti nel II, si è naturalmente portati a individuate nel III atto il momento delle conseguenze
di quegli stessi accadimenti; in questo modo si otterrebbe il risultato di
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ricostruire per il dramma di Wedekind uno schema a piramide del genere
di quello di Gustav Freytag (introduzione, sviluppo, culmine, caduta,
catastrofe nei cinque atti), qui a prima vista ridotto a tre momenti in

corrispondenza dei tre atti; ma, cosa più notevole, la rimxtruzione di una
struttura Sarebbe xuggerita dalla collocazione della scena 5" alla ﬁne del

4

I alto operata in obbedienza a un criterio formale, e sarebbe quindi vei-

colata da un'impastazione originariamente extetica.
Il testo conforta tale ipotesi? Frühlings Erwachen si articola in
almeno tre vicende non necessariamente legate (Moritz e Wendla sono
protagonisti di storie indipendenti), che occupano ognuna un certo

numero di scene:

a) la vicenda di Wendla:
atto I,

scena 1'

il vestito

atto I,

scena 3'

le punizioni corporali e la procreazione

atto I,
atto II,
atto II,

scena 5‘
scena 2'
scena 4'

le punizioni corporali e la morale
interrogazione sulla procreazione
atto d’amore

atto II, scena 6‘

meditazioni in solitudine e sulla solitudine

atto III, scena 5'

aborto.

b) la vicenda di Moritz:
atto I,

scena 2'

questioni di sesso e di morale

atto I,

scena 4'

promozione o bocciatura

atto II,

scena 1.

lo studio

atto II, scena 5'

bocciatura e tentativo dj fuga

atto II, scena 7'
atto HI, scena 2'
atto IH, scena 7‘

suicidio
sepoltura
sulla vita e la morte.

6) la vicenda di Melchior:
atto I,

scena 2'

questioni di sesso e di morale

atto I,

scena 5'

le punizioni corporali e la morale

atto 11,

scena 4'

atto d’amore

atto
atto
atto
atto

scena
scena
scena
scena

procsso
espulsione
fuga dal riformatorio
sulla vita e 1a morte.

]]],
III,
UI,
DI,

1'
3'
4'
7‘

È possibile, sulla base di questa schematizzazione, deﬁnire l’atto II
come fase degli accadimenti, degli eventi cruciali di cui il I presenta le

]
|
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premesse e il III le conseguenze? La risposta è manifestamente affermativa nel caso di Melchior, che compie nel II atto l’azione determinante
per la sua vita; ma lo stesso si può affermare anche per Wendla e per

Moritz: alle loro vicende sono anzi riservate nel H atto tre scene a loro
volta diypaxte seconda uno ‚rcbema triadico del tipa premesm-accadimentoconseguenza (nel caso di Wendla, le domande sulla procreazione, l’atto
d’amore e le meditazioni in solitudine; nel caso di Moritz, l'impegno scolaslico, il fallimento e il suicidio); dalla loro struttura, dunque, lo schema

piramidale esce ulteriormente rafforzato. ]] II atto appare così nel suo
complesso come un microdramma tripartito, in cui due delle vicende fondamentali hanno una loro premessa, un evento cruciale e una prima conseguenza; se a questo microdramma tripartito aggiungiamo alle due
estremità il I ed il ]]1 atto, otteniamo nuovamente i cinque momenti dello

schema di Freytag, per la vicenda di Wendla:
atto
atto
atto
ano
atto
atto
atto

I,
I,
I,
H,
II,
II,
HI,

scena
scena
scena
scena
scena
scena
scena

1'
3'
5'
?
4'
6'
5'

il vestito
le punizioni corporali e la procreazione
le punizioni corporali & la morale
interrogazione sulla procreazione
atto d’amore
meditazioni in solitudine e sulla solitudine
aborto

introduzione
sviluppo
culmine
caduta
catasirofe

e per quella di Moritz:
atto I,

scena 2‘
.

atto I, scena 4
atto H, scena 1'
atto
atto
atto
atto

H,
1],
]]],
HI,

scena
scena
scena
scena

5'
7‘
2'
7'

questioni di sesso e di morale
.
.

promonone o bocciatura
10 studio

bocciatura e tentativo di fuga
suicidio
sepoltura
sulla vita e la morte

4
_
Introduzione

wiluppo
culmine
caduta
calaslro/e.

Quanto al carattere di conseguenza delle scene del III atto, credo
che non vi siano dubbi in proposito. Quella che ne risulta è una piramide
in parte mascherata, confusa dall’alternarsi arbitrario — perché rispondente a criteri estetici — delle varie storie e dall’inserimento delle due
scene isolate che hanno per protagonista Hans Rilow e di cui si dirà; ma
è pur sempre una piramide e la possibilità del suo riconoscimento ci viene
data, come si è detto, proprio da osservazioni sulla disposizione estetica
delle scene.
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Tutto il discorso aveva preso le mosse dalla riﬂessione sulla mobilità
delle scene del I atto. Gli atti seguenti appaiono ancora più liberi ed

eterogenei del I (inserimento delle scene di Hans, comparsa degli adulti,

rovesciamento surreale nel ﬁnale del III atto), ma si tratta appunto di

un’apparenza. Una volta che si è avviato il processo di ricostruzione di
una struttura, il dramma riacquista & poco a poco il carattere di dramma
chiuso; nel HI atto, a parte l’eccezione della scena di Hans (la 6'), sarebbe

praticamente impossibile spostare una singola scena dal posto assegnatole
(parrebbe potersi anteporre la 5’ alla 4'; 10 vietano tuttavia, ancora una

volta, considerazioni estetiche di cui diremo) “’; il II atto costituisce anche
in ciò un momento intermedio, in quanto le sue scene appaiono spostabili
a microgruppì: la 2“ potrebbe essere anteposta alla I', ma non _ ovvia-

mente — posposta alla 4‘; la 5' potrebbe essere anticipata di un paio di
scene, ma non al punto da precedere la 1'; e via dicendo. La scena ﬁnale

è assolutamente inamovibile; si ripete il fenomeno per cui la scena ﬁnale
di un atto anticipa le caratteristiche dell’atto seguente.
Friihlingx Erwachen vive dunque di una tensione tra la libertà della
forma aperta e il tentativo di recuperare una struttura di qualche genere. Sul signiﬁcato di questa tensione nel contesto più generale della
Weltanschauung wedekìndiana torneremo alla ﬁne di queste pagine; nel
frattempo vogliamo fornime un esempio ulteriore.
Le due scene ﬁnali sono appunto due distinti ﬁnali; esse sono acco-

munate dal fatto che i personaggi Vi compiono scelte di vita che costituiscono un’apertura verso il futuro; essendo due ﬁnali, rappresentano
due prospettive diverse; ma non poi tanto, come vedremo. La terzultima
scena invece non offre alcuna apertura verso il futuro, è solo la tragica
conclusione di una vicenda destinata a rimanere conﬁnata nella dimen—

sione del passato. Protagonista di questa scena è, non a caso, Wendla,
cosi come non a caso i personaggi proiettati verso il futuro sono Hans
“’ Le tre scene iniziali del III atto sono inamovibili anche per un’altra ragione: la 2'
deve essere al centro perché al suo interno ln disposizione coreograﬁca del funerale ripete
la successione dei luoghi-simbolo delle tre scene medesime: abbiamo il pastore al centro,
rappreseutanü del mondo della scuola e a destra la famiglia… Scuola, chiesa,
si tratta, come si vede, della controffensiva delle istituzioni. Ma più interessante
ancor ll fatto che alle spalle, a fare da coro, ci sono gli studenti: tanto basta a smentire
ogni interpretazione del dramma come conﬂitto generazionale, c conﬂitto studenti—
insegnanti e via dicendo. Gli studenti, nella grande maggioranza, condividono le convenzioni della società; sono già virtualmente adulti, e il tenore dei loto discorsi è del
genere « se avesse studiato di più non avrebbe avuto bisogno di ammmarsi ». Eloquente
in tal senso la posizione di Otto. Le conversazioni del gruppo degli studentiérano state
aperte da lui, nella 2‘ scena del I atto. Vengono ora chiuse da lui, ancora con questioni
di compiti.
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Rilow e Melchior. Attraverso tale proiezione all’esterno le due scene con—
clusive rompono la struttura del dramma e ne riaﬁermano il carattere di
struttura aperta; ma al tempo stesso, insistendo sulla loro estraneità possiamo tentate un interessante esperimento: se proviamo a isolarle dal
resto, orteniamo il sorprendente risultato di restituire al dramma stesso
chiusura e simmetria; questo non solo nel senso‚ evidente e superﬁciale,

che escludendo i due ﬁnali la distribuzione del numero delle scene nei
tre atti diventa 5-7-5; ma anche nel senso che quella che in questo modo
diventa l’ultima scena (III, 5) è speculare a quella che aveva aperto il
dramma: come quella, essa tratta la questione della conoscenza nella
forma di un colloquio tra Wendla e la madre; come quella, torna a negare
la conoscenza e rispetto alla prima rappresenta una sorta di resa dei conti,
oltre Che l’estrema conseguenza: le battute conclusive della signora Bergmann costimiscono infatti la riaffermazione del valore della censura (della
sottrazione di sapere, dell’occultamento della verità) contenuto in quell'iniziale scambio di battute con la cui citazione si sono aperte queste

riﬂessioni («Perché mi hai fatto l’abito così lungo, mamma? » [...] « non
so che dire »). Tale riaffermazione è prima compiuta verbalmente (<< Dire
queste cose a una ragazza di quattordici anni! »)”, poi ribadita anche
sulla base di un pn'ncipio di tradizione e conservazione dei metodi educativi («Ho agito con te nello stesso modo in cui aveva agito con me la
mia buona, cara mamma»)“, inﬁne messa in atto per un’ultima volta

(«Qualcuno ha bussato » — «Io non ho sentito niente, tesoro ») ". Con” 313/118.
“ 313/118-119.

l"313/119. In aggiunta a quanto detto a proposito della comunicazione disturbata,
lo scambio di battute tra Wendla e la madre in questa scena può essere interpretato come
lo scontro di due diverse applicazioni del principio di causalità: Wendla sostiene che
poiché non è sposata, non può aspettare un bambino. Anche la madre sostiene che,
poiché Wendla non è sposata, non può aspettare un bambino. ]] loro ragionamento è
equiparabile a un sillogismo: le persone non sposate non possono avere ﬁgli, in non sono
(tu non sei) sposata, dunque io non posso (tu non puoi) avere un ﬁglio: errata la premessa
maggiore, errata la conclusione. Ma c’è una differenza anche nell’errore: Wendla con—
cepisce il non potere nel senso di nicht können, di impossibilità oggettiva, mentre per la
madre si tratta di un m'cbt dürfen, di una illiceità; dunque nel caso di Wendla la deduzione "non sposata, erga non incinta” è falsa perché passa attraverso il ﬁltro di un’errata
conoscenza della realtà, mentre nel caso della madre la stessa deduzione è falsa perché
passa attravelso il ﬁltro delle convenzioni. La conseguenza è che Wendla, per ]a quale
la realtà obbedisce a una legge univoca ed esiste una sola dimensione di verità, naturale,
scientiﬁca e proprio perciò disponibile a revisione e a modiﬁca, sarebbe disponibile a
intervenire sul suo sillogismo rimuovendo l’errore della premessa maggiore (le persone
non sposate possono avere figli, io non sono sposata, dunque io posso avere un ﬁglio);
la madre viceversa non può accettare di rivedere le convenzioni, che per lei hanno valore
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tribuisce alla specularità anche il fatto che, nella prima scena, alle

domande e insistenze di Wendla si mescolavano quei suoi presemimenti
di morte che nella 5' scena del III atto trovano conferma e realizzazione.
Non basta: al centro del II atto (scena 4" delle sette che lo compongono)
troviamo il rapporto sessuale consumato nel ﬁenile; tale scena diviene il
punto esattamente centrale dell’intero dramma. La vicenda di Wendla
presenta dunque una duplice simmetria:
1) al livello dell’intero dramma: la struttura ottenuta attraverso la
rimozione dei due ﬁnali poggia sui tre momenti equidistanti della scena
iniziale in cui si compie un tentativo di occultamento o rimozione della

realtà, simboleggiato dal vestito lungo; dell'atto amoroso, avvenuto
anch’esso nel senso dell’ignoranza («Non baciarmi, Melchior!… Non
baciarmi! [...] Quando si bacia... si ama...»)" e inﬁne dell’aborto con
l’estrema censura di cui si diceva; inizio, culmine e conclusione;

2) a livello del singolo atto: due scene prima di quella 4“ del
II atto, che è divenuta centro del dramma, abbiano le domande sulla

procreazione, due scene dopo troviamo Wendla in giardino con le sue
meditazioni solitarie sull’accaduto. Premessa, evento, conseguenze.
Queste considerazioni sulla simmetria e sul Carattere chiuso della

struttura drammatica hanno senso, come si è detto, a condizione che riconosciamo il carattere di apertura del ﬁnale (dei ﬁnali) e operiamo il loro

momentaneo distacco dal resto del dramma; il riconoscimento della

forma aperta permette la riacquisizione di una struttura di tipo diverso.
Ma al tempo stesso si veriﬁca il fenomeno contrario: la simmetria conferma e favorisce l’isolamento dei due ﬁnali, quindi la struttura aperta.
Si tratta peraltro solo di uno dei livelli di apertura su cui si fonda
Frühling; Erwachen, un’apertura che possiamo deﬁnire macrotestuale
perché interessa il testo nel suo complesso, cioè l’organizzazione e articolazione delle scene. Un sistema di collegamenti alternativo al principio
di causalità è presente da una parte anche a livello microtestuale —— ossia
al livello delle singole immagini, utilizzate con valore metaforico o no —
e si estende dall’altra parte ﬁno a coinvolgere il livello intertestuale, ossia
il rapporto di questo testo con altri testi.

di certezza e non possono essere messe in discussione; non essendo disposta a rimuovere
la contraddizione modiﬁcando la premasa in base alla realtà, la rimuove adattando la
realtà alla conclusione: Wendla, pertanto, non avrà un ﬁglio.
2° 288/65…
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5. La 1' scena del dramma si apre con la questione del vestito di
Wendla, elemento intorno al quale si articola una situazione che, nella sua
apparente semplicità, racchiude in effetti un sistema estremamente com»
plesso di rifen'menti. I] vestito, come abbiamo notato, svolge una funzione
di mascheramento della realtà: deve nascondere agli occhi del mondo
l’avvenuta crescita di Wendla, ﬁsica ancora prima che spirituale. Wendla
lo deﬁnisce peraltro come un cilicio; gli attribuisce dunque una causa
(espiazione di una colpa) e un ﬁne (moniﬁcazione della sensualità). L’una
e l’altro entrano in gioco nella contrattazione con la madre, secondo una

strategia che per il momento — sulla questione del vestito — si dimostra
vincente. Attraverso la deﬁnizione del vestito lungo come Cilicia, Wendla
rivela alla madre di intendere che la sua funzione è quella dell’espiazione,
() meglio che tale è la funzione che la madre gli attribuisce; che per la
madre cioè il fatto di rappresentare un n'chiamo sessuale costituisce una
colpa. A questo punto compare il tema delle premonizionj di morte
(« Chissà... Forse non ci sarò piu' ») 2‘; comparsa solo apparentemente ina-

spettata: in base al ragionamento che Wendla sta svolgendo, l’associazione è chiara: se attraverso il Cilicio si segue la strada della mortiﬁcazione
della vita, ciò che ne deriva non può esserne che il desiderio di morte.

E la ragazza incalza: il vero peccato non è forse meditare queste cose?
Tu mom'ﬁchi la mia vitalità, ma non è forse un peccato contro Dio il

desiderio di morte che ne consegue? L’atteggiamento di Wendla verso la
madre è evidentemente ricattatorio e tale rimane ﬁno al termine ddla
scena: preferiresti che avessi troppo caldo? Mi strappetei le maniche (:
danzerei scalza nel crepuscolo.
Questo per quanto riguarda l’interpretazione del vestito e delle premonizioni di mone nel contesto della l' scena; ma oltre a ciò, le premo-

nizioni di morte (e anche il vestito, per la verità) posseggono un evidente
valore di anticipazione e introducono così alla questione dei segni premonitori di cui Wedekind dissemina il dramma. Qualche esempio:
atto I,

scena 2'

MORITZ

[...] Il diavolo mi portiZZ

atto I,

scena 4'

MELCHIOR

Che il diavolo ti...!”

LÀMNIERMEIER Che i] diavolo non porti via lui [= Moritz],
piuttosto! “
“ 261/8.
" 263/1 1.
” 272/29.
" Ibidem,
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atto I,

scena 4'

HANS RILOW Eccolo!
MELCHIOR Pallido come un lenzuolo [ancora MoritzP’

atto 1,
atto I,

scena 4'
scena 5'

atto I,

scena 5'

MORITZ [...] se non fossi stato promosso, mi sarei sparato16
WENDLA Perché vuoi dare questo dispiacere ai tuoi cari
genitori? Fa’ la cresima: non ti costerà la testa" [riferimento
implicito & quella che sarà la sorte di Moritz]
MELCHIOR [...] questo mi rende infelice come un uomo
messo al bando“ [è quello che ﬁno a un certo momento

sembra il destino di Melchior: lui stesso lo qualiﬁca come tale
nella scena ﬁnale del dramma: «Mi vedo messo al bando»]
MORITZ [...] rompermi l‘osso del collo”
[La storia della regina senza testa, a conclusione della quale
MORITZ afferma «mi sembra di essere anch’io una regina
senza testa »] ’”

atto II,
atto H,

scena 1‘
scena 1'

atto H,

scena S'

LA SIGNORA GABOR

scena 7'

taneo smarrimento perdessi a mia volta la testa“ [Frau Gabor
a Moritz; anche lei, cioè, come lui]
MORITZ [...] È da spararsi!”

atto II,

atto ]]], scena 5'

WENDLA

[...] se in seguito al Suo momen-

[...] credo di dover morire il giorno dopo”.

Si tratta per la maggior parte di premonizioni di morte, per lo più
riguardanti Moritz e la perdita della testa. La premonizione gioca all’in»
temo di questo dramma un ruolo determinante per due ragioni: innan—
zitutto, essa costituisce un’anticipazione non logicamente motivata,

alternativa dunque ai rapporti di causa-effetto. Rappresenta perciò — a
livello microtestuale — quel tentativo di stabilire dei nessi al di fuori del
principio di causalità che — a livello macrotestuale — avevamo osservato
nella disposizione delle scene. Mentre il principio di concatenazione cau-

sale del testo drammatico prevede che la scena A provochi e giustiﬁchi
gli eventi della scena E, un segno premonitore non può essere causa dj

alcun evento né può costituirne una giustiﬁcazione, può esserne al massimo un preannuncio. Non ha una ragione di essere interna allo sviluppo

del testo drammatico, si riduce perciò a semplice artiﬁcio letterario e il
rapporto che per mezzo di esso si istituisce tra due scene di un dramma
” Ibidem.
“ 273/31.

” 275-276/36.
" 276/36.
” 278/45 .
an 279/4546.

" 288/66.
12 291/71.
” 311/116.
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si fonda su una mera somiglianza formale. Anche i segni premonitori
svolgono una funzione di aggregazione delle scene alternativa alla con—
catenazione causale del dramma assoluto, non diversamente dalla composizione esten'ca delle scene offerta dalla forma aperta.
Ma in aggiunta a ciò, presa alla lettera la premonizione signiﬁca

sapienza di ciò che non si può sapere. Gli adolescenti di Frühling Erwacben hanno la prescienza in luogo della scienza che è loro negata: i segni

premonitori divengono cosi a loro volta espressione della mancanza di
comunicazione all'interno del dramma. Nella seconda scena 1a questione
delle premonizioni è tematizzata all’interno della conversazione di Melchior e Mon'tz: «Credi ai presagi? »“; Mon'tz dichiara di non esserne

sicuro, ma più avanti rivela di aver provato angoscia mortale in coinci»
denza con i suoi sogni erotici”. Si tratta di un importante punto di con-

tatto tra Wendla (: Moritz: in entrambi le prime sensazioni legate alla
sfera della sessualità portano con sé pensieri di morte; non si tratta solo
di „un presentimento del proprio destino da parte dei due personaggi
destinati effettivamente a soccombere; la coesistenza di amore e morte,

il meccanismo in base al quale le intuizioni relative alla sfera sessuale si
tramutano in presagio di morte è dovuto con ogni probabilità alla mediazione operata da un terzo, determinante elemento: la mancanza di cono»

scenza. La premonizione della morte nasce dalla percezione della vita
come enigma, come abisso insondabile, dovuta alla mancanza di cono-

scenze adeguate.
*

Quanto al livello intertextuale, la quinta scena del primo atto ospita
una discussione tra Melchior e Wendla sul valore dell'altruismo:
MELCHIOR

[...] Quindi vai dai poveri perché ti fa piacere. [...] Ma se non ti

facesse piacere, non ci andresti?
WENDLA E colpa mia se mi fa piacere?
MELCHIOR Eppure, per questo andrai in paradiso! […] È colpa dell’avaro se
andare da bambini sudici e malati non gli fa piacere? [...] Eppure, per questo

lui sarà dannato! — Scriverò un saggio e lo manderò al pastore Kahlbauch.
[...] Ci viene a blaterare di gioia del sacriﬁcio! [...] Non esiste il sacriﬁcio!
Non esiste l’altruismo! — Vedo i buoni gioire del loro buon cuore, vedo i
cattivi tremare & lamentarsi — vedo te, Wendla, scuotere i riccioli e ridere,

e questo mi rende infelice come un uomo maso al bando”.
“ 263/12.
” 265/16.
"’ 275276/35-36.
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Tale confronto drauunatizza un problema affrontato da Wedekind in due
lettere scritte all’amico Adolph Vögtlin tra agosto e settembre 1881 ”, in
cui esprimeva le sue idee sulle motivazioni fondamentalmente egoistiche
di ogni generosità e in generale di ogni grande azione; sul fatto, cioè,
che tanto l’altruismo quanto l’egoismo sono il risultato della libera esplicazione di attitudini individuali, pur procurando il primo l’amore, il
secondo l’odio del resto degli uomini”: l‘argomentazione riprende quella
svolta durante un momento chiave del dramma di Georg Büchner
Danta…“ Tod, in cui il protagonista espone a Robespierre la sua concezione della morale:
ROBESPIERRE Tu neghi la virtù?
DANTON E il vizio. Esistono solo epicurei, rozzi o rafﬁnati. Cristo fu il più rafﬁnato; questa è la sola differenza che riesco a trovare tra gli uomini. Ognuno
agisce conformemente alla propria natura, ossia fa quel che gli dà piacere”.

È rilevante il fatto che anche tale confronto, come il dialogo tra
Melchior e Wendla, sia collocato nella scena conclusiva del I atto;

Wedekind riprende cioè dal dramma di Büchner, oltre alla discussione
sull’etica, anche la sua collocazione; in questo modo stabilisce un’inequîvocabìle corrispondenza, riconosce e dichiara anzi apertamente una
ﬁliazione letteraria, ma così facendo dimostra di voler organizzare la

struttura del dramma in base a criteri esterni alla logica dello sviluppo
drammatico; effettuazione, ancora una volta, del primato della libera

scelta estetica sulle leggi del dramma.
Peraltro, anche il testo di Büchner aveva preso le mosse da un pro-

blema di conoscenza. Diceva infatti Danton nella scena iniziale:
Sappiamo cosi poco l’uno dell’altro [...] ciascuno di noi è un solitario [...] cono-

scerci? Prima dovremo spaccarci la scatola cranica e strapparci l’un l’altro i pensieri dalle ﬁbre del cervello“.

Per Danton, come per gli adolescenti di Frühling: Erwachen, l’impossi—
bilità di conoscere aveva come conseguenze l'insensatezza di ogni progetto, l’irrimediabile solitudine («Wir sind sehr einsam» aveva detto
” F. WEDEKIND, Gemmmelle Briefe, a cum di F. Strich, München 1924, vol. I,
pp. 2754.
'

” Queste considerazioni erano esposte da Wedekind come ragioni del suo ateismo,
e anche di Melchior viene detto, nella 3' scena del I atto, che non crede «in nulla —
né in Dio, né in un al di là»: 271/27.
19G. BÜCHNER, Werke und Briefe, München 1980, p. 24.

”Ivi, p. 8.
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Danton una battuta prima), la ﬁne esistenziale. Con ciò giungiamo al
punto centrale della questione della ﬁliazione da Büchner e, insieme, della
tematica di Frühlings Erwachen.

6. Nella seconda lettera ad Adolph Vögtlin (settembre 1881)
Wedekind spiegava quella che deﬁniva la sua Egaismuxtbeorie:
L’uomo viene al mondo con determinate qualità. Già nei bambini si nota che uno
dona volentien', l‘altro controvoglia; che uno è misericordioso, l’altro insensibile. Di
questo, nessuno fa ai bambini un rimprovero o un merito. Tutt’al più si cerca di

disabituarli a certi comportamenti, di inseguame loro altri. Ma in molti casi anche
questo compito resta inadempiuto e le qualità si sviluppano indisturbate. Fino a quel

momento i bambini sono ancora irresponsabili. Presto però muovono i loro passi
nella vita come membri della società, e allora subito si dice: quasto è buono, quello
è cattivo; qusto generoso, quello avido. I cattivi e gli avidi vengono qualiﬁcati come
egoisti e su di loro gravano l’odio e la condanna del mondo. Domandiamoci dunque:

chi è più felice, gli odiati o gli amati? Credo che la vita di questi ultimi sia più bella.

— Umanità indegna, dove hai il giudizio? Hai compassione di un cieco pg: la sua
menomazione ﬁsica e condanni l’avido per una menomazione spirituale! E questa

la tua misericordia, il tuo amore per il prossimo? — Criticate quegli infelici come

egoisti! — Siete forse migliori di loro, voi santi tra gli uomini? — Fate sbattere la
vostra pelle di agnello, e ovunque ne usciranno gli stessi lupi egoisti! !! Che qualcuno
osi, adesso, gettare ancora una pietra sul suo misero fratello che è venuta al mondo
più imperfetto di lui: lo ripagherò io. Perdona, vecchio mio, i.l mio pedantesco entusiasmo: esso testimonia del mio convincimento. Se mi chiedi come sia giunto a
quam teoria dell’egoismo, la risposta è: attraverso l’espressione gioia del sacriﬁcio".

Wedekind attribuiva alla riﬂessione sul termine «gioia del sacriﬁcio » il merito di averlo portato a sviluppare la sua teoria dell'egoismo.
]] termine viene citato da Melchior come elemento chiave della morale
cristiana (è attribuito al pastore Kahlbauch) e come tale criticato, sulla
base dell’affermazione che il sacriﬁcio «non esiste». Esiste semmai la
gioia; esiste cioè lo sviluppo gioioso (in quanto libero) delle proprie qualità, il cui risultato poi il mondo pretende di giudicare come buono o
cattivo. Ma — obietta Wedekind — comportamenti derivati da disposizioni innate non possono essere giudicati in base a un criterio di con»

formità alla legge. Egli dichiara perciò l’insostenibilità di ogni morale
normativa e difende il rispetto delle disposizioni individuali, owero la
sostituzione dell’etica —— come obbedienza a un sistema di leggi — con
l’estetica — come sviluppo delle proprie peculiari potenzialità.
Prima di approfondire il nesso tra tali considerazioni e il testo che
stiamo analizzando, è forse il caso di riassumere quanto esposto ﬁnora:
“ F, WEDEKIND, Gesammelte Briefe, cit., pp. 33-34.
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a) abbiamo identiﬁcato come problema di Frühling; Erwachen la
comunicazione mancata;

b) abbiamo messo in relazione tale problema con la questione
generale della comunicazione della forma drammatica, giungendo alla
conclusione che assenza di comunicazione signiﬁca assenza di dramma,
almeno nel senso di dramma chiuso e assoluto;
5) abbiamo preso in considerazione gli aspetti formali del testo,
constatandone — coerentemente con quanto appena detto _ le caratteristiche di struttura aperta, o meglio tenuta insieme da nessi diversi da

quelli logici, da quelli cioè che costituiscono la causalità caratteristica del
dramma chiuso;
(1) abbiamo notato come la sostituzione dei nessi logici con nessi
formali e estetici avvenga a livello macrotestuale (come disposizione delle
scene del dramma), ma anche a livello microtestuale (come anticipazioni
di singoli passi o motivi, per esempio attraverso il sistema dei segni pre-

monitori) e ìntertestuale‘z.

Il punto di arrivo di questo percorso coincide con la necessità di veri—
ﬁcare se il primato dell’estetica affermato nel processo di destruttuxazione
e ristrutturazione della forma trovi corrispondenza anche nell'ideologia;
se perciò proprio quel primato dell’estetica costituisca la soluzione che
Frühlings Erwachen propone alla ﬁlosoﬁa, nello stesso momento in cui lo
mette in pratica nella forma drammatica. La necessità è data anche dal
fatto che il rapporto forma-contenuto quale è venuto conﬁgurandosi nel
corso dell’analisi (nonché il conﬂitto etica-estetica) discende da quel
dramma di cui si è parlato come modello di Frühling; Erwachen, e cioè
"A proposito di intenestualità, non si può non notare come la scena iniziale di
Früblings Erwacben richiami l’inizio di Maria Magdalene (1844) di Friedrich Hebbel.
Anche là una madre e una ﬁglia discutono di un vmtito, il quale era in origine un abito
da sposa ma è diventato ormai un vestito funebre. Il rapporto tra i due drammi è cosi
stretto che quello di Wedekind può essere letto come una risposta a quello di Hebbel,
del quale riprende il problema ddl’obbedienza alla legge morale e dell’educazione dei ﬁgli
per dargli ovviamente una direzione e una risposta del tutto diverse. La ripresa di temi
e situazioni va dalla scelta della protagonista (una ragazza incinta che morirà insim‘ne al
ﬁglio che porta in grembo) & particolari come la similitudine dei ﬁgli che cmcono come
le erbacce del giardino (F. HEBBEL, Werke in zwei Bänden, München 1952, vol. I, p. 287;

in Frühling; Erwachen 269/24). Non manca ne'anche il n'ferimento al Fauxt: nella nagedia

di Hebbel il mondo è descritto come luogo in cui si sﬁdano Dio e il demonio (F… HEBBEL,
op… cit., p. 318); nell’ottica «sublime» del defunto Moritz della scena ﬁnale, tuttavia, il

conﬂitto è singolarmente depotenziato: i morti vedono «Dio e il diavolo rendersi ridicoli

l’uno dinanzi all’altro», e ne deducono «la convinzione assolutamente irremovibile che

siano entrambi ubriachi» (3 18/129).
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dal Danton; Tad di Biìchner; da esso Wedekind non si limita a prendere
la struttura, aperta nel senso che i collegamenti tra le scene sono costituiti
da anticipazioni di carattere linguistico — cioè poetico, estetico —— o la
ﬁlosoﬁa epicurea quale abbiamo sentita esposta da Damon; prende
entrambe le cose e le prende nella loro correlazione: il tema del dramma
bùchneriano — l’insensatezza di ogni progetto politico basata su di una
nichilistica sﬁducia nei confronti della storia — trovava infatti riscontro
nella forma aperta del dramma che, non prevedendo tra gli eventi della
l' scena e quelli della 2' nessi di carattere causale quali si troverebbero

in un dramma assoluto, diveniva espressione della stessa visione del
mondo come linea non causale di avvenimenti. Al tempo stesso però
Danton propugnava la possibile via d’uscita della libera realizzazione
della propria natura individuale, contro le gabbie imposte da sistemi
morali giustiﬁcabili solo come emanazioni di sostanze di cui egli, però,
negava l’esistenza. Sulla base di ciò era possibile interpretare la struttura
del dramma, il suo essere tenuto insieme da un sistema di nessi e rimandi

di carattere metaforico, come espressione di una possibilità di redenzione
dal caos grazie alla forma artistica, in linea con il nichilismo epicureistico
del protagonista.
Wedekind propone tuttavia una versione riveduta e corretta della
drammaturgia ﬁlosoﬁca büchneriana. La prima differenza evidente tra i
due drammi sta nel fatto che il protagonista di Büchner muore, mentre
il protagonista di Wedekind si salva, benché in extremix“. La differenza

è tutt’altro che trascurabile: i due drammi hanno conclusioni diverse
perché diverso era stato l’inizio, nonostante le evidenti corrispondenze.
Anche Danton; Tod, infatti, prendeva le mosse dalla constatazione del—
l’impossibilità della conoscenza, come abbiamo documentato; ma Büch-

ner intendeva la mancanza dj conoscenza non come conseguenza di una
censura, bensi come universale e irrimediabile condizione umana“, e il
" Della quesdone se sia lecito deﬁnire Melchior il protagonista di Frühling: Erwacben
si parlerà tra poco.
“ Forse proprio a causa di quanta irrimediabilità Büchner avrà, con il Woyzec/e, una
sua personale involuzione. Questo frammento accentua il carattere metafon'co che era già
caratteristica del linguaggio nel Dantnm‘ Tod; un esempio: il protagonista accoltella
l’amante Marie, gesto che appare anticipato almeno da due metafore: prima un personaggio dice di lui che pare voler affettare il mondo come una lama di rasoio; poi, durante
una lite, Marie gli confessa che prefen'rebbe avere un coltello in corpo che le sue mani
addosso. ]] sensa di tali espressioni è più complesso di quello delle metafore dantoniane
() delle premonizioui di Wedekind: esse confermano la presenza di nasi di carattere
metaforico tra le scene, ma al tempo stesso, e secondo un’impossibile duplice funzione,
attuano il principio di performativitä del linguaggio drammatico: ciò che viene detto è
metafora, ma è anche movente di componamemi; contaminazione assai pericolosa perché
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dramma aperto come espressione della non-causalità e caoticità degli

eventi. Per Wedekind invece il dramma aperto è espressione di un pro-

blema sociale, perché per lui gli eventi che non procedono secondo un
principio di causa-effetto sono dovuti, più che all’irrimediabile solitudine
dell’essere umano e al carattere di disperata ìnsularità di ogni cervello,
agli ostacoli posti alla libera circolazione delle informazioni. Mentre
Büchner partiva dalla nichilistica constatazione che la realtà cosmica è
caos, per procedere alla descrizione di eventi non connessi causalmente,

dunque all’organizzazione di una struttura metaforica che rappresentasse
una forma di redenzione estetica per Büchner stesso e di riﬂesso per

Damon, Wedekind parte invece dalla constatazione che la realtà sociale

è viziata dalla sottrazione di sapere, per procedere alla descrizione di
eventi che, in mancanza di interazione linguistica e quindi sociale, i pro-

tagonisti non governano ma subiscono. Conoscenza signiﬁca infatti Capa-

cità di controllo: l’uomo è padrone della sua vita ﬁnché i fatti procedono
dalle sue parole, cioè dall’esercizio di una progettualità consapevole e
illuminata, perché fondata sulla strutturazione linguistica del mondo che
è espressione della razionalità. A distinguere Wedekind da Büchner,

come si vede, è la Kulturkritile, e la distinzione non interessa solamente

il punto di partenza ma si estende fino a coinvolgere il punto di arrivo.
In apertura di queste riﬂessioni abbiamo espresso l’idea che nel dramma
l’organizzazione delle forme fosse legata all’elaborazione del tema al
punto da anticipare e suggerire possibili soluzioni; sulla base delle considerazioni svolte pare evidente che qualunque tentativo di fornire una
soluzione alla problematica di Frühling; Erwachen debba fare i conti con
segno, più che di un potenziamento della funzionalità del linguaggio, di una perdita della
sua autonomia come luogo di interpretazione metaforica del inonda. La comunicazione
si volge si in azione (come prevede il principio di perfonnan'vitä), solo che si tratta di
una comunicazione di carattere metaforico che Woyzeck, psicopatico afﬂitto tra l’altro da
iperreattività agli stimoli del mondo esterno, prende invece alla lettera. Metaforicità più
performatività uguale tragedia Le metafore del Woyzeck di cui si diceva costituiscono
perciò un’implicita critica al principio di metaforicità che dominava in Danton; Tod: se
il senso della metafora è quello di tenere insieme il diverso, prendere alla lettera le metafore signiﬁca che il linguaggio ha pexso questa capacità e insieme la possibilità di ridare
un senso — formale, estetico — all’insensatezza e caoticità ddl’mistenza. Come si vede,

non è solo un problema di Büchner, () di Wedekind; è la spinta all’estremo, degene-

rame, di una caratteristica del genere ‘drauuna': la performatività del linguaggio, appunto
(o, se vogliamo, è più in generale un problema che coinvolge la metafon'cità del linguaggio
poetico). H Woyzec/e rivela in deﬁnitiva perdita di ﬁducia nella possibilità di redenzione
estetica; per questo motivo il suo protagonista fa la ﬁne del Gregor Samsa di Kafka, per
il quale — nel momento in cui viene meno la ﬁducia nella letteratura — le metafore
perdono autonomia, si confondono con la realtà e si trasformano in una trappola mortale.
Da questo punto di vista, se Damon: Tod era stata la Straﬂeolonie di Büchner, Woyzeck
è la sua Verwandlung.
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l’ideale della redenzione estetica; dal diverso modo di fare questi conti

scaturiscono le possibili soluzioni, una sola delle quali pare essere — per
Wedekind — quella giusta. Dedicheremo perciò uno sguardo particolare
ai tre personaggi che, già per il fatto di sopravvivere alle vicende del
dramma, possono aspirare a rivestite un ruolo (pro)positivo.
A. Harz: Rilaw

A suo tempo abbiamo notato come Früblings Erwachen possegga
una sona di doppio ﬁnale: le ultime due scene (6‘ e 7" del Ill atto)
mostrano infarti personaggi che riﬂettono — ognuno a suo modo — sul
senso dell’esistenza e compiono conseguenti scelte di vita; ne deriva
il carattere dj apertura delle due scene stesse. La 7' mette a confronto
Melchior e Moritz e i diversi esiti delle loro vicende; la 6‘, invece, ha per

protagonista Hans Rilow, di cui si dvda il rapporto omosessuale con
Ernst Röbel; precedentemente era stata dedicata a Hans la 3' scena del
II atto, la quale ce lo mostrava intento a masturbarsi contemplando la
riproduzione di una Venere di Palma il Vecchio. È abitudine della critica,

che evidentemente non ha simpatia né per l’omosessualità né per la
masturbazione, descrivere Hans Rilow come personaggio negativo;
eppure i termini nei quali esso ci Viene presentato, nella 2' scena del
I atto, sono assolutamente positivi:

MELCIHOR [...] Conosci Lämmermeier, quelle alto coi capelli biondastri e il
naso aquiljno? Ha tre anni più di me. Hans Rilow dice che ancora oggi non

sogna che torte al burro e gelatina di albicocche.
MORI'I'Z Via, come può giudicarlo Hans Rilow?
MELCHIOR Glielo ha chiesto.
MORI'IZ Glielo ha chiesto? —— Io non avrei avuto il coraggio di chiederlo a qualcuno ".

Prima caratteristica di Hans Rilow: è privo di inibizioni nel rapporto
con i compagni, anche laddove si tratti di affrontare questioni delicate e
personali; per lui, diversamente dagli altri adolescenti, la comunicazione
non costituisce un problema.
Seconda caratteristica di Hans Rilow, coerente con la prima: è perfettamente informato in materia di educazione sessuale“:
“ 266/16- 17.
“Per conu'asto, ambedue le scene di Hans Rilow seguono scene di cui sono pro-

taguniste Wendlﬂ (: la madre: nella prima quest’ultima riﬁuta alla ﬁglia chizrimenti in
materia di sesso, nella seconda la costringe ad aboxtire.
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MELCHIOR Ti dirò tutto io. — L’ho imparato in parte dai libri, in parte da
illustrazioni, in parte osservando la natura. [...] In seguito l’ho detto anche
a Georg Zìrschnitz. Georg voleva dirlo a Hans Rilow, ma Hans aveva saputo
tutto già da bambino, dalla sua governante".

Come si vede, il personaggio è tutt'altro che negativo: pare piuttosto
rappresentare un modello di Aufgeklà'rtbeit, di consapevolezza e auto—

determ'mazione cui, per il momento, i suoi compagni possono solo aspi-

rare. A meno di voler sostenere che per Wedekind il sapere porta alla
depravazione, è necessario riconsiderare il senso delle due scene di cui
sopra. Teniamo conto dell’aspetto formale: si tratta delle due scene che

abbiamo deﬁnito come isolate e isolabili, cioè svincolate e indipendenti,

libere almeno in apparenza da obblighi di collocazione e, perciò, espres—

sione di apertura e di libenà estetica; si tratta, a ben vedere, della stessa

libertà che in esse contraddistingue il personaggio. Hans Rﬂow, adolescente aproblematico e disinibito, segue sempre liberamente la propria

natura; è epicureo nel senso di Danton, attua dunque l’affrancamento da

ogni morale normativa e la realizzazione delle proprie disposizioni natu-

rali, insomma la redenzione estetica. Non spetta a lui, però, l’ultima

parola del dramma; la scena che illustra i suoi progem' per il futuro ha

tutte le caratteristiche di un ﬁnale, come si è detto; è seguita però da una
scena ulteriore, che costituisce & tutti gli effetti la conclusione del dramma

e dunque la parola deﬁnitiva di Wedekind il quale, per maggior sicurezza,
si è incarnato ﬁlosoﬁcamente e materialmente (recitandola sulla scena)
nella ﬁgura del Signore Mascherato. Che Hans Rilow operi una sua personale redenzione estetica è innegabile, e lo dimostra già il rapporto Che
lo lega alle ﬁgure della storia dell'arte. Nel fatto che ciò non possa rappresentare una soluzione sufﬁciente consiste il superamento da parte di
Wedekind dell’epicureismo di Büchner/Danton. Il senso di tale supera»

mento è dato dal confronto con il futuro, determinante in entrambe le

scene ﬁnali.

HANS RILOW

Se fra trent’anni ripenseremo a una sera come questa, forse ci

apparirà indicibilmeme bella.

ERNST E come tutto accade quasi da sé!
HANS REOW Perché no, dunque?

ERNST Se capita per caso di essere soli — forse si piange addirittura.
HANS RILOW Non rattrisrjamoci! — (Lo' bacia mlb bocca).
ERNST lo bacia Ero uscito di casa con l’idea di parlarti soltanto e poi tornare
indietro.
"266/17-18.
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HANS RILOW Io li aspettavo. — La virtù non sta male indosso, ma è necessario
un ﬁsico imponente.
ERNST A noi sta larga. — Non mi sarei dato pace:, se non ti avessi incontrato.
— Ti amo, Hans, come non ho mai amato un’altra anima...

HANS RILOW Non rattristiamoci! — Se fra trent’anni ci ripenseremo, forse ne
rideremo! — E adesso è tutto cosi bello! I monti sono infuocati; i grappoli
ci pendono in bocca e il vento della sem carezza la roccia come un gattino
che vuole giocare...“

A distanza di poche battute, Hans immagine il futuro iu due modi
diversi: in un primo momento dice che fra trent’anni quel momento sembrerà loro bello, e di li a poco si corregge, ipotizzando che fra trent’anni

possa sembrare loro ridicolo. La contraddizione è solo apparente. La prospettiva che quell’attimo, a distanza di anni, possa sembrare loro bello è
una prospettiva di estetismo: diamo vita a un momento che in futuro
potremo rimirare come ìndicibilmente bello. Al tempo stesso però Hans

avverte l’amico che, magari, quel momento in futuro sembrerà loro ridicolo, ossia lo ammonisce a non ediﬁcare su questo attimo progetti di
nessun genere, di limitarsi a coglierlo, perché in prospettiva, nella prospettiva di un’intera esistenza, di quell’attimo si potrà anche ridere. Il
[nichilismo di Hans si basa in sostanza sulla sottrazione alla vita di ogni
dimensione progettuale, e dunque sull’estetismo più sterile — sterile este—
tismo sono, considerate da questo punto di vista, le sue masturbazioni &

sfondo artistico. Il possesso della conoscenza porta dunque all’estetismo?
Non è necessan'amente cosi; esso pena piuttosto a misurarsi con un

mondo che di quella conoscenza vuole gestire e, dove possibile, ostacolare la trasmissione. Hans è consapevole del fatto che seguire in modo
indipendente e disinibito le proprie disposizioni naturali ci mette in contrasto con la società; piuttosto che confrontarsi con essa, decide di rinun—

ciare alla lotta e di realizzarsi nell’isolamento e nell’estetismo privo di
qualunque progettualità. La sua scelta trova peraltro un’implicita confenna nei sogni dell’amico Ernst Ròbel, che immagina cosi il futuro:
A volte mi vedo già come reverendo pastore — una mogliettina affezionata, una
ricca biblioteca e cariche e onori in tutti gli ambienti. Si hanno sei giorni per riﬂet—
tere e il settimo si apre la bocca. A passeggio, scolari e scolare ti porgono la mano,
e quando si torna a casa il caffè fuma, il dolce viene servito e attraverso la porta

del giardino le ragazze portano le mele. —— Puoi immaginare qualcosa di più bello?"
" 3 14-3 15/122-123.
" 3 14/121.
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L’ideologia Biedermeier che contraddistingue l’idìllio borghese di Ernst
Röbel, evidentemente, non è che l’altra faccia del disimpegno sociale.
Altra dovrà essere, come vedremo, la scelta di Melchior.
B. Ilse

Il personaggio di Ilse viene citato per la prima volta nella }“ scena
del I atto; ne parlano Wendla e le amiche, e ﬁn da quella prima citazione
il suo nome è associato all’elemento dell’acqua:
WENDLA

Andiamo sul ponte! Ilse ha detto che il ﬁume trascina alberi e cespugli.

I ragazzi hanno messo in acqua una zattera. Pare che Melchi Gabor ieri sera
sia quasi affogato”.

L’associazione si fonda su di un precedente letterario, ovvero sul
Viaggio nella Harz (1824) in cui Heinrich Heine descrive il ﬁume Ilse
come dolce fanciulla che lo esorta a godere della vita. Nel 1893 Wedekind scriverà una poesia dal titolo Ilse", in cui la protagonista parla del
primo amore, conosciuto all’età di quindici anni, e aggiunge «da quel
giorno li amo tum' », che è un’altra citazione dantoniana”. A caratteriz-

zare il personaggio, nella poesia e nel dramma (in particolare nella scena
che chiude il H atto, della quale è coprotagonista), sono da una parte il
desiderio di trarre dalla vita il massimo godimento possibile a scapito
della capacità di individuazione (di privilegiare dunque la sensualità
rispetto alla razionalità); dall'altra parte, il carattere di pericolosità che ciò

comporta per gli altri (il ﬁume che trascina alberi & cespugli e Melchior
che è quasi affogato). Ilse non è una delle tante comparse adolescenti del
dramma; ha invece con i protagonisti un rapporto privilegiato. Nella
citata scena che chiude il II atto, Moritz la incontra subito prima di sui-

cidarsi (è la sua ultima possibilità — di cui non approﬁtta — di tastare
attaccato alla vita). In questa occasione, Ilse gli n'corda i vecchi tempi:
ILSE

[...] Ricordi quando recitavamo i Mamadien? — Wendla Bergmann e tu e
io e gli altri, quando uscivate ]a sera e venjvate a bere da noi il latte di capra

” 268/21.

” In attesa del completamento dell’edizione critica di Darmstadt, per la lirica si fa

rifelimento a F. WEDEKIND, Gesammelte Werke, München 1912-1921, vol. I, p. 25;

oppure alla piü facilmente reperibile edizione’tascabìle, F. WEDEKIND, Werke in zwei

Bänden, München 1996, vol. I, p. 26.

” Nella scena “Una stanza" del I atto del dramma di Büchner, Marion racconta a
Damon che la madre l’aveva educata alla castità, che però un giorno è am'vata la priv

mavem; allora ha conosciuto un giovane che ha poi amato, e da allora «luni gli uomini

si sono fusi in un unico corpo» (G. BÜCI—mER, op. di., p. 19).
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appena munto? — Che fa Wendla? L’ho vista quando c'è stata l‘alluvione. —
Che fa Melchi Gabor? Ha sempre quello sguardo pensoso? — Durante l’ora
di canto stavamo l’uno di fronte all’altra”…

4—*

B. Moritz

|

<——-——>

D. Ilse

|

C. Wendla

|

A. Melchior

|

La sua battuta porta a riconsiderare la costellazione dei tre protagonisti in modo da farne un quartetto —— Wendla, Moritz, Ilse e Melchior — a condizione che da tale allargamento si ricavino indicazioni utili
alla comprensione generale e che lo schema che ne risulta presenti le
corrispondenze e le simmetrie premi:: di una costellazione.

Come punto di partenza si ipotizza un asse A-B dei personaggi
maschili, e un sottostante asse C—D dei personaggi femminili. Se proviamo
a stabilire altre relazioni tra i quattro personaggi si individua, per esem-

pio, l’asse diagonale A-D dei personaggi che vivono, mentre l’asse oppo—
sto B-C unisce i personaggi che periscono. I due assi venicali A-C e B-D

segnano i due incontri a sfondo sessuale che si veriﬁcano nel testo: Melchior e Wendla negli episodi che sappiamo, Moritz e Ilse nella citata
scena conclusiva del [[ atto; è da notare che, per assicurare assolutezza
ai due rapporti, il testo evita accuratamente di far incontrare, nel corso
delle varie vicende, Moritz con Wendla e Melchior con Ilse. Esiste peral-

tro una differenza nei rapporti rappresentati dai due assi verticali: nel
caso di Melchior e Wendla viene consumato un atto sessuale, nel caso

di Moritz (: Ilse no. Possiamo partire da questo elemento di asimmetria
per tentare una schematizzazione generale che giunga inﬁne alle ragioni
che fanno di Melchior il protagonista effetu'vo del dramma, quello cui è
dedicata la scena conclusiva.
” 293/76.
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Nel momento in cui Moritz incontra Ilse, è difﬁcile immaginare per

lui un confronto con qualcosa di più distante. Un solo tratto accomuna
i due personaggi: la consapevolezza degli eventi. Quella di Moritz è una
consapevole scelta in favore della morte, quella di Ilse un’altrettanto consapevole scelta in favore della vita; in ciò si distinguono da Wendla, che

certo non sceglie gli eventi di cui rimane vittima, e anche da Melchior,
che non controlla gli eventi che conseguono dalle sue azioni e che probabilmente ﬁnirebbe per compiere la scelta sbagliata, se non fosse per
l’intervento del Signore Mascherato. A parte ciò, Ilse e Moritz sono carat-

teri opposti; a distinguerli sono principalmente il rapporto con la morale
convenzionale e il possesso di conoscenza. Ilse segue sempre soltanto la
sua legge interiore e non tiene in alcun conto le convenzioni; quanto alla
conoscenza, la sua le viene dall’adesione immediata alla vita, dall’esperienza diretta. Moritz viceversa non ha conoscenza — come ormai sap-

piamo — e segue le convenzioni ﬁno a morire per esse:
La mia morale mi ha spinto alla morte. È per amore dei miei cari genitori che ho
allungato la mano verso l’arma. “Onora il padre e la madre, se vuoi vivere a lungo”.

Con me la Scrittura ha fatto una clamorosa ﬁguraccia".
" 321/134. L‘obbedienza di Moritz alle convenzioni sodali appare tanto più evidente
in quanto egli è perfettamente consapevole della misura in cui esse intervengono :] modiﬁcare la natura umana. ]]luminante a questo proposito è la discussione (ra lui e Melchior
che troviamo già nella 2' scena del I atto; si tratta in effetti della prima discussione che

ha luogo [ra i due personaggi, e svolge dunque un'evidente funzione di presentazione.
Essa si apre con alcune osservazioni sul carattere reprssivo dell’istituzione scolastica,
prosegue con un importante accenno alla veridicità dei presagi (di cui si è già detto) e
arriva quindi alla domanda di Moritz: «non credi anche tu che il smso del pudore,
nell’uomo, sia solo un prodotto della sua educazione?» (263/12), alla quale Melchior
risponde che a lui «sembra però profondamente radicato nella natura umana» (ibidem).
Moritz insiste: se in futuro avrà dei ﬁgli, li farà dormire ﬁn da subito nella stessa stanza,
possibilmente nello stäso letto; lascerà che la mattina e la sera si aiutino a spogliarsi e

vestirsi @ via dicendo; al che l’amico replica che lui crede comunque «in un certo istinto»
(264/13). Melchior attribuisce dunque alla natura dell’uomo le motivazioni dei suoi comportamenti; Moritz vicevelsa li considera come conseguenza di una determinata educa—
zione: perciò elabora le sue idee su un'educazione diverse, Implicitameme, Moritz accetta
di muoversi all’interno di un sistema in cui una certa società elabora un certo tipo di
morale, la quale detta le norme di comportamento; secondo la morale attualmente

vigente, Moritz ritiene di non avere scelta: si deve uccidere. Melchior invece, il quale
pensa che la morale sociale sia irrilevante e crede di poter ﬁsere liberamente uomo senza
tenere conto della società, non capisce che non solo la vergogna & di origine sociale, ma
su quella vergogna si costituiscono gli ordini mondiali, cioè i sistemi di potere e di controllo dell’individuo basati sulla sottrazione di sapere e sugli ostacoli posti alla libera
circolazione delle informazioni. Egli dovrà viceversa confrontarsi con la società impegnandosi semmai & cambiame anche la morale, perché, come gli spiegherà nell‘ulvima
scena il Signore Mascherato, è vero che la morale è il prudono di due grandezze imma—
ginan'e —— il dovere e la volontà — ma in ogni caso essa non si può negare nella sua realtà;
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Moritz non può dunque trovare un punto d’incontro con Ilse,

perché la sua obbedienza alle convenzioni e la sua mancanza di conoscenza gli impediscono di essere come lei; l’unica possibilità che gli è
concessa è quella dell’immaginaria identiﬁcazione, nell’estasi onanistica
che è il suo ultimo atto vitale. Wendla e Melchior invece possono incon—
trarsi, perché accomunati dal desiderio di seguire la propria natura e di
non tenere in alcun conto le convenzioni. Però le loro ston'e hanno esiti
diversi. A segnare la diversità dei due destini è, ancora una volta, la conoscenza; Wendla non la possiede, per cui rimane vittima di chi intorno a
lei gestisce il sapere e la tiene all’oscuro dei fatti della vita.
Si ripropone allora la questione discussa a proposito di Hans: cosa

impedisce di considerare semplicemente ]]se il personaggio positivo del
dramma? Il fatto che essa, proprio in ragione dell’adesione immediata alla
vita che la contraddistingue, è del tutto irriﬂessiva; la sua vitalità è esclusivamente proiettata all’esterno, e l’immagine di se stessa la disturba”.

Detto in altri termini, la percezione di sé porta alla riﬂessione sul senso
e per questo, nella sua vita, non c’è spazio; la consapevolezza della sua
stessa esistenza la spaventa e la sua scelta è quella di una vita che si
esaurisca nell’attimo. Pura naturalità, ]]se è socialmente sterile, neanche

la sua vita possiede una dimensione progettuale.

bisogna cioè farci i conti. Nella 1' scena del ]] atto si ripresenta il confronto in tema di
etica tra Melchior e Moritz; il terreno dello scontro è, stavolta, quello della morale nietzscheana. In questa occasione Melchior espone la ﬁlosoﬁa del superuomo, Moritz quella
del renentiment. L’inﬂuenu di Nietzsche non si ferma qui. Wedekind stesso ha sostenuto
essere stata la ﬁlosoﬁa di Nietzsche il modello per il personaggio di Moritz nell’ultima
scena (lo ha fatto nel testo autobiograﬁco Wa: ich dabei dacble, 1911; cfr. F. WEDEIGND,
Gexammelte Werke, cit., vol. IX, p. 424 — nel momento in cui scriviamo, neanche i testi

saggisdci sono ancora apparsi nell’edizione critica). La parabola di questo personaggio
lo porta dunque dalla fede nella morale umana alla “altezza sublime" dalla quale si pro»
dama l’indifferenza vezso tutti i valori («sappiamo che tutto ciò che gli uomini fanno e
bramano è stupidità, e ne ridiamo. [...] Niente ci può più avvicinare, non il bene né il

male. Stiamo in alto, in alto sulle cose terrene. […] Questo signiﬁca altezza sublime,
Melchior! »; 317/127428). Poco prima di spararsi, Moritz aveva avuto peraltro il tempo
di rivedere le sue idee («i vostri comandamenti valgono per i minorenni; [...] la vita è
questions di gusto»; 292/73); non bisogna dimenticare che aveva appena ricevuto una
lezione di morale dalla signora Gabor, che due scene prima gli aveva spiegato il senso
di un'etica kanﬂanamente intesa come dovere (Pﬂitbt) che domina l’impulso e vince l’inclinazione.
” Anche perché Ilse è portata a collegarla alla morte: vedersi allo specchio nel sofﬁtto
5le apparire se stessa che pende dal cielo; lei, invece, è legata alla terra. O tutt’al più

acqua.
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C. Melchior
Come Ilse, anche Melchior possiede conoscenza e indipendenza
dalle convenzioni. L’una e l’altra, però, hanno una radice diversa da

quelle di Ilse. La conoscenza che ]]se possiede delle cose del mondo è,
come abbiamo detto, frutto di esperienza diretta, di un’adesione totale e

spontanea alla vita, si direbbe quasi — per utilizzare la metafora di quell’acqua che abbiamo visto essere il suo elemento _- di una completa
immersione nel ﬂusso della vita che comporta però irriﬂessione, incapa—

cità di distacco e di Betracbtung — nel duplice senso di osservazione e
valutazione. Quello di Melchior è invece un percorso del tutto diverso.
La sua conoscenza delle cose del mondo è un fatto puramente culturale
(«l’ho imparato in parte dai libri, in parte da illustrazioni, in parte
osservando la natura » 5°, dice delle sue conoscenze in materia sessuale).
Il punto è che gli eventi che segnano la sua vicenda sono il frutto dell’applicazione alla realtà delle sue meditazioni ﬁlosoﬁche. Melchior, che

come Danton prima di lui aveva formulato ﬁn dall’inizio la sua fede epi»
curea, esponendo alla ﬁne del I atto la teoria dell'egoismo e sostenendo

essere la libera realizzazione delle proprie inclinazioni l’unica sensata
motivazione dei comportamenti umani, seguendo la propria inclinazione
e il proprio egoismo seduce Wendla (« Credimi, l’amore non esiste!...
È tutto interesse, tutto egoismo!… Io non ti amo, come tu non ami

me...»)"’, In questo momento la distanza di Melchior da Hans Rilow è
minima; il suo gesto, infatti, non solo tiene conto in modo esclusivo di
una personale ﬁlosoﬁa dell’esistenza, ma avviene sotto l’inﬂusso di una
suggestione letteraria — la seduzione di Margherita ad opera di Faust,
di cui Melchior e Moritz avevano discusso due scene prima. Ma mentre
il nichilismo di Hans Rilow resta conﬁnato nella sfera estetica, sfogando

la sua indubbia carica distruttiva sulle sue amanti dipinte o annullandola
in virtù di una scelta di isolamento che evita ogni confronto con il
mondo, quello di Melchior pretende di esplicarsi nei rapporti sociali; per
questo produce morte. Ciò che si prospetta a Melchior alla ﬁne del
dramma è abbandonare le vette sublimi del suo astratto nichilismo per

scendere a confrontarsi nell’arena della vita. Fino a quel momento egli
si era limitato a leggere il Faust; adesso dovrà incontrare personalmente
Meﬁstofele. Come il personaggio di Goethe, il Signore Mascherato nella
scena ﬁnale del dramma di Wedekind vuole convincere a vivere un pro” 266/17-18.
” 288/65…
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tagonista ormai praticamente deciso al suicidio. ]] senso della scelta non
è solo quello di vivere, quello che gli si presenta è un processo di for»
mazione. Il suo futuro è solo apparentemente oscuro, la direzione che la
sua vita seguirà è perfettamente prevedibile sulla base di ciò che egli
lascia, ovvero di ciò che riﬁuta nell’offerta di Moritz: Melchior non riﬁuta

Moritz solo perché questi gli offre la morte ed egli opta per la Vita; di
Moritz, Melchior riﬁuta innanzitutto la prospettiva etica, quella prospettiva che Moritz deﬁnisce appunto “altezza sublime” e che è in sostanza
una prospettiva di indifferenza alle sorti degli altri uomini. La via di
Melchior sarà invece una scelta di compassione, di comprensione della
vita in tutti i suoi aspetti.
Quanto nel dramma di Wedekind deriva dal büchneriano Danton:

Tod viene ad essere, così, solo il centro di una cornice; il percorso di
Frühlings Erwachen & dall’etica all'estetica &: ritorno, perché Wedekind è

arrivato al nichilismo dantoniano prendendo le mosse da un punto di
partenza diverso che era la questione, assolutamente sociale e ‘politica’,
del controllo della trasmissione della conoscenza. Di quel nichilismo si
serve tuttavia solo in funzione distruttiva: una volta proclamata la sua
critica alla morale normau'va, torna ad applicare alla società e alla vita le
sue conquiste di libertà. La tensione tra i due momenti — da una pane
il momento di libertà, dall’altra l’esigenza di far seguire alle conquiste
conoscitive operate in tali momenti di libertà il tentativo di un’applica—
zione alla realtà, dj farne lo strumento di una ristrutturazione — è quella

tensione wedekindìana che avevamo osservato anche nell'analisi della
struttura o meglio della critica alla struttura della forma drammatica, e

che già allora alludeva metaforicamente alla necessità che la critica alla
morale, la destrutturazione nichilista operata sulla base di una Kulturkritik tanto rigorosa quanto spietata, dovesse preludete a una n'strutturazione sulla base di altri valori. Nel 1878 Wedekind aveva pubblicato
nella « Neue Zürcher Zeitung » un articolo che, sotto il titolo di Zirkusgedanleen“, esponeva una teoria estetica e, al contempo, una ﬁlosoﬁa

morale. Vi poneva a confronto due generi di artista da circo: la funambola e la trapezista. La differenza tra le due —— sosteneva — dipendeva
dalla posizione del punto d’appoggio. La trapezista aveva il proprio
punto d’appoggio nel trapezio sopra di lei, la funambola lo aveva nella
fune sotto di lei. Diverso era di conseguenza il tipo di equilibrio: al trapezio corrispondeva un equilibrio stabile, alla fune un equilibrio labile,
che doveva essere ogni volta ristabilito dalla funambola tramite l’oscil”F. WEDEKIND, Gemmmelie Wﬂlee, cit., vol. IX, pp. 293-305.
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lazione della fune; essa doveva avere padronanza non solo del suo corpo,
ma anche del suo strumento, la fune; ondeggiare nell’aria, per lei, non
era la premessa ma l’essenza medesima dell’esercizio artistico. La metafora circense intendeva essere espressione di due generi di idealismo,

distinti per il rapporto tra ideale e realtà. L’equilibrio stabile della trapezista si fondava su di un punto di appoggio (un ideale) collocato in
alto sopra di lei e perciò ﬁsso, inalterabile, non soggetto cioè a modiﬁche dipendenti dalle condizioni del momento; tuttavia, in caso di rottura
delle corde, la trapezista cadeva. La funambola, invece, che aveva il suo
punto di appoggio (il suo ideale) sotto di sé, era costretta a n'stabilirlo

di volta in volta sulla base delle condizioni oggettive; essa dunque, da
vera artista dell'esistenza, teneva in equilibrio l'ideale e la realtà. All’idea»
]ismo astratto-Jublime della trapezista si opponeva cosi l'idealismo realepmtico della funambola: già allora, per l’autore dell’articolo, l’ideale aveva
senso se e nella misura in cui accettava di confrontarsi con il reale; quello
di Wedekind si preannunciava già come un impegno al confronto con la
società, una battaglia in favore della vita.

