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«Ho dipinto il diavolo sul muro». 
Il comunismo secondo Heinrich Heine

Giuseppe Raciti

Denkt euch nur alles mimisch, bei 
Hegel und  Heine. Jener ein factor,  
dieser ein farceur

Friedrich Nietzsche

L’occasione che riapre oggi il «caso Heine»1 è offerta da uno strano 
libro americano – uscito da noi con il titolo Il progetto Kraus2 – concepito 
e in parte scritto da Jonathan Franzen, autore di romanzi importanti come 
Freedom (2010) e The Corrections (2001), ma anche brillante saggista (How 
To Be Alone, 2002). Franzen traduce in inglese e annota copiosamente 
due saggi di Karl Kraus; il primo è il celebre Heine und die Folgen, «pub-
blicato come pamphlet nel 1910 e su ‘Die Fackel’ nel 1911»3; il secondo è 
Nestroy und die Nachwelt, del 1912, un testo in cui «Kraus fa il contrario 
di quello che ha fatto due anni prima […]: sostiene la causa di uno scrit-
tore sottovalutato anziché ridimensionarne uno sopravvalutato»4. – Heine 
sopravvalutato? Può darsi; anche in epoca nazionalsocialista, è noto, si 
coltivò la stessa opinione. Ma su questo terreno, sul quale vigila ancora il 
torvo studio di Adorno5, non vogliamo sostare. Ci limiteremo a constatare 

1 Il riferimento immediato è alla raccolta di saggi di Marcel Reich-Ranicki, Der Fall 
Heine (1997), trad. it. di Enrico Paventi, Il caso Heine, La Giuntina, Firenze 2007.

2 Jonathan Franzen, Das Kraus-Projekt. Aufsätze von Karl Kraus (2013), trad. it. di 
Claudio Groff, Silvia Pareschi Il progetto Kraus. Saggi di Karl Kraus annotati da Jona-
than Franzen, Einaudi, Torino 2014. Nelle note ai testi trovano ricetto anche i contributi 
di Paul Reitter, germanista alla Ohio State University, e Daniel Kehlmann, scrittore au-
stro-tedesco.

3 Ivi, p. 4.
4 Ivi, p. 94.
5 Theodor W. Adorno, Die Wunde Heine (1956), in Id., Noten zur Literatur I, Suhr-

kamp, Frankfurt a.M. 1969, pp. 146-154, trad. it. di Enrico De Angelis, La ferita Heine, 
in Note per la letteratura, Einaudi, Torino 2012, pp. 34-38. Cfr., inoltre, Walter Hinck, Die 
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che gli argomenti di Franzen, come un tempo quelli di Kraus, sortiscono 
fatalmente l’effetto opposto: riaccendono ancora una volta l’attenzione 
sull’importanza dell’opera di Heinrich Heine. Quello di Kraus era stato 
in fin dei conti un caso di «ribellione edipica»6; Heine, spiega Reich-Ra-
nicki, era il «maestro segreto»7 di Kraus; ma Heine, è bene ricordarlo, sia 
pure al modo di una rapida carrellata, ha svolto un ruolo analogo anche 
nei confronti di altre personalità decisive della cultura europea tra Otto 
e Novecento – da Nietzsche a Freud, da Mann a Marx, a Brecht. «La sua 
psicologia del tipo del Nazareno, sostiene autorevolmente Thomas Mann, 
anticipa Nietzsche»8. Possiamo aggiungere che anche la polemica politica 
contro la cultura inglese, inserita nell’ottava sezione di Al di là del bene e 
del male9, reca tracce consistenti dei Französiche Zustände10, come pure 
del Ludwig Börne, specie nelle lettere da Helgoland11, molto apprezzate 

Wunde Deutschland. Heinrich Heines Dichtung im Widerstreit von Nationalidee, Juden-
tum und Antisemitismus, Insel, Frankfurt a.M. 19912, ha affrontato il grande tema della 
ricezione in chiave nazionalista e antisemita di Heine. L’evidente richiamo, nel titolo, al 
testo di Adorno, viene argomentato in questi termini: «I Tedeschi non hanno rimosso il 
disagio di cui parlava Adorno nei confronti di Heine, tanto meno si può affermare che 
la ‘ferita Heine’ si sia richiusa. I Tedeschi non faranno mai del tutto la pace con Heine. 
Anche Heine, all’inverso, non farà mai la pace con la Germania» (ivi, p. 10).  

6 Marcel Reich-Ranicki, Il caso Heine, cit., p. 21.
7 Ivi, p. 20.
8 Thomas Mann, Notiz über Heine (1908), in Ludwig Börne und Heinrich Heine. Ein 

deutsches Zerwürfnis, hrsg. v. Hans Magnus Enzensberger, Reklam, Leipzig 1991, p. 337.
9 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der 

Zukunft (1886), in Kritische Studienausgabe, hrsg. v. Giorgio Colli, Mazzino Montinari, 
de Gruyter, Berlin-New York 1999, Bd. 5 (la sezione in questione si chiama Völker und 
Vaterländer e si trova alle pp. 179-204). I giudizi di Nietzsche su Heine sono ben noti. Di 
solito, però, si cita il tardo Nietzsche, quello di Ecce homo, senza ricordare che quindici 
anni prima, nel 1873, Nietzsche abbozza un concetto di altro tenore, che sarebbe piaciuto 
a Karl Kraus: «Là dove Heine e Hegel hanno agito simultaneamente […] e dove inoltre 
per ragioni nazionali entra nella lingua tedesca un’inevitabile freddezza (eine natürliche 
Fremdheit), sorge allora un gergo, che risulta detestabile in ogni parola e in ogni frase» 
(Nachlaß 1869-1874, in Kritische Studienasugabe, cit., Bd. 7, p. 598, trad. it. di Giorgio 
Colli e Chiara Colli Staude, Frammenti postumi 1869-1874, in Opere di F. N., Milano, 
Adelphi 1992, vol. III, t. III, parte II, pp. 195-196, versione modificata). E poco prima (p. 
595, trad. it. cit., p. 192) il rapporto tra Hegel e Heine, di cui parleremo diffusamente in 
appresso, viene declinato nei termini più crudi: «In Hegel il più infame grigiore, in Heine 
tutto è un elettrico brillio di colori, che peraltro offende gli occhi nella stessa orribile 
maniera di quel grigiore. Basta immaginare tutto in chiave mimica, in Hegel e in Heine. 
Hegel è un factor, Heine un farceur». Su questo aspetto del rapporto Nietzsche-Heine, 
cfr. Domenico Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio 
critico, Bollati-Boringhieri, Torino 2004, specie alle pp. 49-52. 

10 Heinrich Heine, Französische Zustände, in Heines Werke in fünf Bänden, hrsg. v. 
Helmut Holtzhauer, Aufbau-Verlag, Berlin-Weimar 1981, Bd. 4, pp. 57 ss., trad. it. di 
Paolo Chiarini, Rendiconto parigino, Laterza, Bari 1972, pp. 66 ss.

11 Heinrich Heine, Ludwig Börne. Eine Denkschrift (1840), in Heines Werke in fünf 
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proprio da Mann12. A differenza di Nietzsche, però, Heine salda il motivo 
anglofobo alla critica della gestione integralmente finanziaria della cosa 
pubblica, una critica che non solo anticipa Karl Marx di oltre un decen-
nio, ma denuncia, ad esempio nelle pagine sul rapporto tra interessi bor-
sistici e politica orleanista13 o nell’uso di espressioni tecnico-caricaturali 
quali Staatspapierenschacher14 o Staatspapierensystem15, la piena consape-
volezza circa la natura effettiva del moderno capitalismo. Va detto inoltre 
che in questo intreccio di giornalismo e finanza Heine prelude anche allo 
Spengler dei capitoli conclusivi del Tramonto dell’Occidente, specie nella 
sezione dedicata alla Filosofia politica16. Lo stesso Mann, del resto, non 
è immune da analoghe di influenze. A suo giudizio la questione affac-
ciata da Heine – se cioè «il compito dell’intera civilizzazione europea» 
non consista «nell’armonica mescolanza […] dello spiritualismo e della 
grecità»17, ovvero (con le parole di Heine) nel superamento del «duello 
fra lo spiritualismo ebraico e l’esaltazione ellenica della vita»18 –, «anti-
cipa Ibsen e molto altro»19, o sia: anticipa anche e sopra tutto il compito 
politico e intellettuale dell’autore della Montagna incantata, a segno che 
non suonerà neppure troppo azzardato affermare, malgrado la tenace re-
ticenza rotta solo dalla rapida (e sostanzialmente liquidatoria) Notiz20 – se 
non vogliamo considerare qui anche le vaste Betrachtungen, in cui però il 
nome di Heine interviene sempre in guise piuttosto pretestuose e di regola 
in posizione vicariale rispetto a Nietzsche21 –, che il suo vero «maestro 

Bänden, cit., Bd. 5, pp. 197-218, trad. it. di Paolo Chiarini, Ludwig Börne. Un memoriale, 
De Donato, Bari 1973, pp. 83-111.

12 Thomas Mann, Notiz über Heine, cit., p. 337. 
13 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., pp. 57-88, trad. it. cit., pp. 66-102.
14 Ivi, p. 129, trad. it. cit., p. 137 («traffico dei titoli di Stato», secondo Chiarini; dove 

però la costruzione tipicamente heiniana del neologismo, frutto dell’innesto di un verbo 
francese sul tronco del sostantivo tedesco, deve suggerire sopra tutto il senso dell’occul-
tamento illecito e della ruberia generalizzata e legalizzata).

15 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 190, trad. it. cit., p. 75: «Sistema dei titoli 
di Stato».

16 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte (1923), Beck, München 1990, pp. 1107-1144. 

17 Thomas Mann, Notiz über Heine, cit., p. 337. Mann parafrasa Heine, cfr. Heinrich 
Heine, Ludwig Börne, cit., p. 209, trad. it. cit., p. 97.

18 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., pp. 177-178, trad. it. cit., p. 62.
19 Thomas Mann, Notiz über Heine, cit., p. 337.
20 Del ‘silenzio’ di Thomas Mann su Heine si occupa George F. Peters, The Poet as 

Provocateur: Heinrich Heine and his Critics, Camden House, New York 2000, pp. 102 ss., 
che discute dettagliatamente le tesi forse un poco artificiose di Volkmar Hansen, Thomas 
Manns Heine-Rezeption, Hoffman und Campe, Hamburg 1975. 

21 Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen (1918), Fischer, Frankfurt a.M. 
20043.
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spirituale», «prima ancora di Nietzsche», è proprio lui, Heinrich Heine22. 
In questa sede, tuttavia, il punto di vista di Mann ci riguarda soltanto 
strumentalmente, ce ne serviamo cioè come di un comodo lasciapassare 
per spostarci senza troppe difficoltà da Nietzsche a Freud. Nel Motto di 
spirito e i suoi rapporti con l’inconscio23, il libro che Freud ricavò dai detriti 
della Traumdeutung, Heine è l’autore più citato; meno evidente ma più 
profondo è l’influsso esercitato sul tardo e problematico scritto dedicato a 
Mosè24. Ma c’è un altro segmento da aggiungere alla linea molto appros-
simativa fin qui tracciata. Esiste un passaggio, certo assai impervio, che 
dall’enigma mosaico conduce fino alla ‘questione ebraica’; in altri termini, 
c’è chi pensa che Heine fosse anche il «maestro segreto» dei fondatori 
del materialismo scientifico. Questa tesi, di cui ci occuperemo nelle pagi-
ne che seguono, fu sostenuta in piena guerra fredda dai germanisti della 
DDR, in particolare da Walther Victor25. In tempi più recenti Gerhard 
Höhn ha riassunto i termini della questione a partire dalla concezione del 
Wintermärchen, che cade al centro dei «tredici mesi»26 in cui si sviluppa 
l’intensa amicizia parigina tra Marx e Heine:

Il Wintermärchen risente dell’influsso di Karl Marx? La ‘canzone 
migliore’ e il sogno del littore27 sono testi marxisti? Il manifesto 
del 1844 ha preparato la strada a quello del 1848? […] Contro la 
tesi secondo cui Marx avrebbe svolto un ruolo determinante sul 
piano politico e poetico in qualità di spiritus rector, c’è anzitutto 
la mancanza di concrete pezze di appoggio circa una collaborazio-
ne tra Heine e Marx durante la prima stesura del Wintermärchen; 

22 Jacques Darmaun, Thomas Mann et les Juifs (1995), trad. ted. di J. D., Thomas 
Mann, Deutschland und die Juden, Niemayer, Tübingen 2003, p. 69, in nota. 

23 Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewußten (1905), Fi-
scher, Frankfurt a.M. 1991. «Se volete fare una lettura profittevole sul Witz, dovete leg-
gere Reisebilder ovvero Impressioni di viaggio, che mi stupisce non sia diventato un classi-
co», così Jacques Lacan (Le seminaire. Livre V. Les formations de l’inconscient, 1957-1958, 
1988, trad. it. di Antonio Di Ciaccia, Maria Bolgiani, Il seminario. Libro V. Le formazioni 
dell’inconscio, 1957-1958, a cura di Antonio Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2004, pp. 18-19). 

24 Heinrich Heine, Der Mann Moses und die monotheistische Religion: Drei Abhand-
lungen (1939). Sul tema risulta particolarmente convincente Ritchie Robertson, On the 
Sources of Moses and Monotheism, in Reading Freud’s Reading, ed. by Sander L. Gil-
man, Jutta Birmele, Jay Geller, Valerie D. Greenberg, New York University Press, New 
York-London 1994, pp. 266-285; la discussione sulle fonti heiniane del saggio di Freud 
è alle pp. 275-277.

25 Walther Victor, Marx und Heine. Tatsache und Spekulation in der Darstellung ihrer 
Beziehungen, Henschel, Berlin 1951.

26 Gerhard Höhn, Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk, Metzler, Stuttgart 20043, 
p. 128.

27 Cfr. a questo proposito Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, in Hei-
nes Werke in fünf Bänden, cit., Bd. 2, caputa I e VI.
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secondariamente, l’autore non vi sostiene tesi inedite dal punto 
di vista della sua visione del mondo. Restano nondimeno tre let-
tere e una testimonianza […] nella seconda metà del mese di di-
cembre del 1843, subito dopo il ritorno di Heine da Amburgo, 
«il poeta filosoficamente coltivato e il filosofo poeticamente inte-
ressato» (secondo la felice formulazione di Wolfgang Hädecke)28 
stringono rapidamente amicizia. Nei suoi ricordi dei racconti dei 
genitori, la figlia di Marx Eleanor ci consegna un’immagine de-
gli intensi contatti personali e intellettuali tra i due collaborato-
ri dei Deutsch-Französische Jahrbücher e del Vorwärts!: «C’è sta-
to un tempo in cui Heine passava quotidianamente dai coniugi 
Marx per leggere i suoi versi e raccogliere il giudizio della giovane 
coppia. Heine e Marx potevano rivedere innumerevoli volte una 
piccola poesia di quattro versi e discutere senza sosta dell’una o 
dell’altra parola e tanto lavoravano e limavano finché, eliminata 
ogni traccia di lavoro e di lima, il risultato non apparisse perfetto». 
Ma in questi racconti su Heine la politica non gioca ‘alcun ruolo’. 
[…]. La mancanza di riferimenti temporali non ci consente inoltre 
di stabilire se il lavoro di lima si estendesse anche al Wintermär-
chen, la cui prima versione fu terminata nel mese di febbraio [del 
1844]. La lettera che Heine invia il 21 settembre 1844 al «carissi-
mo Marx» con le bozze del poemetto («in modo che lei ci si possa 
divertire»)29, non contiene alcuna indicazione sulla possibile colla-
borazione di Marx o sulla sua conoscenza del testo30.

È molto probabile che i versi limati assieme a Marx non fossero quelli 
del Wintermärchen; la questione è destinata a rimanere aperta. In attesa di 
improbabili sviluppi sembra più utile formulare un’altra considerazione: 
se Marx e Heine potevano passare delle ore a limare versi, e per di più 
senza parlare d’altro, è perché il loro accordo sulle tematiche politiche e 
teoriche era già assodato. La celebre chiusa della lettera di Heine a Marx 
del 21 settembre 1844 è sotto questo aspetto esplicita: «Non posso rileg-
gere ciò che ho scritto» dice il poeta sofferente agli occhi, «ma in fondo 

28 Cfr. Heinrich Heine. Eine Biographie, Hanser, München 1985.
29 L’esiguo epistolario Marx-Heine (tre lettere di Marx, una di Heine) si può leggere 

in italiano in appendice a Heinrich Heine, La scienza della libertà. Scritti politici, a cura 
di Fritz Mende, trad. it. di Alberto Scarponi, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 287-289, 
295-296.

30 Gerhard Höhn, Heine-Handbuch, cit., pp. 127-128. Tra gli assertori della conce-
zione ‘a quattro mani’ del Wintermärchen («Marx […] zur Zeit der gemeinsamen Arbeit 
an der ‘Wintermärchen’-Publikation 1844 […]»), spicca il nome di Klaus Briegleb, cu-
ratore di un’importante edizione heiniana in 12 voll. per Carl Hanser (Sämtliche Schrif-
ten, München, 1968 ss.): cfr., in particolare, il saggio General Marx-Hund Heine. Eine 
Text-Spiegelung, in Id., Opfer Heine? Versuche über Schriftzüge der Revolution, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1986, pp. 71-103, qui a p. 77. 
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noi abbiamo bisogno di pochi segni per capirci!»31. Indubbiamente Franz 
Mehring ha ragione quando intuisce che questa frase «aveva un senso più 
profondo di quello esteriore»32. Se consideriamo le cose da questa prospet-
tiva, il problema da risolvere non è di tipo ‘quantitativo’; non si tratta cioè 
di misurare l’influenza di Marx nella stesura del Wintermärchen; il proble-
ma e la sua soluzione consistono invece nel considerare il poemetto come 
uno specchio fedele della compatibilità di vedute tra Marx e Heine. Non è 
forse lo stesso Marx, come fu notato con molto acume, a usare il pronome 
‘noi’ in una lettera a Heine? A che cosa avrebbe potuto riferirsi, Marx, se 
non al senso di una adesione alle stesse idee, per non dire addirittura allo 
stesso ‘partito’? 33. Un altro indizio si ricava da un altro passo della lettera 
superstite a Marx. Heine dice che il suo corrispondente si divertirà alla 

31 Franz Mehring, Una lettera di Heine a Marx (1895), in Heinrich Heine, La scienza 
della libertà, cit., p. 289. L’importanza di questo brano è stata sottolineata, tra gli altri, da 
Gerhard Höhn, Heine-Handbuch, cit., p. 128, e da Jean Pierre Lefebvre, Marx und Heine, 
in Heinrich Heine. Streitbarer Humanist und Volks-verbundener Dichter, hrsg. v. Karl W. 
Becker, Helmut Brandt, Siegfried Scheibe, Internationale wissenschaftliche Konferenz, 
Weimar 1972, pp. 41-61, qui a p. 56. C’è una quartina della poesia Verlorene Wünsche, dal 
Romanzero, che si esprime quasi negli stessi termini: «Beide ehrlich und bescheiden, / kon-
nten wir uns leicht verstehen; / Worte waren überflüssig, / brauchten uns nur anzusehen». 
Sembra che questi versi siano riferiti a una donna (alla cugina Teresa Heine, dice per es. 
Giorgio Calabresi nella sua bella edizione del Romanzero, Laterza, Bari 1953, p. 591); ma 
la cosa non è chiara – come incastrare, in questo contesto, i versi «Ich würde / auch Zigar-
ren rauchen lernen», rivolti all’amata come segno di dedizione? (è nota, sia detto però tra 
prudenti parentesi, la ‘passione’ – oggi parleremmo di ‘dipendenza’ – di Marx per i sigari: 
«Il Capitale, dice a Lafargue, non mi farà guadagnare abbastanza per pagare i sigari che 
ho fumato mentre lo scrivevo», cit. in Francis Wheen, Karl Marx: A Life, 1999, trad. it. di 
Anna Maria Sioli, Karl Marx. Una vita, Isbn Edizioni, Milano 2010, p. 261). Tuttavia non 
è questo il punto. Ammettiamo pure la natura galante della quartina. Resta il fatto che se 
il poeta può rivolgersi alla donna amata negli stessi termini in cui si esprime con l’amico 
Marx, significa che in entrambi i casi c’è lo stesso investimento emotivo, diciamo la stessa 
intensità di comunione. Significa che il rapporto con Marx è stato fondamentale per Heine. 

32 Franz Mehring, Karl Marx. Geschichte seines Lebens, 1919, trad. it. di Mario Ali-
ghiero Manacorda, Fausto Codino, Vita di Marx, Edizioni di Rinascita, Roma 1953, p. 81.

33 La lettera è del 12 gennaio 1845 (si legge in appendice a Heinrich Heine, La scien-
za della libertà, cit., p. 295). Marx sollecita Heine a collaborare ai Rheinische Jahrbücher, 
un progetto che doveva assicurare la continuità pubblicistica al gruppo («Io, Engels, 
Hess, Herwegh, Jung, ecc. collaboriamo») dopo la subitanea chiusura dei Deutsch-Fran-
zösische Jahrbücher e del Vorwärts!; e poi aggiunge: «Lei certamente non rifiuterà, dato 
che noi dobbiamo sfruttare ogni possibilità di insediarci anche in Germania». A richiama-
re l’attenzione sull’importanza dell’uso di quel noi, è stato Lelio Basso nel saggio Heine e 
Marx, in «Belfagor», 2 (1956), pp. 121-136, qui a p. 132, corsivo nostro. Secondo Basso, il 
pronome sta a significare come Marx «considerasse ormai Heine militante del suo stesso 
partito». D’altra parte è lo stesso Heine, in un passo assai problematico di Lutetia, di cui 
ci occuperemo ancora più avanti, a parlare di Parteigenossen, «compagni di partito» (cit., 
p. 81, trad. it. cit., p. 308), a proposito di coloro che sarebbero stati i veri beneficiari dei 
proventi della pensione accordata al poeta dal governo Guizot (cfr. infra, nota 43); ma il 
contesto è apertamente ironico, anzi sarcastico.     
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lettura dei fogli freschi di torchio, dunque si tratta di versi inediti, cioè ca-
paci di sorprendere. Ma non solo: nel divertimento è implicita anche l’idea 
della ‘prevedibilità’, proprio perché è prevedibile che il lettore, leggendo 
i versi, si divertirà. La prevedibilità fa riferimento qui al dominio comune 
a cui appartengono le loro idee, del mittente e del destinatario. Chiarini 
ha parlato a questo proposito di una «concomitanza di vedute» tra «due 
intellettuali che operavano in un medesimo ambiente e movimento»34, ma 
già Delio Cantimori aveva fornito indicazioni precise circa «una base co-
mune hegeliana nel rapporto tra Marx e Heine»35. Il divertimento è con 
ciò l’effetto congiunto della sorpresa e della prevedibilità, è il paradosso 
della loro unione. Divertente, diciamo così, è la sorpresa esperita di fronte 
a ciò che è già noto, è la riproposizione del noto sotto forme impreviste. 
Questo, fra l’altro, rimette in gioco la domanda provocatoria di Höhn: il 
manifesto del Quarantaquattro – cioè, appunto, il Wintermärchen – anticipa 
quello del Quarantotto? La questione, sia pure invertita nei termini, rimane 
la stessa. Anche qui, cioè, non si tratta di misurare l’influenza di Heine su 
Marx, bensì di valutare anche il Manifest come l’espressione di una pro-
fonda consonanza di intenti tra il filosofo e il poeta. Su questa falsariga va 
collocato anche l’impatto del Ludwig Börne. L’opera apprezzata da Mann 
aveva colpito in modo speciale anche Marx. Nell’ultima delle tre lettere 
inviate da Marx a Heine, datata 5 aprile 1846, leggiamo questo passaggio:

Qualche giorno fa mi è capitato per caso in mano un piccolo libel-
lo36 contro di lei: lettere postume di Börne. Non lo avrei mai cre-
duto così scipito, meschino e insulso, come è dato leggere lì nero 
su bianco. E che misera scemenza è poi l’aggiunta di Gutzkow, 
ecc. Scriverò su una rivista tedesca un’ampia critica del suo libro 
su Börne (Ich werde in einer deutschen Zeitschrift eine ausführliche 
Kritik Ihres Buches über Börne schreiben). Un trattamento più ba-
lordo di quello riservato a questo libro dai somari cristiano-germa-
nici, non è possibile rintracciarlo quasi in nessun periodo lettera-
rio, eppure nessun periodo in Germania manca di balordaggini37.

34 Cfr. Paolo Chiarini, l’Introduzione a Heinrich Heine, La Germania. La scuola roman-
tica. Per la storia della religione e della filosofia, Laterza, Bari 1972, trad. it. di Paolo Chiarini, 
p. XVII.

35 Delio Cantimori, Note heiniane, in «Il Nuovo Corriere», 17 febbraio 1956, cit. in 
Enrico Rambaldi, Karl Marx ed Heinrich Heine, in Id., Le origini della sinistra hegeliana. 
H. Heine, D.F. Strauss, L. Feuerbach, B. Bauer, La Nuova Italia, Firenze 1966, pp. 323-
328, qui a p. 328. 

36 Ludwig Börne’s Urtheil über H. Heine: ungedruckte Stellen aus den Pariser Briefen. 
Als Anhang: Stimmen über H. Heine’s letztes Buch, aus Zeitblättern, Johann D. Sauerlän-
der, Frankfurt a.M. 1840. 

37 Heinrich Heine, La scienza della libertà, cit., p. 296; Karl Marx, Friedrich Engels,  
Werke, Bd. 27, Dietz Verlag, Berlin 1963, p. 441.
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Lefebvre c’informa che l’articolo in questione «finora, purtroppo, non 
è stato rinvenuto»38. Questa prudenza mista a rammarico è persino com-
movente ma non lascia molte speranze sui risultati delle ricerche future, 
non più di quante ne susciti la «distruzione delle memorie di Heine», di 
cui si parla nel noto saggio di Lukács39. Certo stupisce la precisione del 
proposito – l’ausführliche Kritik doveva tradursi in un impegno non solo 
ampio, ma anche dettagliato, secondo il duplice senso dell’aggettivo im-
piegato da Marx, e tanto più in quanto l’intenzione torna ad affacciarsi, 
molti anni dopo, in una lettera a Engels, in cui Marx riafferma la volontà 
«di scrivere su Heine»40. Ne ricaviamo, è vero, che tra il 1846 e il 1856 
Marx non ha ancora scritto una sola riga su Heine, ma l’argomento ha 
il suo rovescio positivo. Marx intuisce in pieno l’importanza del Ludwig 
Börne e l’interesse per questo testo rimane costante, come dimostrano le 
lettere, per almeno dieci anni. Poi la tensione si allenta, ma del «mio ami-
co H. Heine» si continuerà a parlare persino nel Capitale41. Ciò, d’altra 
parte, contrasta nel modo più singolare con l’opinione espressa nel 1842 
dal giovane Engels, secondo il quale «il libro di Heine su Börne è il più 
indegno (das Nichtswürdigste) che sia mai stato scritto nella lingua tede-
sca»42. L’incontro con Marx, nel 1844, spinge Engels a rivedere in fretta 

38 Jean Pierre Lefebvre, Marx und Heine, cit., p. 45.
39 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter (1935), in Id., Deutsche Re-

alisten des 19. Jahrhunderts, Francke Verlag, Bern 1951, p. 92, trad. it. di Fausto Codino, 
Heinrich Heine come poeta nazionale, in Realisti tedeschi del XIX secolo, Feltrinelli, Mila-
no 1979, p. 98; Lukács riprende alla lettera il testo di Mehring (Vita di Heine, cit., p. 279). 
Alla morte del ricco Salomon Heine, il figlio Karl, cugino di Heinrich, continuò a pagare 
la pensione assegnata dal padre al nipote, ma a condizione che questi non pubblicasse 
niente sugli affari di famiglia, sicché «uno degli effetti di questo accordo fu la distruzione 
dei Memoiren di Heine, a cui egli aveva lavorato a lungo e con gran passione giudicandoli 
il coronamento della sua opera» (ibidem).    

40 Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 29, Berlin 1978, p. 74. La lettera, 
scritta a Londra, è del 26 settembre del 1856; Heine era morto a Parigi il 17 febbraio di 
quello stesso anno.

41 Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867), in Karl Marx, 
Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 23, 1962, p. 637. Il rilievo non sfugge all’attenta rico-
gnizione di Klaus Briegleb (cfr. General Marx-Hund Heine. Eine Text-Spiegelung, cit., p. 
76). E la conclusione che egli ne trae è certo significativa: «La verità storica circa l’ ‘ami-
cizia-affinità’ tra Heine e Marx, che attinge nel 1844 il punto zenitale nella concezione 
in comune (gemeinsam) del Wintermärchen nel Vorwärts!, l’organo antiprussiano degli 
esiliati politici, […] non può essere revocata in dubbio» (ibidem). Del pari, l’esortazione 
al «mio amico Marx, ancora troppo ostinato», che compare nella seconda prefazione alla 
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, del 1852, s’inserisce in questo 
gioco complicato di riflessi come un perfetto pendant.

42 Friedrich Engels, Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der 
Deutschen (1842), in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 1, 1981, p. 441, trad. it. 
di Eleonora Fiorani, Ferdinando Vidoni, Il giovane Engels. Cultura, classe e materialismo 
dialettico, Mazzotta, Milano 1974, p. 340.
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il giudizio, ma il vecchio rancore giacobino continua a covare43; solo in 
vecchiaia Engels muterà radicalmente la sua opinione su Heine. Ciò è 
evidente nel progetto di pubblicazione di una lettera di Heine a Marx, su 
cui Engels, come riferisce Mehring, era intenzionato a scrivere «una nota 
introduttiva […] in cui fosse discusso il rapporto tra Heine e Marx»44; ma 
il cambiamento di rotta emerge sopra tutto nell’enfatico richiamo a Hei-
ne contenuto nell’attacco del Ludwig Feuerbach, in cui il vecchio amico 
di Marx irrompe tra le righe alla stregua di un idolo:

Come in Francia nel secolo XVIII, così in Germania nel secolo 
XIX la rivoluzione filosofica aprì la strada alla rivoluzione politica. 
Ma come apparvero diverse l’una dall’altra! I francesi in lotta aper-

43 Come si legge in un passaggio della lettera a Marx del 21 dicembre 1866: «Il vecchio 
Orazio mi ricorda talvolta Heine, che ha imparato un sacco di cose da lui – anche, au fond, 
a portarsi politice come un qualsiasi cane (kommuner Hund). Pensa al galantuomo che sfida 
il vultus instantis tyranni e poi striscia alle spalle di Augusto, giusto all’altezza del sedere. Ma 
non per questo il vecchio sporcaccione (der alte Schweinigel) è meno amabile» (Karl Marx, 
Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 31, 1965, pp. 270-271). Va detto però che queste espres-
sioni disinvolte sul conto di Heine hanno un precedente importante in uno sfogo epistolare 
dello stesso Marx. Sullo sfondo c’è l’affaire della pensione che il governo Guizot accorda al 
poeta. La cosa fu spiattellata in un articolo della «Allgemeine Zeitung» di Augusta del 24 
aprile 1848 e ne nacque uno scandalo. Anni dopo, nel 1854, Heine tira in causa Marx indi-
candolo tra coloro che in quella circostanza furono dalla sua parte. «Il buon Heine, osserva 
sardonico Marx, dimentica intenzionalmente che il mio intervento in suo favore rimonta 
alla fine del 1843 e che quindi non poteva esser messo in relazione a facts che vennero alla 
luce dopo la rivoluzione di febbraio del 1848. But let it pass. Nelle ambasce della cattiva 
coscienza, il vecchio cane (der alte Hund), dotato com’è d’una mostruosa memoria per tutto 
questo genere di merda, cerca di blandire» (Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., vol. 
XXVIII, Berlin 1963, p. 423, lettera del 17 febbraio 1855). Su quest’uso apparentemente 
inconsulto dell’appellativo Hund, ‘cane’, rivolto da Marx a Heine, cfr. il suggestivo saggio di 
Klaus Briegleb, General Marx-Hund Heine. Eine Text-Spiegelung, cit. La tesi: nel marzo del 
1848 Marx approda clandestinamente a Parigi «per ricostituire la lega dei comunisti dopo 
la rivoluzione di febbraio» e per l’occasione fa visita a Heine, già gravemente malato. Sarà 
l’ultimo incontro. Al capezzale del poeta, come si legge in Lutetia (cit., p. 81, trad. it. cit., pp. 
307-308), è presente lo «stato maggiore» (Generalstab) della Neue Rheinische Zeitung. Se-
condo Briegleb, il termine Generalstab è un Witz micidiale, tipico di Heine, che produce in 
Marx effetti devastanti. Nei panni del Generalstäbler, Marx avverte infatti in un modo lanci-
nante l’inefficacia della sua azione teorica e politica a petto dell’effettiva condizione operaia. 
La consapevolezza di ciò si traduce nella lettera a Engels del 1855 in una specie di ‘ricordo 
di copertura’. Marx letteralmente inventa che Heine fosse in quell’occasione bisognoso di 
‘consolazione’ per gli esiti dell’affaire Guizot. Bisognoso di consolazione al modo di un cane. 
Ma qui il cane non è Heine, bensì il popolo vessato e abbandonato: «L’immagine mnestica 
del cane è l’immagine del popolo ridotto in miseria, derubato e bisognoso di conforto». La 
ripetizione da parte di Engels della stessa immagine a oltre un decennio di distanza (1866) 
– circostanza importante, ma non considerata dal saggio di Briegleb – cenna non solo alla 
dipendenza anche ‘psichica’ di Engels da Marx, ma sopra tutto alla dipendenza di entrambi 
dalla figura ‘totemica’ dello Hund-Heine.

44 Franz Mehring, Una lettera di Heine a Marx, cit., p. 287. 
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ta con tutta la scienza ufficiale, con la Chiesa e spesso anche con 
lo Stato; […] I tedeschi, invece: professori, maestri della gioventù 
insediati dallo Stato; […] E dietro a questi professori, dietro alle 
loro parole pedantescamente oscure […] avrebbe dovuto celarsi 
la rivoluzione! E non erano dunque proprio coloro che passavano 
allora per i rappresentanti della rivoluzione, i liberali, i nemici più 
accaniti di questa filosofia che gettava la confusione negli spiriti? 
Ma ciò che non vedevano né i governi né i liberali, lo vide sin dal 
1833 per lo meno Un Uomo, e si chiamava, beninteso, Heinrich 
Heine (Was aber weder die Regierungen noch die Liberalen sahen, 
das sah bereits 1833 wenigstens Ein Mann, und der hieß allerdings 
Heinrich Heine)45.

Come sappiamo, Marx stringe amicizia con Heine a Parigi nel dicem-
bre del 1843 («nella seconda metà del mese»)46; il suo soggiorno parigino 
era iniziato «il 2 novembre 1843»47. L’approdo di Engels nella metropoli 
francese cade «nel settembre del 1844»48. I «dieci giorni»49 di sodalizio 
con Engels sono dunque preceduti da almeno sei mesi di intensa comu-
nione intellettuale con Heine. Dopo Mehring50 è stato Lukács a mettere 
l’accento su questa amicizia «intima» e «personale»51, in virtù della quale 
Heine sarebbe stato «più vicino di qualsiasi suo contemporaneo al punto 
di vista rivoluzionario di Marx»52. Per ovvi motivi Lukács tende tuttavia a 
ridurre l’autonomia teoretica di Heine a vantaggio di quella di Marx, ma il 

45 Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgangpunkt der deutschen klassi-
schen Philosophie (1888), in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 21, Berlin 1962, 
p. 265, trad. it. di Palmiro Togliatti, Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filoso-
fia classica tedesca, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 17-18 (versione modificata). Il tardo 
Lukács riecheggia ancora le parole di Engels quando scrive che negli anni Trenta «il gran-
de scrittore Balzac» intuisce «più chiaramente di tutti i suoi contemporanei» l’intreccio 
degenerativo di capitalismo e romanticismo come «ora, nella Germania degli anni ’40 (e 
a prescindere, naturalmente, da Marx e da Engels), il maggior poeta del tempo, Heinrich 
Heine» (Die Zerstörung der Vernunft, 1954, trad. it. Eraldo Arnaud, La distruzione della 
ragione, Einaudi, Torino 1959, pp. 168-169).  

46 Gerhard Höhn, Heine-Handbuch, cit., p. 127.
47 Jean Pierre Lefebvre, Marx und Heine, cit., p. 41.
48 Franz Mehring, Vita di Marx, cit., p. 87.
49 Ibidem.
50 Ci fu un periodo, scrive Mehring, in cui Marx e Heine «vissero l’uno accanto all’al-

tro» (Vita di Heine, cit., p. 276). Cfr. anche dello stesso autore Vita di Marx, cit., p. 80.
51 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 97, trad. it. cit., pp. 

104-105. Più avanti Lukács parla di «stretta e intima amicizia» (enge und intime Freund-
schaft) (pp. 118, 122; pp. 110, 114). Manfred Windfuhr aggiunge un particolare interes-
sante: «Dapprincipio i rapporti [tra Marx e Heine] erano sotto diversi aspetti più stretti 
di quelli che Heine intrattenne con Börne durante il suo periodo parigino» (Heinrich 
Heine. Revolution und Reflexion, Metzler, Stuttgart 1976, p. 221).

52 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 99, trad. it. cit., p. 107. 
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saggio del 1835 sul Nationaler Dichter rimane per molti versi sorprenden-
te, a partire dalla lucida percezione della sostanziale differenza di approc-
cio tra Marx e Engels a proposito del caso Börne. «La critica engelsiana 
del romanticismo», scrive in un altro saggio dello stesso periodo, non si 
eleva ancora […] molto al di sopra del livello di Börne e della ‘Giovane 
Germania’» e «la sua presa di posizione unilaterale ed esclusiva in favore 
di Börne e contro Heine gli impedisce di utilizzare e sviluppare la critica 
heiniana del romanticismo»53. Poco più oltre Lukács riesce a essere anche 
più esplicito: «I limiti delle concezioni sociali del giovane Engels, afferma, 
si manifestano in campo letterario particolarmente nella sopravvalutazio-
ne di Börne»54. L’importanza di questa constatazione supera di gran lunga 
i margini del problema di cui ci stiamo occupando; il rapporto a Börne o 
meglio al significato politico e sociale della sua posizione (il giacobinismo 
tedesco), può servire infatti a individuare un vero elemento discriminante 
tra le vedute politico-teoriche di Marx e quelle di Engels, un elemento i 
cui sviluppi non sono facilmente prevedibili. Si osserverà intanto che il 
fattore anagrafico, spesso invocato a discolpa di Engels, non può essere un 
argomento sufficiente. La recensione a Jung, che contiene il noto giudizio 
su Heine, è del 1842 (l’anno del primo incontro con Marx)55; Engels era 
effettivamente molto giovane, aveva ventidue anni; ma quando Marx nel 
’46 affaccia il proposito di scrivere un saggio sul Ludwig Börne di Heine, 
in cui si delinea una lettura di segno opposto, egli non contava più di 
ventotto anni. Comunque sia, non si può non concordare con Lefebvre 
quando attribuisce al «caso Börne» «un ruolo di primo piano nel quadro 
dei rapporti tra Marx e Heine»56. E il motivo è semplice: Börne era il 
leader più noto dell’opposizione, di conseguenza criticarlo comportò per 
Heine la definitiva esclusione dal novero dei rivoluzionari tedeschi57. L’ac-
cusa di apostasia viene formalizzata da Engels58; gli fa eco Lassalle: Heine 
«è un apostata della causa della libertà!»; egli, aggiunge, «si è strappato di 
testa il berretto dei giacobini […]!»59, e l’immagine non poteva essere più 
calzante, dato che il tema del giacobinismo è al centro di questa ‘discordia

53 György Lukács, Friedrich Engels als Literaturtheoretiker und Literaturkritiker 
(1935), trad. it. di Cesare Cases, Friedrich Engels teorico e critico della letteratura, in G. 
L., Il marxismo e la critica letteraria, Einaudi, Torino 1964, p. 113. 

54 Ivi, p. 115.
55 Franz Mehring, Vita di Marx, cit., p. 95.
56 Jean Pierre Lefebvre, Marx und Heine, cit., p. 45.
57 Ibidem.
58 Friedrich Engels, Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der 

Deutschen, cit., p. 441.
59 Cit. in Franz Mehring, Vita di Marx, cit., p. 92.
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tedesca’60. Lukács rileva in proposito il «sano istinto storico» di Heine 
che, corroborato dalla «delicatezza poetica» (dichterische Feinfühligkeit), 
lo rende «diffidente contro i tentativi dei rivoluzionari democratico-bor-
ghesi di rinnovare nel presente il periodo eroico della Convenzione»61. Il 
presente è quello che si instaura all’indomani della Rivoluzione di luglio. 
Heine «sente più di quanto possa spiegare, che i giacobini della Monar-
chia di luglio sono ‘plagiari del passato’»62. L’espressione, appena variata, 
è tolta dai Französische Zustände ed è rivolta, in quel contesto, a «repub-
blicani e carlisti», come dire ai due poli opposti dello schieramento politi-
co. L’unione di essi, commenta Heine, forma un’«alleanza da manicomio» 
(Tollhausbündnis)63, rispetto alla quale il solo perdente è il «popolo». – 
«Povero popolo! […] Nel luglio 1830 esso conquistò la sua vittoria per 
conto della borghesia, che vale tanto poco quanto quella nobiltà, al cui 
posto essa è subentrata con pari egoismo»64. Verosimilmente sono queste 
le considerazioni che aprono il ‘sentimento’ di Heine a una concezione 
della rivoluzione «più larga e più profonda» di quella giacobina, il cui 
ambito, sottolinea Lukács, è «angusto» e «limitato»65. E nasce parimenti 
da qui l’atteggiamento di «diffidenza e disprezzo» verso gli «imitatori» te-
deschi66, il primo dei quali è appunto Ludwig Börne. Questa connessione 
dell’imitazione e del plagio, questo concetto dell’imitazione spinta fino al 
plagio, del plagio come imitazione radicale e della radicalità come effetto 
del plagio, è all’origine di uno dei temi più caratteristici della riflessione 
politica di Heine e probabilmente costituisce anche il suo lascito teorico 
più significativo. Esso si impone già dai «primi giorni» parigini67, dal pri-
mo impatto con la grande metropoli, la cui sostanza geopolitica ne fa la 
«capitale non soltanto della Francia, ma di tutto il mondo civile (zivilisier-
te Welt)»68. A Parigi Heine ha uno shock: «fo esperienza di molte Grandi 
Cose, vedo la storia universale coi miei stessi occhi»69. «Se qualcuno le 

60 Ein deutsches Zerwürfnis, lo ricordiamo, è il titolo della raccolta di scritti e docu-
menti sullo scontro Heine-Börne curata nel 1991 da Hans Magnus Enzensberger, cit. (cfr. 
supra, nota 8).

61 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 103, trad. it. cit., p. 111.
62 Ibidem. 
63 Heinrich Heine, Französische Zustände, in Heines Werke in fünf Bänden, cit., Bd. 

4, p. 49, trad. it. cit., p. 55. Lukács scrive Plagiatoren der Vergangenheit, mentre l’originale 
heiniano suona Plagiarien der Vergangenheit.

64 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 223, trad. it. cit., p. 114.
65 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 104, trad. it. cit., p. 111.
66 Ibidem.
67 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 222, trad. it. cit., p. 113.
68 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 56, trad. it. cit., p. 64.
69 Heinrich Heine, Briefe 1831-1841, hrsg. v. Fritz H. Eisner, in Säkularausgabe, Bd. 

21, Akademie Verlag, Berlin 1970, p. 39, lettera a Friedrich Merckel del 24 agosto 1832.
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chiede come mi trovo qui», scrive a Ferdinand Hiller, «lei dica così: come 
un pesce nell’acqua. O meglio: dica che se un pesce chiede all’altro come 
sta, lui gli risponde: come Heine a Parigi»70. Tosto però il «figlio della 
Rivoluzione»71 si rende conto che le cose non sono esattamente come le 
aveva immaginate; esse, dice, «avevano tinte diverse da quelle che gli effet-
ti di luce del mio entusiasmo avevano conferito loro da lontano»72. Un’at-
mosfera più cruda avvolge uomini e animali. Così, la «chioma argentea» 
di Lafayette, l’«eroe dei due mondi», si rivela una misera parrucca calcata 
sul «cranio angusto»73 e il cane Medoro, uno dei simboli della Rivoluzione 
di luglio, è solo una ‘controfigura’, «una comunissima bestia che si arro-
gava meriti altrui»74; quello autentico, celebrato un secolo dopo da Walter 
Benjamin75, si era dileguato «pochi giorni dopo la vittoria», proprio «come 
il vero popolo che aveva fatto la rivoluzione»76. Del pari, l’assemblea degli 
Amis du peuple, in cui Heine ascolta l’intervento di Blanqui, «figlio di un 
membro della Convenzione»77, «odorava proprio come un consunto e ap-
piccicaticcio esemplare del ‘Moniteur’ del 1793 […]»78. La Convenzione 
e il Moniteur stanno a Blanqui e agli Amis come la tragedia alla commedia. 
L’anno 1831 è la parodia del temibile 179379 e Börne, coerentemente, reci-
ta nel ruolo di Robespierre: «Con lui Börne ebbe, negli ultimi tempi, una 
straordinaria somiglianza: nel volto una serpeggiante diffidenza, nel cuore 
un sentimentalismo assetato di sangue, nella testa idee fredde e spassio-

70 Ivi, p. 40, lettera del 24 ottobre 1832.
71 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 215, trad. it. cit., p. 105. Curiosamente, 

nelle pagine di Lutetia l’appellativo sarà riservato ad Adolphe Thiers. 
72 Ivi, p. 222, trad. it. cit., p. 113.
73 Ibidem.
74 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 222, trad. it. cit., p. 114.
75 Walter Benjamin, Wahre Geschichte von Hunden, in Gesammelte Schriften, hrsg. v. 

Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991, Bd. 7, t. 
1, pp. 243-249, trad. it. di Giulio Schiavoni in W. B., Burattini, streghe e briganti: racconti 
radiofonici per ragazzi (1929-1932), a cura di G. S., Il Melangolo, Genova 1993, pp. 62-
63. Benjamin cita la storia del cane Medoro da Börne, non da Heine (cfr. Ludwig Börne, 
Briefe aus Paris, Bd. 2, Hoffman und Campe, Hamburg 1832, pp. 96 ss.). La parafrasi di 
Heine, mutuata a sua volta da Börne, è nel Ludwig Börne, cit., p. 216, trad. it. cit., p. 106.

76 Ivi, p. 222, trad. it. cit., pp. 113-114.
77 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., pp. 49-50, trad. it. cit., p. 56. 
78 Ivi, p. 50, trad. it. cit., p. 57.
79 Un giudizio analogo, applicato però al Quarantotto, si trova in una nota di diario 

di Hermann Pückler-Muskau, amico e grande ammiratore di Heine: «La nostra rivolu-
zione è soltanto una ridicola scimmiottatura di quella francese» (Briefwechsel und Ta-
gebücher, hrsg. v. Ludmilla Assing, Bd. 9, Hoffmann und Campe, Hamburg 1873-1875, 
p. 263, in data 1 giugno 1848, cit. in Carla Sabine Kowohl, Pückler-Muskau. Letterato e 
dandy nella Germania dell’Ottocento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1981, p. 62).
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nate…»80. La questione ha una duplice connotazione, è insieme politica 
e teoretica, è tattica e strategica. «È da stolti, dice Heine, andare in giro, 
adesso, con la maschera di Robespierre incitando all’emulazione». «È da 
stolti evocare di nuovo (wieder) il linguaggio del 1793»81; in questo modo, 
infatti, ci si comporta, «senza saperlo, da reazionari al pari dei più zelanti 
campioni dell’ancien régime»82. Anche la rivoluzione, anzi sopra tutto la 
rivoluzione non può essere oggetto di emulazione. E non solo per ragioni 
di ordine partitico, o sia tattico, ma anche in virtù di precisi presupposti 
teorici. Più avanti preciseremo meglio questo concetto: la ripetizione del 
passato annulla o almeno compromette la storicità del presente. Tutto di-
pende dall’alternarsi di tragedia e commedia e più ancora dalla scomparsa 
della tragedia dall’orizzonte della modernità, con il conseguente dominio 
della commedia o più precisamente della Puppenkomödie, la «commedia 
di marionette»83, vale a dire della ‘farsa’. Questo motivo ha grande rilievo 
nell’opera di Heine e ricorre senza posa; una prova di ciò è anche nell’im-
pressione che lascia in un lettore di eccezione come Marx, secondo che si 
ricava dal celebre attacco del 18 Brumaio: 

Hegel osserva da qualche parte che tutti i grandi fatti della storia 
mondiale e i loro personaggi compaiono per così dire due volte. 
Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta in tragedia, la secon-
da in farsa (das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce): 
Caussidière sta per Danton, Louis Blanc per Robespierre, la Mon-
tagna del 1848-52 per quella del 1793-95, il nipote per lo zio84. 

La fonte indiretta del testo di Marx va cercata nella Geschichte der Reli-
gion und Philosophie in Deutschland, del 1834, in cui l’espressione: «Dopo 
la tragedia, viene la farsa» (Nach der Tragödie kommt die Farce)85, introdu-
ce la ‘degenerazione’ del kantismo ad opera della ragion pratica. Spetta a 
questa, spiega Heine, il compito di rianimare «il cadavere del deismo, che 

80 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 257, trad. it. cit., p. 150.
81 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., pp. 48-49, trad. it. cit., p. 55.
82 Ivi, p. 49, trad. it. cit., p. 55.
83 Heinrich Heine, Die Stadt Lucca (1830), in Id., Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans 

Kaufmann, vol. VI, Kindler, Münich 1964, p. 60, trad. it. di Alba Burger Cori, La città di 
Lucca, in Id., Reisebilder, Utet, Torino 1960, pp. 531-532. Il contesto è donchisciottesco: 
mentre il «cavaliere dalla triste figura» scambia una «commedia di marionette» per «un’a-
zione di Stato» (Staatsaktion), lui, Heine, rovescia la prospettiva e considera le «nostre 
azioni di Stato» come «semplici commedie da marionette».

84 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), in Karl Marx, 
Fried rich Engels, Werke, cit., Berlin 1960, vol. VIII, p. 115.

85 Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in 
Heines Werke in fünf Bänden, cit., vol. V, p. 107, trad. it. di Paolo Chiarini, Per la storia 
della religione e della filosofia in Germania, in Id., La Germania, cit., p. 278.
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la ragione teoretica aveva ucciso»86. La farsa consiste insomma nel fatto 
che Kant cede a un certo punto alle esigenze del fido Lampe, il quale ha 
pur bisogno, per essere felice, di un dio da pregare87. Il «grande filosofo» 
è infatti «anche un buon uomo»88. Ma questa ironica conclusione serve in 
realtà a rilanciare la vera questione: Kant ha forse compiuta questa resurre-
zione «per via del vecchio Lampe» oppure «anche in vista della polizia?»89. 
Il tempo della farsa è in effetti anche quello in cui il potere poliziesco dilaga 
incontrollato. La censura, come si legge nella discussa prefazione all’edi-
zione francese di Lutetia90, minaccia da ogni parte la libertà dello scrittore. 
Come bisogna comportarsi, con quale etica, in un mondo senza tragedia? 
Prima di rispondere a questa domanda complicata – lo faremo nell’ultima 
parte di questo studio – constatiamo che il brano del 18 Brumaio ha un 
precedente diretto in un passo epistolare di Engels91 contenuto nella lettera 
a Marx del 3 dicembre 1851: «[…] sembra proprio che il grande Hegel in 
qualità di spirito del mondo manovri la storia dalla tomba, consentendo 
colla massima scrupolosità che ogni cosa si presenti per due volte, la pri-
ma come grande tragedia e la seconda come miserabile farsa (einmal als 
große Tragödie, und das zweite Mal als lausige Farce)»92. Dunque il Marx 
del 1852 dipende dall’Engels del 1851, ma entrambi dipendono (se non 
nel concetto almeno nella sua formulazione) dal testo heiniano del 183493. 
Si tratta di un contatto sotterraneo, quasi incosciente, che non significa 
granché, ma che denuncia il grado di assiduità con le opere di Heine da 
parte dei fondatori del materialismo scientifico. A sua volta Heine subisce 
l’influsso di Hegel – dunque Heine fa qui da tramite tra Hegel e Marx, 
il che è paradossale se si pensa alla straordinaria familiarità di Marx con 
l’opera hegeliana; eppure gli indizi in questa direzione non mancano. Di 
solito gli editori di Marx indicano la fonte hegeliana in un passo della Philo-
sophie der Weltgeschichte, situato nella terza sezione delle Vorlesungen, che 

86 Ivi, p. 108, trad. it. cit., p. 278.
87 Ibidem.
88 Ivi, p. 107, trad. it. cit., p. 278.
89 Ivi, p. 108, trad. it. cit., p. 278.
90 Heinrich Heine, Prefazione all’edizione francese di Lutetia (1855), in Id., La 

scienza della libertà, cit., pp. 229-235, qui alle pp. 230-231; Lutetia. Bericht über Politik, 
Kunst und Volksleben (1854), in Sämtliche Werke, cit., Bd. 11, pp. 138-145, qui a p. 141

91 Cfr. Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, hrsg. v. Hauke 
Brunkhorst, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2007, p. 294. Cfr. anche Tristram Hunt, La vita 
rivoluzionaria di Friedrich Engels, trad. it. di Mariella Milan, Isbn Edizioni, Milano 2010, 
p. 378, in nota.

92 Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 27, p. 380.
93 A questa conclusione perviene anche l’informata ricognizione di Mattia Luigi 

Pozzi, L’erede che ride. Parodia ed etica della consumazione in Max Stirner, Mimesis, 
Milano-Udine 2014, p. 87.
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è quella dedicata al mondo romano, e precisamente là dove Hegel sostiene 
che «un rivolgimento nello Stato si sanziona nella convinzione degli uomini 
proprio allorché si ripete. Così Napoleone è stato sconfitto per due volte e 
per due volte si sono scacciati i Borboni. Tramite la ripetizione quanto era 
apparso all’inizio solo un caso e una possibilità, diviene una realtà convali-
data»94. Questa constatazione non avrebbe però molto senso o ne avrebbe 
uno soltanto occasionale, quasi estemporaneo (quello di una boutade), se 
non fosse ricondotta dallo stesso Hegel a un motivo teoretico, cioè metafi-
sico, che connota il mondo romano e lo alimenta alle radici; è il motivo del 
«doppio», su cui il brano che segue fornisce qualche rapido chiarimento: 

Nella religione greca tutto è aperto, chiaro, presente al senso e 
all’intuizione, non è un aldilà, bensì è qualcosa di amichevole (ein 
Freundliches), che sta al di qua; al contrario tutto si presenta fra i 
Romani come qualcosa di misterioso e sdoppiato (Gedoppeltes): 
nell’oggetto essi vedevano una prima volta l’oggetto stesso, poi 
ancora quel che vi giaceva nascosto: l’intera loro storia non esce 
da questo sdoppiamento (ihre ganze Geschichte kommt aus diesem 
Gedoppelten nicht heraus)95.

Non è facile capire perché una peculiarità della civiltà romana, stret-
tamente connessa alla mentalità di quel popolo, possa diventare, per 
Hegel, una caratteristica generale dei processi storici. Cercheremo di 
sciogliere questo nodo un po’ più avanti. Intanto si può provare a per-
correre il cammino opposto: la boutade hegeliana sulla ripetizione nella 
storia cessa di essere tale proprio in relazione al mondo romano, giacché 
in questo caso l’elemento sostanziale riguarda la natura stessa della con-
tingenza. «La ripetizione, chiarisce un commentatore, trasforma la con-
tingenza in necessità»96. Marx corregge tuttavia Hegel proprio nel punto 
essenziale: la ripetizione non è «l’affermazione della prima esperienza, al 
contrario essa ne rappresenta la negazione, cioè il successivo e definitivo 
smascheramento»97. Queste parole di Joachim Landkammer restituisco-

94 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 
in Id., Werke, hrsg. v. Eva Moldenhauer, Karl Markus Michel, Bd. 12, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1999, p. 380, trad. it. di Giovanni Bonacina, Livio Sichirollo, Lezioni sulla 
filosofia della storia, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 261. 

95 Ivi, pp. 352-353, trad. it. cit., p. 242.
96 Christian Iber, Tragödie, Komödie und Farce, in Philosophie des Tragischen. 

Schopenhauer-Schelling-Nietzsche, hrsg. v. Lore Hühn, Philipp Schwab, De Gruyter, 
Berlin-Boston 2011, p. 290.

97 Joachim Landkammer, Fred Kasulzke 2.0 oder: Apfelkuchen mit Sahne für den 
Berufsdemonstranten, in Bürger. Macht. Staat?: neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe, 
Teilnahme und Arbeitsteilung, hrsg. v. Stephan A. Jansen, Eckhard Schröter, Nico Stehr, 
Springer, Wiesbaden 2012, pp. 149-177, qui a p. 149. 
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no con precisione l’entità della posta in gioco: la ripetizione inchioda la 
necessità al ruolo della farsa. Grazie alla potenza della ripetizione, niente 
è più necessario. Cade così il paradigma della historia magistra vitae, 
ancora attivo in Hegel, sia pure in forma drasticamente ridotta – la storia 
si ripete solo due volte. Di conseguenza cambia anche la domanda fonda-
mentale: non si tratta più di sapere se sia possibile apprendere alcunché 
dalla storia, ma «se la storia stessa è in grado di apprendere qualcosa, 
o sia: se e in quale forma essa si ‘ripete’»98. È un punto fondamenta-
le. Come abbiamo già visto, se la forma della ripetizione corrisponde 
a quella della farsa – è di questo avviso Heine, seguito prima Engels e 
dopo da Marx –, la contingenza non si cangia in nessun caso in necessità 
e anzi va a formare l’essenza stessa del divenire storico, rendendo assai 
problematica, su questa base, l’edificazione di una ‘scienza’ della storia, 
almeno nei termini in cui la questione era stata posta da Hegel. D’al-
tra parte il testo hegeliano pone un altro problema. C’è una differenza 
fondamentale, con riferimento al brano che abbiamo citato più sopra, 
tra la ricostruzione del testo delle Vorlesungen del corso del semestre 
invernale 1822-1823 e quella del corso 1830-183199, l’ultimo professato 
da Hegel. Tra i due corsi, infatti, intercorre la Rivoluzione di luglio. Nel 
primo corso Hegel dice che «quanto accade una volta soltanto è come 
se non accadesse mai, nel senso che ciò che capita una volta sola può 
capitare casualmente» (si tratta del noto detto popolare tedesco Einmal 
ist keinmal: ‘Una volta è come niente’); e aggiunge: «Così […] Napole-
one dovette essere detronizzato due volte»100. Nel secondo corso Hegel 
inserisce la variatio imposta dal presente storico, cioè il riferimento alla 
Rivoluzione di luglio: per due volte si sono scacciati i Borboni. Da questa 
prospettiva, la caduta di Carlo X sancisce quella di Luigi XVI e stabilizza 
i fatti tendenzialmente aleatori dell’Ottantanove: il 1830 ‘invera’ il 1789. 
Su questo punto cruciale e cioè, in sintesi, sul rapporto tra rivoluzione 
e necessità o anche tra storicità e necessità, Heine esprime tutto il suo 
potenziale antihegeliano:

Le domande se la Francia si metta una buona volta in pace, oppure 
se andiamo incontro a nuovi mutamenti politici (Staatsveränderun-
gen), e infine che piega prenderanno tutte queste cose (welch ein 
Ende das alles nehmen wird) – dovrebbero essere formulate più 

98 Ibidem.
99 Cfr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, cit., p. 437, 

in nota. 
100 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filosofia della storia universale, secondo il corso 

tenuto nel semestre 1822-23 (Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte: Berlin 
1822-1823, 1996), a cura di Karl Heinz Ilting, Karl Brehmer, Hoo Nam Seelmann, trad. 
it. di Sergio Dellavalle, Einaudi, Torino 2001, p. 437.
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esattamente così: cosa ha spinto i francesi a iniziare una rivoluzio-
ne? Hanno ottenuto ciò di cui avevano bisogno?101.

Malgrado l’apparenza, la questione posta da Heine non è affatto 
empirica. Essa, piuttosto, mette in gioco il nesso tra due determinazioni 
temporali, la determinazione del presente e quella del passato; si tratta in 
definitiva di costruire una nuova filosofia del tempo e segnatamente del 
tempo storico e politico. Il problema di Heine, al di là dei risultati otte-
nuti, resta un problema teorico di prima grandezza. Come osserva Klaus 
Briegleb, Heine ha posto in relazione, in polemica con Thiers e Börne, 
la «storia della rivoluzione» con lo «spirito della rivoluzione»102. Dal suo 
presupposto non è possibile elaborare una storia della rivoluzione senza 
penetrare lo spirito della rivoluzione. La storiografia vigente, sottolinea 
Heine, non è in grado di pensare la rivoluzione iuxta propria principia. Il 
compito dello storico è quello di spiegare «il presente con il passato»103; 
ma questo compito sarebbe svolto in un modo del tutto insufficiente se 
«nel medesimo tempo» non fosse «chiaro come questo – il passato – può 
essere veramente compreso solo per mezzo di quello – il presente – e 
come ogni nuovo giorno getta su di esso una nuova luce, di cui i nostri 
autori di manuali (Handbuchschreiber) non hanno avuto, fino a questo 
momento, neppure l’idea (keine Ahnung)»104. «Costoro, rileva sardoni-
camente Heine,

credevano che gli atti relativi alla storia della rivoluzione fossero 
chiusi, e avevano già formulato il loro definitivo giudizio su uomini 
e cose – quand’ecco che tuonarono improvvisamente i cannoni 
della ‘grande settimana’, e la facoltà di Gottinga osservò che il col-
legio accademico aveva fatto appello a una istanza superiore e che 
non solo la particolare rivoluzione francese (französische Spezial-
revolution) non era ancora finita, ma che l’assai più ampia rivolu-
zione universale (Universalrevolution) era appena incominciata105. 

In questo caso non siamo di fronte a un dispositivo a due tempi, in 
cui la rivoluzione «speciale» s’incarica di inverare quella «universale», 
anzi rispetto al modello hegeliano la situazione si presenta letteralmente 
invertita: secondo l’ottica applicata da Heine, infatti, non è il presente 
a stabilizzare il passato e a imprimervi il marchio della necessità; non 
si tratta, in altri termini, di archiviare una volta per tutte la rivoluzione 

101 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 91, trad. it. cit., p. 106.
102 Klaus Briegleb, Opfer Heine, cit., p. 180.
103 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 91, trad. it. cit., p. 106. 
104 Ibidem.
105 Ivi, pp. 91-92, trad. it. cit., p. 106. 
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francese, collocando entro il suo enorme cono d’ombra la Rivoluzione di 
luglio e magari anche quella di Febbraio; al contrario, si tratta di ‘capire’ 
il 1789 attraverso il 1830. Il presente getta «una nuova luce» sul passato, 
sicché questo, come un fossile che assorba nutrimento e calore, prende 
a rianimarsi. I fatti del 1830 hanno il potere di rivitalizzare i tessuti del 
’89, resi inerti dalla storiografia accademica. Comprendere la rivoluzione 
attraverso lo spirito della rivoluzione non significa, dunque, confermare 
e congedare in guisa definitiva il passato, vuol dire invece estendere la 
vitalità del presente anche al passato, strappare al passato ogni possi-
bile certezza e riconsegnarlo all’instabilità costitutiva del presente106. È 
lo stesso meccanismo che vige nella psicologia del profondo, in cui gli 
eventi del passato sono riscritti dal presente après-coup, cioè a posteriori, 
e solo così acquistano un senso. E come l’analisi è preceduta dall’auto-
analisi, similmente solo chi comprende lo spirito della rivoluzione può 
esserne lo storico. 

Nella visione heiniana la rivoluzione e il suo concetto si collocano sul 
lato del tragico, mentre la farsa si esprime nei metodi della storiografia 
accademica. A sua volta il tragico non è un’opzione estetica – come ad 
esempio in Nietzsche – ma una categoria politica, la cui dimensione tem-
porale investe senza residui il futuro. L’insistenza di Heine sul futuro del 
comunismo, sul comunismo come forma del futuro – da Atta Troll fino 
alla prefazione del 1855 a Lutetia, dunque lungo tutto l’arco dell’ultimo 
decennio della sua produzione –, va intesa a partire dal senso del tragico: 
il futuro è tragico perché appartiene al comunismo. Il comunismo, in senso 
storico ma anche concettuale, è con ciò il nucleo stesso del tragico heinia-
no, con la conseguenza che il presente della Monarchia di luglio, ma anche 
il presente dell’opposizione repubblicana, appaiono votati interamente 
alla farsa. E non è certo un caso che la farsa si dispieghi all’insegna del ca-

106 In termini per molti versi analoghi si esprime Žižek a proposito del concetto hei-
deggeriano della temporalità estatica: «Quando Heidegger caratterizza l’avvenire stesso 
come ‘essere-stato’ […] egli colloca l’avvenire stesso nel passato; non, ovviamente, nel 
senso che viviamo in un universo chiuso in cui ogni possibilità futura è già contenuta nel 
passato, in modo tale che possiamo solo ripetere, realizzare ciò che è già presente nella 
struttura ereditata, ma nel senso molto più radicale dell’ ‘apertura’ del passato stesso: il 
passato stesso non è semplicemente ‘ciò che è stato’, esso contiene potenziali nascosti, 
non realizzati, e l’avvenire autentico è la ripetizione/recupero di questo passato, non del 
passato come è stato, ma di questi elementi nel passato che il passato stesso, nella sua 
realtà, ha tradito, represso, non è riuscito a realizzare» (In Defense of Lost Causes, 2008, 
trad. it. di Cinzia Aruzza, In difesa delle cause perse. Materiali per la rivoluzione globale, 
2008, Ponte alle Grazie, Milano 2009, p. 180). Su questo tema del passato ‘attivo’ Žižek 
fonda la sua teoria della rivoluzione. È tuttavia abbastanza sconcertante il fatto che egli 
trovi una sponda in un pensatore come Heidegger, la cui teoria del tempo si annoda agli 
esiti del movimento nazionalsocialista, piuttosto che in Heine, amico di Marx e a suo 
modo ‘teorico’ della rivoluzione comunista.
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pitale finanziario. Anche la rivoluzione, insinua Heine, ha un costo e i fatti 
di luglio non fanno eccezione. «Per motivi importanti, non posso tacere 
che per fare una rivoluzione occorrono sempre denari. Anche la splendi-
da Rivoluzione di luglio non è stata recitata (aufgeführt) completamente 
gratis, come si crede. Questo spettacolo per dèi (Schauspiel für Götter) è 
costato alcuni milioni, quantunque i veri attori – il popolo di Parigi – ab-
biano gareggiato in eroismo e spirito di disinteresse»107. Il lessico e le im-
magini appartengono al teatro (‘recita’, ‘spettacolo’, ecc.). D’altra parte il 
«sistema rappresentativo» (Repräsentativsystem) è già di per sé una forma 
di recitazione; esso «assorbe i migliori talenti scenici fra i francesi, mentre 
sul vero e proprio teatro si trovano soltanto le mediocrità»108. Ma ciò che 
più di ogni altra cosa ha il potere di trasformare la vita in un palcosceni-
co, in una rappresentazione, nel senso politico e teatrale del termine, è la 
forza del denaro. La «corruzione politica», sostiene senza mezzi termini 
Heine, è «un effetto della costituzione rappresentativa (Repräsentativv-
erfassung)»109. Ma il denaro può imprimere questo genere di trasforma-
zione anche alla rivoluzione. Il punto, di nuovo, è capire se va in scena 
una tragedia o una commedia. L’analisi del presente deve fornire allora 
una risposta a questa domanda decisiva, deve sciogliere questo dubbio 
fondamentale, inaggirabile, e tutta l’attività ‘giornalistica’ di Heine appa-
re coerentemente intesa a questo scopo: «la comprensione del momento 
presente» (das Verständnis der Gegenwart)110. Heine è ben consapevole 
del rischio che si corre quando la forza intellettuale è posta al servizio del 
momento presente. Il rischio principale consiste nel «prendere a prestito 
dalle officine dei partiti (Werkstätten der Parteien) il loro banale criterio 
per valutare uomini e cose»111; i giornali, cioè, impediscono di trattare 
«idee che sono estranee alle banalità dei partiti», essi accolgono soltanto 
gli «argomenti del giorno» o sia le «attualità» (Aktualitäten)112. Questo 
modo di aderire al presente è fittizio, è fattizio, in una parola è farsesco, 
giacché, appunto, scambia il presente con l’attualità. Come caricatura del 
presente, l’attualità si qualifica come un presente privato delle sue radici, 
come il presente senza passato. Il presupposto dell’attualità è l’inaccessi-
bilità del passato: il tempo astratto è fatto di un passato inaccessibile, di 
un presente attualizzato e di un futuro sempre imminente. L’intento di 

107 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 48, trad. it. cit., p. 54.
108 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 168, trad. it. di Ferruccio Amoroso, Lutezia, Utet, 

Torino 1959, pp. 62-63.
109 Ivi, p. 214, trad. it. cit., p. 122.
110 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 12, trad. it. cit., p. 10 (versione 

riadattata).
111 Ivi, p. 88, trad. it. cit., p. 103.
112 Heinrich Heine, Lutetia, cit., 191, trad. it. cit., p. 90.
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Heine è invece quello di «favorire, nel modo più imparziale possibile (so 
viel als möglich parteilos), la comprensione del momento presente (das 
Verständnis der Gegenwart) e cercare in primo luogo nel passato la chiave 
per risolvere i chiassosi enigmi del giorno (die lärmenden Tagesrätsel)»113. 
Si tratta ancora una volta del passato illuminato ovvero ‘compreso’ dal 
presente, del presente del passato, cioè del passato a cui il presente ha tol-
to il carattere della irreversibilità. Il presente attuale, da non confondersi 
in nessun caso con il «momento presente», è una mascherata che «comin-
cia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre»114. Dall’uno all’altro polo del 
calendario il tempo è come svuotato di ogni contenuto e reso uniforme. 
«I veglioni più splendidi, seguita Heine, hanno luogo al Palazzo Borbone, 
al Lussemburgo e alle Tuileries»115: cioè alla camera dei deputati, a quella 
dei pari e nella residenza del sovrano. Qui «si recita una funesta comme-
dia (heillose Komödie), che forse finirà tragicamente»116, nel senso che 
l’orleanismo si avvia senza indugio all’epilogo del Quarantotto. «Gli uo-
mini dell’opposizione, che proseguono soltanto la commedia dell’epoca 
restaurazionale, sono repubblicani travestiti», fanno cioè «da comparse 
della monarchia»; i pari recitano nel ruolo «dei funzionari non ereditari, 
nominati per motivi di merito», ma «se si guarda dietro la loro masche-
ra, si scopriranno quasi sempre i ben noti nobili volti». «Quanto a Luigi 
Filippo, egli recita sempre la parte del roi-citoyen e continua a vestire 
l’appropriato abito borghese (Bürgerkostüm); sotto il suo modesto cap-
pello di feltro egli porta tuttavia – come è largamente noto – una corona 
assai poco appariscente e di foggia comune, e nell’ombrello nasconde lo 
scettro più assoluto». Questa grottesca mascherata cessa però di colpo 
quando è questione «dei più vivi interessi»: in tal caso, «la gente dimenti-
ca la parte studiata e rivela la propria personalità». Naturalmente si tratta 
di interessi «in primo luogo di natura economica, e ad essi, precisa Heine, 
devono cedere il passo tutti gli altri […]»117. L’interesse economico è con 
ciò la verità della farsa, è la sua consacrazione. A rigore, l’interesse non az-
zera i ruoli della commedia orleanista, piuttosto impone un ruolo unico, 
in cui non è più possibile distinguere con precisione un attore dall’altro: 
gl’interessi del re sono gli stessi dei repubblicani. 

La potenza del denaro appiana tutte le differenze e in primo luogo 
le differenze di classe. L’apologo su Rothschild, per quanto assai noto, 
merita di essere ripreso qui nelle sue linee essenziali. «Questo Nerone 

113 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 88, trad. it. cit., 103 (versione ria-
dattata).

114 Ivi, p. 77, trad. it. cit., p. 88.
115 Ivi, p. 77, trad. it. cit., pp. 88-89.
116 Ivi, p. 77, trad. it. cit., p. 89.
117 Ibidem.
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della finanza, attacca Heine, che si è fatto costruire il suo palazzo dorato 
in rue Lafitte e di là domina, imperatore incontrastato, le borse, in fondo 
– come il suo predecessore, il Nerone romano – è un distruttore violen-
to del patriziato privilegiato e il fondatore della nuova democrazia»118. 
L’azzeramento dei privilegi è appunto l’opera dei «più terribili livellatori 
dell’Europa», a cui Rothschild appartiene di diritto assieme a Richelieu 
e Robespierre119. Il primo dei due «distrusse la sovranità della nobiltà 
feudale», facendo di essa una consorteria di cortigiani parassiti; il secon-
do provvide a tagliar loro la testa120. Ma i latifondi sopravvissero alla fine 
della nobiltà, essi passarono semplicemente da una mano all’altra. Nuovi 
padroni, vecchie pretese121. «Venne allora Rothschild e distrusse il pre-
dominio del terreno (die Oberherrschaft des Bodens)», lanciò «il sistema 
dei titoli di stato (Staatspapierensystem) alla sua massima potenza» e a 
tale scopo «mobilitò […] le grandi proprietà».122 La mobilitazione delle 
proprietà va di pari passo con la smobilitazione del sistema feudale. Così, 
la «democrazia della illibertà»123, secondo la nota definizione di Marx, 
cede il passo alla «moderna democrazia»124, la quale celebra i suoi fasti 
nel «più bell’edificio di Parigi», una «bella casa di marmo, costruita nel 
più nobile stile greco e consacrata all’ufficio più indegno, al traffico dei 
titoli di Stato» – la Borsa125. 

Il «sistema dei titoli di stato», così si esprime Heine, realizza «dap-
pertutto in Europa le condizioni prime del progresso sociale (der ge-
sellschaftliche Fortschritt)»126. Ne discende che la socializzazione è un 
prodotto del capitale, prima industriale e poi finanziario. Heine intuisce 
per primo il potere aggregante del denaro, la sua natura egualizzatrice, e 
avanzando con passo disinvolto in questa direzione anticipa di fatto il nu-
cleo più fondo e più fecondo dell’analisi marxiana. In un passo del Capi-
tale, uno tra i tanti che potremmo citare, la socializzazione – o come dice 
Marx: la «cooperazione» –, viene definita, senza ambiguità, una «conqui-
sta dell’era capitalistica (Errungenschaft der kapitalistischen Ära)»127. Ma 
la socializzazione capitalistica presenta agli occhi di Heine anche un’altra 

118 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 189, trad. it. cit., p. 74.
119 Ivi, p. 190, trad. it. cit., p. 75.
120 Ivi, pp. 190-191, trad. it. cit., p. 75.
121 Ivi, p. 191, trad. it. cit., p. 75.
122 Ivi, p. 191, trad. it. cit., p. 76.
123 Karl Marx, Zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843), in Karl Marx, Friedrich 

Engels, Werke, cit., Bd. 1, 1981, p. 233, trad. it. di Galvano Della Volpe, Critica della 
filosofia hegeliana del diritto pubblico, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 43.

124 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 190, trad. it. cit., p. 75.
125 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 129, trad. it. cit., p. 136.
126 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 189, trad. it. cit., p. 74. 
127 Karl Marx, Das Kapital, cit., Bd. 23, p. 791.
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caratteristica, non meno importante. Essa realizza la «centralizzazione 
delle intelligenze e delle autorità sociali (Zentralisation der Intelligenzen 
und sozialen Autoritäten)»128, e a questo scopo si organizza come un si-
stema coeso, o meglio come una rete neurale, di cui Parigi rappresenta il 
nucleo incandescente. «Senza Parigi la Francia non avrebbe mai compiu-
to la sua rivoluzione; qui tanti spiriti eccezionali avevano avuto il modo 
e i mezzi […] per comunicare tra loro»129. La rivoluzione attribuita pole-
micamente a Rothschild consiste perciò in questo, nel progressivo abban-
dono della proprietà fondiaria a vantaggio del sistema borsistico; consi-
ste nell’affrancamento dall’immenso potere di attrazione della terra: la 
concentrazione metropolitana degli affari consente di produrre ricchezza 
indipendentemente dal vincolo di «una lontana proprietà fondiaria»130; 
«uomini importanti» possono ora «vivere dovunque degli interessi dei 
loro titoli, della loro ricchezza mobile (portatives Vermögen)», e riunen-
dosi essi «formano la reale potenza delle capitali»131, vale a dire la reale 
potenza del capitale. Sarà appena il caso di notare come questa idea di 
modernità basata sull’elemento «più incerto» e «più fluido»132, il denaro, 
dipenda interamente da Hegel, almeno sul piano metaforologico, e in 
particolare da quel § 247 della Filosofia del diritto, non certo ignoto al 
«dottore utriusque»133, che attribuisce la centralità della terra, della «zol-
la», alla «vita familiare», ma non all’industria, al commercio, al guada-
gno, non al capitale, poiché l’elemento affine a quest’ultimo è il mare:

Nella smania del guadagno (Sucht des Erwerbs), pel fatto che essa 
espone questo al pericolo, la smania gli si eleva, in pari tempo, 
al di sopra, e permuta il radicarsi nella zolla (das Festwerden an 
der Erdscholle) e nelle cerchie limitate della vita civile (und an 
den begrenzten Kreisen des bürgerlichen Lebens), coi suoi piaceri 
e desideri, con l’elemento della fluidità, del pericolo e della per-
dizione (Untergang)134.  

128 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 190, trad. it. cit., p. 75. Otto anni dopo, 
nel Manifest, Marx ribadiva il concetto in questi termini: «La borghesia sopprime sem-
pre più il frazionamento dei mezzi di produzione, della proprietà e della popolazione. 
Essa ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione e concentrato 
la proprietà in poche mani. Ne risulta come conseguenza necessaria la centralizzazione 
politica» (Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848, in 
Werke, cit., Bd. 4, 1959, pp. 466-467, trad. it. di Palmiro Togliatti, Il manifesto del partito 
comunista, Edizioni Rinascita, Roma 1947, p. 31).

129 Heinrich Heine, Ludwig Börne, cit., p. 190, trad. it. cit., p. 75.
130 Ibidem.
131 Ibidem.
132 Ivi, p. 191, trad. it. cit., p. 76.
133 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 20, trad. it. cit., pp. 19-20.
134 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1818), 
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Analoghi debiti accusano le celebri pagine del Manifest sul carattere 
«sommamente» (höchst) rivoluzionario della borghesia135, sul «continuo» 
rivoluzionamento dei «rapporti di produzione» e dell’«insieme dei rap-
porti sociali» da essa operato136, sul «continuo rivolgimento (fortwährende 
Umwälzung) della produzione», sull’«incessante scuotimento (ununter-
brochene Erschütterung) di tutte le condizioni sociali» e sulla «incertezza 
e il movimento eterni (ewige Unsicherheit und Bewegung)» che «contrad-
distinguono l’epoca borghese da tutte le altre»137. Queste pagine straor-
dinarie sull’epopea borghese interpretano alla lettera e insieme svolgono 
sontuosamente il senso «della fluidità, del pericolo e della perdizione» 
di cui parla Hegel. Ma l’ombra hegeliana si estende più densa proprio 
nell’uso del nesso tragedia-commedia: non tanto nell’attacco del 18 Bru-
maio, il cui timbro è già più heiniano che hegeliano, bensì nell’Introdu-
zione alla Critica della filosofia del diritto di Hegel, che compare nell’unico 
numero (ma doppio) dei Deutsche-Französische Jahrbücher, in cui Marx 
e Heine, emblematicamente appaiati, si presentano l’uno nelle vesti del 
filosofo, l’altro del poeta. Ascoltiamo per primo il filosofo: 

Il moderno ancien régime è ormai solo il commediante d’un ordi-
ne mondiale i cui veri protagonisti sono morti. La storia va fino 
in fondo (die Geschichte ist gründlich) e passa attraverso a molte 
fasi quando sopprime una configurazione antiquata (alte Gestalt). 
L’ultima fase di una configurazione della storia mondiale è la sua 
commedia (Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist 
ihre Komödie). Gli dèi della Grecia, che furono già tragicamente 
feriti a morte nel Prometeo incatenato di Eschilo, dovettero un’al-
tra volta in modo comico morire nei Dialoghi di Luciano. Come 
mai questo andamento nella storia? Perché l’umanità serenamente 
(heiter) si separi dal passato. Questo sereno destino storico riven-
dichiamo per le potenze politiche della Germania138.

La storia «va fino in fondo», tocca il ‘fondamento’ (Grund), la radice; 
la storia è radicale: esperisce o consuma tutte le fasi di ciascuna delle sue 
Gestalten. Nel passaggio da una forma all’altra del divenire storico, si 

hrsg. v. Johannes Hoffmeister, Akademie Verlag, Berlin 1956, p. 202, trad. it. di France-
sco Messineo, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 232 (versio-
ne riadattata). 

135 Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, cit., p. 464, 
trad. it. cit., p. 28.  

136 Ivi, p. 465, trad. it. cit., p. 29.
137 Ibidem.
138 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in Karl 

Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 1, p. 382, trad. it. di Luigi Firpo, Scritti politici 
giovanili, Einaudi, Torino 1975, p. 399 (abbiamo ripristinato i corsivi del testo originale).
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varcano tutte le soglie, si attraversano tutte le stazioni, nessuna esclusa, 
fino all’ultima – la commedia. Gli dèi della Grecia cominciano a morire 
nelle grandi tragedie ma scompaiono definitivamente nelle commedie: la 
fine si prepara in Eschilo ma si compie con Luciano. Alla base di questo 
ragionamento c’è l’idea che la morte non appartenga alla sfera del tragi-
co, che la sua tremenda realtà abbia in effetti maggiori affinità con l’ele-
mento che più d’ogni altro sembra ad essa estraneo, l’elemento comico. 
La morte è comica. E bisogna approdare a questo concetto se si vuole 
abbandonare «serenamente» il passato. Solo a questa condizione il passa-
to è superabile, solo così ci si vota al ‘nuovo’. Ma se tendiamo l’orecchio, 
non è difficile cogliere in questi passaggi serrati l’eco del grande concetto 
hegeliano. «La commedia», si legge nelle Lezioni sull’estetica, «ha come 
sua base e punto di partenza quello con cui può chiudersi la tragedia»: 
vale a dire «l’animo in se stesso assolutamente conciliato, sereno (heiter), 
il quale, pur distruggendo il suo volere con i propri mezzi e pur mandan-
do in rovina se stesso […] non perde con ciò il suo buon umore»139. La 
commedia, dunque, chiude «serenamente» la tragedia, proprio come af-
ferma Marx. Ora, dire che il comico è la fine del tragico è solo un trui-
smo, ma dire, come fa Hegel, che il comico nasce sul confine del tragico, 
nel senso che esso stesso è l’articolazione di questo confine, è una cosa 
diversa. In questo caso, infatti, la commedia è in certo modo già finita al 
momento di iniziare e da essa non può sortire niente, tanto meno un’epo-
ca nuova. Nel corso accademico del 1823 Hegel ribadisce che la «la com-
media è per natura ciò con cui si chiude la tragedia»140. Come dire che 
altro fine, altra sostanza la commedia non ha. Marx segue Hegel fino a un 
certo punto, lo sappiamo, ma è sopra tutto Heine a portare fino alle estre-
me conseguenze il ragionamento hegeliano sulla commedia. Il punto più 
complicato è stabilire il rapporto del tempo e del tragico. I giacobini 
concepiscono la rivoluzione in rapporto al passato, perciò essa deve ripe-
tersi nel presente. Ma una rivoluzione non ha niente a che vedere col 
passato: questo è l’elemento di ‘novità’ che emerge dalla rivisitazione 
marxiana e heiniana delle Lezioni sull’estetica. Storicamente il giacobini-
smo appartiene al passato. Come movimento del passato, il giacobinismo 
è tragico, appartiene al passato tragico della rivoluzione francese, ma ri-
petere questa esperienza nel «momento presente» è farsesco, perché 
l’«ordine mondiale» ha frattanto esaurito tutte le corrispondenti energie. 

139 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, hrsg. v. Heinrich 
Gustav Hotho, in Id., Werke, Bd. 10, t. 3, Duncker und Humblot, Berlin 18432, p. 559, 
trad. it. di Nicolao Merker, Nicola Vaccaro, Estetica, Einaudi, Torino 1967, p. 1363. 

140 Qui dall’edizione italiana: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lezioni di estetica. 
Corso del 1823, nella trascrizione di H.G. Hotho, a cura di Paolo D’Angelo, Laterza, Ro-
ma-Bari 2000, p. 300.
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Combinando i due concetti espressi nella Einleitung del 1844 e nell’attac-
co del 18 Brumaio si perviene pertanto a una distinzione decisiva, quella 
tra farsa e commedia. Comica è la fine per così dire naturale di una Ge-
stalt storica, farsesca è la ripetizione nel «momento presente» del passato, 
cioè la ripetizione del tragico nella fase ultimativa del comico. Farsesca è 
l’evocazione del tragico, che rappresenta sempre un inizio, nel dominio 
finale del comico. È fondamentale riconoscere e distinguere inizio e fine, 
passato e presente, perché il passato, sta qui l’insidia, può avere l’aspetto 
del presente. La farsa non riconosce la fine di un ciclo storico e si appella 
surrettiziamente al passato; essa ha il potere allucinatorio di cristallizzare 
il tempo. La conseguenza di ciò è che la farsa non permette l’abbandono 
del passato, il suo logico scorrimento, e lo trattiene anche quando non c’è 
più, anche quando la sua consistenza è solo teatrale o rappresentazionale. 
La farsa riattiva artificialmente il passato e blocca indefinitamente l’av-
vento del futuro. Senza il riconoscimento del comico, senza la conoscen-
za storica della ‘fine’, il passato sopravvive a se stesso e si perpetua nei 
modi carnascialeschi della Monarchia di luglio, la quale, a sua volta, viene 
costantemente alimentata dalla falsa opposizione del repubblicanesimo, 
che la tiene in vita con mezzi che non hanno nulla di storico, ma che ri-
guardano invece le arti diaboliche della rappresentazione teatrale e della 
rappresentanza politica. Il repubblicanesimo ha ottenuto la sua giustifi-
cazione storica in rapporto ai fatti dell’Ottantanove, ma non ne ha più 
alcuna rispetto ai fatti del Trenta e del Quarantotto. Non si può più esse-
re repubblicani, non nella storia effettiva, pena la rinuncia al futuro; non 
nella Wirklichkeit, di cui non si dà rappresentazione e rappresentanza. 
Per questo Marx dice che i «comunisti teoretici» sono «i soli a occuparsi 
di storia»141, sono cioè i soli a occuparsene ‘teoreticamente’. La conoscen-
za teoretica dello stato del presente, dello stato del tempo, della sua effet-
tiva natura, distinta dalla sua rappresentazione astratta, è infatti decisiva; 
è imprescindibile sapere se ci troviamo oppure no alla fine di uno svilup-
po storico. Un’adeguata conoscenza storica è in grado di distinguere con 
precisione tra tragedia commedia e farsa. A queste categorie ‘letterarie’, 
che prendono il posto delle categorie della filosofia della storia, in parti-
colare di quelle hegeliane142, corrispondono con esattezza di margini de-

141 Karl Marx, Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deut-
schen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deu-
tschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten (1846), in Id., Werke, Bd. 3, cit., 
Berlin 1990, p. 229, trad. it. di Fausto Codino, L’ideologia tedesca. Critica della più recente 
filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tede-
sco nei suoi vari profeti, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 230.  

142 Hauke Brunkhorst sottolinea giustamente il fatto che «la moderna letteratura» 
diventa per Marx, a partire dagli anni Quaranta, «sempre più importante», anche e sopra 
tutto rispetto alla filosofia. «Tutte le sue letture, da Shakespeare a Balzac, lasciano tracce 
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terminate, concretissime fasi del reale processo storico. È da una siffatta 
conoscenza che deriva il rapporto al futuro, anzi la realtà stessa del futu-
ro, l’immanenza del futuro, da non confondere con la sua possibilità, con 
la sua imminenza. Mentre, infatti, la commedia liquida il passato e inven-
ta «serenamente» nuove strategie per suscitare o anche soltanto accoglie-
re il futuro, la farsa resuscita i cadaveri della storia, «vecchi ghigliottinati 
con le teste riappiccicate»143, e li consegna alle cure di un’opposizione 
spettrale. Con ciò Marx e Heine convergono almeno su un obiettivo, o 
sia sull’urgenza di liberare il senso storico dall’ipoteca hegeliana. In He-
gel la ripetizione imprime sugli eventi della storia il marchio della neces-
sità, nel senso che un fatto accede alla sua verità solo se si ripresenta per 
una seconda volta. La cacciata di Carlo X conferisce verità storica alla 
decapitazione di Luigi XVI (la verità storica consiste qui nella scomparsa 
definitiva della dinastia borbonica). Il senso di questo ragionamento è 
semplice: tutte le rivoluzioni successive a quella dell’Ottantanove non 
hanno altro significato, fuorché quello di confermare, nel tempo, i risul-
tati della rivoluzione borghese. Ma ciò equivale a dire che l’ombra del 
passato oscura senza residui il sole dell’avvenire. Il dispositivo di cui si 
serve Hegel è lo stesso che egli pone alla base della concezione del mon-
do romano. Tale concezione risulta affetta da una specie particolare di 
«sdoppiamento»: «nell’oggetto essi vedevano una prima volta l’oggetto 
stesso, poi ancora quel che vi giaceva nascosto». Applicato al presente 
questo dispositivo dà subito i suoi frutti: le giornate di luglio rivelano un 
senso immediato e uno remoto, un aspetto accidentale e uno sostanziale, 
un impatto contingente e uno necessario. Questo trasforma ogni nuova 
scossa inferta all’ordine borghese in un movimento di assestamento, cioè 
in un fenomeno del tutto funzionale a un più sicuro e stabile radicamen-

profonde nei suoi scritti». A questo proposito egli sostiene che il romanzo francese eser-
citò su Marx un influsso «più forte rispetto alla saggistica polemico-poetica di Heine». 
Questa affermazione prende luce da una testimonianza di Paul Lafargue, secondo il qua-
le l’ammirazione che Marx tributava a Balzac era «così forte» da indurlo a progettare, 
«tosto che avesse condotto a termine la sua opera economica», un saggio sulla Comédie 
humaine (Kommentar, cit., pp. 179-180). Brunkhorst trascura che un progetto analogo, 
e non necessariamente meno impegnativo, era stato concepito da Marx a proposito del 
Ludwig Börne di Heine. Sui rapporti parigini tra Heine e Balzac ragguaglia Bernd Kort-
länder, Balzac und Heine – Heine und Balzac, in Balzac und Deutschland – Deutschland 
und Balzac, hrsg. v. Bernd Kortländer, Hans T. Siepe, Narr Verlag, Tübingen 2012, pp. 
117-130. Alfred Meißner riporta un colloquio con Heine a proposito di una dedica di 
Balzac del seguente tenore: «Al rappresentante più degno dello spirito francese in Ger-
mania e della poesia tedesca in Francia» (Ich traf auch Heine in Paris. Unter Künstlern und 
Revolutionären in den Metropolen Europas, 1884, hrsg. v. Rolf Weber, Der Morgen, Berlin 
1973, p. 115). La dedica si trova nel XII volume della Comédie, uscito nel 1846 (cfr. Bernd 
Kortländer, Balzac und Heine, cit., p. 124).

143 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 290, trad. it. cit., p. 215.
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to. È quel che succede quando la società, come dice Marx, è pronta a 
«impadronirsi freddamente» dei risultati dell’ebrezza rivoluzionaria e si 
dispone a riassorbire il nuovo nel vecchio144. La posizione di Heine mo-
stra al riguardo ulteriori sviluppi. Nei fatti del Trenta egli ravvisa la pos-
sibilità di reinterpretare in chiave antiborghese la rivoluzione dell’Ottan-
tanove. Tutto sta, spiega, a concepire il divenire storico al di fuori degli 
schemi della storiografia accademica. Il passato condiziona il presente, 
questo è scontato, ma il presente, a sua volta, non cessa di gettare nuova 
luce sul passato; il presente, inteso rettamente – inteso cioè come il «mo-
mento presente» distinto dalle «attualità» –, non cessa di modificare il 
passato da cui pur dipende. Heine è convinto che la rivoluzione borghese 
non abbia ancora esaurito tutto il suo enorme potenziale (Lukács lo col-
loca perciò sulla «soglia» tra due rivoluzioni, la borghese e la proletaria, 
lo inchioda sulla ‘contraddizione’ che aggancia l’una all’altra)145; egli è 
convinto che il presente possa riscrivere il passato e che questo, diversa-
mente rischiarato, possa rettificare la sua rotta verso il futuro, possa cioè 
preparare, predisporre il presente al futuro, possa determinare, detto con 
altre parole, la fine del presente e l’inizio del futuro. 

Il poemetto Deutschland, concepito nel fatidico Quarantaquattro, 
l’anno in cui Heine e Marx si conoscono e si frequentano, contiene dei 
versi perfettamente compatibili con le riflessioni della Einleitung146. Il 
poe ta si rivolge al Barbarossa, lo esorta affinché lui stesso provveda a in-
frangere il mito nazionalistico che si richiama al suo nome: «Jag fort das 
Komödiantenpack, / Und schließe die Schauspielhäuser, / Wo man die 
Vorzeit parodiert / Komme du bald, o Kaiser!147». Il Komödiantenpack 
è la genia, l’accolta dei commedianti, la banda dei «nazionalisti cristia-
no-tedeschi», come li chiama in altra occasione148, cioè il «partito servi-

144 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, cit., p. 118. 
145 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 131, trad. it. cit., 

p. 141.
146 Il che dovrebbe indurci a rettificare o a rivedere, in tutto o in parte, il giudizio di 

Lukács, secondo cui il poeta «non capì mai l’importanza filosofica degli scritti pubblicati 
da Marx sui Deutsch-Französische Jahrbücher, ai quali egli collaborava» (Heinrich Heine 
als nationaler Dichter, cit., p. 114, trad. it. cit., p. 122). Probabilmente è vero il contrario; 
forse, cioè, dovremo cominciare a riconoscere nei versi di Heine, almeno in quelli del 
Wintermärchen, di Atta Troll e degli Schlesische Weber o di Doktrin, non solo la ritmica 
adeguata a una grande stagione rivoluzionaria o, come dice Höhn (Heine-Handbuch, cit., 
p. 117), «il manifesto politico di Heine in versi», ma anche il Manifest in versi, cioè la 
versione ‘metrica’ delle tesi del giovane Marx.  

147 Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, cit., caput XVII: «Caccia que-
sta genia di commedianti / Da la scena, ove posto / È in parodia l’antico tempo; e vieni, / 
O imperator! deh tosto!» (versione di Giuseppe Chiarini, La Germania. Fiaba invernale, 
in Id., Poesie di Enrico Heine, Bologna, Zanichelli 19134, p. 188).

148 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 248, trad. it. cit., p. 164.
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le»149. Occorre chiudere i teatri, dice Heine, poiché in essi va in scena la 
parodia del tempo che fu, in primo luogo la rievocazione farsesca del Me-
dioevo. Rispetto al «momento presente», dunque gettando uno sguardo 
acuto dietro le lustre illusorie delle Aktualitäten, nazionalismo e realismo 
non hanno alcuna sostanza, sono piante esotiche dalle tinte sgargianti ma 
prive di radici, sono astrazioni ideologiche. Lo stesso discorso vale per lo 
schieramento opposto, il partito repubblicano. A rigore, realisti e repub-
blicani sono fantasmi politici, perché non appartengono al «momento 
presente». E se questo momento, secondo la diagnosi dell’Einleitung, è 
il momento della commedia, cioè il momento della ‘fine’, i suoi attori 
recitano e danzano sull’orlo del precipizio. La commedia segna infatti l’e-
pilogo di un processo storico e annuncia la tragedia del ‘nuovo’. Ma ecco, 
anziché accettare «serenamente» la fine decretata dalla storia, invece di 
inscenare la pacifica commedia della consapevolezza, costoro volgono 
con la violenza al passato, cercano di farlo rivivere con tutti i mezzi, per 
lo più illeciti (fanatismo, corruzione, ecc.), e a tal fine allestiscono mac-
chinalmente un presente farsesco. 

Ora, lo abbiamo già visto, la farsa non è un’appendice o una variante 
della commedia; al contrario, essa è il rifiuto senza appello della comme-
dia, è la cristallizzazione della commedia entro un orizzonte artificioso; 
e poiché la commedia contrassegna la fase finale di un percorso civile 
iniziato con la tragedia, la farsa si accredita come rifiuto della fine, come 
negazione del presente in quanto chiusura di un ciclo e premessa o pro-
messa di ulteriori riaperture, cioè di storicità; la farsa si accredita come 
negazione del presente della commedia, con la conseguente, definitiva 
abolizione del tragico lungo la linea del tempo storico; la farsa, in altri 
termini, mira all’inibizione della storicità come tale. 

Per liberarsi della farsa, questa è in sostanza l’idea di Heine, occorre 
di nuovo la tragedia. La tragedia deve irrompere nello spazio della com-
media usurpato dalla farsa, deve restituire la commedia alla propria mo-
bilità storica, al ruolo che questa vi svolge. Con ciò il ritorno del tragico fa 
risonare la nota più originale di Heine, segna lo stacco più deciso rispetto 
al paradigma hegeliano, ma per certi versi anche rispetto a Marx, che da 
quel paradigma, sia pure per negationem, continua a dipendere. È ne-
cessario, argomenta Heine, che la «la commedia (Lustspiel)» si cangi «in 
tragedia», e ciò anche a costo di formulare, sul filo del paradosso, «una 
pretesa inaudita»150. Heine è infatti del tutto persuaso che una «grandiosa 

149 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 130, trad. it. cit., p. 137.
150 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, hrsg. v. Fritz H. Eisner, Bd. 20, in Id., Säkul-

arausgabe, Akademische Verlag, Berlin 1970, p. 219, lettera a Friederike Robert del 12 
ottobre 1825.
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visione del mondo» è «sempre tragica»151. Ciò sembra negare in via di 
principio ogni ruolo alla commedia, ma in realtà, e qui va situato un altro 
aspetto della svolta ‘poetica’ di Heine, anche la commedia può attingere 
tale visione: non tanto nel senso scontato della ‘tragicommedia’, ma nel 
quadro di un ripensamento dei fondamenti del tragico, i cui principi co-
stitutivi sono ora dettati – ci troviamo nella sfera della Zivilisation – dal 
nascente mercato globale e dall’annessa finanziarizzazione del capitale. 
C’è una nuova tragedia da fondare, le radici della quale non affondano 
nel grasso terreno della Kultur, ma in quello sterile o sterilizzato della 
Zivilisation. Non v’è dubbio che la trasformazione del Faust in un ‘poe-
ma danzato’152, sottolineata dalla trasformazione sessuale di Mefistofele 
in Mefistofela, risponda nel modo più sconcertante alle nuove esigenze 
imposte dai tempi153. Al centro della sua idea di una tragedia in linea con 
la Zivilisation, Heine colloca un concetto di ironia che fa leva sul senso 
del ‘ridicolo’ e che pertanto appare diversamente sagomato rispetto al ca-
none romantico fissato dal vecchio maestro Schlegel; esso è semmai debi-
tore, per certi versi, della distinzione solgeriana tra il «ridicolo sensibile» 
(das Sinnlich-Lächerliche) e il «ridicolo etico» (das Sittlich-Lächerliche), il 
primo essendo «la fonte dell’elemento scherzoso», del «divertimento» in 
senso lato, il secondo attingendo invece a un «carattere più acre e severo», 
da cui origina «un riso malignamente amaro», che inclina allo «sbeffeg-
giamento del prossimo e alla cattiva maldicenza»154, un carattere in cui si 
possono riconoscere alcuni elementi del tipico registro heiniano. Come si 
ricorderà, nel passo della lettera alla Robert l’assunto veniva formalizzato 
in questi termini: «Se vuoi evitare l’effetto impoetico nel rappresentare le 
cose più immani, orrifiche e raccapriccianti, puoi farlo soltanto traverso 
le vesti variopinte del ridicolo (das Lächerliche) […]». Con ciò, dunque, 
la poesia del tragico passa attraverso il ridicolo, e ne è legittimata, nel sen-
so che il ridicolo, e in sottordine la commedia (‘danzata’), diventa la con-
dizione stessa del tragico, il suo fondamento. Beninteso, l’«ironia» è «pur 

151 Ibidem.
152 Heinrich Heine, Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem (1851), trad. it. di Lia Secci, 

Il dottor Faust. Poema danzato, in Gli dei in esilio, a cura di Lia Secci, Adelphi, Milano 
1978, pp. 107-132.

153 È noto l’episodio della visita a Weimar del 1824 raccontato dal fratello Maximi-
lian (e ripreso da Adorno), secondo cui Goethe, appreso che il giovane poeta era alle pre-
se con la stesura di un Faust, lo congeda bruscamente sibilando la frase: Avete altri affari 
da sbrigare qui a Weimar, signor Heine? (Erinnerung an Heinrich Heine und seine Familie, 
Dümmler’s Verlagsbuchhandlung, Berlin 1868, p. 123). Fedele o meno, l’episodio resti-
tuisce in termini plastici, addirittura macchiettistici, la frattura che divide due modi di 
concepire la tragedia in rapporto a due mondi incomponibili: Kultur e Zivilisation. 

154 Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Vorlesungen über Aesthetik, hrsg. v. Karl Wilhelm 
Ludwig Heise, Brockhaus, Leipzig 1829, pp. 104-105.
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sempre l’elemento principale della tragedia (Ironie… das Hauptelement 
der Tragödie ist)» 155, ma a condizione che il suo significato stinga adesso 
su quello del ridicolo (distinto dal comico: anche questo è un motivo sol-
geriano), fino a che i due termini non si fondono senza residui. Come in 
Aristofane o come nell’arte della Zivilisation. Il che conferma da un lato 
la persistenza del fattore hegeliano, se è vero che nelle Lezioni sull’estetica 
trovano ricetto affermazioni come questa: «Se non si è letto Aristofane, 
non si può veramente sapere come l’uomo possa spassarsela»156; ma con-
ferma anche un’ispirazione romantica (alla quale non sfugge lo stesso He-
gel), visto che gli Schlegel, Jean Paul o Solger non cessano di richiamarsi 
al commediografo greco. Tuttavia la tensione di Heine verso Aristofane 
approda a risultati più complessi, perché meno intimamente connessi a 
ragionamenti di ordine poetico. Così, quando nel Wintermärchen il poeta 
lo chiama mein Vater157, non ci troviamo soltanto di fronte a un sofisticato 
dispositivo retorico. La posta in gioco è più alta. Il rilievo è infatti im-
portante, anzi decisivo, perché nelle Confessioni – probabilmente il testo 
più satirico della letteratura tedesca158 –, questo padre ‘greco’, lungi dal 
patire un’eclisse nel firmamento dei riferimenti letterari, politici e filoso-
fici di Heine, diventa addirittura il ‘padre eterno’: sì, Dio è l’«Aristofane 
del cielo» (Aristophanes des Himmels)159, sicché tutta l’uggiosa vicenda 
della ‘conversione’ del poeta può essere risolta, volendo, nei termini più 
scabri: «il piccolo Aristofane terreno, il cosiddetto Aristofane tedesco»160, 
si protesta allievo del grande «Aristofane del cielo» e alla fine, appunto, 
‘confessa’ la propria creaturale inferiorità – egli «è un ironista financo 
maggiore di me»161 – e, di rimando, anche la propria sconfinata ‘devozio-
ne’ al cospetto dell’autore di quella «colossale canzonatura» (kolossale 
Spaßmacherei)162 che è il mondo degli uomini. Amen. 

La questione però, lo rileva puntualmente Hinck, presenta anche un 
risvolto politico: Federico Guglielmo IV, lettore di Aristofane e ammi-
ratore delle Rane, avrebbe dovuto risparmiare dalla censura, diciamo in 

155 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., p. 219.
156 Cfr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, cit., Bd. 10, 

t. 3, p. 560, trad. it. cit., p. 1364.
157 Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, cit., caput XXVII, trad. it. cit.
158 Heinrich Heine, Geständnisse (1854), trad. it. e cura di Alberto Destro, Confes-

sioni, con testo tedesco a fronte, Venezia, Marsilio 1995, pp. 144-145: «Il tempo delle 
vanità è passato, dice il poeta rivolto al lettore, e permetto a tutti di ridere di queste 
confessioni». 

159 Ivi, pp. 158-159.
160 Ibidem.
161 Heinrich Heine, Briefe 1831-1841, cit., p. 38, lettera a Friedrich Merckel del 24 

agosto 1832.  
162 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 158-159.
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nome del comune culto aristofanesco, il Reise-Epos heiniano. Così ov-
viamente non fu. «Il governo prussiano confiscò il libro alla prima uscita 
e dispose analoga misura in altri stati tedeschi»163. Il quadro resterebbe 
tuttavia ancora incompleto senza quelle pagine della Romantische Schule 
in cui il rapporto allo spirito e alla lettera di Aristofane si presenta in ter-
mini persino più pregnanti. «Aristofane è così grande, argomenta Heine, 
proprio perché così grande era la sua concezione del mondo, perché essa 
era più grande, anzi più tragica di quella dei tragici stessi (ja tragischer… 
als die der Tragiker selbst), perché le sue commedie erano veramente ‘ri-
denti tragedie’ (scherzende Tragödien)»164. L’espressione ricorda quella 
già usata da Heine nel 1827, nella seconda parte dei Reisebilder, a ripro-
va che il simbolo aristofanesco rimane vivido e luminoso lungo l’arco 
dell’intera produzione letteraria, saggistica e poetica, ma anche a con-
ferma di quanto il poeta affermerà a fine carriera, quando in un potente 
sguardo retrospettivo rivendica alla sua opera «la più rigorosa unità di 
pensiero»165. «Le immagini più raccapriccianti della follia umana», scri-
ve dunque Heine, «ci sono mostrate da Aristofane solo nello specchio 
sorridente dell’arguzia (nur im lachenden Spiegel des Witzes)»166. Questa 
pagina dei Reisebilder anticipa anche le tesi della Geschichte der Religion 
und Philosophie, specie là dove si legge che alle «scene sanguinose della 
rivoluzione» devono far seguito «i grassi Borboni»167. Detto diversamen-
te: «Partiti gli eroi, arrivano i clowns»168, e questo, a ben considerare, non 
è che un altro modo di esprimere il principio da cui abbiamo preso le 
mosse: Nach der Tragödie kommt die Farce 169. Ma non meno interessante, 
forse, è notare che la «pretesa inaudita» di cui scrive Heine nella lette-
ra alla Robert è la ripresa quasi letterale del testo plautino dell’incipit 
dell’Anfitrione: Ex Tragoedia / Commoedia. Su questo testo aveva già 
richiamato l’attenzione Hegel nella sua discussione sulla commedia170. 

163 Walter Hinck, Die Wunde Deutschland, cit., pp. 210-211.
164 Heinrich Heine, Die romantische Schule (1833), in Heines Werke in fünf Bänden, 

cit., Bd. 4, p. 257; trad. it. di Paolo Chiarini La scuola romantica, in H. H., La Germania, 
cit., p. 83. 

165 Heinrich Heine, Lutetia, cit., Préface 1855, p. 141, trad. it. cit., p. 230. 
166 Heinrich Heine, Ideen. Das Buch Le Grand (1826), in Heines Werke in fünf Bän-

den, cit., Bd. 3, p. 43; trad. it. di Alba Burger Cori, Idee. Il libro Le Grand, in Reisebilder, 
cit., p. 227. Sulla superficie di questo specchio, lo specchio deformante del Witz, lavorerà 
Freud nel 1905 in Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewußten, cit., i cui materiali, 
è noto, provengono in larghissima parte dalle opere di Heine (supra p. 106).  

167 Heinrich Heine, Ideen. Das Buch Le Grand, cit., p. 43, trad. it. cit., p. 227.
168 Ibidem.
169 Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, cit., 

p. 107.
170 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, cit., Bd. 10, t. 3, 

p. 538, trad. it. cit., p. 1345.
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Si capisce allora che queste pagine hegeliane, pur sottoposte a una rie-
laborazione continua, rimangono saldamente sullo sfondo; ma almeno 
in un punto la frattura diventa visibile. Heine ritiene infatti che il ritor-
no del tragico non comporti in nessun caso il ‘ritorno del passato’. La 
tragedia ritorna, sì, ma in forme inedite e tremende, come si conviene 
a un fenomeno del suo rango. Essa annuncia, anzi minaccia il ‘ritorno’, 
ma avvia nel contempo anche un camminamento, forse uno slittamento, 
per non dire un ‘progresso’. Ritorno e avanzamento si danno come in 
simultaneità: è l’alchimia del tempo storico, di cui Heine cerca affan-
nosamente la formula. Ad ogni modo, senza un ritorno del tragico la 
farsa è destinata a perpetrarsi indefinitamente. Ma che cosa significa, per 
Heine, il ritorno del tragico? E sopra tutto qual è la potenza che riuscirà 
a spezzare l’incantesimo che imprigiona il presente? Il presente si trova 
sotto il domino dell’attualità e la forza tragica che riuscirà a liberarlo da 
questo stato si chiama comunismo. La «grandiosa visione del mondo», 
la cui natura è «sempre tragica», è dunque quella comunista. Nell’ottica 
heiniana il comunismo appartiene al futuro, è vero, come il futuro ap-
partiene ai comunisti171, e su questo motivo s’impernia l’accusa di sansi-
monismo e più in generale di utopismo rivoltagli dai critici marxisti; ma 
è altrettanto vero che questa forza chiamata comunismo ha il compito di 
liberare il presente dalle cristallizzazioni dell’attualità; ha il compito di 
restituire il presente alla propria essenza; ha infine l’obiettivo di ‘ricono-
scere’ nel presente storico, nel «momento presente», la natura ultimativa 
della commedia e di accompagnare il ‘falso’ presente alla porta, di con-
gedarlo senza complimenti, onde far luogo a un futuro che sarebbe già 
qui, ora e qui, se il suo posto non fosse usurpato dalla rappresentazione 
farsesca della monarchia di Luigi Filippo e della sua falsa opposizione, il 
repubblicanesimo di Börne. Questa logica degli opposti si traduce in un 
rapporto di mutua dipendenza, essendo i repubblicani «i dupes dei legit-
timisti»172 e questi, per converso, i dupes dei loro «carnefici»173. Rispet-
to a questo gioco speculare, a questo combattimento figurato, a questa 
‘guerra delle patate’, come si esprimerà in altra occasione, rispetto a que-
sto movimento tutto articolato all’interno della finzione e segnatamente 
della farsa, il comunismo apre una terza via, indica una terza posizione 
tragica e non oppositiva. Il comunismo non si oppone al legittimismo 
più di quanto si schieri con il repubblicanesimo e non ripristina il pas-
sato più di quanto accetti l’attualità. Esso lavora piuttosto sul presente: 
è questo il dato teorico e politico – in una parola: il dato ‘filosofico’ – su 

171 Heinrich Heine, Lutetia, cit., Préface 1855, cit., p. 142.
172 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 256, trad. it. cit., p. 173. 
173 Ivi, p. 271, trad. it. cit., p. 191.
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cui ragiona Heine (altro che il crociano «non penseur»!)174. C’è dunque 
bisogno di cautela quando si parla di utopismo a proposito di Heine. Bi-
sogna essere prudenti perché il comunismo, secondo Heine, obbedisce 
a una logica completamente diversa. Esso non riattiva il passato e non 
aggancia il futuro, ma ridisegna la forma del presente, restituisce il pre-
sente a se stesso, lo conforma al suo concetto: il comunismo riposiziona 
il tragico sulla linea del presente. Si tratta allora di indovinare l’inizio 
nella fine, l’alba nel tramonto, la tragedia nella commedia, la Kultur nella 
Zivilisation: si tratta di inscrivere la prima nel cerchio della seconda175. 
Di conseguenza soltanto una prospettiva antistorica, una prospettiva in-
capace di estrarre il «momento presente» dall’involucro posticcio delle 
Aktualitäten, collocherà il comunismo in un futuro che, a seconda del 
punto vista, progressivo o ‘servile’, si dirà utopico o distopico. Parados-
salmente, questa è la posizione di Marx all’altezza degli anni Cinquanta: 
«Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre Poesie 
nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft» 
(‘La rivoluzione sociale del XIX secolo può attingere la sua poesia non 
già dal passato, ma solo dal futuro’)176.

Ma connettere il tragico al senso più rigoroso della rivoluzione im-
porta preventivamente un’altra distinzione: occorre separare la rivoluzio-
ne dal mero «sovvertimento» (Umwälzung). Heine non ci sta a passare 
«per uno di quei predicatori che per rivoluzione intendono sovverti-
mento e solo sovvertimento»; bisogna stare attenti, ammonisce, a non 
scambiare «i fenomeni occasionali (zufällige Erscheinungen) per l’essenza 
della rivoluzione (das Wesentliche der Revolution)»177. Tra i Prädikanten 
della falsa rivoluzione, della sovversione spacciata per rivoluzione, c’è 
indubbiamente Ludwig Börne. Il suo nome in codice è Atta Troll 178. Egli 

174 Benedetto Croce, Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo deci-
monono, Laterza, Bari 1923, p. 173. Su questa linea, ma con una tinta di livore che è tipica 
degli epigoni, anche Elena Croce, Il giornalista Heine, in Id., Romantici tedeschi ed altri 
saggi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1962, pp. 155-185, qui a p. 160.

175 Su Heine pensatore e poeta della Zivilisation vanno considerate le osservazioni di 
Gian Mario Cazzaniga, La politica come scienza della libertà, in La religione dei moderni, 
ETS, Pisa 1999, pp. 315-332, sebbene il loro svolgimento non appare forse del tutto coe-
rente rispetto alle premesse. Alla fine, poniamo, non sappiamo in che cosa precisamente 
consista l’«originale filosofia della Zivilisation» (ivi, p. 315) attribuita programmatica-
mente a Heine.

176 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, cit., p. 117.
177 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 90, trad. it. cit., p. 105. 
178 «Per lo più si è supposto che dietro la figura di Atta Troll ci fossero Ludwig Börne 

e lo Junghegelianer Arnold Ruge. Marx e Engels impiegano nell’epistolario il nome Atta 
Troll per ‘qualificare certi democratici tedeschi piccolo-borghesi’» (Walter Hinck, Die 
Wunde Deutschland, cit., p. 218; la citazione intratestuale è tolta da Jean Pierre Lefebvre, 
Marx und Heine, cit., p. 54). 
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appartiene a pieno titolo alla schiera di quei «demoni dello sconvolgi-
mento» (Dämonen des Umsturzes) che emergono di norma dalla «bassa 
genia dell’odio nazionalistico»179. Per costoro ogni occasione è buona per 
«reinscenare il vecchio spettacolo» repubblicano180 e somministrare la 
«cattiva cucina dell’eguaglianza»181. Il punto è nodale. In effetti, la cri-
tica del principio di uguaglianza individua il momento di reale rottura 
tra repubblicanesimo e comunismo e indica due modi antitetici di de-
clinare l’esperienza democratica: in senso repubblicano o, appunto, in 
senso comunista. Come ad esempio nel passo di Lutetia in cui si cenna 
misteriosamente a una «nuova dottrina, che considera i problemi sociali 
da un punto di vista superiore» e che «si differenzia dal banale repubbli-
canesimo (von dem banalen Republikanismus sich… unterscheidet) con la 
stessa evidenza con cui un mantello imperiale di porpora si differenzia da 
un grigio camice egualitario (graue Gleichheitskittel)»182. Ebbene, «que-
sta nuova dottrina», seguita Heine, non è punto accessibile ai «nostri 
repubblicani», certo non più di quanto si apra alla «gran massa» (große 
Menge) che essi pretendono di rappresentare. L’ipotesi che questa dottri-
na possa identificarsi con il comunismo, cioè con la teoria abbozzata da 
Marx e Heine nei «13 mesi» del loro sodalizio intellettuale e perfezionata 
da Marx e Engels a partire dal 1845, questa ipotesi, anzi questa ‘idea’, è 
quantomeno verosimile.

Ma la distinzione di cui dicevamo, quella tra Umwälzung e Umsturz 
da un lato e Revolution dall’altro, mette capo a un’altra riflessione, che 
scorre parallela alle precedenti. Questa distinzione resterebbe in effetti 
solo nominale se Heine non assegnasse al concetto di rivoluzione uno sta-
tuto particolare. In più occasioni egli parla di una rivoluzione ‘continua’, 
soggetta a interruzioni periodiche ma comunque inarrestabile. Questa 
nozione di rivoluzione, lo abbiamo già visto, rimane completamente 
esterna alla percezione storiografica accademica e ciò offre a Heine più 
di uno spunto per la sua corrosiva ironia. Sul piano teorico egli distingue 
le Spezialrevolutionen, per es. la rivoluzione francese, e l’Universalrevolu-
tion, la quale è ancora ben lungi da un epilogo e anzi è «appena incomin-
ciata»183. A rigore, chiarisce Heine, non è possibile parlare di rivoluzioni 
‘al passato’, pena l’incomprensione circa l’effettiva portata del fenomeno 
rivoluzionario: A Parigi, nel 1840, scrive Heine:

179 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 245, trad. it. cit., p. 160 (versione appena riadat-
tata).

180 Ivi, p. 237, trad. it. cit., p. 151.
181 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 38, trad. it. cit., p. 43.
182 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 163, trad. it. cit., p. 56 (versione appena modi-

ficata).
183 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., pp. 91-92, trad. it. cit., p. 106.
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potrebbero avvenire delle cose, al cui paragone tutte le scene del-
la scorsa (vorigen) Rivoluzione sembrerebbero sogni sereni d’una 
notte d’estate. Della scorsa (vorigen) Rivoluzione? No, è sempre la 
stessa ed unica rivoluzione (die Revolution ist noch eine und diesel-
be); ne vedemmo appena l’inizio (erst den Anfang), e molti di noi 
non arriveranno a vederne il mezzo (die Mitte)184.

Questa partizione tra Spezial- e Universalrevolution mostra qualche 
analogia con la distinzione marxiana – svolta sopra tutto nel 18 Brumaio 
– tra rivoluzioni borghesi e rivoluzione proletaria. La caratteristica delle 
«rivoluzioni borghesi», dice Marx, è di essere kurzlebig, cioè «effime-
re»185. Esse raggiungono rapidamente il «punto culminante», poi cedono 
a un «lungo malessere», come dopo uno stato di ebrezza, e si spengono. 
Questa sintomatologia corrisponde agli effetti patogeni di ciò che Heine 
chiama «sovversione» o «sconvolgimento», in opposizione al significato 
profondo del concetto di rivoluzione. Tale significato è incarnato dalle 
«rivoluzioni proletarie». Queste, sostiene Marx, «sospendono continua-
mente (fortwährend) il loro corso», ma solo «per ricominciare dacca-
po»186. Il senso della continuità è assicurato anche dall’attività ‘critica’: 
la caratteristica delle rivoluzioni proletarie è infatti quella di criticare 
«costantemente (beständig) se stesse»187. E mentre le rivoluzioni borghesi 
«impazzano di successo in successo», quelle proletarie non puntano nep-
pure, se si può dire così, a riprendersi le spese, anzi «sembra che gettino a 
terra il loro avversario solo perché attinga nuove forze dal suolo e si rizzi 
ancora possente contro di loro»188. La loro forza è quella di un Ercole che 
affronta il suo Anteo con molta circospezione. Alla fine, però, la situazio-
ne precipita anche senza il concorso delle parti in causa, si arriva al punto 
in cui semplicemente «non è più possibile tornare indietro». L’«enormità 
indistinta» dei «fini» cessa di apparire come un ostacolo insormontabile 
e la ridda delle possibilità si scioglie di colpo nella realtà più concreta. 
Questa immagine di una vittoria finale ottenuta dopo estenuanti diver-
sioni richiama da vicino l’idea heiniana di un movimento rivoluzionario 
unitario che si afferma quasi impercettibilmente, seguendo una linea di 
sviluppo più simile a un fenomeno geologico che a un processo storico. 
Ma richiama anche il modo in cui un grande storico e pensatore contem-
poraneo di Heine, Alexis de Tocquevile, descrive l’inarrestabile tendenza 
che governa il mondo moderno. Nella Conclusione del primo libro della 

184 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 227, trad. it. cit., p. 137 (versione appena ria-
dattata).

185 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, cit., p. 118.
186 Ibidem.
187 Ibidem.
188 Ibidem.
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Démocratie en Amérique leggiamo che «tutto tende a divenire uguale fra 
gli uomini» e che «i popoli», nel corso del tempo a venire, «paiono in-
camminarsi verso l’unità»:

Legami intellettuali uniscono fra loro le parti più lontane della ter-
ra, e gli uomini non sembrano disposti a rimanere un solo giorno 
estranei gli uni agli altri, o a ignorare ciò che avviene in qualsiasi 
angolo dell’universo: perciò le differenze che oggi si notano tra 
gli europei e i loro discendenti del Nuovo Mondo, nonostante li 
divida l’oceano, sono minori di quelle esistenti fra certe città del 
secolo XIII separate soltanto da un fiume189.

Benedetto Croce intravvide lucidamente, nel movimento testé de-
scritto, il fenomeno dell’«egualizzazione»190, dietro il quale si annidava 
il timore, spinto sovente fino all’angoscia, per l’avvento del comunismo: 
«nel fondo delle preoccupazioni del Tocqueville», scrisse perciò nel 
1932, c’è il «comunismo»191. Un sentimento analogo sembra attraversa-
re molte pagine di Heine, specie negli scritti degli anni Cinquanta. In-
terpretare correttamente questo sentimento non è facile e sotto questo 
aspetto si può dire che la sensibilità dei germanisti è stata messa a dura 
prova. Esemplare, a questo riguardo, è la lettura offerta da Reich-Rani-
cki. Egli parte da un presupposto molto sensato, e cioè che «chiunque 
abbia utilizzato il concetto di comunismo alla metà dell’Ottocento, inten-
deva e doveva intendere qualcosa di diverso rispetto alla nozione che ne 
abbiamo noi al giorno d’oggi»192. A quell’epoca, osserva, il comunismo 
«non era molto più di una concezione appena abbozzata e di un alto 
ideale»193. Insomma, il marxismo «non esisteva»194. È difficile opporre a 
questo truismo qualche argomento plausibile, a meno di non ricorrere a 
una battuta: non esisteva il marxismo, certo, ma esisteva Marx. D’altra 
parte non si trattava affatto di una «concezione appena abbozzata», dal 
momento che il Manifest era già stato pubblicato; e non era neppure il 
caso di un «alto ideale», dato che la battaglia contro gli ‘ideali’ di qua-
lunque sorta era fin dall’inizio ed è rimasto a tutt’oggi il contrassegno del 
movimento comunista195. Del pari, i fondamenti di questa battaglia erano 

189 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. I, Pagnerre, Paris 
18503, p. 503, trad. it di Anna Vivanti Salmon, La democrazia in America (1835-1840), 
Einaudi, Torino 2006, p. 434; 

190 Benedetto Croce, Storia d’Europa (1932), Laterza, Bari 1965, p. 132.
191 Ibidem.
192 Marcel Reich-Ranicki, Il caso Heine, cit., p. 31.
193 Ibidem.
194 Ibidem.
195 Cfr. Karl Marx, Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, cit., p. 19, trad. it. cit., p. 
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già stati stabiliti nei robusti contributi teorici apparsi a firma di Marx 
negli Jahrbücher del 1844, negli articoli di Heine per la «Augsburger All-
gemeine Zeitung» nel terzo e nel quarto decennio del XIX secolo e sopra 
tutto nella Geschichte der Religion und der Philosophie del 1834. Come fa 
notare a questo proposito Manfred Windfuhr, la «critica heiniana dell’i-
dealismo, la sua interpretazione politico-sociologica della storia intellet-
tuale tedesca, nonché la sua immagine della Germania, contengono già 
le premesse decisive per l’offensiva critica promossa da Marx»196; di più: 
«Heine aveva già cominciato a collocare ‘sui piedi’ la precedente filosofia 
e aveva anche cominciato a pretendere la realizzazione di quanto fino a 
quel momento era stato soltanto pensato»197. Come si spiegano allora le 
oscillazioni degli interpreti circa la vera natura del rapporto di Heine al 
comunismo? Gerhard Höhn nota per es. che la «solidarietà» attestata in 
versi e in prosa da Heine non si presenta mai disgiunta dal sentimento 
della «distanza» e che le sue risposte non sono mai «univoche»198. Mal-
grado alcune inoppugnabili risultanze testuali di cui ci occuperemo tra 
poco, continua a stagnare nel lettore di ieri e di oggi, professionale o 
cursorio, una irriducibile incertezza, un invincibile dubbio sull’adesione 
di Heine ai presupposti e agli scopi della «nuova dottrina». La domanda 
posta a suo tempo da Walter Hinck riassume con molta semplicità tutta 
la portata del problema: le affermazioni di Heine sul comunismo sono da 
prendersi seriamente?199. Ma questa domanda, a ben vedere, era la stessa 
che il poeta aveva messo in bocca alla madre nei celebri versi del Winter-
märchen: «[…] Zu welcher Partei / Gehörst du mit Überzeugung?»200. 

Persino Lukács non sfugge alla trappola tesa da Heine ai suoi critici. 
Nel grande saggio del 1935, e forse più ancora nella replica del 1956201, 
la perplessità che connota la critica heiniana è in certo modo elevata a 

6: «Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ide-
al, wonach die Wirklichkeit sich zu richten habe. Wir nennen Kommunismus die wirkli-
che Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt» («Il comunismo non è uno stato di 
cose, una condizione, un approdo che debba esser realizzato, un’ideale a cui improntare 
la realtà effettuale. Diciamo comunismo il movimento effettivo che pone e dispone lo 
stato attuale delle cose», versione modificata).

196 Manfred Windfuhr, Heinrich Heine. Revolution und Reflexion, cit., p. 222.
197 Ibidem. 
198 Gerhard Höhn, Heine-Handbuch, cit., p. 125.
199 Walter Hinck, Die Wunde Deutschland, cit., p. 264.
200 Heinrich Heine, Wintermärchen, cit., caput XX, trad. it. cit.: «T’occupi sempre 

ancora / Di politica molto? e a qual partito / Appartieni tu ora?».
201 György Lukács, Heine und die ideologische Vorbereitung der 48er Revolution, in 

«Kommunistische Internationale», 3 (1941), pp. 164-181: da un lato lo smascheramento 
ideologico del Romanticismo attinge in Heine «una assoluta chiarezza politica», dall’altro 
«questa chiarezza di Heine è però soltanto relativa». Qui siamo oltre le esigenze della 
dialettica, siamo nella contraddizione, sì, ma logico-sintattica. 
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cifra stilistica e finisce addirittura col riprodurre, sul piano parallelo del 
concetto, la traccia di una complessa dialettica storico-politica. «Hei-
ne», scrive Lukács, rimane «per tutta la vita in una posizione oscillante 
(schwankende Stellung) fra democrazia borghese e democrazia proleta-
ria»202, egli non va oltre «la constatazione delle contraddizioni» e proprio 
per questo fluttua «da un estremo all’altro»203; eppure, questa fluttuante 
constatazione si traduce, come si legge nel testo, in una Fixierung204, in 
una ‘fissazione’; Heine, dunque, sosta sulla «soglia»205. La condizione di 
«orrido isolamento»206 in cui il poeta traversa l’esistenza è frutto, secon-
do Lukács, di questa complessa collocazione politico-esistenziale. E sia, 
ma il problema è solo spostato e rimane tragicamente irrisolto. A meno 
di non ipotizzare un comunismo della ‘soglia’, che però si arresterebbe, 
appunto, sulla soglia del comunismo effettivo, senza mai varcarla, una 
specie di esperienza del limite, dell’isolamento, un comunismo ‘priva-
to’, se questa espressione è pur lecita, o anche ‘esistenziale’, uno stato in 
cui le contraddizioni rimangono tali, cioè irrisolte, e dunque fisse, stati-
che, congelate nell’energico slancio a un atto comunque privo di effetti; 
a meno di tutto ciò, si diceva, o anzi proprio a cagione di ciò, l’adesione 
alla «nuova dottrina», da parte di Heine, resta un fenomeno ‘letterario’, 
in cui il senso di questo aggettivo non riesce a spogliarsi della sua nega-
tività estetistica e rimane al di qua delle prescrizioni auspicate da Marx 
nel 1845, quando in pagine febbrili condivise probabilmente con Engels 
e verosimilmente ispirate anche da Heine, denunciava la necessità ormai 
improrogabile di «balzare fuori» dalla filosofia, onde cimentarsi una volta 
per tutte con «la realtà effettiva», la quale attinge a «un immenso materia-
le, anche letterario, naturalmente sconosciuto ai filosofi»207. 

Tuttavia lo stesso Marx non è senza responsabilità se la posizione 
politica di Heine rimane ancora oggi indeterminabile. Egli, infatti, fu for-
se il primo ad avanzare dei dubbi sulle convinzioni politiche di Heine. 

202 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 96, trad. it. cit., p. 
102. 

203 Ivi, p. 99, trad. it. cit., p. 106.
204 Ibidem: «Heine bei der Fixierung der Widersprüche stehenblieb und […] von 

einem Extrem ins andere geschleudert wurde».
205 Ivi, p. 131, trad. it. cit., p. 141.
206 Ivi, p. 95, trad. it. cit., p. 102. 
207 Karl Marx, Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, cit., p. 218, trad. it. cit., p. 

218. La conclusione, di sapore stirneriano (il che, certo, fa specie, in un testo concepito 
contro Stirner) non lascia molti dubbi circa l’effettiva serietà del proposito marxiano: 
«La filosofia e lo studio del mondo effettivo sono tra loro in rapporto come l’onanismo 
e l’amore sessuale» (ibidem). Sul rapporto, assai problematico, di Marx e Stirner, ci per-
mettiamo un rapido rimando a un nostro studio recente: Vereinigt euch!, in Giuseppe 
Raciti, Social Network. Due studi sulla socializzazione, La Finestra, Lavis/Trento 2015, 
pp. 67-100. 
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Nella lettera a Engels dell’otto maggio 1856 – Heine era morto meno 
di tre mesi prima – Marx aggiunge un poscritto: «Apropos! Ho visto il 
testamento di Heine! Ritorno al ‘dio vivente’ e ‘ammenda al cospetto 
di Dio e degli uomini’, come se avesse scritto chissà quali cose ‘immora-
li’!»208. I curatori informano che si tratta del terzo testamento di Heine, 
depositato presso il notaio Ducloux il 13 novembre del 1851209. Il tono 
di Marx è malinconicamente derisorio, come di chi abbia perso la fiducia 
nei confronti di un antico compagno di lotte. Questa è almeno la prima 
impressione. Ma a rileggere meglio il poscritto si capisce che il tono di 
Marx è più complesso; è il tono di chi, non essendo mai stato convinto 
fino in fondo dal suo interlocutore, dalle sue reali convinzioni e dalla sua 
forza effettiva, ora prova persino una certa soddisfazione – una soddi-
sfazione mista a rammarico, s’intende – nel constatare che i suoi dubbi, 
alla fine, erano fondati. Che il giudizio sia infatti anche retrospettivo, che 
getti un’ombra piuttosto consistente sul passato meno recente, lo attesta 
la frase finale. Heine non ha niente da farsi perdonare, non solo da Dio 
ma sopra tutto dagli uomini, non avendo mai scritto niente che potesse 
davvero turbarli, nel bene come nel male. È un giudizio sofferto, certo, 
ma in definitiva peggiore di quelli che Heine riceveva dai suoi numerosi 
detrattori e di cui era solito lamentarsi fino alle lacrime durante le visite 
ai giovani coniugi Marx. C’è allora il sospetto che le perturbazioni che 
attraversano da un capo all’altro la critica heiniana, nel passato non meno 
che nel presente, e non solo per quel che concerne la germanistica, tro-
vino in questo atteggiamento di Marx, nella sua insondabile duplicità, 
nell’impasto di attrazione e ripulsa che lo connota, la loro origine più 
segreta. Si tratta dopo tutto della sfiducia da parte dell’uomo a cui Heine 
aveva tributato più stima che a chiunque altro della sua cerchia. Il danno 
è con ciò consumato ab origine; – Heine non ha convinto neppure Marx.

Facciamo un passo indietro. Torniamo a quell’annus mirabilis che fu 
il 1844, quando i rapporti tra Heine e Marx appaiono ancora intatti, e 
gettiamo un’ultima occhiata nel laboratorio del Wintermärchen. C’è una 
figura, nel testo, di cui si è detto molto, ma forse non abbastanza: parlia-
mo dell’inquietante littore che segue il poeta-viaggiatore come un’ombra. 
Paganini, Napoleone e Socrate ebbero analoghe visitazioni; il poeta, iro-
nicamente a suo agio tra una siffatta compagnia, lo scorge alle sue spalle 
mentre lavora allo scrittoio. Dopo anni di assenza – un’allegoria del «pe-
riodo dell’autocensura politica», secondo Schneider210 – una notte ricom-
pare sulla piazza del duomo di Colonia; l’occasione è propizia per l’agni-

208 Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 29, p. 53. 
209 Ivi, p. 669, in nota.
210 Manfred Schneider, Die kranke schöne Seele der Revolution. Heine, Börne, das 

‘Junge Deutschland’, Marx und Engels, Syndicat, Frankfurt a.M. 1980, p. 60.
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zione: Chi sei? che vuoi? Rispondi 211. Il personaggio, che porta un’ascia 
scintillante sotto il mantello (è un moderno littore: segue il poeta come 
un tempo precedeva il magistrato), si professa per prima cosa alieno a 
ogni «rettorica» (von Rhetorik bin ich kein Freund), sostiene di non esse-
re «una fantasma del passato» (Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit) 
e di non vantare pratica professionale della filosofia (Bin ich auch nicht 
sehr philosophisch)212. Il suo compito consiste precisamente in questo, nel 
mettere in atto, come colpi di scure, i pensieri del poeta: «Or siati detto 
/ Che i pensieri che a te passan pel capo / Sta a me porli ad effetto»; «Tu 
pensi, / E ciò che pensi io fo», «io sono / Del tuo pensier l’azione» (ich 
bin / Die Tat von deinem Gedanken)213. Ebbene, il ruolo del littore è cen-
trale nell’economia del poema per almeno un motivo: aprendo il pensiero 
all’azione, egli apre in pari tempo la commedia alla tragedia. Il tutto, certo, 
nella maniera ironica, anzi grottesca, che costituisce la cifra della tragi-
commedia heiniana. Come abbiamo già visto, Heine si misura qui con la 
riflessione hegeliana sulla commedia, ne vaglia arditamente portata e li-
miti. La stessa cosa aveva fatto Marx nelle pagine della Einleitung accolta 
negli Jahrbücher. Sotto la categoria della commedia si cela, in effetti, una 
determinata comprensione del «momento presente», una comprensione 
da cui dipende la ‘tenuta’ politica del presente. Il presente in quanto 
commedia è il ‘luogo’ in cui l’agire non trova più sbocchi effettivi e il 
divenire gira vorticosamente in circolo, come nei sogni. La farsa ha inizio 
quando la commedia inscena una falsa rappresentazione della tempora-
lità e del relativo movimento storico, piegando l’una e l’altro in funzione 
del passato. Il presente diventa con ciò il dominio dell’attualità e il mo-
vimento è la ripetizione del passato. Si tratta allora di rimettere in moto 
il tempo in direzione del futuro. Ed è proprio questa l’opera del littore 
heiniano: egli ristabilisce un rapporto tra pensiero e prassi, tra concetto 
e sviluppo concreto, tra commedia e tragedia. Come osserva Deleuze, 
«la ripetizione è comica quando cambia direzione», cioè quando volta le 
spalle «alla metamorfosi e alla produzione del nuovo», quando si confi-
gura come «il contrario di una creazione autentica»214. Deleuze interpreta 
in questo passaggio il Marx dell’attacco del 18 Brumaio, anche se il testo 
più acconcio a questi rilievi, per motivi che abbiamo già toccato, sembra 
essere la Einleitung del 1844. Nel linguaggio di Heine la ripetizione che 
cambia direzione si chiama farsa. Ma la farsa non coincide esattamente 
con la commedia. La commedia segna la fine di un processo storico, un 

211 Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, cit., caput VI, trad. it. cit.
212 Ibidem. 
213 Ibidem.
214 Gilles Deleuze, Différence et répétition (1968), P.U.F., Paris 19937, p. 123, trad. it. 

di Giuseppe Guglielmi, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna 1971, p. 153. 
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processo il cui esordio era stato tragico; la farsa cristallizza questo stadio 
finale e impedisce la «produzione del nuovo», essa sbarra il cammino a 
un nuovo inizio o all’inizio del nuovo, cioè a una nuova stagione tragica. 
La farsa può solo ripetere il tragico, non produrlo ex novo. Ma il tragi-
co, senza il nuovo, rinuncia drammaticamente alla sua stessa funzione. Il 
tragico è infatti il territorio dell’azione, il fiume della prassi nel quale ci 
si immerge sempre per la prima volta. Nella commedia, cioè nella fase 
terminale di un processo storico, il pensiero non è più capace di trasfor-
marsi in azione, di alimentare la prassi. Questa è la diagnosi di Hegel, il 
cui volto è «di una serietà quasi comica»215. Heine insinua il sospetto che 
l’inerzia dell’azione non è imputabile esclusivamente alla commedia, ma 
è un effetto della farsa, è il risultato della perversione farsesca della com-
media. Di per sé la commedia prelude al tragico, come la fine a un nuovo 
inizio. Ha ragione Deleuze quando sostiene che «la ripetizione tragica 
viene dopo», cioè dopo la commedia e che l’ordine risulta invertito solo 
quando tragedia e commedia «assumono un’indipendenza astratta», di-
vengono cioè «generi»216. Di per sé la commedia prepara il tragico, sì, ma 
a condizione che non traligni nella forma statica della farsa. Affinché la 
commedia, come dice Marx, assecondi «serenamente» il futuro, occorre 
depurarla di ogni residuo farsesco. Questa idea di Marx fa il paio con la 
teoria heiniana della commedia romantica, di cui si parla nella lettera a 
Friederike Robert del 12 ottobre 1825. Secondo Heine l’ironia è il fulcro 
della commedia romantica, ma è anche il solo modo di esprimere «le 
cose più immani» lasciando integro l’elemento poetico217; e ciò, a rigore, 
significa che la commedia, nella sua declinazione solo più ‘nominalmente’ 
romantica, attinge il tragico. Ex tragoedia commoedia, dice Plauto, ma 
vale anche il contrario: ex commoedia tragoedia. 

Ipotizziamo adesso che il personaggio del littore ‘incarni’ il fattore 
ironico di cui parla qui Heine. Manfred Schneider preferisce identifi-
carlo con il tipo del Doppelgänger 218, anche in considerazione del fatto 
che lo vediamo all’opera solo entro una cornice onirica219; lo spunto è 

215 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 96-97: «Hegel mit seinem fast komisch 
ernsthaften Gesicht».

216 Gilles Deleuze, Différence et répétition, cit., p. 123, trad. it. cit., p. 153.
217 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., Bd. 20, p. 219.
218 Manfred Schneider, Die kranke schöne Seele der Revolution, cit., p. 60: «I caputa 

VI e VII del Wintermärchen presentano al lettore un Doppelgänger del narratore, la cui 
natura appare quanto mai brutale».

219 «Andai a casa, e come se cullato / Fossi da gli angioletti, / M’addormentai: soffici 
molto e buoni / Sono i tedeschi letti» (Deutschland. Ein Wintermärchen, cit., caput VII, 
trad. it. cit.). Dopo l’addormentamento inizia il sogno, nel corso del quale il poeta entra 
nel duomo di Colonia, ascolta il discorso di uno dei «santi re» ivi sepolti e pronuncia il 
suo verdetto: «Fuori, fuori di qua, giù nella tomba; / Quello è il luogo per voi; / […] De 
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interessante – deriva sostanzialmente dagli studi di Hans Kaufmann220 –, 
ma dal nostro punto di vista, la cui fondazione è demandata alla coerenza 
interna di queste pagine, questo personaggio o è un individuo diverso 
da Heine, cioè un ‘altro’ individuo (magari storico e reale)221, oppure, 
all’opposto, non è una vera dramatis persona; in ogni caso non si tratta 
di una ‘proiezione’ della coscienza. Nella seconda ipotesi il littore è una 
specie di dispositivo retorico, è la ‘prosopopea’ di un concetto, cioè la 
personificazione e animazione di un precetto critico: il littore, come si di-
ceva, svolge il ruolo che Heine attribuisce all’ironia nel contesto comico, 
ovvero: sciogliere il pensiero nella prassi, aprire la commedia alla trage-
dia, accogliere e inscrivere la Kultur nella Zivilisation. Del pari, la cornice 
onirica in cui agisce il littore non denuncia (freudianamente) l’adempi-
mento vicariale del desiderio rivoluzionario, essa è invece l’elemento ca-
ratteristico della Zivilisation, la sua ‘atmosfera’ costitutiva: occorre infatti 
traversare e dissolvere l’‘incantamento’ che inceppa la commedia e dif-
ferisce sine die l’avvento del tragico. Il rapporto al ‘sogno’, la necessità 
di squarciarne il velario o, se piace meglio, le ‘illusioni’, è propriamente 
il ‘lavoro’ della Kultur nel dominio (o sotto il dominio) della Zivilisa-
tion. Dalla produzione del tragico a partire dalla commedia – l’‘opera’ 
del littore – deve sortire la rottura dell’incantamento della Zivilisation, la 

l’avvenire i cavalier giocondi / Dènno aver qui dimora (Der Zukunft fröhliche Kavallerie 
/ Soll hier im Dome hausen)» (ibidem). Spetta al littore ‘mettere in atto’ il verdetto: «Av-
vicinossi; i miserandi scheltri / De la superstizione / Con la scure percosse, ed atterrolli / 
Senza compassïone». Fröhliche Kavallerie der Zukunft è l’altro nome, quello tragicomico, 
dei comunisti. 

220 Kaufmann, a cui si deve, secondo Höhn, «la più autorevole monografia, dal 1945 
a oggi, sul Wintermärchen» (Heine-Handbuch, cit., p. 130), ha visto nel Liktor il poeta 
stesso «alle prese col ruolo da lui giuocato nella preparazione della rivoluzione»; il carat-
tere «demonico» di questa figura è pertanto una conseguenza della posizione sociale di 
Heine: scissa tra pensiero e azione, situata sulla «soglia» (Kaufmann usa lo stesso termine 
di Lukács) che unisce e separa l’«intellettuale borghese» e il «rivoluzionario proletario» 
(Heine und die Nachwelt. Geschichte seiner Wirkung in den deutschsprachigen Länder, 
hrsg. v. Dietmar Goltschnigg, Hartmut Steinecke, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008, pp. 
536-542, qui p. 541).

221 Per esempio Karl Marx. I sintagmi untersetzte Statur (‘di complessione tarchiata’, 
caput VI) e mein schwarzer Begleiter (‘il mio scuro compagno’, caput VII: è noto che Marx 
era detto familiarmente il ‘moro’ per via della carnagione scura) possono valere, di là da 
esigenze rimatiche, come connotativi della persona fisica di Marx. Persino il verso: Bin 
auch nicht sehr philosophisch (caput VI), potrebbe caratterizzare il personaggio, stavolta 
non più sul piano somatico ma intellettuale, poiché si lega all’esigenza espressa da Marx 
nella Deutsche Ideologie e verosimilmente ribadita nella «quantità di colloqui amichevoli» 
con Heine a Parigi (Walter Hink, Die Wunde Deutschland, cit. p. 211), di «balzar fuori» 
dalla filosofia e di prenderne risolutamente le distanze (Die deutsche Ideologie, cit., p. 218, 
trad. it. cit., p. 218). Oppure, poniamo, si tratta di Lutero, che in un punto delle Confes-
sioni appare come «il possente uomo con l’ascia (der gewaltige Mann mit der Axt)» (pp. 
122-123). Certo, si tratta solo di congetture. 
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liberazione dall’incatenamento delle Aktualitäten. La ripresa dell’azione 
dopo il letargo comico, il ritorno del tragico dopo la neutralizzazione del-
la farsa, è il problema teorico e politico di Heine. Si può dire che ognuno 
dei suoi ‘articoli’ allude in maniera diretta o indiretta a questo problema. 
«Tutta la commedia borghese (Bürgerkomödie)», scrive in un punto, avrà 
termine «con un tremendo fischio finale», dopo di che ci sarà «un epilo-
go dal titolo: regime comunista! Naturalmente questo epilogo non potrà 
durare molto; ma tanto più a fondo scoterà gli animi e li purificherà; sarà 
una autentica tragedia (wird eine echte Tragödie sein)»222.

Il comunismo sarà un’autentica tragedia, sentenzia Heine, ma in real-
tà il senso del testo è più articolato. Heine dice infatti: l’epilogo comu-
nista sarà un’autentica tragedia. Il comunismo è dunque un «epilogo» 
(Nachspiel), segnatamente l’epilogo di una commedia; a rigore Heine non 
profetizza la fine della commedia, si limita a tracciarne i confini, cioè l’e-
stensione e la ‘capacità’. Non c’è niente di catastrofico, di millenaristico, 
di ‘messianico’ nel suo annuncio e si potrebbe aggiungere: non c’è niente 
di profetico, perfino niente di ‘ebraico’. L’indicazione è importante per-
ché, appunto, non si tratta di uscire dal presente, precisamente come non 
si tratta di uscire dalla Zivilisation e dalla modernità. In ogni caso, questo 
è certo, non bisogna consegnarsi al futuro, cioè al terminus ad quem di 
ogni vera profezia. In realtà non c’è nessun rapporto tra il nuovo e il fu-
turo, come non ce n’è alcuno tra il presente e il futuro o tra il passato e il 
presente. Come dice Groys, brillante teorico delle avanguardie artistiche, 
«il nuovo si contrappone al futuro non meno che al passato»223. Il nuovo 
esiste soltanto in funzione del presente. È per questo motivo che l’epilo-
go del comico coincide con l’inizio del tragico. Ex commoedia tragoedia. 

Se legittimismo e repubblicanesimo sono le due facce speculari della 
farsa, il comunismo è l’aspetto tragico della commedia. E poiché la com-
media partecipa della tragedia solo in virtù dell’ironia – detto altrimenti: 
poiché l’ironia è l’elemento propulsivo che spinge la commedia fino al 
suo epilogo, cioè alla tragedia; poiché in essa è la forza – «La force des 
choses! Die Macht der Dinge!»224 – che inscrive la prima nella seconda –,  
il comunismo si rivela proprio un siffatto elemento: esso è la forza che 
configura il nucleo ironico della tragedia moderna. Per effetto del comu-
nismo, la commedia si eleva al rango della tragedia, la Zivilisation attinge il 
livello della Kultur. Questo ragionamento può sonare capzioso, o almeno 
insolito, specie sulle labbra di un poeta, ma in esso c’è una ‘logica’. In ef-

222 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 278, trad. it. cit., p. 201 (versione riadattata).
223 Boris Groys, Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie, Hanser, Münich 

1992, p. 38.
224 Heinrich Heine, Briefe 1831-1841, cit., p. 20, lettera a Varnhagen del 27 giugno 

1831.
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fetti, Heine insiste a più riprese sulla logica del comunismo. La superiorità 
dei comunisti su ogni altra specie di rivoluzionari, così si esprime, si deve 
alla «spaventosa coerenza della loro dottrina»225. Il rigore logico di questa 
dottrina si spinge invero fino alla follia, ma sta proprio qui il suo punto di 
forza, giacché «nella follia che essa propugna c’è, come direbbe Polonio, 
del metodo»226. Ma di quale metodo si tratta? Nell’edizione francese dei 
Geständnisse si legge il passo che segue, espunto dal testo tedesco: 

I più o meno occulti duci tedeschi del comunismo sono grandi 
logici, i più forti dei quali provengono dalla scuola di Hegel e sono 
senza dubbio gli ingegni più validi e i caratteri più energici della 
Germania. Questi dottori in rivoluzione, e i loro discepoli impa-
vidamente risoluti, sono gli unici uomini in Germania che abbia-
no vita, e ad essi appartiene il futuro. Tutti gli altri partiti, con i 
loro teutonici esponenti, sono morti stramorti e ben sepolti sotto 
la cupola della Paulkirche a Francoforte. Non esprimo né voti né 
rimpianti. Riferisco fatti e dico il vero227.

La ‘logica’ hegeliana che Heine attribuisce ai comunisti non può che 
essere quella adombrata in un celebre incontro tra il poeta e il filosofo av-
venuto nel 1825. È dubbio che l’incontro e il colloquio siano andati nella 
maniera che riporta Heine, ma questo, dopo tutto, è un dettaglio secon-
dario; basterà infatti attribuire a Heine, alla sua intelligenza dell’hegeli-
smo, ciò che nel racconto viene espresso da Hegel. L’inversione dei fattori, 
come si dice in questi casi, non altera il risultato. Heine dunque manifesta 
a Hegel i suoi dubbi, che tosto si cangiano in disappunto, circa il modo 
in cui sarebbe da intendere la sentenza: «Tutto ciò che è, è razionale». 
Incalzato dall’allievo, Hegel «osservò con uno strano sorriso: ‘Si potrebbe 
anche dire: Tutto ciò che è razionale, deve essere’»228. I comunisti heinia-
ni avrebbero perciò interpretato e assunto l’hegelismo come una potente 
istanza di razionalizzazione del reale, e l’avrebbero collegato alla necessità 
storica di razionalizzare – e dunque rivoluzionare – la situazione sociale. 
Lasciamo perdere, in questa sede, la questione della legittimità di questa 
interpretazione. Ciò che interessa qui è il modo in cui Heine interpreta il 
comunismo, il modo in cui legge il fenomeno a partire da presupposti la-

225 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 96-97 (versione riadattata).
226 Ibidem.
227 Heinrich Heine, Aveux de l’auteur, in De l’Allemagne (1855), a cura di Pierre 

Grappin, Librairie Générale Française, Paris 1981, p. 453. La versione citata si legge nella 
Introduzione di Ferruccio Amoroso a Lutezia, cit., p. 25.

228 Heinrich Heine, Briefe über Deutschland, in Id., Letzte Gedichte und Gedanken, 
hrsg. v. Adolf Strodtmann, Hoffmann und Campe, Hamburg 1869, p. 325, trad it. di 
Alberto Scarponi, Lettere sulla Germania (1844), in Id., La scienza della libertà, cit., pp. 
216-217.
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tamente hegeliani (o junghegelianer). Ai suoi occhi il comunismo significa 
anzitutto razionalizzazione. Cioè logica. E non ci vuole molto a capire che 
quando Heine parla dei «duci del comunismo tedesco […] i più forti dei 
quali provengono dalla scuola di Hegel», egli ha in mente in primo luogo 
Marx. Meno evidente, forse, è il fatto che il riferimento allude anche a 
se stesso. Prima di affrontare questo aspetto del problema, sgombriamo 
il campo da un equivoco. È stata spesso oggetto di discussioni la natu-
ra del comunismo heiniano; si è parlato, con argomenti plausibili ma un 
po’ troppo minuziosi, di una ispirazione sansimoniana o anche babuvista. 
Windfuhr ha tuttavia mostrato come l’idillio sansimonista fosse già chiuso 
alla metà degli anni Trenta, allorché Heine dovette constatare di persona il 
coinvolgimento degli affiliati nelle speculazioni milionarie legate al settore 
delle ferrovie, al tempo in rapida espansione229. Heine aveva rotto con En-
fantin e soci (forse con l’eccezione di Michel Chevalier) prima dell’incon-
tro con Marx. Ma c’è ancora un altro fatto da ricordare: nell’edizione del 
1855 dell’Allemagne Heine sopprime la dedica a Enfantin che compariva 
nell’edizione del 1835. Questo fatto è importante. Nel ventennio che va 
dal 1835 al 1855 Heine ha sempre più chiara l’importanza di una «nuova 
dottrina», come si esprime nel 1854, la quale «considera i problemi sociali 
da un punto di vista superiore» e che «si differenzia dal banale repubbli-
canesimo con la stessa evidenza con cui un mantello imperiale di porpora 
si differenzia da un grigio camice egualitario»230. Anche qui non è difficile 
intuire che il poeta si riferisce alla declinazione marxiana del comunismo 
e, di rimando, alla propria e personalissima esperienza teorica. A questo 
punto non è più possibile trascurare il problema della censura, anche per-
ché, come vedremo meglio tra poco, esso è parte integrante dell’esperien-
za heiniana del comunismo. Lukács ha parlato a questo proposito di una 
«tattica privata» (Privattaktik), non senza sottolineare, dal suo punto di vi-
sta, cioè nell’ottica di una drammatica militanza politica (lo scritto rimonta 
al 1935), il carattere insieme ‘esitante’ e ‘pericoloso’ (bedenklich) di questa 
posizione231. Oggi questa esitazione appare tuttavia più strategica che tat-

229 Manfred Windfuhr, Heinrich Heine zwischen den progressiven Gruppen seiner 
Zeit, in «Zeitschrift für deutsche Ideologie», 91 (1972), pp. 1-23, qui a p. 14. Sul tema è 
da vedere anche Enrico Rambaldi, Heine ed il socialismo, in Id., Le origini della sinistra 
hegeliana, cit., pp. 314-316, per il quale «l’influenza sansimoniana» rappresenta «in Hei-
ne solo un elemento marginale d’una costruzione culturale più complessa, che affondava 
le proprie radici non in Saint-Simon, e tanto meno in Enfantin, bensì in Hegel e nella sua 
concezione immanentistica della religione» (p. 314).

230 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 163, trad. it. cit., p. 56.
231 György Lukács, Heinrich Heine als nationaler Dichter, cit., p. 94, trad. it. cit., p. 

101. Nel testo ricorre anche l’espressione «‘tattica’ ironica (ironische ‘Taktik’)» (p. 93, 
trad. it. cit., p. 100), che ci pare molto interessante e su cui diremo qualcosa un poco più 
avanti. 
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tica, più progettuale che pragmatica; essa si inquadra in una ‘teoria’ della 
censura la cui complessità attende ancora di essere decifrata fino in fondo. 
Non c’è dubbio che il problema della censura sia un passaggio obbligato 
per chi torni oggi a riflettere su Heine e il comunismo. Sotto questo profilo 
l’attualità di Heine è perfino sconcertante. Egli è all’origine di una nuova 
visione del comunismo, una visione che si dipana in primo luogo nelle 
strategie retoriche, le quali sono in definitiva dispositivi oggettivi, cioè re-
altà operanti sul mercato come qualsiasi altra merce; una visione destinata 
infine a sboccare, secondo una logica non lineare ma consequenziale, in 
una prassi inedita della militanza. Gli ancoraggi testuali non mancano. La 
Geschichte der Religion und Philosophie ospita per es. un passo, peraltro 
molto noto, in cui Heine si abbandona all’evocazione di una sorta di co-
munismo aristocratico o ‘politeistico’ (altrove parla di una «aristocrazia di 
ingegni»)232 allo scopo di marcare la differenza – politica, culturale, persi-
no etica – con «gli uomini della Rivoluzione», cioè sostanzialmente con i 
repubblicani: «Non vogliamo essere dei sanculotti, proclama,

dei frugali borghesi, dei presidenti a buon mercato; noi fondere-
mo una democrazia di dèi ugualmente splendidi, ugualmente sa-
cri (gleichheilig), ugualmente felici (gleichbeseligt). Voi desiderate: 
abiti semplici, costumi morigerati, godimenti schietti (ungewürzt: 
non sofisticati); noi, al contrario, chiediamo nettare e ambrosia, 
manti di porpora, preziosi profumi, voluttà e lusso, ridenti danze 
di ninfe, musica e commedie (Komödien). Non adiratevi, dunque, 
o virtuosi repubblicani! Ai vostri censorii rimproveri noi rispon-
diamo con le parole che Shakespeare mise una volta in bocca a un 
folle: ‘Credi tu forse, perché sei virtuoso, che non ci debbano più 
essere su questo mondo torte deliziose e dolce sciampagna?’233.

È appena il caso di ricordare che questo testo rimonta agli anni Tren-
ta, cioè a un periodo dell’attività di Heine che si è voluto staccare in tutti 
i modi dalla produzione più matura, inserendo tra l’una e l’altra il sug-
gestivo tema della ‘conversione’. Ma qualunque lettore onesto e ignaro 
di un ‘primo’ e di un ‘secondo’ Heine, e magari alquanto intollerante nei 
confronti di queste operazioni di macelleria scolastica, farebbe fatica a 
distinguere questa pagina da una qualunque, dedicata allo stesso tema, 
scritta vent’anni dopo. È interessante il fatto che nel brano tornino al-
cuni degli elementi che conosciamo già, per es. il manto di porpora o il 
tema della commedia. Questa «democrazia di dèi», con cui Heine sem-
bra adombrare la sua idea di uguaglianza (e in sott’ordine il suo concetto 

232 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 86-87.
233 Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, cit., 

p. 72, trad. it. cit., p. 241 (versione lievemente modificata).
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di comunismo), non può fare a meno della commedia, per la semplice 
ragione che essa stessa è una commedia e più esattamente una ‘tragi-
commedia’. In clima di Zivilisation è l’ironia o più precisamente l’«iro-
nico demone» (der ironische Teufel), come si esprime in una lettera,234 a 
trasformare alchemicamente la commedia in tragedia. E il lavoro tragi-
co dell’ironia è demandato in toto alla dottrina comunista. L’immagine 
del manto di porpora appariva in Lutetia in contrapposizione al «camice 
ugualitario», cioè a una divisa da lavoro. Già nei Französische Zustände, 
cioè vent’anni prima (le corrispondenze di Lutetia sono rielaborate nel 
1854), Heine mostra tutta la sua avversione nei confronti della «cattiva 
cucina dell’eguaglianza»235. Certo, in affermazioni del genere bisogna cal-
colare il peso specifico della censura, ma Heine sceglie un’altra via, quella 
di sfruttare ai propri fini la censura. Nella polemica contro i repubblicani 
Heine prende per così dire la scia dei legittimisti, critica cioè i repubbli-
cani spacciandosi per legittimista, onde le critiche ai repubblicani risulti-
no reali, sì, ma nello stesso tempo fittizie, perché tale è la base da cui esse 
partono. Lo pseudo-legittimista Heine articola una critica reale del re-
pubblicanesimo, salvo il fatto che questa critica coinvolge in pieno anche 
i legittimisti. L’effettiva posizione di Heine è infatti quella che condanna 
legittimisti e repubblicani a un ruolo complementare, rispetto al quale la 
differenza è espressa dalla teoria «superiore» del comunismo. Un passo 
di Lutetia riassume così gli umori stridenti dello scrittore:

No, in Francia nulla è del tutto solido. Già una volta fu rovesciato 
dai turbini l’uomo di ferro del capitello (Kapital), il ferreo capitali-
sta (der eiserne Kapitalmann) della colonna Vendôme, e se i comu-
nisti andassero al governo, la cosa si presenterebbe indubbiamente 
per la seconda volta (zum zweiten Male), anzi il frenetico radicali-
smo egualitario (die radikale Gleichheitsreiserei) abbatterebbe l’in-
tera colonna, affinché anche questo monumento e simbolo della 
brama di gloria scompaia dalla faccia della terra: nessun uomo e 
nessuna opera umana dovrà sorpassare una data misura comune 
(Kommunalmaß), e sull’architettura, come sulla poesia epica, in-
combe la minaccia della rovina (Untergang)236. 

Questo brano è un esempio eloquente del modo in cui Heine può 
piegare la lingua tedesca e reinventarla in funzione dei suoi obiettivi po-
litici. L’uso del termine Kapital in luogo di Kapitell per designare la par-
te sommitale della colonna (il capitello) deve celare e al tempo stesso 

234 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., p. 252, lettera a Friedrich Merckel del 28 
luglio 1826.

235 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 38, trad. it. cit., p. 43.
236 Heinrich Heine, Lutetia, cit., p. 286, trad. it. cit., p. 210 (versione riadattata).
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suggerire l’intento di indicare nella statua che sormonta la colonna non 
solo Napoleone I, ma anche il ‘capitalista’, cioè l’esponente di un potere 
finanziario che impone un falso concetto di eguaglianza basato sulla po-
tenza anonima e centralizzatrice del denaro. Forse Heine utilizza il termi-
ne Kapitalmann sul modello di Kapitalband, che fa parte del vocabolario 
tecnico della legatoria, ed è usato per indicare appunto il ‘capitello’, cioè 
quella parte del libro che sigilla la testa e il piede del dorso. Il Kapital-
mann sarebbe da intendersi, allora, come l’‘uomo-capitello’, vale a dire 
come l’elemento legante nel libro mastro dell’economia finanziaria. Ma il 
Kapitalmann è sopra tutto la colonna portante della Monarchia di luglio e 
del suo modello speculare, cioè il regime repubblicano post-quarantotte-
sco. Abbattere questa colonna significa pertanto liberarsi del capitalismo 
e delle sue concrete espressioni politiche: il legittimismo e il repubbli-
canesimo; significa in ‘altri’ termini (cioè in termini che sfuggono alla 
censura e nel contempo la mettono a profitto) descrivere il programma 
della rivoluzione comunista. In questo contesto va rilevato il ruolo di un 
altro dei temi a noi già noti, quello della ripetizione. La rimozione della 
statua di Napoleone, già messa in atto nel 1814, è destinata a ripetersi 
con l’avvento del comunismo. Detto fuor di metafora: alla tragedia na-
poleonica succede la commedia comunista. Il lettore di Heine conosce 
bene questo schema e sa a quali continue sollecitazioni concettuali esso 
è sottoposto. Ma qui l’autore tace intenzionalmente sul fatto che la com-
media, secondo la sua concezione poetica, non comporta affatto, come 
sostiene la vulgata hegeliana, la fine del tragico, bensì la sua liberazione 
dal regime delle Aktualitäten in cui è fatalmente intrappolato. A questo 
punto possiamo valutare meglio il modo in cui Heine aggira e insieme 
‘usa’ la censura governativa (ma anche quella redazionale, altrettanto te-
mibile, come dichiarerà nella Préface del 1855). La coerenza concettuale 
e ideale del polemista è fuori discussione: dalla «cattiva cucina dell’egua-
glianza» fustigata nel Rendiconto al «frenetico radicalismo egualitario» 
di cui si ragiona in Lutezia, gli umori sono gli stessi: in vent’anni non è 
cambiato niente, a parte la ‘novità’ della conversione, la cui incidenza 
reale sul nucleo del pensiero politico heiniano sembra però praticamente 
nulla237, a meno di non considerarne gli effetti nel quadro di una vasta 
visione ispirata a un «demone ironico», il quale, però, non è affatto un 
«dio buono», bensì un «tormentatore di animali» (Thierquäler)238, che 
non suscita particolare entusiasmo, proprio come il dio hegeliano di cui 

237 «Io non ho mai cangiato il mio modo di pensare (Gesinnung), scrive all’editore 
Campe il 26 aprile 1848, e di conseguenza, anche dopo la rivoluzione di Febbraio, non 
devo cangiare niente nei miei libri» (Briefe 1842-1849, Bd. 22, p. 272).

238 Heinrich Heine, Briefe 1850-1856, Bd. 23, p. 56, lettera a Heinrich Laube del 12 
ottobre 1850. 
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ha preso il posto239. E non è forse l’afflitto inquilino della Matratzengruft 
a invitare il lettore a ridere di ciò? «Il tempo delle vanità è passato e 
permetto a tutti di ridere di queste confessioni»240. D’altra parte, «uno 
che volesse promuovere la cosa più nobile colle parole e coi fatti si rende 
spesso colpevole […] di qualche piccola meschineria»; questo è sconta-
to, dice Heine, o almeno lo era «al tempo di Machiavelli» e lo è «ancora 
oggi a Parigi»; solo in Germania si stenta a comprenderlo. Forse perché 
i «Tedeschi», come scrive a Wolfgang Menzel, «non hanno alcun senso 
della politica»241. Sta di fatto che in Germania non si riesce a capire come 
l’essenziale è che «tali meschinerie (le quali sono fondamentalmente delle 
azioni ignobili) non nuocciano in nessun caso alla grande idea [di una] 
vita; al contrario, esse sono degne di lode, perché ci mettono in condi-
zione di servire tanto più degnamente la grande idea della nostra vita»242. 
Quale sia questa idea, o anche questa «cattiva coda di una grande idea», 
come puntualizza in una lettera a Laube243, si è già detto in vari modi; essa 
rimane stabile nel tempo: a variare fino al paradosso e persino al ‘tradi-
mento’ sono le continue escogitazioni della «tattica ironica». 

Il «tempo delle vanità» è anche da intendersi in senso oggettivo, cioè 
come il tempo imposto dalle Aktualitäten del falso presente, il tempo 
delle ‘illusioni’, che trae alimento da un passato ridotto a oggetto di ste-
rile emulazione. I suoi modelli, storicamente irripetibili, sono da un lato 
i Borboni e dall’altro il Comité de salut public. Ma la sterilità non con-
tagia soltanto legittimisti e repubblicani, essa riguarda anche i comuni-
sti. C’è infatti un «comunismo comune» (kommuner Kommunismus)244 

239 Ivi, pp. 23-24, lettera a Heinrich Laube del 25 gennaio 1850: «Ciò che si dice 
in giro della mia odierna credulità e bigotteria è frammisto a molta insensatezza e ancor 
più a malvagità. Nessun grosso cambiamento s’è prodotto nei miei sentimenti religiosi e 
l’unico evento interno di cui possa dirti qualcosa con precisione e scientemente consiste 
in questo, che anche nelle mie vedute e nei miei pensieri religiosi è subentrata una rivolu-
zione di Febbraio (Februar Revoluzion), sicché in luogo di un precedente principio, che 
del resto mi lasciava già da prima alquanto indifferente, ne ho instaurato uno nuovo, al 
quale però non allego eccessivo fanatismo e rispetto a cui il mio stato d’animo non poteva 
mutarsi subitaneamente: in altre parole […] ho cassato il dio hegeliano o piuttosto l’he-
geliana miscredenza e al suo posto ho ricuperato il dogma di un dio effettivo e personale, 
posto di là dalla natura e dall’animo umano». – Questo Quarantotto della vita interiore 
somiglia più, in realtà, a una tacita (e greca) resa alla fatalità che a una sconvolgente meta-
noia. «Ciò che oggi affanna il mondo e lo induce a sperare, scrive a Meißner, mi è affatto 
estraneo. Io mi piego alla sorte (Schicksal), […] ma non posso baciarle, per non usare 
un’espressione più cruda, l’orlo della sottana…» (Briefe 1842-1849, cit., p. 271, lettera 
del 12 aprile 1848). 

240 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 144-145. 
241 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., p. 329, lettera del 16 aprile 1828.
242 Ivi, p. 322, lettera a Karl August Varnhagen von Ense del 1 aprile 1828.
243 Heinrich Heine, Briefe 1850-1856, cit., p. 54.
244 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 86-87.
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che va distinto con precisione dal movimento che scivola ai margini del 
Wintermärchen. E il richiamo al 1844 non è casuale, perché questa di-
stinzione si ritrova anche in Marx e per di più in un contesto ‘heiniano’. 
In una lettera a Engels c’è un passaggio in cui si parla nei termini più 
crudi della morte di Heine: «Il suo cadavere stava ancora all’obitorio – il 
giorno del funerale – che già il maquereau della moglie, la dolce e ange-
lica Mathilde, stava alla porta e di fatto se la portò»245. Questa scena ne 
introduce un’altra, in cui i coniugi Heß, Moses e Sybille, sostituiscono 
gli Heine. L’amante di lei, osserva Marx, «era decisamente a terra, molto 
stracciato, a corto di soldi e di credito; di conseguenza molto plebeo e 
rivoluzionario e sensibile alle idee sovversive»246. La lingua è meno levi-
gata, anzi onestamente scurrile, ma l’avversione al kommuner Kommuni-
smus è uguale, è la stessa di Heine. Affidata al «comunismo senza foglie 
di fico» (feigenblattloser Kommunismus)247 la rivoluzione dell’89 sarebbe 
riuscita «volgare e atroce» (gemein und grausam), mentre invece, grazie 
«agli intellettuali del secolo passato», essa fu «soltanto tragica e sangui-
nosa (tragisch und blutig)»248. Qui s’intravede uno spunto genuinamente 
blanquista; anche su questo tema, si può immaginarlo, i due sodali rena-
ni avranno discusso molto a Parigi. Ed è perciò significativo che il poeta 
rivendichi fino alla fine – fino alla Préface del 1855 – «un attachement 
invariable pour la cause de l’humanité, pour les idées démocratique de 
la révolution»249 e lo faccia nello stesso contesto in cui affronta diret-
tamente, o almeno così sembra, il tema cruciale della censura. Questo 
«attaccamento», apprendiamo, ha un senso «simbolico» che «non è 
intelligibile a tutti»250. Affinché «il piccolo battello del mio pensiero» 
giungesse nel «porto dell’opinione pubblica» con il «buon carico che 
avevo a bordo», così scrive Heine, era necessario «dare alle mie idee la 
forma di una parabola (je parabolisais mes idées)»251. Questa veste pa-
rabolica offre a ben vedere una doppia copertura: serve a proteggere il 
pensiero dagli attacchi della censura, ma serve anche a dissimulare sotto 
abiti borghesi, cioè grigi e inappariscenti, la «grande idea» che impronta 
tutta un’esistenza. È una strategia complessa, i cui sviluppi dilatano e 
reinventano il senso di una «tattica privata». Il battello in cui Heine ha 
stivato il suo pensiero procede con la sola preoccupazione di garantire 
l’incolumità del «carico», cioè dei ‘contenuti’; esiste però un altro livello 

245 Ibidem.
246 Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, cit., Bd. 29, pp. 72-73. 
247 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 86-87.
248 Heinrich Heine, Französische Zustände, cit., p. 108, trad. it. cit., p. 185.
249 Heinrich Heine, Lutetia, cit., Préface 1855, cit., p. 141, trad. it. cit., p. 230.
250 Ivi, p. 141, trad. it. cit., p. 231.
251 Ibidem.
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strategico, più profondo, in cui insorge un’altra istanza, che non ha più 
niente a che vedere con le due forme positive della censura – governa-
tiva e redazionale252 – e che si potrebbe definire, almeno a prima vista, 
un’istanza interna. Si tratta in effetti di una forma di controllo esercitata 
dallo stesso Heine, ma diretta non contro se stesso, come in un classico 
processo di rimozione, bensì contro le forme depauperate della «grande 
idea». Egli ha letteralmente orrore di un comunismo che si presenti nel 
modo «più spaventosamente nudo»253. La sua idea, all’opposto, parla di 
una «nuova dottrina», che ha tanto poco a che fare con la concezione 
giacobina del comunismo, quanto un «mantello imperiale di porpora» 
con un «grigio camice egualitario». 

Si dura fatica, è vero, ad ascrivere questa dicotomia all’universo mo-
rale e intellettuale dell’autore di Doktrin; ma è un fatto: nella Préface e 
in altri testi coevi Heine non cessa di rivendicare anche nelle forme più 
equivoche la propria natura di artista e di letterato. Ciò appare in super-
ficie come un proposito estetistico. È noto il passo in cui il poeta si sente 
minacciato in prima persona dall’avanzata dell’orda comunista. «In real-
tà, dichiara, è solo con orrore e spavento che penso all’epoca in cui que-
sti cupi iconoclasti giungeranno al dominio»; essi «distruggeranno i miei 
boschi di lauri e vi pianteranno patate» e «il mio Libro dei canti servirà 
al droghiere per fare cartocci dove verserà il caffè o il tabacco da fiuto 
per le vecchie dell’avvenire»254. Eppure, basta immergere un poco più in 
fondo la sonda analitica per scoprire che non c’è ombra di rinuncia in 
queste parole, e tanto meno di tradimento politico. L’affermazione di un 
primato dell’estetica sulla politica appare infatti a dir poco anacronistica 
se applicata al più rigoroso dei critici del romanticismo, o quanto meno al 
‘primo’ di essi. Burkhardt Lidner coglie probabilmente il nocciolo di tut-
ta la questione quando riannoda questo atteggiamento di Heine all’anti-
ca disputa contro repubblicani e giacobini. Mentre infatti i repubblicani 
«estetizzano la politica» – ne fanno cioè l’oggetto di una rappresentazio-
ne teatrale, con la conseguenza che il presente storico si trasforma in un 
proscenio, cioè in un mondo astratto e senza rapporti con il movimen-
to effettivo della realtà (Wirklichkeit) –, «Heine, al contrario, politicizza 
l’estetica», senza tuttavia «identificare l’estetica con la politica»255: senza 
consegnare il lavoro dello scrittore alle imposizioni partitiche. Bisogna 

252 Ivi, p. 141, trad. it. cit. p. 230: accanto alla «censura ufficiale delle autorità bava-
resi», agiva di concerto la censura «esercitata dalla redazione dell’Allgemeine Zeitung», 
riuscendo persino «più fastidiosa».

253 Heinrich Heine, Confessioni, cit., pp. 86-87.  
254 Heinrich Heine, Lutetia, cit., Préface 1855, cit., p. 143, trad. it. cit., pp. 232-233. 
255 Burkhardt Lindner, Revolutionäre Totenbeschwörung. Notizen zu einem Motiv bei 

Heine und Marx, in «Text+Kritik», 18-19 (1982), pp. 36-48, qui a p. 42.



il comunismo secondo heinrich heine

155

tenere presente questa traccia euristica se si vuole comprendere adegua-
tamente la strategia dell’ultimo Heine.

Ma in che senso Heine ha politicizzato l’estetica? Ha forse piegato la 
sua attività artistica in funzione di una ideologia? Non sembra; egli ha fat-
to semmai un’altra cosa, completamente diversa: ha ripensato in termini 
politici un’idea estetica. Poniamo adesso che questa idea estetica sia quel-
la adombrata nella lettera a Varnhagen del 1828, cioè la «grande idea». 
Senza un adeguato trattamento politico questa idea rimane indetermi-
nata, come l’idea dell’uguaglianza sociale o della giustizia distributiva. 
Rimane in altri termini un’idea religiosa. Bisogna infatti distinguere tra 
l’uso utopico o religioso e l’uso politico dell’idea; il primo rifugge da ogni 
forma di incorporazione. L’uso della parola ‘comunismo’ nasce dall’esi-
genza di determinare l’idea, cioè di nominarla o incorporarla (il nome è il 
corpo dell’idea), e nel contempo risponde al proposito di condizionare, 
in questa veste, la prassi sociale. Alla nominazione – come dire all’atto 
letterario per eccellenza, al gesto primordiale e ‘adamitico’ della distri-
buzione dei nomi, – deve corrispondere ora una precisa realtà politica. 
Ecco perché Heine pretende di avere inventato la parola comunismo o 
meglio, come si esprime icasticamente, di aver chiamato «il mostro con 
il suo vero nome»256. Una volta nominato, il mostro prende corpo, come 
in un rito negromantico: «Dipinsi il diavolo sul muro del mio giornale», 
scrive Heine,

ovvero, come si è espressa una persona molto spiritosa, gli feci una 
buona reclame. I comunisti, sparsi isolatamente in tutti i paesi e 
privi d’una coscienza precisa delle loro comuni tendenze, vennero 
a sapere mediante l’Allgemeine Zeitung che esistevano realmente 
(Les communistes… apprirent… qu’ils existaient réellement) e co-
nobbero anche in quell’occasione il loro vero nome, che era del 
tutto sconosciuto a più d’uno di questi poveri trovatelli della vec-
chia società257.

La nominazione del comunismo è l’ultimo stadio di un processo di 
cui il poeta è pienamente consapevole. Al giorno d’oggi, osserva in una 
lettera, «la rivoluzione entra nella letteratura» e «forse io sono l’unico 
rappresentante, con l’eccezione di Voss, di questa rivoluzione nella let-
teratura»258. Qui la volontà di politicizzare l’estetica è diventata palese, 
eppure non si tratta della volontà che scaturisce da una posizione per-
sonale. Essa è frutto piuttosto di un «fenomeno necessario sotto ogni 

256 Heinrich Heine, Lutetia, cit., Préface 1855, cit., p. 142, trad. it. cit., p. 232.
257 Ivi, pp. 142-143, trad. it. cit., p. 232.
258 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., p. 385, lettera a Varnhagen von Ense del 

4 febbraio 1830.
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riguardo» e della «lotta generale del tempo»259. Al confronto, «la disputa 
a forza di xenia fra Schiller e Goethe fu soltanto una ‘guerra delle pata-
te’»260. A quel tempo, chiarisce Heine, si trattava del «riflesso della vita» 
(Schein des Lebens), era cioè in questione l’«arte», non la «vita stessa»261. 
Il tempo di Goethe fu il «tempo dell’arte» (Kunstperiode)262. quello di 
Heine è invece il tempo della vita, il tempo della storia. Ora, che la storia 
abbia decretato la ‘fine’ dell’arte è un celebre motivo hegeliano. Ma l’o-
riginalità di Heine sta qui nella sua convinzione che l’arte può attingere 
nuove energie dal rapporto con la politica. Il rapporto tra politica e arte, 
tra politica e estetica, la politicizzazione dell’estetica, per riprendere la 
formola da cui siamo ripartiti, è in effetti il problema stesso della Zivilisa-
tion e più precisamente il problema della Zivilisation rispetto al ‘tempo’ 
della Kultur, di cui Goethe, agli occhi di Heine, appare il rappresentante 
più significativo. La «mia idea fissa», scrive in un’altra lettera, è questa, 
che «con l’esaurirsi del tempo dell’arte (Kunstperiode) anche il goethismo 
(Goethentum) è destinato a finire»263. Il Goethentum, argomenta Heine, 
è stato il portato di un tempo contrassegnato da un «senso dell’arte di 
tipo estetizzante e filosofeggiante», ma esso è inadeguato a un «tempo 
dell’entusiasmo e dell’azione»264. Dalla corrispondenza con Schiller (in 
particolare dal quarto volume del Briefwechsel, come precisa Heine) si 
evince inoltre «chiaramente con quanta rabbia [Goethe] odiasse la ri-
voluzione»265. Adesso, però, è giunto il tempo in cui la letteratura deve 
incorporare la rivoluzione e Heine appare l’interprete più conseguente 
di questa svolta. Entusiasmo, azione, vita, storia, politica e rivoluzione: 
è questa la batteria di concetti con cui attacca la fortezza del Goethen-
tum, cioè la posizione storico-sociale della Kultur. Ma ancora una volta, 
al di là delle riserve personali espresse in più occasioni, specie epistolari, 
la questione è demandata alla «lotta generale del tempo». E proprio il 
tempo, questo tempo, non permette più a nessuno di sottrarsi alla sua in-
fluenza. Il bersaglio principale è perciò la rinuncia, in nome dell’arte, allo 
«spirito dei tempi»266. Quello di Goethe è uno Zeitablehnungsgenie, un 
genio che rinuncia ad abitare il suo tempo e che per conseguenza fa di se 

259 Ibidem.
260 Ibidem.
261 Ibidem.
262 Ibidem.
263 Heinrich Heine, Briefe 1815-1831, cit., pp. 389-390, lettera a Varnhagen von 

Ense del 28 febbraio 1830.
264 Ivi, p. 390.
265 Ibidem.
266 Ivi, p. 389.
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stesso l’«ultimo scopo» dell’arte267. In questa posizione di Heine, anche 
indipendentemente dalla pertinenza dei suoi giudizi su Goethe, occorre 
leggere il rifiuto più conseguente dell’individualismo estetizzante e l’as-
sunzione più meditata del principio politico della rivoluzione nell’arte.

«Noi fonderemo una democrazia di dèi ugualmente splendidi, ugual-
mente sacri, ugualmente felici», dice Heine nella Geschichte der Religion. 
Queste parole spalancano uno scenario aristofanesco, cioè un contesto 
in cui il tragico si innesta nel comico e il comico nel tragico. L’elemento 
tragico, se si guarda con attenzione, è lo stesso che a suo tempo aveva 
indicato Rousseau in uno dei passaggi nevralgici del Contratto sociale. 
Alla fine del quarto capitolo del terzo libro, dedicato al concetto di de-
mocrazia, Rousseau afferma che un autentico governo democratico sa-
rebbe l’opera di «un popolo di dèi» (un people de Dieux). «Un governo 
tanto perfetto, soggiunge, non conviene ad uomini»268. Indubbiamente, 
come abbiamo appena osservato, la Demokratie der Götter di Heine ha 
tutta l’aria di uno spunto aristofanesco, tanto spensierato quanto malizio-
so, ma l’accostamento al peuple de Dieux russoviano sembra altrettanto 
inevitabile e forse anche consapevolmente perseguito. Del resto non era 
stato, il Ginevrino, il suo «Amadigi di Gaula»?269. Possiamo allora imma-
ginare, senza peraltro forzare eccessivamente i termini reali della questio-
ne, che Aristofane e Rousseau ripresentino qui, sull’ultima soglia, i poli 
della commedia e del tragico. Heine, dunque, innesta l’ironia aristofane-
sca sul pessimismo russoviano: la sua tragicommedia è in fondo il frutto 
di questo ‘esperimento’. Declinare la democrazia in chiave comunista 
anziché repubblicana e segnatamente giacobina – à la Börne, per inten-
derci –, significa rileggere Rousseau con gli occhi umani e ‘divini’ di Ari-
stofane; e, in una prospettiva più generale, significa inscrivere la Kultur 
nel cerchio della Zivilisation, elevando quest’ultima al rango di tragedia. 
La questione essenziale, con ciò, è teorizzare e al tempo stesso praticare 
– l’«azione» essendo il «fine ultimo di ogni pensare»270 –, un comunismo 
da Zivilisation, cioè un comunismo immerso senza residui nel «momento 
presente»: radicalmente estraneo al passato come all’attualità, fuori dal-
la rappresentazione fittizia degli exempla della tradizione rivoluzionaria, 
sempre fuorvianti, e parimenti svincolato dalla socializzazione globale in-
staurata dal capitale finanziario. È in questa veste che si presenta adesso il 
«demone ironico» del comunismo. Heine ne ha dipinto il volto sul muro 
del (suo) tempo – noi, oggi, ci chiediamo se questo demone non avesse 

267 Ibidem.
268 Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale (Du contrat social, 1762), trad. it. di 

Maria Garin, ed. con testo francese a fronte, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 98-99.
269 Heinrich Heine, Die Stadt Lucca, cit., p. 248, trad. it. cit., p. 530.
270 Heinrich Heine, Lettere sulla Germania, cit., p. 217.
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gli stessi tratti del poeta. La «tattica ironica», si vuol dire, coincide infine 
con la «tattica privata». Un grappolo di versi da Heimkehr (1826) cenna 
per tempo a questa significativa agnizione e schizza una esperienza del 
‘tragico’ tutta versata a parte subiecti. In questo paradosso, che ripopola 
e rilancia la tragicità già svuotata da Hegel – una tragicità senza ‘destino’, 
dunque, in cui si logora una volontà senza azione – un tragico senza trage-
dia, secondo che impone il nuovo «ordine mondiale» della Zivilisation –, 
in questo paradosso, certo il più estremo, si cela a nostro avviso la cifra 
effettiva, insieme metafisica e politica, del «caso Heine»:

 
Ich rief den Teufel, und er kam / Und ich sah ihn mit Verwund-
rung an. / Er ist nicht häßlich und ist nicht lahm, / Er ist ein lieber, 
scharmanter Mann, / Ein Mann in seinen besten Jahren,/ Verbind-
lich und höflich und welterfahren / […] Und als ich recht besah 
sein Gesicht, / Fand ich in ihm einen alten Bekannten271.

271 Heinrich Heine, Gedichte, in Heines Werke in fünf Bänden, cit., Bd. 1, pp. 75-76, 
trad. it. di Amalia Vago, Il libro dei canti, Einaudi, Torino 1971, p. 201: «Il diavolo chia-
mai. / Egli venne, e stupito io lo guardai. / Non è brutto, né zoppo, ma d’aspetto / grato 
e piacente, e un cavalier perfetto, / nel fior degli anni, amabile, giocondo, / assai cortese 
e pratico del mondo. / […] Allora lo fissai più attentamente… / e riconobbi un vecchio 
conoscente». 
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