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A quasi vent’anni di dinanza l’Istituto Italiano di Studi
Germania" riprende le sue pubblicazioni. E, fra queste, per prima
la rivixta «Studi Germania" ».

IA rivixta continuerà, in tempi nuovi, a ;eguire le linee
programmatiche, già tracciate dal suo fondatore e primo diret—
tore: Giuseppe Gabetti, non sorda però alle exigenze' più vive
della recente critica letteraria, storica e filologica.

Quexta rivista vuole essere aperta a tutti i cultori, italiani
e stranieri, delle dixa'pline germanicbe, :enza discriminazioni di
scuole, di tendenze (; di età; ma vuol euere in particular modo
aperta alle migliori forze nuove della germanìxtica italiana.

Questo primo numero sara‘ l’unico per l’anno 1963; anche
perché durante l’annata uscirà, in tm falio volume, il « Reperto-
rio », cioè l’indice di tutte le pubblicazioni, ancbe brevi, apparxe
in Italia nei primi sessant’anni cli quexto secolo sulla letteratura
in lingua tedesca, nonché l’indice delle traduzioni letterarie dal
tedesco in italiano durante lo stesso periodo.

Il « Repertorio » è da considerare legato alla rivista, quasi
come una prima ma grossa appendice straordinaria. Ogni anno
poi appariranno nella riw'xta, come appendice ordinaria, gli ag-
giornamenti e i completamenti neeexsari.

« Studi Germanici », a cominciare dal febbraio 1964, um‘m‘



 

 

in fascicoli quadrimextrali; e, altre a una prima parte di faggi

critici, conterrà una xeconda parte di rasxegne, cioè di scritti di

attualità, anche polemici, profili di germanmi contemporanei, ecc.

La terza parle sarà dedicata alle recerm'oni.

Molte e doloroxe sono state le perdite durante i quasi

vent’anni in cui la rivixta non è apparm, a cominciare da quella

di colui cbe molto ba insegnato a tutti, anche nel campo della

germanixtica: Benedetto Croce. E’ scomparso il fondatore e primo

direttore di «Studi Germanici », e ne siamo stati tutti colpiti

asxai da vicino; ma non è da dimenticare il secondo direttore

dell’Istituto Italiana di Studi Germanici, Rodolfo Bottaccbiari, che

ebbe subito la preoccupazione di ridar vita a questa rivista; ma

le difficili condizioni degli anni, che :eguirona la seconda guerra

mondiale, non gli permisero di realizzare un desiderio che fu suo

e di tutti i germanisti italiani.

A Giuseppe Gabetti, nella commemorazione di Carlo Antoni,

sono dedicate alcune pagine di questo primo numero, intendendo

così, la nortm rivista, di onorare il xua fondatore e insieme uno

dei moi principali e più autorevoli collaboralori.

Ma nei numeri che xeguimnno, la rivista si propone di ricorv

dare via via i germanisti abe in quem" anni sono venuti a man-

care: Enrico Rocca (1944), Arturo Furinelli (1948), Vincenzo

Errante (1951), Giuseppe Antonio Borgese (1952), Adriano

Belli ( 1.955), la stesm Carlo Antoni (1959), Lorenzo Bianchi

(1960), Giovanni Necro (1961), Giovan Angela Alfero

(1962) e, pocbe settimane or xona, Leonello Vincenti (1963).

Alla memoria di Vincenti, il quale, come ultima fatica,

volle inviare a «Studi Germanici » le pagine su Heine che il

lettore troverà in questo numero, inviamo particolarmente il

nostro mluta. Egli, carissimo :; tutti, è ricordato ancbe nelle

brevi parole che precedono il suo mggio; mn la rivz‘xta lo ri-

corderà più degnamente in uno dei prossimi numeri.

BONAVENTURA TECCHI
Marzo 1963



 

 

RICORDO DI GIUSEPPE GABETTI *

di CARLO ANTONI

\Ora è un anno, Giuseppe Gabetti e stato colpito dalla
malattia, che lo ha condotto, dopo quattro mesi, alla tomba.
Non ci fu concesso di vederlo in quei mesi, ma ci dissero che,
pur consapevole del pericolo mortale, non perdette la sua sor-
ridente serenità e fino all’ultimo giorno trovò modo di rivedere
bozze di Stampa, di riordinare i suoi manoscritti, e di seguire,
con vigile cura, le sorti di questo Istituto. Fino alla soglia della
morte lo accompagnò quell’amore degli studi, che è stato, lungo
tutta la sua vita, il motivo dominante del suo spirito.

Malgrado la bonomia del suo aspetto e la cordiale semplicità
dei suoi modi, Giuseppe Gabetti è stato una figura assai com-
plessa e singolaxe. Era un uomo che ebbe soltanto degli amici:
amici fra tutti i suoi colleghi, amici fra quanti ebbero a trattare
con lui, amici sparsi un po’ dovunque vi fossero in Europa dei
centri di studi, e soprattutto in Germania cd in Austria, in Sviz-
zera, in Danimarca ed in Olanda, in Svezia ed in Finlandia.
Aveva non soltanto il culto dell’amicizia, ma anche la dote raris—
sima di creare intorno a se' l’atmosfera della confidenza. E’ stato
detto di lui che era un pudico sentimentale, e che per questo
volentieri gli affidavamo i nostri segreti, pur senza conoscere i
suoi. Infatti chi lo ha conosciuto, lo ricorda non espansivo, ma

* Viene qui pubblicato il testo, finora inedito, della commemorazione tenuta
il 16 dicembre 1948 nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici in Roma.



 

6 Carlo Antoni

rattenuto nei suoi affetti, che castìgava con l’umorismo e magari

con tratti di voluto scetticismo. Vi era, del tutto impenetrabile,

un recinto che nascondeva la sua vita intima, che custodiva con

altero pudore. In tanti anni, in cui gli sono stato accanto, mai

l’ho sentito parlare di sé, dei suoi affetti familiari, delle sue cre-

denze, delle sue speranze ed ambizioni. Solamente quando parlava
del figlio, che non aveva potuto trattenere presso di sé, tradiva
la sua emozione. Ma per il rimanente mai ha avuto un momento

di abbandono. Si avvertiva però che in quel fondo precluso vi
era una grande bontà. Non si ingannava sugli uomini, aveva anzi
una grande perspicacia, una sottile capacità di penetrazione che
si accompagnava ad una sorta di curiosità psicologica, quasi che
sì dilettasse & volta di esaminare gli uomini, di ascoltarli parlare,
di osservarli nelle loro mosse, ma a questa analisi si aggiungeva
sempre l’indulgente scoperta, negli altri, d’un aspetto, che in qua]—
che modo li redimeva. Era saggezza, che forse aveva ereditato dai
suoi padri, ma che si era affinata ed arricchita in lui attraverso
le esperienze della poesia. Non nasce infatti la poesia dall’amore

per l’animo umano?

La nota dominante dello spirito e stata, come ho detto.

l’amore degli umani studi, ma soprattutto degli studi di poesia.
Qui l’uomo Gabetti si congiunge, senza soluzioni di continuità,

con la sua opera, sicché sarebbe ingiusto oltre che impossibile
operare una distinzione. Raramente, credo, un uomo ha posseduto

una così immediata e sicura genialità, per cui era difficile o addi-
rittura impossibile che sbagliasse. Anche negli scritti dei prosa-
tori, storici e filosofi, egli coglieva e gustava i tratti poetici. Il
suo viso, di solito sorridente, si faceva allora serio. Cessavano

gli scherzi ed i paradossi della sua conversazione. Era evidente,

quasi per segni fisici, che lo afferrava l’eterno valore dell’arte.
Ho avuto, per anni, delle conversazioni quasi quotidiane ccm lui.

Tutti ricordano, infatti, il piacere con il quale coltivava la
conversazione, l’arte che poneva nel raccontare aneddoti e facezie

e nel discutere di questioni di storia letteraria. Ebbi molto spesso
l’occasione di stupirmi della sua erudizione e della varietà delle
sue conoscenze, che' la sua curiosità intellettuale andava molto a]
di là di quella sfera letteraria, in cui affettava di voler rimanere.



 

  

  
Ricorda di Giuxeppe Gabetti

Stupivo inoltre del fatto che riuscisse, malgrado le sue occupa—
zioni, malgrado la gente che riceveva ed intratteneva, a tenersi
al corrente della vita degli studi in Italia e nel mondo. Ma ciò
che più mi colpiva allora era la grazia e la delicatezza con cui,
per così dire, prendeva in mano una poesia, la faceva vibrare e
ne notava tutte le più riposte armonie. Rivelava veramente la
poesia ed in quell’auto d’intelligenza e di godimento la sua per-
sona acquistava una particolare dignità. Questa, io penso, è
stata la sua maggiore dote di maestro.

Questa dote incomparabile ha costituito anche il limite che
si era imposto. Egli non tollerava, in questo suo accostarsi all’ope—
ra dei poeti, nessuna struttura dottrinale. Rifuggiva, in tal modo,

per deliberato proposito da ogni preciso presupposto speculativo
e da ogni definita teoria estetica. Il suo maestro, Arturo Farinelli,

gli aveva trasmesso l’entusiasmo herderiano per l’universale poesia
umana: egli veramente sentiva, nella poesia, l’unità del genere
umano. La sua preparazione linguistica — era in grado di im-
provvisare una conferenza in lingua tedesca, in una perfetta, un

po’ classicheggiante ed arcaica lingua tedesca — gli consen-
tiva di sich einfüblen nelle opere di poesia tedesche e scandina-
ve. Poteva introdursi in esse e riviverle nell'interno — anche
perché conosceva intimamente, in tutta la gamma spirituale,
quelle Nazioni che amava, pur divertendosi talvolta, con qualche
malizia, a notare le singolarità del loro carattere. Ora questa
capacità di intuizione dava alla sua opera di critico e di sto-
rico della letteratura l’aspetto d’un’estrosa improvvisazione.
Non vorrei che mi si fraintendesse. Egli conosceva bene
ed applicava con scrupolo i buoni metodi della ricer-
ca scientifica, ché non per nulla aveva studiato, a To-
rino, col Graf e più tardi in Germania alla scuola dei più rigorosi
filologi. I suoi scritti rivelano tutti una coscienziosa, completa

informazione bibliografica. Era stato un robusto e assiduo lavora-
tore di biblioteca. Ma quella capacità d’immediata intuizione, di
cui ho detto, lo portava a restare aderente alla poesia stessa, a
mantenersi nel suo piano. La stessa abbondanza nell’aggettivazione,
quell’esuberanza, che talvolta nuoce alla sua prosa, proveniva da
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questo bisogno di rivivere la realtà immediata della poesia e quindi
di illustrarla e commentarla in tale sua realtà.

Questo tratto saliente della sua personalità si rifletteva an-
che nelle sue simpatie intellettuali. Esso lo conduceva ad una
sorta di anti-intellettualismo che si traduceva in un senso herde-
fiano e goethiano della varietà e della mobilità della vita. Forse
in questo, ed in questo soltanto, egli aveva fatto suo lo spirito
della cultura tedesca. La sua stessa simpatia per Nietzsche, che
a tutta prima sorprendeva, si spiega anche con questo suo senso
lirico della realtà spirituale.

Però questo primato, che in lui ebbe la poesia, non era
affatto una forma di estetismo. Egli era una natura troppo sana
e schietta per abbandonarsi a morbosità decadenti. Se sentiva,

soprattutto, i valori dell’arte, non estese mai i limiti di questi

valori ad altri aspetti dell’esistenza. Anzi, per questo lato, amò
restare il piccolo proprietario di campagna piemontese, fiero dei
prodotti dei suoi vigneti, ed i suoi piaceri erano appunto quelli,
semplici, della sua gente.

Quanti ricordi mi si affollano ora alla mente, di gite nella

campagna romana con tappe in buone vecchie osterie e di allegre

serate conviviali nelle taverne romane. Convitare gli amici era
la sua gioia. Non vi era straniero, che, capitato a visitarlo & Villa

Sciarra, non godesse di questa sua gioviale ospitalità. Ed ogni
volta, a tavola, la conversazione saliva, dagli scherzi e dagli aned-
doti, alle discussioni sull’arte e sui poeti, su Rilke e Hofmannsthal,

su Stefan George e Thomas Mann, e poi, sempre, su Goethe. Io

credo che in molti stranieri l’immagine d’Italia sia rimasta accom-
pagnata in maniera indissolubile dall’immagine di lui e di quelle
serate.

Della poesia tedesca si era occupato presto. Se ne era già
dovuto occupare, per riflesso, nel primo suo lavoro giovanile,
nel volume sul Prati, pubblicato nel 1911, in cui aveva affrontato

il problema del rapporto tra il romanticismo italiano e quello
tedesco. Tre anni dopo usciva il primo suo lavoro di grande in»
pegno, il volume sulle Affinità elettive del Goethe, che interpretò
come l’espressione di una crisi pessimistica del poeta. Al Goethe



  

  

  

Ricordo zii Giuseppe Gabem'

egli non ritornerà più, se non nel discorso inaugurale di questo
Istituto, ma la poesia del poeta lo accompagnò sempre, per una
presenza, per così dire, quotidiana, anzi di tutti i momenti: Goethe,
largitore di poesia ed inarrivabile maestro di umana saggena.
Poco dopo usciva il volume su Augusto Platen. E’ in questo vo»
lume su Platen che mi sembrano definirsi le linee della sua
critica. Studiando le opere del poeta bavarese egli si era convinto
che la tendenza fondamentale della sua personalità era il culto
della bellezza, e si propose di ehiarirne la natura e di tracciarne
la storia. Ritenne che tra la virile concezione della vita del Platen
e l’estetismo decadente vi fosse una sostanziale differenza, ma si
avvide anche subito che quell’idealismo oggettivo del Platen era
vuoto e che vano era anche il suo atteggiamento eroico: la vera
bellezza era quella concreta dei versi del poeta, delle forme e
delle immagini. Sicché in fondo, pur cercando di ritrovare nel-
l’opera poetica l’eco di quell’ideale, egli si abbandonò all‘analisi
di quelle immagini e di quelle forme nella loro concretezza.

In questo scritto e più propriamente nella parte dedicata
alle idee estetiche del Platen stesso, trovo espresso quello che
direi il classicismo di Gabetti. Himmlixcb ist das Vollendete, egli
ripete col suo poeta. L’artista crea così come crea la natura, e
perciò anch’egli, dà prodotti concreti. Non solamente rivela il
ritmo dell’universa vita, rendendolo percepibile entro la sua ope-
ra, ma forma, e formando, delimita, determina. La bellezza del-
l’opera d’arte non è quindi dovuta alle verità ascese, alle supreme
idealità, che vi scorgevano i romantici, bensì all’evidenza della
visione. Questa non deve cercare la sua ragion d’essere al di
fuori di sé medesima, ma deve essere a sé medesima principio e
fine, unica norma.

Non è qui il caso che io cerchi di determinare quanto, in
quest’interpretazione dei pensieri del Platen intorno all’arte,
Gabetti abbia recato di suo, e quanto anche vi possa essere d’in-
confessata influenza dell’estetica crociana. La questione ha scarsa
importanza, che', come ho già avvertito, Gabetti ha sempre fug-
gito la teoria. Ma queste idee sulla evidenza e compiutezza della
forma, che trasse dal Platen, valgono ad indicare la maniera con
la quale praticamente egli gustava l’opera d’arte, che era, appunto,
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mi sembra, la maniera classica. E del resto anche i suoi posteriori
giudizi negativi, come ad esempio quelli relativi ai versi del
Lenau, sono dettati da questa sua esigenza della perfezione
formale.

Sempre in questo scritto sul Platen mi sembra scorgere la
ragione etica dell’amore che Gabetti recava alla poesia. Entrando
nei regni della fantasia, egli afferma, il poeta ripudia una parte
della sua vita, pur rimanendo soggetto a quelle varie tendenze,
che imprimono al suo spirito una sua propria fisionomia. La
fantasia del poeta conserva quindi una sua autonomia, per cui
il poeta stesso viene ad essere una persona migliore, che, secondo
la massima purità del suo essere, si sviluppa al di fuori e al di
sopra dell’uomo della realtà. Gabetti qui non riusciva a definire
con nettezza la funzione catartica dell’arte, che è pura nell’atto

in cui domina e plasma la materia delle passioni, ma esprimeva
con chiarezza ciò che egli cercava e chiedeva ai poeti e la ragione
della sua devozione e gratitudine: la purità d’una umanità
migliore.

Perciò può apparir singolare che Gabetti abbia dedicato tanta
mole di lavoro ai drammi di Zacharias Werner. Probabilmente 10

ha interessato la figura psicologicamente complicata di questo

mistico erotico, passato dalla massoneria al romanticismo e quindi

convertitosi al cattolicismo: personaggio quasi dostojewskiano,

che si sentiva chiamato e insieme maledetto da Dio, e che fa sup-
porre qualche sotterranea affinità tra 1a sua patria, la Prussia
Orientale, ed il vicino mondo slavo. Certo è che nulla era più

lontano dal gusto di Gabetti dei drammi del Werner, che in
effetti gli apparivano nati da confusi tumulti di idee e da oscuri
fermenti patologici. Egli confessava che leggendo tali opere,

aveva l’impressione di entrare in un mondo strano, dove vam-

pate di fiamme torbide creavano un’atmosfera morbosamente
calda, e si chiedeva come si potesse respirare in quel mondo
senza diventare nevrastenici.

Evidentemente Gabetti ha affrontato qui non un problema
d’arte, ma di storia della cultura. Egli si è accinto a quest’improba
fatica allo scopo di integrare, in uno dei suoi aspetti deteriori,
il quadro del romanticismo tedesco. In effetti il suo volume è uno
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studio fondamentale sull’inventore della Scbic/exalxtragädie, di
quella tragedia della fatalità che si manifesta per sinistri segni,
per misteriosi ritorni di date e che porta gli individui, senza loro
colpa, ai più orrendi delitti () alla morte. Egli si sforza di trovare
qua e là qualche frammento di poesia, ma in realtà il suo lavoro
è utile proprio come constatazione negativa della congestionata
confusione e disorganicità formale di tali opere, che pure recano
in sé, anche se esasperati e deformati, alcuni dei motivi peculiari
del romanticismo.

La loro importanza storica, secondo Gabetti, consiste so-

prattutto nella tendenza a ricercare le origini delle tragedie
umane nel torbido caos dell’inconscio, per cui esse preludiano e
quasi inaugurano il dramma tedesco dell’Ottocento dal Kleist
allo Hebbel.

Quanto maggior diletto dovette provate Gabetti scrivendo,
alcuni anni più tardi, il saggio sulla poesia di Theodor Storm. Con
questo suo saggio egli rivela la sua tendenza, che andò accentuando
in seguito, a gustare e interpretare i poeti di tono minore. Nello
Storm Gabetti vide il poeta romantico dell’anima borghese e
leggendo le sue poesie credette di ritrovarsi in quell’umile e
soave mondo, da cui erano sgorgate le melodie dello Schubert.
Vi trovava un’umanità limitata e semplice, che si acquieta in se
medesima e non cerca più nulla sopra di sé, ma tuttavia, pur nel
suo limite, ha un’anima, una purità di cuore che rende 1a vita

degna d’esser vissuta.

Oso dire che questo era il genere, cui Gabetti ha dedicato
le sue migliori qualità di critico. Qui egli poteva sfoggiare una
sorta di virtuosità. Vi erano nella sua analisi una compiacenza
del particolare tenue, un velato umorismo ed un po’ anche, come
dire, di rassegnazione. Penso che la sua originalità dì critico sia
consistita in questa sua capacità di godere nella sua freschezza 1a
Gemütlichkeit, lungi da ogni enfasi e da ogni disordinata agita-
zione. E penso anche che sia stato un danno che Gabetti, troppo
impegnato negli ultimi suoi anni, non abbia potuto esercitare
più liberamente queste sue attitudini. A questo proposito voglio
ricordare uno dei suoi ultimi scritti, un breve articolo sul Bieder-

meier, nato come recensione, che è un gioiello di finezza, di pene-
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trazione psicologica, di raccolto e quasi inespresso umorismo,
dove in poche pagine non soltanto è fatta giustizia di alcune ba-
rocche interpretazioni ed esaltazioni di quello stile piccolo—bor-
ghese, ma è anche disegnato, con grazia, il ritratto di quel piccolo
mondo, che aveva trovato la sua espressione in quello stile.

Fra gli scritti che Gabetti ha dedicato ai poeti della piccola
vita raccolta e intima, i] più felice, accanto al saggio sullo Storm,
è senza dubbio quello sul Mörike. Ciò che ammirava in questo
poeta era la capacità di assumere gli aspetti anche più immensi
dell’esistenza entro un’immagine di bellezza umile, semplice e
quasi familiare. Mörike canta la notte, la primavera, il destino,

egli notava, ma ogni volta ricorre ad immagini tratte dall’esistenza
quotidiana, semplici e modeste, che però, per virtù del suo
canto, si trasfigurano.

Non vorrei però che sì considerasse anche il critico Gabetti
come un critico capace di apprezzare soltanto l'idillio e addirit-
tura l’idillio piccolo-borghese. Già a proposito delle (piccole cose
perfette’ di Mörike egli avvertiva che dietro a quell’apparente
tenuità vibrava una sensibilità assai complessa e che soltanto sullo
sfondo di una così intensa vibrazione interiore esse si potevano
comprendere. Direi piuttosto che si trattava di schietta sensibilità
alla poesia, che è sempre fatta di immagini concrete e di comuni
parole, anche se in loro il poeta fa circolare l’infinito. Ciò che ci
afferra e commuove, anche nell’alta e solenne poesia, anche nel—

l’epopea e nella tragedia, risulta, a ben guardare, dalle piccole-
grandì cose che in essa sono sparse. E si tratta, per converse,

della ripugnanza verso la falsa profondità, le pose eroiche e le
vuote sonorità.

Tale era l’istintiva ripugnanza di Gabetti verso tal genere
di pseudo—poesia che persino un saggio sull’arte dì H'òlderlin, che
voleva fosse un’esaltazione del valore poetico dell’autore di Hype-
rion, gli riuscì sforzato e non persuasivo.

Schietto senso dunque della schietta poesia, che si tradu-
ceva in severità critica. Esso gli consentiva di abbandonarsi al
godimento della lirica del Goethe, dove però vorrei distinguere,
anche se di ciò non vi è nei suoi scritti testimonianza alcuna, la

ammirazione che ptofessava per il Goethe titanico del Faust e
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l’effettivo rapimento con cui ripeteva a sé piü che agli altri le
liriche brevi e gli epigrammi del poeta.

Ma qui, appunto, a proposito della lirica del Goethe, mi
sembra che si possa cogliere la particolarità dell’ingegno critico
o addirittura del temperamento di Gabetti, Se dall’artista egli
esigeva la nitidezza della visione e la compiutezza formale, l’at-
teggiamento emotivo che preferiva e per il quale era maggior-
mente disposto, il contenuto, per così dire, era un determinato
stato d’animo e cioè la serenità. Questa serenità era il dono che
chiedeva ai poeti, la catarsi che attendeva. La serenità 1a trovava
nel Goethe, ma qui essa era un inarrivabile supremo vertice, era

1a sovrana calma dell’uomo che è sicuro di sé e vive con pienezza
ed opera traendo dalla vita tutto ciò che questa può offrire,
laddove la serenità che incontrava nel Mörike, nello Storm, nello

Jacobsen ed in tanti altri poeti, la serenità che veramente sentiva
adeguata e rispondente al suo bisogno, era una cosa diversa: era
un « rifugio, in cui l’anima si ritrova e si ristora ascoltando l’inti—
ma purità di se' medesima », e cioè un « sentimento che non
riconduce alla vita, ma si appaga in se', nelle sensazioni di benes—
sere, di quiete, di luce, che in sé racchiude ».

Una conferma, che può sembrare paradossale, ci viene dal

suo modo d’intendere ed apprezzare il Nietzsche. Ho già accen—
nato alla singolarità dell’attrazione che ha esercitato sullo spirito
di Gabetti il cantore dì Zarathustra. Nulla infatti di più estraneo
ed opposto ai suoi gusti della foga e, diciamo pure, dell’insoppor-
tabile cattivo gusto del Nietzsche. Ma nell’ampio studio sui rap-
porti tra Leopardi & Nietzsche, che pubblicò nella rivista « Il
Convegno », scopriamo agevolmente il motivo della sua simpatia.
Nietzsche non era per lui l’empio sovvertitore e profeta, ma
qualcosa di molto più semplice: un uomo, per il quale, come per
il Leopardi, il pessimismo era tutt’uno con la struttura psicolo-
gica, che attuava se stesso soffrendo ed esaltandosi del proprio
soffrire, quasi che questa fosse la sola atmosfera in cui si sentisse
vivere. Ma ecco la nota particolare cara al Gabetti: come nel
Leopardi scopriva una maniera di contemplate e amare la vita,
per così dire, a distanza, così nel Nietzsche apprezzava la finale,
distaccata calma, dopo il fragore delle distruzioni, la quieta luce
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interna degli ultimi tempi, da cui sorgevano delicate visioni di
paesaggi classici.

Gabetti è stato dunque l’interprete dei poeti della raccolta
serenità. E' stato forse questo il motivo che lo ha indotto a spin-
gersi verso le regioni scandinave. Già dalle opere dello Storm,
che proveniva dallo Schleswig, da quell’estremo nord della Ger-
mania, che già si confonde col paesaggio scandinavo, egli aveva
preso a conoscere l’esistenza solitaria e raccolta di quella gente,
tra le grigie lande ai margini delle foreste di abeti e di quercie.

Alle letterature scandinave ha dedicato un volume, in cui

sono raccolti saggi su Jacobsen, Ibsen, Strindberg, Heidenstam
:: Selma IAgetlöf. In realtà le sue conoscenze in questo campo,
in cui per certi riguardi è stato un pioniere, erano molto più
vaste. Per le genti del nord aveva una sorta di affetto, le sentiva
lontane e tuttavia niente affatto straniere. Direi che gli davano
il piacere di ritrovare l’unità nella differenza, di sperimentare cioè
la verità del concetto herderiano dell’umanità. Dei suoi viaggi nei
paesi nordici e dell’ospitalità che vi aveva trovato parlava sem—
pre con commozione.

Ammirava la potenza drammatica di Ibsen e di Strindberg
e la pittoresca arte narrativa di Heidenstam e della Lagerlöf, ma,
tra gli scrittori nordici, è lo Jacobsen che ha amato. Per lui

si è fatto traduttore amoroso e sapiente. Anche qui, cioè, è ti-
masto fedele al suo gusto. Ritrovava nei romanzi dello ]acobsen
quegli stessi motivi che gli erano cari nella poesia dello Storm
e del Mörike, ma resi in certo senso più limpidi. Ritrovava,

quasi in una sorta di sua Arcadia nordica, descritta la vita soli-

taria dei villaggi e delle case del nord, che si traduceva, come egli
voleva, in intimità e dolcezza.

Come tutti sanno v’è, nel nord, una sorta di mito d’Italia,

del paese classico del sole, del vino e delle violente passioni;
ebbene in Gabetti prendeva forma una sorta di mito nostalgico
dei paesi del nord e della loro vita.

Gabetti era giunto giovanissimo alla cattedra, a ventinove
anni. Fu dapprima professore a Genova e dal 1917 qui a_ Roma.
Il rapido successo dovette senza dubbio stimolare il suo fervore,

ed infatti la sua attività di scrittore è stata nei primi quindici
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anni assai feconda. Poi, quasi improvvisamente, questo fervore
di lavoro si arrestò. Può darsi che lo impegnasse sovercbiarnente,
oltre la cattedra, la sua collaborazione all’Enciclopedia Italiana,

di cui assunse la redazione per la letteratura tedesca e le let—
terature nordiche e per la quale compilò centinaia di articoli.
Ma io suppongo che la causa di questo suo arresto —— e quasi
mi sembra di violare indiscretamente il suo segreto -— sia stata
la sventura che lo aveva colpito.

Lo trasse ad una nuova forma d’attività la fondazione del-
l'Istituto Italiano di Studi Germanici nel 1932. Le studioso si
trasformò allora in un alacre organizzatore. Un nuovo aspetto
del suo carattere, che gli amici ignoravano, si rivelò: quello del—
l’uomo pratico, abile, intraprendente. Con l’appoggio di Giovanni
Gentile, era riuscito ad ottenere una bella sede, in mezzo ad un

leggiadro giardino in vetta al Gianicolo. La volle rendete bella
ed accogliente anche all’interno. Ricordo la cura con cui seguiva
in quei giorni l’opera degli architetti e dei mobilieri. Volle intito—
lare la casa col nome di Goethe: « Sacra agli studi per l’unità
spirituale dei popoli » era l’iscrizione da lui dettata. Con quanta
soddisfazione egli vi accoglieva, nei primi giorni, amici e visitatori!
La sua gioia assumeva talvolta le forme del candore.

Gli è che egli ha preso sul serio l’iscrizione da lui dettata. In
effetti egli ha operato con tenacia ed ardore, con totale dedi—
zione di sé, senza stanchaze e senza dubbi, per quello scopo.
Villa Sciarra divenne la sua casa, il suo rifugio. Quel suo intenso

amore per la poesia si allargò allora in amore per la cultura.
Come credeva nella poesia, così credette nella cultura. L’Istituto

assunse subito il carattere d’un centro di studi, dove si studiava

non solamente la letteratura, bensì anche la storia politica, reli—

giosa, morale, filosofica del mondo germanico. Egli vòlle ac-
canto a se' dei giovani _ eravamo giovani allora — che avevano
interessi culturali diversi dai suoi, non dunque dei discepoli im-
mediati da formare, ma dei collaboratori nello studio della vita

e della storia dei popoli germanici. Ci lasciò piena libertà di la-
voro, stimolandoci ed incoraggiandoci e gioendo dei nostri successi
come fossero suoi. Chi conosce la natura dei letterati e dei dotti,

dovrà ammettere che questa sua generosità è la più rara che
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si possa trovare. In dieci anni da questo Istituto uscirono cinque
professori (l’università.

Quali mai fossero gli scopi politici del govemo di allora,
all’inizio del 1932, nel consentire l’erezione di questo Istituto,

certo è che Gabetti riuscì a mantenere ad esso una sorprendente
indipendenza: indipendenza, anzitutto, verso la cultura tedesca

medesima, ché l’Istituto non fu mai uno strumento della diffu-

sione di essa, ma, al contrario, un centro della nostra cultura,

che studiava, ma sottoponeva a critica, spesso severa, aspetti

e momenti della cultura germanica. Aggiungo anzi che non
mancarono i casi in cui proprio l’applicazione dei nostri metodi
e dei nostri punti di vista ai problemi della vita spirituale tede-
sca, rivelò a dei Tedeschi l’efficienza ed il valore della nostra

cultura e destò in loro l’interesse per essa. Non soltanto l’Istituto
non si lasciò imporre, ma qualche volta si impose.

Più ardua e più sottile fu l’opera di Gabetti per la salva-
guardia defl’indipendenza politica dell’Istituto. Egli credeva, come
ho detto, nell‘universale cultura. Anche se, col suo animo latino,

rifuggiva dalla separazione, cara alle élites intellettuali tedesche,

tra cultura e vita morale e politica, egli aveva fortissimo il senso

dell’autonomia della cultura. La difese in questo Istituto senza
mai assumere atteggiamenti drammatici, con lo spirito, col sorriso,
con l’abilità e persino con l’astuzia, e la difese con successo.
Imperante già il nazismo, invitò a parlare scrittori e professori
tedeschi tutt’altro che grati a quel regime. Viceversa quando, per
effetto del primo tentativo nazista di manomissione dell’Austria,
si scatenò da noi una campagna ufficiale contro 1a cultura tede-
sca, continuò imperturbato a svolgere il suo programma. Quando
giunsero le leggi razziali si rifiutò dj togliere dalla biblioteca 1
libri di Heine, di Hofmannsthal e di altri autori non-arìani. Ma

la testimonianza più chiara della sua indipendenza è fornita dalle
annate della rivista « Studi Germanici », che non si è mai peri-

tata di sottoporre ad un vaglio severo quanto allora si andava
stampando in Germania. Non c’è pagina di essa che non potrebbe
essere integralmente ristampata oggi.

Era riuscito a mettere assieme una ricca biblioteca tedesca,
dotata di parecchie collezioni preziose. La dispose secondo cri- 
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teri di grande praticità, per rendere il più possibile agevole il
lavoro degli studiosi. Vi aggiunse una biblioteca svedese, una
olandese ed una danese, che si procurò, con la sua disinvolta

cordialità, come doni di quei paesi. Riuscì persino ad ottenere
dall’estrema Islanda l’invio d’una raccolta di libri.

Organizzò concerti e conferenze. Nel corso d’un decennio
venne a parlare in questa sala oltre un centinaio dei più illustri
poeti, scrittori, filosofi della Germania, dell’Austria, della Sviz—

zera, dell’Olanda, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia.

Vennero per due volte il poeta Hans Carossa e Karl Vosslet,
vennero lo storico olandese Huizinga, lo storico austriaco
von Srbik e lo storico svizzero Burckhardt, gli storici tedeschi
Schramm e Karl Brandi, i filosofi Heidegger e Klages, il teorico
delle religioni Walter Otto, gli scrittori Grimm, Alverdes, Bi-

schoff, Binding, l’austriaco Max Mell, il danese ]oergensen, il nor—
vegese Magnus Olsen, l’irlandese Gunnar Gunnarson, lo storico
dell’arte Leo Bruhns e l’olandese Bjeorms de Hachn.

Promosse corsi di perfezionamento, intraprese la pubblica-
zione di collane di studi e di traduzioni, pose mano alla compi-
lazione d’un nuovo dizionario italo—tedesco e pubblicò, come ho
detto, la rivista « Studi Germanìci ».

« Conoscere quanto avviene in un mondo diverso dal pro—
prio », aveva scritto nella nota introduttiva, « non significa as-

servìrsi, copiare, imitare, ma prendere posizione di fronte a
nuovi problemi, considerare le cose entro nuove e complesse pro-
spettive, temprare in una vasta esperienza di realtà e sviluppare
in una nuova consapevolezza il proprio pensiero ».

Ed alla fine, dopo fatta una rapida rassegna delle lacune &
dei limiti delle nostre conoscenze intorno alla realtà sociale, po-

litica, letteraria, artistica della Germania e dei paesi nordici,

egli avvertiva: « Tanto le indagini sulla storia del passato, quanto
la discussione di problemi che più sono vivi nel presente e l’ana—
lisi di opere di arte e di pensiero, di dottrina o di poesia saranno
condotte naturalmente secondo quello che è il nostro spontaneo
modo di sentire e di pensare ».

E tale fu in effetti il carattere unitario della rivista. Anche
se parzialmente, il programma fu posto in atto con quei criteri.
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Comparvero nella rivista gli ultimi suoi scritti critici; oltre
il già ricordato articolo sul Biedermeier, una rievocazione com-
memorativa del Platen, ed alcuni saggi sul poeta svedese Fröding,
sul poeta austriaco Weinheber, sul tedesco Bischoff e su Rilke.

Più felice di tutti il saggio sul Weinheber, ancora un poeta
delle piccole cose. L’antica vena non era però ritornata. Ritornò
soltanto in questi ultimi anni ed alcuni manoscritti, compiuti,

attendono la pubblicazione.
Ho desiderato rievocare la figura di Giuseppe Gabetti qui,

in questo Istituto, che è stato la sua creazione, e dove mi auguro

che un’immagine di lui lo ricordi, anzitutto per assolvere un
debito di gratitudine, che' forse più di qualsiasi altro qui ho-
molto imparato, qui ho potuto lavorare, qui ho trovato la mia
strada. Ma ho voluto anche, con questo mio discorso, contribuire

alla ripresa, dopo l’intervallo, della vita dell’Istituto. E’ questo,

mi sembra, che Gabetti ci chiede: che l’Istituto viva, che ri—

prenda la sua attività « sacra agli studi per l’unità spirituale dei.
popoli », come dice l’iscrizione.

 



  

DAS LIED VOM ALTEN HILDEBRAND

di FREDERICK NORMAN

Dichterische Darstellung, ìn heroischem Geiste, einer herei-
schen Begebenheit, die weit in der Vergangenheit liegt; dramatisch
zugespitzter heldischer Konflikt in dem die kämpferische Gesin-
nung mehr wiegt als das eigentliche Kämpfen; gebaute Handlung,
in der alles Unwesentliche, häufig sogar Exposition, die für unsere
Begriffe nicht immer gänzlich entbehxlich ist, ausscheidet; eine
dichterische Darstellung, in der wir von Gipfel zu Gipfel schrei-
ten; eine atemlose Folge von Höhepunkten; nichts Beschauliches;
nichts Geruhsames; eine unruhige, aufgeregte und aufregende,
grell malende Kunst: so ist das germanische Heldenlied.

Diese germanische Heldendichmng lebt in der Fürstenhalle;
sie ist Kriegerunterhalrung, nach dem Mahle vor dem Gefolgs-
herm und vor der drubt vorgetragen, von einem Dichter, der
selbst Mitglied dieser drubt ist und der die Ideale der drubt in
seiner Dichtung zu verkörpem trachtet. Diese Dichtung ist dem-
nach Standesdichtung det Kriegcrkaste. Sie ist an Zeiten gebunden,
in denen ein beherzter Haudegen, von ihm blind vergebenen Krie-
gern umringt, auszieht, um sich ein Land zu erobern oder um
Beute zu erringen und sich dann auf seinen Stammsitz zurückzuzie-
hen. In den südgermanischen Angriffen auf das Römerreich begeg-
net uns solches Kleinkönjgtum selten. Um mit den Römern fertig
zu werden, dazu brauchte es schon grössere Kriegerverbände. In
Nordgermanien jedoch können wir dieses Kleinkönigtum bis
spät in das Mittelalter verfolgen, so bei den ]arlen, die sich in
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den Orkney- und Shetlandinseln festsetzten. Allerdings pflegten
diese ]arle nicht mehr oder nur ganz selten noch das altgermam'sche
Heideniied. Bei ihnen erkiang der skaldische Fürstenpreis. Das
Heldenlied war wohl schon Während des 10. Jahrhunderts in den
meisten nordgermanischen Fürstenhöfen als unmodern und altvä-
terlich verbannt, obgleich sowohl Lebensbedingungen Wie kriege-
rische Ideale in Nordgermanien zu dieser Zeit wenig verschieden
gewesen sein können von denen der Südgermanen, als sie zur
Völkerwanderungszeit gegen den mittelländischen Kulturraum
anstürmten.

Das südgermanische Heldenhed ist Völkerwanderungsdich—
tung und fest mit dieser geschichtlichen Epoche verbunden. Der
Angle Offa regierte um 350, um 375 stirbt der grosse Ostgoten-
könig Ermanarich: Offa und Ermanarich sind die ältesten Namen,

die Wir als geschichtlich erwiesen in die germanische Heldensage
einreihen können. Der letzte Südgermane, der in die Heldendich—
rung eingeht, ist der Langobarde Aiboin. Er wurde 572 ermor-
det. Der Angie Offa und der Langobarde Alboin. Sollte das
gänzlich Zufall sein? Angeln und Langobarden waren ursprünglich
benachbarte Stämme. Bei beiden finden wir eine reiche dichteri—
sche Ueberlieferung.

Wie die germanische Dichtung vor der Völkerwanderung
aussah, wissen wir nicht. Dass es Dichtung gab, wenn auch nicht

notwendigerweise Heldendichtung, ist sicher. Auch von der Form
dieser Dichtung können Wir etwas erschliessen. Nach dem be—
kannten Tacitäischen Zeugnis benutzten die Germanen schon zu
seiner Zeit den Stabreim. Nun gibt uns aber Tacitus ein ins
Einzelne gehendes und anschauliches Bild vom Leben und Treiben
am Hofe der germanischen Fürsten, die die kriegstüchtige Jugend
— die iugulb, wie der technische Ausdruck in der altenglischen
Epik lautet — um sich versammeln. Wir können der Tacitäischen
Darstellung unbedingt trauen. Es war höchst Wichtig für Rom,
sehr genau zu Wissen, was an einem solchen unruhigen, gefährli—
chen Hofe vor sich ging. Das Verhältnis von Fürst und jungen
Kriegem, das uns der Römer nach sicher zuverlässigen Quellen
schildert, unterscheidet sich kaum von dem Verhältnis, das Wir

später in der Völkerwanderungszeit vortref-fen. Nur eins fehlt bei   
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Tacìtus: der Dichter. Das macht uns stutzig. Der Hofdichter, in
dessen Liedern das Ethos dieser Kriegergesellschaft hell aufleuch-
tet, hätte es den gegeben, der Römer hätte nicht geschwiegen.
Wir gehen deshalb wohl kaum fehl, wenn Wir der Zeit vor
der Wölkerwanderung den heldischen Hofdichter, den 5601),
absprechen.

Die zwei geschichtlich ältesten germanischen Heldensagenstof-
fe, die Geschichte von der jugendlichen Heldentat des Angeln Ofia
und die Geschichte von dem Ende Ermanarichs sehen nicht wie
Heldenlieder aus, wenn wir alles hìnwegdenken, was aus späterer
Ueberlieferung stammt. Der Bericht bei ]ordanes von den Brüdern
Sams und Ammius, die den Tod ihrer Schwester an dem greisen
König zu rächen versuchen, stammt sicher aus einem Liede, er
ist nicht mehr reiner Geschichtsbericht; ob er aber auf ein Helden-
lied zurückgeht, bleibt recht zweifelhaft. So, wie der Bericht
vorliegt, kommen Wir mit dem Begriff (historisches Lied> gut aus.
Sippenfehde und Sippem-ache, obwohl sie das eigentlich treibende
Moment sind in vielen Heidenliedern, genügen noch nicht, um
in der Liedquelle des ]ordanes ein Heldenlied zu vermuten.
Genau so liegt es bei Offa. Der achtzeilige Bericht im Widxitb
ist faktisch, historisch. Die Freude des Dichters an der jugendli—
chen Heldentat ist unverkennbar, aber zu einem Heldenliede
reicht es nicht aus. Das erhaltene eddische Lied von Hamdir und
Sarli, das aus manchen Quellen erschliessbare Offalied zeigen, was
der heldische Hofdichter aus diesen Stoffen zu machen wusste,
wie er sie enthistorisierte, wie er sie verpersönlichte.

Wir vermuten, dass die eigentliche Heldenfieddichtung
während des 5. Jahrhunderts an einem der germanischen Kö-
nigshöfe einsetzte, dass ein grosser Dichter die neue Gattung auf
einen Hieb schuf, und dass sie sich dann rasch ausbreitete. Es ist
müssig zu fragen, WO. Unsere Kenntnis reicht bei weitem nicht
aus, um diese Frage zu beantworten. Gewöhnlich hat man auf
die Goten geraten, und gewiss, viele gotische Stoffe und Helden
finden sich in der Ueberlieferung. Am frühen Stoffen allerdings
haben wir nur das Ende Ermanarichs. Die eigentliche Gotensage
ist mit dem Namen und dem Schicksal Dietrichs von Bern
verknüpft, und die kann erst nach der Mitte des sechsten Jahrhun—
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derts entstanden sein, als das Gotenreich in Italien schon zerfal-

len war. Dass das Heldenh'ed früh gepflegt wurde bei Angeln,

Goten, Burgundem und Franken, Wissen Wir. Für die Angeln

zeugt die reiche englische Ueberlieferung, die englisch ist, nicht
Sächsisch. Für die Angeln, die südlichen Nachbarn der Nordger-
manen, zeugt ferner, dass Stoffe, die im 6. Jahrhundert dichtetìsch

geformt wurden, nicht mehr in Liedform in den Norden drangen.

Denn hier müssen die Angeln weitgehend die Vermittler sein.
Ihr altes, festländisches Gebiet lag noch zu Anfang des 8. Jahrhun-
derts brach, wie der Angle Beda in seiner Kirchengeschichte zu-
verlässig bezeugt.

Burgundische Ueberlieferungen, die später von den Franken

übernommen wurden — genau so wie die Langobarden das dich-

terische Erbe der Goten antreten —‚ waren von Anfang an mit

dem Gegenspieler Attila und seinen Hunnen verknüpft. Attila

und die Hunnen sind nicht aus der ursprünglich südgermanischen

Heldensage wegzudenken, und das mag sehr wohl bedeuten, dass

der geschichtlichen und politischen Verknüpfung von Hunnen

und Germanen auch eine literarische zur Seite stand. Denn
manches in der altgermanischen Dichtung ist ausgesprochen
hurmenfreundlich. Aus den zuverlässigen Angaben bei Priscos

wissen wir, dass es eine hochentwickelte hunnische Dichtung

gab. Chorische Preislieder der Mädchen, von langsamem Tanz

begleitet, Preislieder oder gar historische Lieder, von zwei Bar-

baren bei einem besonders festlichen Gastmahl vor Attila vorge-

tragen, ein preisendes Totenlied auf den grossen Hunnenkönig,

dessen Inhalt uns _Îordanes, der hier Priscos ausschreibt, über-

fnittelt: im Grunde wissen Wir mehr von der frühen hunnischen

Dichtung als von der frühen germanischen. Man überschätze
nicht die Feindschaft zwischen Hunnen und Germanen zur
Völkerwanderungszeit. Der gemeinsame Feind war Rom. Ost-
West—Gegensätze waren weniger Wichtig. Der freundliche Attila,
der schliesslich in die milde Gestalt im Nibelungenlied ausmün-

dete, überlebte den Zusammenbruch des Hunnenreiches. Goten

und Gepiden räumten mit den Attilas'òhnen auf, doch der Vater

blieb der grosse Herrscher und der grosse Freund. Man kann

nicht ohne weiteres behaupten, der freundliche Attila sei von den
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Goten übermittelt worden. Der freundliche Attila ist weitgehend
südgermanisch, sein Reich erstreckt sich fast bis an den Rhein,
und nur von den 437 noch rechtsrheinischen Burgundem können
Wir annehmen, sie hätten nach dem Zusammenbruch in Attila den
finsteren Feind gesehen. Dieses burgundische Attilabiid eignete
auch den linksrheinischen Franken und durch das Heldeniied
kam der grausame Hunnenfürst zu den Nordgermanen.

Zur Zeit Attilas sassen die Langobarden in Niederösterreich.
Sie waren bestimmt Attila tributpflichtig, und Wir haben nicht
den geringsten Grund anzunehmen, ihr Attilabild sei ein unfreund—
liches gewesen. Die Gemahlin Alboins war eine gepidische
Prinzessin, viele Gepiden hatten sich den Langobarden angeschlos—
sen bei ihrem Zuge nach Italien. Dort stiessen Goten zu ihnen.
Langobarden, Gepiden, Goten: sie alle hatten ein freundliches
Attilabild.

Die eigentliche Heldenheddichtung setzt während des 5.
Jahrhunderts an einem der südgermanischen Fürstenhöfe ein. Das
kann nur heissen: das germanische Heldenlied wurde um diese
Zeit von einem grossen Dichter in einem Ruck geschaffen. Dieser
Dichter, sicher am mehr historisch gehaltenen Lied geschult,
wandte allem rein Politischen und Historischen resolut den Rücken.
Er versetzte seine Fabel in eine zeitentrückte Vergangenheit,
schuf sie im allgemeinen aus geschichtlichem Stoff, manchmal,
Wie im Hildebrandslied, griff er eine Wanderfabel auf und versah
sie mit einem geschichtlich bekannten Hintergrund; er liess das
Politische fallen, und die Geschichte wurde bei ihm zur Sippen-
fehde und zum Sippenverrat. Dieses einfache Schema beschränkte
die Zahl der auftretenden Personen, und man kann wirklich von
dem Auftreten der Personen reden, Wie in einem Drama, denn
das eigentlich vorwärtstreibende Element in der Handlung sind
grösstenteils die Reden, und auch das, was wir von der Vorge-

schichte Wissen müssen, wird zum grossen Teile durch die Reden
der handelnden Personen vermittelt wie im griechischen Chor.
Das typische und am grossartigsten durchdachte Beispiel dieser
Art ist das Hildebrandslied.

Es lag dem Dichter nichts daran, aus dem germanischen
Gesichtskxeis herauszutreten. Der grosse geschichtliche Feind
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war Rom: von Rom hören Wir im Heldenlied nichts, nur der

sprichwörtliche Reichtum des römischen Kaisers wird gelegentlich
erwähnt, und das ist dann det oströmische Kaiser. Die Hunnen

gehören für den Heldenlieddichter mit zur germanischen Gemein-
schaft. Man hat ìn dem Wilden Adi der Atlakuiä‘a germanischen
Abscheu vor asiatischer Unmenschlichkeit entdecken wollen und
Aehnliches behauptet man vielfach von dem Hunnenbild in der
Hunnemcblacbt. Ist Nidud der Niarenfiìrst etwa weniger Wild
oder ist die Rache, die Wieland an ihm nimmt, etwa menschlicher?

Der Heldenh'eddichter befasst sich also nur mit dem inner-
germanischen Raum. Dies kann doch wohl nur heissen. dass
Fürst und Gefolge, seine Zuhörerschaft, es so Wollen. Für sie

ist der Römer kein seeh'sches Problem. Streit im Stamm und Fehde
in der Sippe: es ist das Naheliegende, das Lokale, von dem die
Zuhörerschaft zu hören wünscht. Der germanische Krieger hat
keinen weiten Horizont. Er aber bestimmt die Themen. Gewiss,

der Dichter ist dem einfachen Krieger überlegen an künstlerischer
Gestaltungskraft und im Nacherleben seelischer Konflikte; doch

dichter er für den Zuhörerkreis, er ist fest an ihn gebunden,

und der Geschmack des Publikums, Wie Wir sagen Würden, be-

stimmt letzten Endes, was der Dichter seinen Zuhörern bie-

ten kann.

Der Dichter schafft das Heldenlìed, es findet Anklang, es
wird Mode, es verbreitet sich rasch vom Stamm zu Stamm. Dieses

Wandern kann man sich ursprünglich nur vorstellen als das
Wandern des scop von einem Hofe zum anderen. Ein sehr ideali-
siertes Bild eines solchen Herumwandems liefert uns der Widxith,

in dem ein stop aus dem Stamme der Mytginge vom festländischen
anglischen Hofe an den Gotenhof zieht. Wer diese Myrginge
waren ist nicht sicher auszumachen, jedenfalls lebten sie im
englischen Raume in Norddeutschland und gingen zu Offas Zeiten
oder ein wenig später 'un anglischen Königreiche auf.

Diese Heldendichtung war gesprochene, deklamierte Dich-
tung. Sie lebte einzig und allein im Vortrag. Niedergeschrieben
wurde sie sicher nicht. Weder konnte der Dichter schreiben noch
konnten die Zuhörer lesen. Das weiss man; doch lohnt es, sich

dies immer wieder ins Gedächtnis zurückmu'ufen. Das Nieder-
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schreiben erfolgt später, wohl immer aus antiquarischem Interesse.
Es ist nicht etwa Ungunst des Schicksals, dass uns so wenig erhal—
ten ist. Es ist im Gegenteil eine ganz besondere Gunst, dass wir
überhaupt Niederschriften besitzen. Abgeseheu von diesen weni—
gen Niederschriften sind wir auf Anspielungen, Nacherzählungen
bei Chronisten und ganz späte Epen angewiesen. Schreiben konnte
nur det Geistliche. Er stand der Heldendichtung gewiss nicht
immer feindlich gegenüber, doch kam es ihm meistens garnicht in
den Sinn, derartige Dichtung in Buchform zu sammeln.

In Island lagen die Verhältnisse wesentlich anders. Nicht
nur gab es dort im 13. Jahrhundert noch eine einigermassen le—
bendige Heldenliedüberlieferung, sondern man gab sich auch die
Mühe, diese Heldenlieder aufzuschreiben. Die englischen Sam-
melhandschriften hingegen pflegen im allgemeinen die geistliche,
christliche Dichtung. Im Vercelli—caa’ex und ]unius-cadex finden
wir nichts Germanisches, der Beowulf im Cottonixchen Codex ist
zwar ein unschätzbares Zeugnis für die Vorzeit, aus dem wir
manch sicheren Rückschluss machen können: germanisches Hel-
denlied ist er aber nicht. Der Exeter—cadex bringt Widsitb und
Sänger: Trost. Beide Gedichte sind kostbare Fundgruben aber
auch sie sind keine Heldenlieder. Einzig und allein das Finmburg-
fragment führt uns unmittelbar in eine ältere und Wildere Zeit
zurück.

Die Sammlung, die, Wie glaubwürdig berichtet wird, Karl
der Grosse anlegen liess, ist nicht erhalten. Man braucht nicht
anzunehmen, sie sei bewusst vernichtet worden. Die Schrift-
kundigen hatten keinen Grund, eine salche Sammlung besonders
zu hüten und so ging sie uns, wie so manches andere, verloren.
Ob diese wohl grösstenteils fränkische Sammlung auch das
Hildebrandxlied brachte, ist sehr fraglich.

Als einziges direktes deutsches Zeugnis liegt uns das Frag—
ment des Hildebmndsliedes vor. Es ist das bei weitem älteste
erhaltene germanische heroische Lied. Die Niederschrift des
Fifzmburgliedex, von der wir leider nur eine Kopie haben, stammt
sprachlichen Anzeichen nach aus dem elften Jahrhundert, ist also
über 300 Jahre später als das Hildebrandxlied niedergeschrieben.
Was uns auf Island gerettet ist, wurde wohl gut 450 bis 500
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Jahre nach dem Hildebrandxlied aufgezeichnet. Von dem ‚Inhalt

ganz abgesehen, verleiht schon dieses ehrwürdige Alter dem

Fragment eine zentrale Stellung in der Heldenliedforschung.
Soweit wir dies ermessen können, kann das Original der Dichtung
schwerlich viel mehr als 200 Jahre vor der Niederschrift zuerst
vorgetragen werden sein. Beim Finnsburgliede müssen wir schon
mit weit über 300 jahren rechnen, und bei den eddischen Hel-

denliedern, die aus Südgermanien eingewandert sind, muss man

für die südgermanischen Vorlagen mit einem Zeitraum von min—
destens 700 Jahren rechnen. Hinzu kommt, dass diese norwegisch—
isländischen Heldenlieder schon aus rein sprachlichen Gründen
stärkere Aenderungen haben erfahren müssen als die zwei im
Süden erhaltenen Fragmente.

So ist das Material, aus dem Wir das klassische Heldenlied

der späten Völkerwanderungszeit zu erschliessen haben. Kein
Wunder, dass unter den Heldenfiedforschem der Streit der Mei—

nungen andauert.

Das Hildebrandslied wurde Wie bekannt etwa um 810-820
in dem von den angelsächsischen Missionsmönchen gegründeten
Kloster Fulda niedergeschrieben. Kaum vou Angelsachsen. Dage—
gen spricht schon die reichlich primitive Form der w-Rune. Diese
W-Rune erscheint aber sehr häufig, und man könnte meinen, die
Vorlage sei von einem Angelsachsen geschrieben worden, beson—
ders da auch ein iusulares F erscheint. Sicherheit ist hier nicht zu
gewinnen. Kluge hat einmal unternommen zu beweisen, das

Hildebrandslied sei in einem einheitlichen Dialekt geschrieben.
Der Versuch musste scheitern.

So, Wie das Gedicht vor uns liegt, kann es nie vorgetragen
werden sein. Die Sprache ist grausam verhunzt. Oberdeutsch,
Fränkisch, das Ganze mit niederdeutschen Formen vermengt und

übertüncht, so liegt das einzige erhaltene deutsche Heldenlied
vor uns. Ueber die unglaubliche Mischung sind sich heutzutage
wohl alle Forscher einig, aber wie diese Mischung entstanden

sein mag, über diese Frage Wird man schwerlich jemals ins Reine
kommen. Früher glaubte mancher Gelehrter, das Lied sei von
Norden nach Süden gewandert; sogar an angel—sächsischen Ur-
sprung dachte man. Heute wissen Wir, dass es vom Süden nach   
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dem Norden wandert, und dass es eine bairische Zwischenstufe

gegeben haben muss. Eine rein philologische Analyse führt uns
nicht über einen bairischen Text zurück, den Wir um 750 datieren.

Ob dieses bairische Lied nur mündlich umlief oder, ob es schon

damals schriftlich fixiert wurde, auch über diese Frage ist unter
den Forschern keine Einigkeit zu erzielen. Jedenfalls muss man
dem Befund unserer Handschrift nach mit einer bairischen
Niederschrift rechnen, und diese Niederschrift ist für uns der

Anfang —— und das Ende! — der schriftlichen Ueberljeferung.
Man glaubt allgemein, die Schreiber hätten die Niederschrift
abgebrochen, weil kein Platz mehr vorhanden gewesen sei. Das

stimmt wohl nicht. Es war noch Platz für einige Zeilen,
schliesslich hätte man auch am Rande schreiben können. Will
man nicht annehmen, die Arbeit sei irgendwie unterbrochen und
dann nie Wieder aufgenommen worden, so ist wohl wahrscheinli-
cher, die Vorlage selbst sei fragmentarisch gewesen.

Wie dem auch sein mag, eine Vorlage lässt sich mit grösstet
Wahrscheinlichkeit erweisen, da die Wörter « darba gistuontun »
zweimal erscheinen. In Vers 23 steht in der Handschrift: « dò:
sid detrihhe darba gistuontum », in Vers 26b glìtt das Auge des
Abschreibers auf das «dettihhe » in Vers 23 zurück und er
schrieb: « unti deotrichhe darba gistontun ». « unti » für « miti »
ist ein bekannter, nicht weiter ernst zu nehmender Fehler, die

verschiedene Schreibung von « gistuomun » ist schon gewichtiger;
innerhalb von acht Zeilen finden wir die folgenden Schreibungen
für Dietrich: 19 « theotrihhe », 23 «detrihhe », 26 «deo—

trichhe » und vor dem « sid » von Vers 23 ein den meisten
von uns unverständliches « dò: », das doch wohl eine Vorweg-
nahme von «detrihhe » ist. Schreibung von Sigennamen be-
sagt nicht viel, es ist aber bemerkenswert, dass der Schreiber

Dietrich jedesmal anders buchstabiert. Es sieht nicht so aus,

als ob man sich ohne weiteres auf die zwei Schreiber verlassen
könne. Und doch ist auf die Schreiber mehr Verlass als auf
moderne Gelehrte, die sich nicht genug tun können und die
immer lustig weiter verbessern. Das Btaunesche Lesebuch ver-
zeichnet bei weitem nicht alle vorgeschlagenen Konjekturen, doch
selbst das, was es bietet, ist eine verwirrende Fülle von scharfsin-
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nigen und unsinnigen Verbesserungen und Schlimmbesserungen,
mit denen die Herausgeber einmal gründlich aufräumen sollten.
Fast 150 Jahre lang hat man fleissig emendiert, und was ist
dabei herausgekommen? Abgesehen von rein orthographischen
Aenderungen, nehmen die Herausgeber selten mehr als ein halbes
Dutzend dieser Verbesserungen in ihre Textausgaben auf.

So wie uns das Lied in der Handschrift entgegentritt, bietet
es uns manchen sinnlosen Fehler, wahxscheinlich einige Lücken,

umgestellte Zeilen, ernsthafte Vetstösse gegen die Gesetze der
Alliteration, Stellen die Wie Prosa aussehen, viele kleinere Unge-

nauigkeiten, und all dies in einem vollkommen unmöglichen
sprachlichen Kauderwelsch. Trotz alledem: hinter diesem Frag—
ment erfiihlt man die straffe, mit vollendeter Meisterschaft aufge»
baute dramatische Handlung, hier ersteht vor uns ein erschüt-
ternder innerer Kampf in der Seele des verzweifelten Vaters, der
gezwungen ist, dem ungläubigen Sahne mit der Waffe in der
Hand entgegenzutreten, hier haben wir ein in seiner Art un-
übertrofienes literarisches Kunstwerk des späten Völkerwande-
rungszeitalters und, vom Standpunkt der Zuhörer gesehen, hier
haben wir eine Kriegergesellschaft, die Verständnis hat für die
Seelennot des Kriegers, der zwischen zwei Pflichten steht.

Der Schluss fehlt. Dass der Vater den Sohn tötet, lässt

sich aus der ganzen Anlage erschliessen. Zum Ueberfluss haben
wir andere Quellen, die uns diesen Ausgang bestätigen. Wie die
Tötung des Sohnes von dem germanischen Dichter motiviert
wurde, Wissen wir allerdings nicht. Der unbekannte Dichter
schaltete völlig frei mit dem Vater-Sohnkampf—Motiv, und Wir
sind nicht gerechtfertigt, aus den irischen, persischen und rus-
sischen Parallelen Rückschlüsse auf das Hildebrandslied zu ziehen.
Das spätere deutsche in der Jàidrekxsaga erhaltene Lied und das
Jüngere Hildebrandxlied helfen nicht weiter. Man hat viel
Aufluebens gemacht von dem sogenannten feigen Schlag, der in
diesen jungen deutschen Quellen erscheint. Er lässt sich aus
der 1?bidre/en‘aga herauslesen und aus dem Ausruf des bärbeissigen
Alten im Jüngeren Hildebrandxlied : « den slac lett dich ein wip ».
Aber sowohl die 1bidrelenaga sowie das ]üngere Hildebrandslied
stehen mittelbar unter dem Einfluss der höfischen Literatur des
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Hochmittelalters, und wir dürfen nur mit grossem Vorbehalt
folgem, Hadubrand sei ursprünglich eines feigen Schlages wegen
von seinem Vater getötet worden. Gewiss, Hadubrand schiebt
Hildebrand betrügerische Absichten unter, wenn er sagt: « pist
also gialtet man so du ewin inwit forms », d.h. « du hast es nur
deiner Verschlagenheit zu verdanken, dass du überhaupt noch
am Leben bist ». Dass er sich dann selbst später im Kampfe einer
Kriegslist bedient, dieses wirksame Motiv trauen Wir dem Dichter
durchaus zu. Ehrenrührig war solche List nicht. Die Germanen
der Völkerwanderungszeit werden sich in dieser Hinsicht wenig
von den Isländern unterschieden haben, die für heldenhaftes
Verhalten Sinn hatten, die es aber auch nicht verschmähten,
einem Feind das Haus über dem Kopf anzustecken und ihn aus
sicherem Hinterhalt niederzustrecken, wenn er trachtete, aus dem
brennenden Gebäude zu entkommen.

Die Kriegsfist hat aber ihren regelrechten Platz im Vater-
Sohnkampf. In der irischen Sage tötet Cuchullin seinen Sohn
Conla mit einer furchtbaren und für unsere Begriffe niederträch-
tigen Waffe, nachdem er dreimal dem Sohn unterlegen ist: beim
Schwertkampf, beim Ringen und beim Schwimmen. Der Sohn
ruft aus: «Meine Mutter hat mich nicht über diese Waffe belehrt».
Dies ist allerdings eine bemerkenswerte Parallele zum ]üngeren
Hildebrandslied. Wie Wir uns diese Parallele zu erklären haben,
ist eine schwierige Frage und es wäre fruchtlos, sich an dieser
Stelle eingehend mit diesem Rätsel zu beschäftigen. Die Parallele
kann sich durch reinen Zufall ergeben haben. Auch darf man
den Unterschied nicht unbetont lassen, dass es im irischen Lied
der Sohn ist, der auf die Waffe des Vaters anspielt.

In der persischen Erzählung rettet sich der völlig geschlagene
Vater durch eine List. Am nächsten Tage erschlägt er den Sohn.
Nur in der russischen Ballade hören Wir etwas von Hinterlist des
Sohnes, der dort versucht, den schlafenden Vater mit einer Lanze
zu durchbohten. Die Lanze gleitet vom Kreuz ab, das der Vater
auf der Brust trägt. Er erwacht und tötet seinen Sohn. Diese
russische Ballade ist bestimmt die Späteste von allen Versionen.
Manche abwegige Motive finden sich in ihr verarbeitet, und auf
sie allein gestützt, kann man nicht wagen, sich den Schluss des
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germanischen Liedes zurechtzulegen. << ieber ein toter Sohn als
ein lebender Feigling » ist ein modernes Phantasiebild, das bes—
ser in die unwirkliche Welt des ritterlichen Hochmitteialters
passt als in das alte Germanien. Dass einer der beiden Helden
sterben muss, Wissen Wir; dass es der Sohn ist, der fällt, wissen

Wir auch. Wie dieser Tod aber motiviert War, entzieht sich

unserer Kenntnis.
Das Hildebrandxlied ist nicht typisch für die Gattung des

Heidenliedes. Es wächst über sie hinaus. In allen anderen Hel-
denliedern haben wir eine Handlung, in die die Hauptpersonen
tief verwickelt sind. Vergeltung eines angetanen Unrechts oder
einer erlittenen Schmach, Biutrache, Goldgier, Erbstreitigkeiten:

das sind die Motive, Fast immer sind es Verwandte, die einan—

der gegenüberstehen, häufig durch Heirat verwandte Helden.
So rückt die Frau, die auf beiden Seiten Verwandte hat, in den

Mittelpunkt. Beispiele finden sich im Finnsburglied, im Ingeld—
lied, im Lied vom Tode Siegfrieds, im Burgundenuntetgang.

Trotzdem kann man kaum behaupten, der Frau falle im Helden—

lied eine zentrale Rolle zu. Allerdings scheint es, als ob der Frau
im Buxgundenumergang von jeher grössere Bedeutung zukam.

Ob diese Rolle jedoch ursprünglich so bedeutend war wie man
nach dem Atlimal vermuten könnte, ist eine andere Sache. Da
fast immer Blutsverwandte und Verschwägerte einander gegen-
überstehen, ist Verletzung der Blutbande fast eine Seibstverständ-

lichkeit. Hierin fügt sich das Hildebrandslied dem allgemeinen
Schema ein, obwohl, und das ist höchst wichtig, Vater und Sohn

nicht den geringsten persönlichen Grund zum Streit haben. Wo

kein persönlicher Anreiz zum Kampfe vorliegt —— dieser persön-

liche Grund zum Kampfe schliesst selbstverständlich das Treue»

band zum Fürsten ein — da kann im allgemeinen kein Zusam-

menprall erfolgen von der Art, die den Heldenlieddichter anzieht.

Im Hildebrandslied treffen sich die Helden entweder ganz
zufällig — und das ist die Situation die in der ÌJitÌre/exsaga und im

]üngeren Hildebrandxlied vorliegt — oder aber die Helden sind
ausgewählt worden, um durch ihren Kampf entweder die Schlacht
zu entscheiden oder um den allgemeinen Kampf einzuleiten. Dass
es sich nicht etwa um eine zufällige Begegnung handelt, ist völlig
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klar von der ganzen Anlage der Einleitung. Beide Helden sind
Erheisser, Herausheisser, Herausforderer, Kempen. Sie prüfen

sorgfältig ihre Ausrüstung, waffnen sieh, gürten die Schwerter

dann über die Panzerhemden und reiten zum Kampfplatz. Es
handelt sich also hier um einen vertraglich festgelegten Kampf
von zwei ausgesuchten Helden. Beide Heere schauen zu. Wir
dürfen annehmen, die Kempen sind die Anführer der beiden
Heere; zum mindesten müssen wir annehmen, sie seien die
Haupthelden von Theodetich und Odoaker. Von den Heeren
selbst hören wir nichts mehr. Doch dürfen Wir nicht ausser Acht
lassen, dass sie da sind, als schweigsame und aufmerksame

Zuschauer, die jedes Wort, das gesprochen Wird, hören und

wägen. Dies lässt sich alles aus dem Gedicht selbst ersehen, denn
dieses Gedicht, abgesehen von der Dietrich-Einiage, verlangt weit
weniger Wissen um die Zusammenhänge, von den zwei Heeren

und von uns, als allgemein in der Heldendichtung üblich ist.
Das Gedicht ist nicht voll von dunklen und weithergeholten
Anspielungen. Alles wird erklärt, abgesehen von dem Grunde,
warum die zwei Heere überhaupt einander gegenüberstehen. Und

auch das lässt sich allmählich aus dem Gedicht selbst erschliessen
und wäre vermutlich völlig klar, hätten wir das Ende.

Das Gedicht ist daher vollkommen auf sich gestellt. Es ist
nicht eine Episode in dem Heldenleben Hildebrands oder auch
Hadubrands. Alles, was wir über diese zwei Helden Wissen oder

zu wissen brauchen, finden wir in dem uns vorliegenden Gedicht.
Was das spätere Mittelalter von Hildebrand zu Wissen vergibt,
darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen.

Das Motiv vom Zweikampf, der den Völkerstreit entscheiden
soll, ist ein altes, es ist aber wohl kaum ein germanisches. Es-
erübrigt sich, hier eingehend über die vielen Parallelen zu han—
deln. Greifen wir nur das allgemein Bekannte und Naheliegende
heraus.

Im Alten Testament haben wir den Zweikampf von David
und Goliath. David bedient sich einer etwas ungewöhnlichen
Waffe, von der Goliath nichts weiss, und gegen die er sich infol--
gedessen nicht verteidigen kann. Aus Livius kennen wir die
Geschichte von den drei römischen Brüdern, die gegen drei
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Brüder aus dem feindlichen Lager kämpfen. Der Sieg soll den
Krieg entscheiden. Zwei Römer fallen, der dritte flieht. Die
iubelnden Feinde verfolgen ihn. Wenn die drei Verfolger bei der
Flucht auseinandergeraten sind, wendet sich der Römer und tötet
alle drei. Diesmal keine ungewöhnliche Waffe sondern eine
Kriegslist. Wir haben schon erwähnt, dass im persischen, irischen

und russischen Vater-Sohnkampf der List auch eine entschei-
dende Rolle zufällt. In den verabredeten, meistens sich vor

Augenzeugen abspielenden Zweikämpfen spielt also häufig eine
ungewöhnliche Waffe oder eine Kriegslist eine ausschlaggebende
Rolle.

In der germanischen Dichtung ist der politisch bedingte
Zweikampf nicht gerade häufig. Abgesehen vom Hildebrandxlied
haben Wir ihn vielleicht in der ursprünglichen Fassung des Offa-
liedes, doch sieht man dort nicht klar; die Widsitb—Stelle bleibt

zu mehrdeutig. Auch in der germanischen Geschichte begegnet
uns ein derartiger Zweikampf nicht allzuoft. In der Germania
Kapitel 10 berichtet Tacitus von dem Brauch, einen Gefangenen
aus dem feindlichen Heere voflbewaffnet einem der Eigenen
gegenüberzustellen. So wollte man den Ausgang des bevorstehen-
den Kampfes erfahren. Also Orakel, nicht politische Mass-
nahme. Bei Fredegar lesen wir zum Jahre 604 die schöne
Geschichte von dem tapferen Franken Bertoald, der gewillt ist,
gegen Landerich zu kämpfen. Es scheint so, als ob dieser Kampf
den allgemeinen Streitfall entscheiden solle. Beide Kämpfer
sollten, von ihren Heeren getrennt, miteinander kämpfen. Der
major domus Landerich aber drückte sich, Bertoald und ein

kleines Gefolge waren durch diese List von ihrer Hauptmacht
getrennt, und wurden von den Gegnern niedergemetzelt.

Bei Gregor von Tours wird erzählt von dem Kampfe zweier
pueri im Kriege zwischen Vandalen und Alemannen. Der van-
dalische puer wird besiegt und die Alemannen räumen das
Feld. Hier hören Wir nichts von List. Wohl aber erscheint die
List wiederum bei Fredegar zum Jahre 629. Der Kaiser Heraklios
soll statt des ganzen Heeres gegen den persischen Kaiser Kosdroes
kämpfen. Der Perser schickt einen Vertreter, und dieser fällt
durch eine Kriegslist.
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Und nun noch einige Beispiele bei dem Langobarden Paulus
Diaconus. Die Langobarden wollen durch das Gebiet der Assi-
pites ziehen. Das Recht des Durchzugs soll durch einen Einzel-
kampf erkauft werden. Ein Sklave ist bereit zu kämpfen, wenn
man ihm die Freiheit verspricht. Er siegt und die Langobarden
erhalten freien Durchzug. Von dem Könige Lamissio erzählt
Paulus eine ähnliche Geschichte. Der König trifft mitten im Fluss
eine Amazone, die er tötet. Die Langobarden dürfen hierauf
unbehindert den Fluss überschreiten. Im Kriege mit Alachis
will Kuninkbert den Streitfall im Einzelkampf mit Alachis bei-
legen. Alachis weigert sich, und Kuninkbert wiederholt sein
Angebot. Alachis weigert sich noch immer, und die Schlacht
beginnt, in der Alachis unterliegt. Bei Paulus Diaconus, dem
Langobarden, finden sich also drei Fälle von politisch motivier—
tem Zweikampf.

Die germanischen Parallelen spielen sich sämtlich auf altem,
klassischem Boden ab. In Griechenland und Rom, in der polis
und der rex publica, wo der Einzelne der Stadt oder dem
Staat tief verpflichtet war, konnten sich solche Anschauungen
leicht entwickeln. Die römische Geschichte bietet uns immer
wieder Beispiele von Römern, die sich für den Staat opfern.
Der Germane kannte von Haus aus kein so fest gefügtes Staatenge-
bilde. Ihm galt Treue zum Stammeshäuptling mehr als alles rein
Politische. Gewiss war er bereit, für seinen Häuptling zu sterben,
aber für ihn einen Zweikampf auszufechten, Wäre ihm als absurd
erschienen. Das hätte der Häuptling auch nie zulassen können.
Wir dürfen deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuten,
dass Geschichten von derartigen politischen Zweikämpfen den
Germanen erst auf Römerboden bekannt wurden. Wir merken
uns auch, dass es bei solchen Zweikämpfen keinen Pardon geben
kann. Einer der beiden Kempen muss fallen.

Diesen politischen Zweikampf, der hier auch noch zu einem
Vater-Sohnkampf gesteigert ist, baut der Dichter ein in die
Geschichte von Dietrichs Flucht. Hier müssen Wir annehmen,
dass die Zuhörer Wissen, wer Dietrich ist, wer Odoaker, wer
Attila, und Was es mit dieser Geschichte für eine Bewandtnis
hat. Wir wissen es leider nicht. Wie berühmt Dietrich auch
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geworden sein mag, und wie viel wir auch sowohl von ihm

wie von seinem geschichtlichen Vorbild wissen, und trotz des

grossen Scharfsinnes so vieler Heldensagenforscher sind Wir

nicht in der Lage, eine zufriedensteflende, heldische Geschichte

zu konstruieren. Dietrichs Flucht und Dietrichs Rückkehr bleiben
für uns schattenhaft und unwirklich. Dietrichs siegreicher Ein-
zug in sein Stammland nach einem unfreiwilligen Exil von 30
Jahren hätte eine kriegerische Angelegenheit sein müssen mit
Schlachtengetümme] und verständlicher Handlung. Man denkt
an die Art, Wie die Schwedenkriege im Beowulf vorgeführt
werden mit einem Hintergrund von Massenkampf und der vor
dem Massenkampf sich abspielenden Einzelleistung. Dass Hel-
denliedet so etwas panoramisch darstellen konnten, lernen Wir
aus der Hunnenschlacbt und dem Finmburglied. Wir finden
nichts dergleichen in der Ueberlieferung.

Genau so liegt es mit der Flucht. Die Motivierung der
Flucht bleibt uns unverständlich. Das alleterste, das wir über

diesen grossen Helden in der Sage erfahren, ist, dass er seinem

Widersacher Odoaker entflieht. Helden fliehen nicht, wenigstens
nicht in der Heldensage. Hundene von jahren später sind uns
ausgezeichnete Gründe für diese Flucht überliefert: es war ein
selbst auferlegtes Exil, das Dietrich auf sich nahm, um seine

verräterisch von Ermenrich gefangenen Krieger zu befreien.
Im späteren Mittelalter ist dieses grossmütige Verhalten ver-
ständlich, es passt aber herzlich schlecht in das kriegerische
Ethos der altgermanischen adligen Kriegerkaste. In der Helden-
dìchtung befreit man gefangene Freunde mit der Waffe in der
Hand oder man kommt beim Versuch um. Können wir der
germanischen Halle diese hochherzige, rührselige Geschichte

zutrauen? Kaum.

Im Hildebrandslied haben Wir den ältesten Bericht über

die Exilgeschichte. Aus dem, was uns das Lied erzählt, können

wir jedoch keine vernünftige Handlung zurechtstutzen. Von

freiwilliger Landräumung ist keine Rede. Hildebrand entwich
dem mörderischen Hass Odoakers zusammen mit Dietrich und

vielen der Dietrichmannen. Ein ganzer Haufe der floh? So steht

es im Text, schwarz auf weiss, und wir müssen uns damit abfin—  
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den, so gut wie wir können. Und mindestens einer dieses Haufens
Hess Frau und Kind elend und allein sitzen, der Rache des Fein-
des ausgeliefert. Das aber ist sicher eine Erfindung unseres
Dichters, denn er ist es ja, der überhaupt erst Hildebrand mit
Dietrich in Verbindung brachte. ‘

Und damit kommen Wir zum Herz der Untersuchung. Dieser
Dichter band sich nicht eng an die Ueberlieferung. Er erfand
zwar nicht neue Motive, doch baute er aus ihm bekannten Mo-
tiven seine eigene Geschichte auf. Er kannte den Vater—Sohnkampf
und seinen tragischen Ausgang, an den er unbedingt gebunden
war, er kannte auch Geschichten von Einzelkämpfen, die poli—
tische Entscheidungen herbeiführten. Aus diesen beiden Erzähl-
typen baute er seine Fabel. In den anderen Versionen zieht der
Sohn aus, um den Vater zu suchen; er hat ein Erkennungszeichen
bei sich, das der Mutter bei der ursprünglichen Trennung von
Vater und Mutter übermtwortet worden war. Die Mutter gibt
es dem Sohne auf die Vatersuche mit. Das Erkennungzeichen,
das in den anderen Versionen etwas gezwungen ist und immer
auf irgend eine Art verborgen bleiben muss, bis es zu spät ist,
lässt der Dichter aus. Bei ihm trifft der Vater den Sohn bei der
Rückkehr und das ist ganz sicher seine Umdeutung. Er gibt
seinen Helden auch Namen, die bis zu diesem Augenblick ìn der
germanischen Dichtung unbekannt waren: Hildebrand und Hadu—
brand. Sogar ein Grossvater Heribrand Wird von ihm erfunden.
Dieser Grossvater spielt in der späteren Epik eine etwas schat-
tenhafte Rolle. Doch weiss noch der Wolfdietrich, dass er der
Vater Hildebrands war. Von Hadubrand wissen wir nichts, ausser
was Wir hier und in den jüngeren Versionen erfahren. Er ist nur
da, um von seinem Vater erschlagen zu werden. Hildebrand
jedoch, der tragische Vater, der an der Leiche des einzigen Sohnes
steht, wurde sofort berühmt, und bald war er unl'òslich mit
Dietrich verbunden. Man baute ihn in die verschiedenen Aben-
teuer ein, und es ist sehr wohl möglich, dass er so in Abenteuer
verstrickt wurde, die schon vor dem Hildebrandsliede im Umlauf
waren. Damit ist nicht gesagt, dass es vor dem Liede in der
Heldendichtung einen Hildebrand gab. Aber wo Dietrich erschien,
konnte man Hildebrand später nicht auslassen. 
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Vor einigen Jahren erschien in Paul und Braune: Beiträgen

67 ein Aufsatz von Elisabeth Karg-Gasterstädt über die schwierige

Stelle im Hildebrandxlied 23£.: « sid Detrihhe darba gistuontun

fateres (HS: fatereres) mines ». Man hat immer angenommen,

dass dies entweder heisst: « Dietrich hatte meinen Vater nötig »,

d.h. << mein Vater stand ihm hiilfreich zur Seite », oder aber:

«Es entstanden Abwesenheiten meines Vaters von Dietrich »,

d.h. « Dietrich musste sehen, Wie er ohne meinen Vater zurecht-

kam ». Die zweite Auslegung, von dem grossen Lachmann be-

vomgt, wich allmählich der ersten. Man hatte die spätere

Sagengeschichte im Kopie, und man wusste, dass Dietrich und

Hildebrand unzertrennliche Waffengefährten waren. Frau Karg-

Gasterstädt, die sich auf das anderen Germanisten vollkommen

unzugängliche Material für das grosse Allbocbdeutscbe Wörter-

bucb stützen kann, war in der Lage, rein lexikalisch mit Sicherheit

zu erweisen, dass nur die zweite Deutung möglich sei. Im Althoch-

deutschen hat « darba » immer den Sinn von privati:). Es ist

das Gegenteil von « haba »: B e s i t z , und daher bedeutet

es immer « etwas nicht besitzen », « Beraubtsein einer bestimm-

ten Eigenschaft, die dem Subject 'un normalen Zustande zu—

kommt ». Zwanzig Beispiele aus Notker erhärten die Deutung.

Aehnliche Bedeutungen werden erschlossen für « tharben »,

« githarben », « tharbon », und das schwache maskulinum

« tharbo »: « einer, der an etwas Mangel leidet, etwas nicht hat,

entbehrt ». Das Essener Evangeliar liefert das Adjectivum

tharfag: Mangel, Entbehrung leidend und in

dem Ausdruck t h a r i a g u u e r d a n als Uebersetzung von

indigere haben Wir einen sehr ähnlichen Ausdruck wie « datba

gistuontun ». Frau Karg-Gasterstädt schliesst: « Welcher Art

die Trennung War, durch die Dietrich seines Waffenmeisters

verlustig ging, mögen die Sagengeschichtler ausfindig machen.

Mir scheint die Auffassung Francks, Hadubrand spiele auf den

Tod seines Vater an, sehr einleuchtend, doch könnte der Plural

« darba » auch auf wiederholte Trennungen deuten, deren Ursa-

che dann doch wohl selbständige Ktiegsfahrten Hildebrands —

vgl. etwa Hadubrands << her was eo folches at ente » oder sein
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eigenes « dar man mih eo scerita in folc sceotantero » — gewesen
sein dürften.

Wir brauchen die Sagengeschichtler nicht weiter zu bemühen.
Weder zur Zeit, als das Lied gedichtet wurde noch nachher, gab
es «selbständige Kriegsfahrten» Hildebrands. Die von Franck
vor über 50 Jahren vorgeschlagene Deutung ist sicher die richtige.

So wie Wir den Text haben, ergreift Hadubrand zweimal
das Wort. Seine erste Rede erstreckt sich über 15 Zeilen, von 15
bis 29. Die zweite Rede fängt mit Zeile 37 an und endet mit
Zeile 44. Es ist jedoch glaubhaft, dass die Zeilen 46—48, die
von der Handschrift Hildebrand zugewiesen werden, in Wirklich—
keit Hadubrand angehören, und dass sie nach Zeile 40 oder
41 einzusetzen sind. Damit würde die zweite Rede Hadubrands
11 Zeilen lang.

In der Einleitung erfahren wir die Namen der Herausforderer
und ihre Verwandtschaft. Auch dass Hildebrand der Vater ist,
können die Zuhörer erschliessen, ehe er zu reden beginnt, denn
er ist der ältere, lebenserfahrenere. Die erste Rede des Sohnes
ist ein Meisterwerk der Exposition. Sie gibt uns alles, was wir
von den Beiden zu wissen brauchen, sie zeigt uns einen arglosen
Mann in reifem Alter, denn ein ]üngling ist Hadubtand nicht,
der ohne irgend welche Hintergedanken und voller Stolz den
Vater als einen idealen Helden preist, und sie erzählt Hilde-
brand alles, was er wissen muss, um sich als Vater auszugeben.
Zeugen, die den Alten vielleicht erkennen könnten, gibt es nicht,
denn Hadubrand hat ja seine Kunde von Leuten, die alle tot sind,
« dea erhina \varun >>. Und diese Zeugen hatten ihm erzählt, dass
der Name seines Vaters Hildebrand war. Das war ist zu
beachten. Hier haben Wir sofort, und ganz nebenbei, einen
Hinweis auf die felsenfeste Ueberzeugung des Sohnes, der Vater
sei tot. Darauf folgt wohin, warum und mit wem der Vater
seinerzeit floh. So, wie der Text dasteht, kann man « enti sincro
degano filu » nur auf Dietrich beziehen, was, wie schon erwähnt,
seine heldengeschichtlichen Schwierigkeiten hat. Es Wäre viel
besser, wenn diese Krieger zu Odoaker gehörten, obwohl eine
solche Deutung etwas gezwungen erscheinen mag. Beim Vortrag
Hesse sich die Rückbeziehung von << sinero » auf Odoaker durch
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Tonfall andeuten. Unter anderem würde eine solche Auffassung

uns erklären, warum Dietrich so «friuntlaos» war. Darauf

hören wir von der jungen Frau und dem jungen Kind und dem
Elend, in dem der Vater sie zurückliess. Das Kind ist «barn

unwahsan », und das sollte eigentlich nur bedeuten können:

jung, unerwachsen. In den anderen drei Versionen ist das Kind
ein nachgeborener Sohn. Nach Kap. 368 der pidreknga verliess
Hildebrand die Mutter vor der Geburt des Sohnes. Auf dieses
späte Zeugnis ist wenig Verlass. Schon Wilhelm Grimm erwog,
ob « unwahsan » nicht 11 11 g e b o r e n bedeuten könnte.
Poetischer wäre es sicher, wenn die zwei sich nie gesehen hätten.
Das Wort scheint im Althochdeutschen sonst nicht belegt zu
sein. Im Altenglischen haben Wir eine Reihe von Beispielen,
immer im Sinne von u n e r w a c h s e n. Auch lässt sich nicht
behaupten, dass man « brut » nicht von einer jungen Mutter
sagen kann, denn in der Alt:. Genesis 332 heisst die Frau von
Lot «brud », und zwar nicht im Stabreim, sodass der Dichter

ebensogut hätte « fri » oder « idis » schreiben können.

Die Rede endet mit dem stolzen Preis des kriegerischen,

draufgängerischen Vaters, der immer in der vordersten Reihe

kämpfte und der unter Helden hochberühmt war. « Es ist kaum
anzunehmen, dass er noch lebt » ist höflich, doch kann es in

diesem Zusammenhang nur bedeuten « er ist tot ». Immerhin,

ein Funke von Zweifel an dem Tode ist doch, wenn man Will,

in diese Worte hineinzuhören, und so hat es der Dichter gewollt.
Es gibt dem Zuhörer eine leise Hoffnung, alles möge sich zum

Guten wenden, und auch für den Vater ist es eine Ermutigung.

Bis zu diesem Augenblick ist der Jüngere höflich und zu—
vorkommend. Er hat dem Aelteren alles Nötige mitgeteilt, und
dieser ist nicht in der Lage, irgend einen neuen Beweis zu

erbringen. Ein Zeichen hat er nicht, die Zeugen sind alle tot.
Er, der Fremde, Unbekannte, kann nur sein Wort geben. Gewöhn-

lich Wird angenommen, dass hier eine Lücke fällt zwischen der
Rede des Sohnes und der des Vaters. Gewiss stimmt etwas
nicht mit der letzten dem Sohne zugeschriebenen Zeile: «ni

waniu ih iu lib habbe ». Der Stabreim fehlt. Viel kann jedoch  
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nicht ausgefallen sein. Die Rede endet mit der höflich ausgespro-
chenen Meinung vom Tode des Vaters.

So, wie die Antwort Hildebrands überliefert ist, ist sie

kun. Auch ist sie, was die Einzelheiten betrifft, dunkel. Wie
man das erste, jetzt nicht mehr lesbare Wort W e t t u — wenn

dies wirklich in der Handschrift stand — zu erklären hat, über

diese Frage gibt es eine stattliche völlig nutzlose Literatur.
Wichtiger ist das nächste Wort « irmingot », und das ist
klar zu lesen. In der folgenden Zeile fehlt wiederum die Allite—
ration, und dann folgt eine vereinzelte Halbzeile. Trotz der

fehlerhaften Ueberlieferung ist der Sinn deutlich genug. Keiner
auf Erden kann dem Alten helfen. Der grosse Gott soll sein
Zeuge sein, der Christengott, denn Dichter und Zuhörer sind

Christen. In dem Lied ist nichts Heidnisches, Ein tapferer Kämp—
fer, der sich knirschend mit einem feindlichen Schicksal abfindet,
braucht kein Heide zu sein. Aber, wie gewöhnlich unter solchen
Umständen: Gott schweigt. « Niemals, und das kann Gott bezeu-
gen, hast du mit einem dir so nah verwandten Marine zu tun
gehabt ». Man meint häufig, jetzt müsse Hildebrand beteuert
haben, er sei der lang vermisste Vater. Warum? Hadubrand hat
offensichtlich keine anderen männlichen Verwandten; ìn diesem
Zusammenhang kann « sus sippan man » daher nur bedeuten:
« Ich bin dein Vater ». Dieser Erklärung folgt auf dem Fusse
das Angebot goldenen Schmucks als Zeichen des guten Willens.

Dies ist genug und übergenug für den bislang höflichen
Hadubrand. Er ist zum Kampfe angetreten, er hat nicht den
geringsten Grund, dem alten Manne zu trauen, die Anmfung
Gottes muss ihm wie Gotteslästerung erscheinen, und er fürchtet
irgend eine Krieginst. Seine zweite Rede ist daher eine geschliffene
Absage. «Feindesgaben sollen auf der Speerspitze dargeboten
werden. Du bist ein sehr verschlagenet alter Hunne. Während du
schönredest, suchst du nach einer Gelegenheit, mich mit deinem

Speere zu treffen. Deine List hat dich so lange am Leben
erhalten, nicht dein Mut ».

Hier werden die Zeilen 46-48, die in der Handschrift Hil-
debrand zugeschrieben sind, wahrscheinlich hingehören. «An
deiner Ausrüstung ersehe ich, dass du daheim einen dir wohlge-

 



 

 

  

40 Frederick Norman

sinnten Herrn hast, und dass du von diesem Reiche nie vertrieben

worden bist ». Im Munde Hildebrands sind die Zeilen schwer
verständlich, Hadubrand können Wir sie ohne irgendwelche
Schwierigkeit zuschreiben. Dass man sich mit den Zeilen, so
wie sie dastehen, abfinden kann, ist damit nicht gesagt. Die erste
liest sich Wie Prosa und ihr fehlt der Stabreim, die dritte reimt

« riche »: « reccheo », ein Reim, der im Bairischen vor 750 kaum

möglich war. Trotzdem fühlt man: hier steckt etwas Altes, das

verschüttet und verschleppt worden ist. Im Munde des Jungen
ist es die verächtliche und wohlgezielte Antwort an den herrlich
Ausgerüsteten, der goldene Ringe zu verschenken hat. So sieht
ein Verbannter und Vetttiebener wahrhaftig nicht aus! Und

darauf folgt dann, klipp und klar, der für Hadubrand positive
Beweis, dass Hildebrand lügt und auf Trug sinnt: « Seefahrer,

die nach Westen über das Mittelmeer fuhren, berichteten mir,

dass der Krieg ihn hinwegraffte. Hildebrand, der Sohn Heribrands,

ist tot ». Ebenso wie die erste Rede Hadubrands mit der Erwäh-
nung des Todes des Vaters endet, obwohl höflich vorgebracht,

so endet auch die zweite Rede mit dem Tode des Vaters. Jetzt

jedoch werden Seefahrer als Zeugen angeführt und der Tod Wird
als eine harte, unumstössliche Gewissheit hingestellt. Man fühlt,
dass hier alles Reden vergebens sein Wird und dass sich der
tragische Knoten schützt.

Es besteht daher durchaus kein Grund, noch eine weitere

Lücke anzunehmen. Die nächste Rede Hildebrands beginnt

Wiederum mit einer Anrufung Gottes. In der ersten sollte die
Anrufung Gottes die Wahrheit beteuem, in der zweiten ver—

nehmen wir den verzweifelten Aufschrei des gemarterten Vaters,
dem der waltende Gott auch nicht helfen kann. «Web! nun,

allmächtiger Gott, ein entsetzijches Schicksal dräut» schliesst

sich erbarmungslos und folgerecht an « Tot ist Hildebrand, det

Sohn Heribrands » an. Die beiden Aussagen, als Höhepunkt det
Handlung, gehören zusammen, und die Bühnenanweisung Zeile
45: «Hildebrand sprach, der Sohn Heribrands », kann man

mit gutem Gewissen streichen. Es folgt die elegische Klage des
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Vaters, der dreissig Jahre lang in Streit und Sturm dem Tod
entgangen ist nur, um schliesslich in einem Kampf sich verwickelt
zu sehen, wo Vater und Sohn sich auf Leben und Tod gegen—
überstehen. Dann rafft er sich zusammen, der Krieger in ihm
erwacht. « Der sei doch der feigste der Ostleute, der dich jetzt
vom Kampfe abzuhalten sucht ». Bei dem Wort für feig —
« argosto » — hat man gemeint, Hadubrand müsse Hildebrand
dieses Schimpfwort arg zugeschleudert haben. Wieder eine
Lücke? Hadubrands zweite Rede ist verächtlich und beleidigend
genug. Wir kommen auch ohne Lücke gut aus.

Der Kampf beginnt und schon nach fünfeinhalb Zeilen sind
die Speere vetschossen und im Nahkampf die Schilde zerhauen.
Der Dichter verschwendet nicht allzuviel Zeit auf die blossen
technischen Einzelheiten des Kampfes. Und an dieser Stelle
bricht das Fragment ab. Dass der Sohn sterben musste, und
der Vater ihn überlebte, nachdem er sein eigenes Geschlecht

zerstört hatte, können Wir zwar nicht beweisen, aber so muss

es nach der ganzen Anlage gewesen sein. Auch haben Wir das
nordische Zeugnis der Axmundarmga kappabana aus dem 14.
Jahrhundert, in dem ein sterbender Held Hildebrand, von seinem

Halbbruder Asmund hingestreckt, seinen Schild beschreibt, auf

dem 80 Helden dargestellt sind, die vor seiner Klinge geblieben
sind. Einer von ihnen ist sein eigner Sohn, « enn svasi sont »;

das «suasat chind » des Hildebrandxliede: zeigt, woher die
nordische Kunde stammen muss. Die anderen Versionen helfen
nicht weiter. Unser Dichter ist so unabhängig und so selbständig
in der Erfindung poetischer Motive und Zusammenhänge, dass es
miissig ist, einen möglichen Schluss zurechtzuzimmern.

Als der Dichter sein Lied schuf, gab es schon Dichtung
über Dietrich, seine Flucht aus seinem Erbland, oder vorsichtiger:

das Verlassen seines Erblandes, sein dreissigjähriges Exil, gröss-
tenteils am Hofe des Hunnenherrschers. Diese Dietrichdichtung

kann erst entstanden sein eine geraume Weile nach dem Tode
des geschichtlichen Theoderich im Jahre 526. Dreissìg bis vierzig
Jahre ist wohl das geringste, das wir annehmen können, und
es muss sich hier um Heldendichtung handeln, vor einem Für-
sten und seinem Gefolge in der Halle vorgetragen. Das Gotenreich
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in Italien ging aber schon zu dieser Zeit unter. In den fünfziger
Jahren des 6. Jahrhunderts muss es noch manchen gotischen
Adligen gegeben haben, dem es nicht im Traum eingefallen wäre,
Dietrich mit Attila zu verbinden oder gar die tolle Geschichtsfäl-
schung ruhig hinzunehmen.

Kaum 40 Jahre nach dem Tode Dietrichs rückten die Lan—
gobarden in Italien ein und übernahmen das gotische Reich
und Erbe. Gab es zu der Zeit schon Heldendichtung von Dietrich?
Erinnerungen, Erzählungen, Anekdoten von dem grossen König
wird es gegeben haben. Diese wurden an die Langobarden ver-
mittelt, bei denen die geschichtliche Wahrheit dann auf den
Kopf gestellt wurde, sicher unter Mitwirkung von Goten. Wie viel
von diesem Dietrichmaterial etwas später in Heldenliedform an
langobardischen Höfen erklang, bleibt Vermutung. Es ist nicht
einzusehen, warum wir nicht annehmen sollten, die Langobarden

hätten sich die Ueberlieferungen ihrer Vorgänger angeeignet
und sie dann in Liedform verbreitet. Kurz und gut: setzen wir
Dietrichdichtungen vor 550 an gotischen Höfen an, so können
Wir nicht begreifen, Wie die gewaltigen Umbiegungen der Geschich-
te se rasch zustandegekommen sind. Setzen wir sie etwas später
an und als langobardische, von gotischen Traditionen beeinflusste
Lieder, wird die Ueberlieferung verständlicher.

Die Langobatden gaben diese Lieder an den Norden weiter,
an die freundnachbarlichen Bayern, mit denen sie fiber 200 Jahre

lang treue Freundschaft wahrten, von anderen Erwägungen
ganz abgesehen, schon der im Westen drohenden Franken wegen,
die schliesslich sowohl Bayern Wie Langobarden überrannten.
Die in Italien lebenden Germanen wurden romanisiert. Ihre
germanische Dichtung ging unter. Bei den Bayern hielt sie sich
bis tief in das Mittelalter hinein. Man hat an versprengte Goten
gedacht, die gotische Sage nach Oberdeutschland brachten. Es
handelt sich aber zu dieser Zeit um Heldendichtung, die von
Hof zu Hof wandert. Es bleibt einfacher, langobardische dichte-
rische Vermittlung anzunehmen.

Beim Hildebrandxlied selbst sehen Wir etwas klarer. Wie
schon Heusler vermutete, führen die - brand Namen uns zu den  
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Langobarden. Bei ihnen gab es eine reiche dichterische Ueberlie—
fenmg, die Wir aus Paulus Diaconus und anderen Quellen erschlies-

sen können. König Alboin, im Jahre 572 etmordert, ist del: letzte

südgermanische Held, der in der heroischen Dichtung eine Rolle
spielt. Dass er überall besungen wurde, bezeugen Paulus Dia-
conus und der Widsitb. Seit Heusler ist manches hinzugekommen
und an dem langobardischen Ursprung ist nicht mehr zu zweifeln,
obschon uns diese Einsicht nicht berechtigt, nun auch lange-
bardische Urtexte zu fabrizieren.

Die geographischen Einzelheiten fügen sich gut ein. In
Italien, zur Ostgotenzeit, war an der Ostgrenze einigermassen
Ruhe. Unter den Langobarden wurde dies anders. Sie hatten
einen schweren Stand gegen Avaren und mit ihnen verbiìndete
Stämme, die immer Wieder versuchten, von der pannonischen

Tiefebene aus über die Friauler Landschaft nach Italien durchzu-
stossen. Wenn wir annehmen, die beiden Heere liegen irgendwo
nördlich einer Linie von Verona nach Ravenna, von Bem nach

Raben, können wir verstehen, Wieso Hadubrand Nachricht erhält

vom Tode des Vaters von Seefahrern, die westlich über das

adriatische Meer segeln. Solche überzeugend richtigen geographi-
schen Einzelheiten miissen schon von dem ersten Dichter stammen,

der die Gegend kennt. Sie erscheinen nebenbei irn Gedicht, sie

passen zu allem, was Wir von Bern und Raben Wissen, und sie

waren auch den Zuhörern vertraut.
Und das Datum: das Gedicht mag wenig nach 600 an

einem langobardischen Hofe vorgetragen worden sein. Später
kam es zu den nördlichen Grenznachbam, den Bayern. In Ober-
deutschland Wurde (der alte \‘(7affenmeister> fast ein Nationalheld,

in England war er Wahrscheinlich unbekannt. Wie er in die späte
Axmundarmga kappabzma verpflanzt wurde, Wissen wir nicht.

Ein langobardischer Dichter kennt die Fabel vom Vater-
Sohnkampf, in dem der Sohn fällt, er kennt ursprünglich auf
klassischem Boden beheimatete Geschichten, in denen ausgewählte
Kempen statt der Heere kämpfen und in denen einer fallen
muss. Diese beiden Fabeln verbindet er und baut sie in eine
Geschichte der Heimkehr Dietrichs in sein rechtmässiges König-
tum ein. Es war ein genialer Griff eines grossen Dichters,
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diese beiden Fabeln zu verbinden, und trotz der kümmerlichen

und trümmethaften Ueberlieferung stehen die Helden in ihrem
Stolz und in ihrer Not lebendig vor uns, und über die Jahrhun—
derte hinweg sehen wir das verstehende Lächeln des Dichters,

tragisch und resigniert 1.

' Auf Literaturhinweise und Belege ist hier verzichtet worden. Das altbe
währte Braunesche Lesebuch (W. BRAUNE-K. HELM, Altbncbdeutxcbex Lexabucb,
1959“), gibt in den Anmerkungen eine ausgezeichnete Bibliographie. Vgl. ferner
Suzanna: BEYSCHLAG, Hiltibrant emi Hadubmnt untar bm'un mem, Festgabe
für L. L. Hammericb, Kopenhagen, 1962, SS. 13-28, wo die neusten Arbeiten 2. T.
verzeichnet und berücksichtigt werden. Auf die gut fundierten Ausführungen von
Beyschlag, denen ich jedoch nicht überall beipflichren kann, komme ich an an—
derer Stelle zurück. Zu vergleichen wäre ferner der msprünglich in Germanisch-
Romanixcbe Monalsscbrift 34 (1953), SS. 257274 und Ogam 9 (1957), jetzt mit
einem Nachwort erschienene Aufsatz von JAN DE VRIES, Da: Motiv des Vater—
Sohn Kampfe: im Hildebrandslied, SS. 248—284 von W. HAUCK, Zur Germanisch-
Deutschen Heldensage, Darmstadt, 1961. Mit vielen der von de Vries vorge—
brachten Meinungen kann ich mich durchaus nicht befreunden, und ich Werde
glich in einem weiteren Aufsatz des näheren mit seinen Ansichten auseinan—
ersetzen.  



 

  

PREMESSA PER UNA INTERPRETAZIONE

DELL’ACKERMANN AUS BOEHMEN

di LUIGI QUATTROCCHI

E’ unanime e corrente il giudizio che fa dell’Ac/eemmnn aus
Böhmen l’opera più preziosa dell’intera letteratura in lingua tede-
sca a cavallo fra il XIV e il XV secolo, la più ricca di autentica
poeticità nel corso di tutta una lunga stagione '. Eppure, ancora
nel 1918 Konrad Burdach riteneva di poter affermare: « l'Ale-
Ieermann è pur sempre poco conosciuto, non è stato affatto inteso

nel suo significato, né valutato convenientemente nel suo signi-

‘ Komm Bummcn (Der Ackermann aus Böhmen, hrsg. v. ALOIS Bum u.
K. B., Berlin, 1917, p. VI) la chiama «dieses hcrvorragendste Phänomen der

gesamten Reformationszeit », denunciando di lì a poco «di: ganze Grösse des

zunächst fast unbegreiflichen Werkes », «diaes künstlerischen Wundcrbaucs ».

Altrove (Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit, Berlin,

1926-1932, p. 393) 10 stesso BURDACH parla di «ein höchstes Meisterwerk
deutscher Sprache, ein einzigartiges, ewiges Denkmal neuer Kunst und eines

neuen persönlichen Menschheitsbcgriffs ». II poeta risulta nel suo genere «Erster
und auf Jahrhunderte Einziger» (Platoniscbe, freireligiäxe und persönliche Züge
im Ackermann aus Böhmen, in «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie
der Wissenschaften », 1933, p. 610). Fra i molti altri, vale la pena ricordare,
come particolarmente sintomatici, i giudizi di L. L. HAMMERICH (Der Dichter
des Ackermann aus Böhmen, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 1931,
p. 185: « ..die schönste und merkwürdjgste deutsche Prosadichtung vor Goethes
Werther », di Komm) JOSEF HEILIG (Die lateinixcbe Widmung der Acker-
mann aus Böhmen, in «Mitteilungen des Oesterreichischen Instituts für
Gesdmichtsforschung », 1933, p. 414: «Das berühmte Streitgedicht zwischen
dem Tod und dem Ackermann aus Böhmen gehört zu den packendsten und
ergreifendsten Dichtungen des Mittelalters überhaupt ») e di ANTON Bmscm
(Ackermann-Epilag, in «Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen », 1935, p. 84: « „das herrlìchsze deutsche Sprachdenkmzl deutsche;
Zunge aus der jahrhundertwende vom XIV. zum XV. Jahrhunderte »).
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ficato storico » 2. Ed era un rilievo giusto; sicché grande è stato
di certo il suo merito nell’essersi impegnato, come ha fatto, a
impiantare quasi ex novo una Ackermann—Forxcbung, con una
serie di scritti e di lavori determinanti e a tutt’oggi altamente
istruttivi anche se condotti secondo criteri e in rispondenza ad
esigenze apparse poi controvertibili“. '

Burdach ha studiato il suo autore disponendo di una infor-
mazione eccezionalmente ricca e sostanzialmente pertinente; la

ricerca erudita, che lo ebbe maestro, poté celebrare qui un pa-
lese trionfo. Ma a lui, storiografo dì spiccata personalità, la
schiacciante massa di riferimenti e di notizie, raccolti con fatica

misurabile sulla scorta dei pochi e disorganici precedenti ‘, ser-
viva non solo a dare forza documentaria alla sua settoriale proposta
esegetica, ma anche e ancor più ad avvalorare e riavvalorare in
tutti i possibili nessi la sua organica interpretazione del ’300 e

2 Riforma, Rinascimenlo, Umanesimo, trad. di DELIO Cumo)“, Firenze,
1935, p. 157.

3 Oltre l’edizione critica del 1917 (in collaborazione con A. B…) e gli
scritti sopra citati (v. nota 1): Ueber den Prosadialog Der Ackermann aus
Böhmen vom Jahre 1399, in «Sitzungsbericbte der Königlichen Preussischen
Akademie der Wissenschaften », 1905; Der iurixtixcbe Rahmen des altdeulxcben
Streitgexpräcbx Der Ackermann aus Böhmen, ivi, 1913, p. 561; Ueber die
Perxönlicbkeit de: Ackermanndicbterx, in «Sudetendeutsches Jahrbuch », 1931,
pp. 29-49. Che a Burdach risalga l’inizìa dell’Ackermann-Furscbung non è posto
in dubbio neppure da quelli che più apertamente lo avversano; fra gli altri
ARTHUR HÙBNER (Deutxrbes Mitlelalter und italienische Renaixxance im Ak-
kermarm aus Böhmen, ìn «Zeitschrift fiir Deutschkunde », 1937, p. 226: «Es
ist eine Pflicht selbstverständlicher wissenschafdicher Dankbarkeit, den Namen
Konrad Burdachs an den Anfang zu stellen: er hat uns den Ackermann aus
Böhmen wiedergeschenkt. [...] Dank Burdach ist der Ackermann in den
Brennpunkt der Forschungen gerückt, die sich um den deutschen Frühhumanismus
bemühen; und diese Stellung wird ihm bleiben») e REm’aE BRAND (Zur Inler-
pretation des Ackermann aus Böhmen, Basel, 1946, p. 7 : «Konrad Burdach
und sein Mitarbeiter Alois Benn sind die Begründer der Ackermann—Forschung >>).

‘ Fra i più lontani predecessori, secondo, nel suo secolo, solo & GOTTSCHED
(di questi v. il breve accenno in Neuer Biicbermal der schönen Wissemcha/len
und freyerz Künste, 1748, p. 131), fu LESslNG, Zur Gexcbicbte der deutschen
Sprache und Literalur, von den Minnexängem bi: au] Lutbem, 1778, ed.
LAa—mANNMUNcmaR, XVI, p. 364, Ma si tratta solo di un brevissimo riferi.
mento, senza alcun accenno che possa far presumere che Lessing abbia letto
l’opera. Egli si limim a dire di aver trovato nella biblioteca di Wolfenbüttel, che
dirigeva ormai da 8 anni, un gruppo di manoscritti del 1468, tutti di mano
di Conrad von Dettingen, fra cui anche quello riproducente « Der Ackermann von
Bebeim, der mit dem Tode eifert, dass er ihm seine Frau genommen ». E’ il
manoscritto, fra i meno importanti dei 16 rimasti, che si suole contrassegnare
con la lettera D.
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del ’400 tedeschi, epoca in seno alla quale l’Ac/eermamz assu-
meva addirittura una posizione-chiave. « Die grosse Zeitenwende
des europäischen politischen und geistigen Lebens liegt meines
Erachtens zwischen dem Ende des 13. und der Mitte des 14. Jahr-
hunderts. Dies ist die eigentliche Scheide zwischen Mittelalter und
Neuzeit. In Italien bricht die Morgenröte um 1300, in Deutschland

um 1350 herein, aber für beide ist das unterschätzte, wenig

bekannte 14. Jahrhundert die Vorbereitung des Sonnenaufgangs ».5
Prima di Burdach nessuno, o quasi, aveva ipotizzato la tesi

che trasferiva tanto addietro l’inizio dei tempi nuovi anche per
la cultura tedesca; era consueto, invece, porre tale inizio già

bene addentro il ’400, essendone patrocinatore da parte italiana,
per la maggioranza degli studiosi, Enea Silvio Piccolomini.“ Bur-
dach assegnava un simile compito a Petrarca e a Cola di Rienzo o
persino, mediatamente, a Dante’, ponendo la matrice del primo
Umanesimo tedesco alla corte di Praga, in cui faceva spicco la

figura del dotto e solerte cancelliere Johann von Neumarkt °.

5 Der Dichter de: Ackermann aus Böhmen cit., p. XXV.

° Fra i molti siano riccrdatì: GEORG Vom'r, Die Wiederbelebung de: clas-

siscben Alterlum: oder das eme Jahrhundert der Humanixrnus, Berlin, Bd II,

1881, p. 317: quali primi umanisti tedeschi, già alla fine del ’400, sono nomi-
nati Rudolf Agricola, Johann Reuchlin & Konrad Celtes; Ianovxco GEIGER

Rinascimento e Umanesimo in Italia e in Germania, trad. di DIEGO VALBUSA,

Milano, 1891, p. 425: il Piccolomini è definito «il primo apostolo dell’Umane—

simo in Germania »; F. PAULSEN, Geschichte de: gelebrlen Unlerricblx, Leipzig,
18922, Ed 1, p. 49: l’ancor lento avvio dell'Umanesimo tedesco è collocato non
prima del 1450; MAX …, Albrecht von Eyb und die Frühzeit des
deutschen Humanismus, Berlin, 1893: un’attività umanistica in Germania è
dato registrarla solo dopo la metà del ’400; GERHARD RITTER, Die geschichtliche
Bedeutung de: deulxcben Humanixmux, in «Historische Zeitschrift », 1923, Bd
127, pp. 449-453: viene ignorato totalmente un Umanesimo tedesco sc non
ben addentro il tardo ’400. Prima di Buxdach qualche studioso italiano, allar-
gando la sfera di dipendeva dell’Umanesimo tedesco da quello di casa nostra,
aveva riconosciuto l'importanu stimolante dell’influsso esercitato da Petrarca
sulla vita culturale boema della metà del ’300, perché vi si insmurassc un
prima, ma già più che embrionale Umanesimo (v… fra gli altri ERNESTO Cnn,
L’Umanesimo nella letteratura e nella cultura [edema - Contributo alle relazioni
lellerarie fra l’Italia e la Germania, Roma, 1912, pp. 162 e 225—228). Ciò però
nulla toglie al carattere chiaramente innovatore del canone interpretativo proposto
da Burdach.

" v. Riforma, Rinaxcimenta, Umanesimo cit., p. 150, e, prima, Dante und
das Problem der Renaissance, in «Deutsche Rundschau », 1924, 198, pp. 129-154
e 260—277.

3 Anche Johann von Neumarkt, conforme al disegno d’insieme, è stato og»
getto di particolare studio da parte di Butdach (Schriften JOHANNS VON NEUMARKT, 
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L’autore dell’Ac/eermann, che ne {'u seguace, portò a espressione
poetica l’innovazione culturale da lui promossa e inizialmente
moderata, dando così un contributo decisivo a quella che fu
« Wende von ungeheuer Bedeutung » °. Pet la ben maggiore ori-
ginalità e profondità e genialità di scrittore nei riguardi del suo
maestro, l’autore dell’Ackermann fu il personaggio preminente in
seno a quel primo Umanesimo, colui che lo magnificò & un grado
rimasto per ogni altro inattingibile. La sua opera fu eccezionale
e anzi unica, tale perché n u o v a , cioè apportatrice di elementi

ideali e formali che nel Medioevo, a quel modo, non erano stati

ancora proposti. Affermare e dimostrare quella n ov i t à , pur
senza negame gli storici condizionamenti, diveniva quindi per
Buxdach compito fondamentale“; e a tale indirizzo fu soprat-

unter Mitwirkung K. B.s hrsg. v. ]. KLAPPER, Berlin, 1930—1935). Nell’ambito
delle Forschungen zur Gexcbicbte der deutschen Bildung promosse e dirette
da Buxdach furono pubblicati anche Brise ].s v. N., hrsg. v. P. Punt, Berlin.
1937. Su di lui v. E. SCHIECHE, Die Herkunft ]obanm- van Neumarkt, in
«Archiv für Kulturgeschichte », 1922 e Neues über Inhalt» von Neumark], in
«Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens», 1914;
H. A. GENZSCH, ]obarm unn Hobemnaulb, alia: van Neumarkt im Diznxte de:
Herzog: von Miinxterberg und König ]obann: von Böhmen, ivi, 1918;
H. ZATSCHEK, Zu Johann von Neumarkt, in «Mitteilungen da Vereins für
die Geschichte der Deutschen ìn Böhmen >, 1933. Butdach accentua particolar

mente i lati umanistici e <italjimeggianti’ dell’opera di Johann von Neumarkt:
era un ottimo conoscitore di Dante, amico e corrispondente di Petrarca e Cola
di Rienzo, i quali pure furono in Boemia; venne egli süsse in Italia, ove ebbe

contatti con altri umanisti e fece raccolta di manoscritti itah'zmi (al riguardo v.
anche Der Dichter de: Ackermann aus Böhmen cit., p. XXXI).

" Ivi, p. XXVI.
“' Possono valere come programmatiche, non solo nella sede in cui sono

pronunciate, le parole del Vorwort all’edizione critica del 1917 (pp. VI-VII):
«Das Singoläre dieses böhmischen Dialogs musste eingehend charakterisiert
werden, doch auch seine geschichtliche Bedingtheit. Und gegenüber einer
schlechthin unerklärlichen Gleichgüldgkeit, mit der die modernen Literar-
und Kulturhistoriker, namentlich die Renaissance—Spezialisten, über ihn hin-
wegsahen, musste endlich das Bahnbrechende und Fortwirkende (liess ki'mstleri-
schen Wunderbaues, der, fest gegründet noch in mittelalterliche! Uebetlicfemng,
dennoch mit weitgeschwungenem kühnem Bogen die Brücke schlägt zu neuzeit-
licher Kunst» und Lebensanschauung, so unwiderleglich durch objektive Be-
trachtung nachgewiesen, so stark und laut betont werden, dass künftig nirgends
und niemals mehr ein wissenschaftliches Bild von der Weltbewegung der wer-
denden Renaissance Italiens, Frankreichs, Englands und Deutschlands gezeichnet
werden kann, in dem nicht der Ackermann aus Böhmen neben den grossen
internationalen Ewigkeitswerken bildender und dichteude: Kunst, die zugleich
als nationale Gewächse den höchsten zeitgeschichtlichen Einfluss ausgeübt haben,
mit leuchtenden Farben hervortritt ».
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tutto orientata la sua lunga e minuziosa ricerca, per poterne
concludere in termini generali: « Auf alle Fälle Wird man sich
hinfort bequemen müssen, den <böhmischen Auch-Humanìsmus’
des ausgehenden 14. und beginnenden 15 . Jahrhunderts als bahn— ‘
brechenden Schon—Humanismus gelten zu lassen und die Ansicht,
dass er keine Wirkung auf den späteren südwestdeutschen Huma—
nismus ausgeübt habe und dieser mit ihm keinen genetischen
Zusammenhang habe, als Irrtum einzugestehen » “.

La n ov i t à dell’Ac/eermann veniva colta da Burdach sia
in ordine alla forma sia in ordine al contenuto. La concezione
della morte ha elementi naturalistici, quindi già rinascimentali, che
contrastano con la visione cristiana “. Già arieggia Stimmung ri-
nascimentale l’idealìuazione dei tempi primordiali come di un’età
aurea per sempre perduta 13; 10 stesso l’affermazione del diritto
che gli uomini hanno alla gioia, alla fortuna terrena e agli onori
esteriori“, nonché l’esaltazione di valori umani non spirituali,
primi fra tutti quelli estetici della nostra realtà corporea “. Altro
elemento nuovo, tanto più significativo per quanto reiteratamente
riscontrabile, è la più o meno aperta libertà delle posizioni di
volta in volta assunte di fronte a questioni di dogmatica, anche le
più gravi, con orientamento verso un cristianesimo anch’esso nuo—
vo, né scolastico né mistico ".

11 Ivi, p. VII.
“ Kommentar all’edizione del 1917 cit., pp. 227 e 229: la morte (cap. XIV)

è detta necessità naturale dall’azione immutabile, come sole, luna, fuoco e acqua,
e non frutto e pena del peccato originale; è detta anche (cap. XV) giudice
falso e ingiusto, che colpisce i buoni più che i cattivi.

“ Ivi, p. 255 e Der Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., pp. 51-52:
la uostalgia per una patria migliore perduta (cap. XV'II), già presente in Dante,
è uno degli elementi germinali del Rinascimento.

" Kommentar dt., pp. 306-307 e 327 e Der Dicbler de: Ackermann aus
Böhmen cit., p. 307: è questo uno degli aspetti più tipici della mentalità rina-
scimentale, su ispirazione della filosofia anti-stoica e anti<scettica romana.

“ Kammenhzr cit., pp. 314-315 e 323: nel cap. XXV, uno dei più impor-
tanti, l’uomo è definito la più bella fra le creature di Dio e a lui la più cara.
Tale è il tono e la piemme delle espressioni ivi dal poeta usate, che «in dieser
allseitig humanen Verherrlichung das Menschen spürt man die Elemente des
neuen menschlichen lebensgefühls, der Renaissance: die Ehrfurcht vor dem
Diesseits, vor der Hamonie und Schönheit unseres Körpers, des künstlerischen
Wunderwerkes Gottes, aber auch den kühnen Idealismus eines Glaubens an die
unbegrenzte Freiheit und Macht der menschlichen Vernunft ».

“ Ivi, p. 311 e Del Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., pp. 74, 75-76,
84-87, 98-101, 104, 108, 140141 e 258. Si pone l'accento sul nuovo concetto 
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Ogni esplicito richiamo & antecedenti nella filosofia e nella

letteratura antica sta a conferma di un nuovo atteggiamento, di

una già libera, r i n a s ci m e n t a I e scelta delle fonti di ispi-

razione". Anche i molti riferimenti, inespressi ma ugualmente

rilevabili, ad autori tipicamente medioevali, per il modo in cui

il poeta vi ricorre, assumendone temi () contrastandoli, costitui-

scono non un vincolo ma una riprova di quell’atteggiamento “. Ad

di uomo ideale, in contrasto col concetto relativo della dogmatica ecclesiastica;

sul contrasto (cap… XVII) con l’ascesi del tipo di quella teorizzata, in quelle

stesso tempo, da Johann von ]ensenstein; sulla assai significativa assenza, nella

preghiera dell‘ultimo capitolo, di ogni appello alla intercessione della Madonna

e dei Santi, nonostante che la preghiera stessa segua, evidentemente parodian—

dolo, l’andamento delle Litanie dei Santi. La preghiera, poi, ignora il Purgatorio,

e ciò avvalora l’ipotesi di contatti coi moti religiosi innovatori pullulantì allora,

anche in seno alla Chiesa, su suolo boemo (ma contatti col movimento hussita

vengono esclusi, precedendone I’Ackermann la pubblica apparizione). Estnnea

quasi per intero all’Ac/eermamz è la mistica di impianto agostiniano sviluppata

da ultimo in Italia da Petrarca (qui non seguito dal nostro poeta), e in Germania

dai grandi Domenicani Meister Eckhart, Scuse : Tauler. Vi si avvertono invece

motivi escatologico—messìanici, di radice platonica :: neoplatonica, nel senso di

una ripresa nuova e assai singolare della mistica religiosofilosofim di Adamo,

su modelli mrdo—medioevali ma con ispirazione chiaramente umanistica, perché

qui appunto è sempre posto l’accento: «Unser Dichter hat das religiöse und

memphysische Urproblem des irdischen Daseins, den Sinn und das Recht des

Lebens und des Todes, von dem Standpunkt eines freien und humanen

Christentums zu begreifen und poen'sch zu gestalten versucht ».

“ Platone, cui si fa appello nel cap. XXXI, è «des Ackermanns

höchste menschliche Instanz in seinem Streit für

das Recht des Menschen auf Leben, Schönheit, Liebe

und Freude, auf den Segen schaffender Arbeit» (Kom-

mentar dt., 1). 389). Sul richiamo a Platone e sugli spunti platonici accolti nel

dialogo — preesistenza dell’anima, eremo ritorno in circolo dei fenomeni asn'ali

(cap. xxxn —— v. anche Platoniscbe, freireligiöxe und perxönlz'cbe Züge dt.,

pp. 641 e 643-644… Su Seneca, ricordato nel cap. XX, v. Kommentar cit., pp. 220,

225, 227 e, specialmente, 311 (elementi pessimistici dello stoicismo di Seneca

frammisti a motivi umanistici di ispirazione petrarchesca). Su Bmìo, citato nel

cap. XXIX, v. Plalanixche, lreireligiöxe und persönliche Züge cit., pp. 644—651,

ove si riconosce il forte influsso da lui esercitato sull’autore dell’Ackermann pur

mancandogli il senso realistico e mondano che questi ebbe, e Die bumflllisliscben

Wirkungen der Troxlyrbrift de: Bnetbiux im Millelaller und in der Renaissance,
in « Deutsche Vieneljahrsschrift fiir Litmmrwissenschaft und Geistesgächichte »,
1933, pp. 554—557, ove si parla della possibilità di una diretta ripresa di
motivi anche nel cap… XXXI. Su Aristotele, che pure fu l’unico degli antichi
ad essere ricordato due volte (capp. XXII e XXX) BURDACH è più sbrigativo
(Kommentar cit., p. 303), perche' è l’Aristotele scolastico che viene in questicne,
porgendo in luce il debim dell‘autore nei riguardi della scolastica, debito che
egh stesso giudica lieve ma incommvertibile (e si limita a commentare: «Viel-
le'lcht schöpft also der Verfasser des Ackermann: aus der trüben Ueberliefenmg
eines Studlenheftes oder auch aus Zitaten sonstiger abgeleiteter Quellen >>).

15 Sul poema di William Langland Pier; the Plowman come fonte di ispi—
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esso dà una personale intonazione il contatto, talora anche pole-
mico, con Petrarca, mediato dal discepolato di Johann von
Neumarkt ".

Nuova, in quanto consapevolmente stilizzata, è l’espressione
linguistica, e ugualmente lo è il genere prescelto, la forma dialo-
gata di un dramma in prosa 2°. L’impianto è quello di un vero e
proprio processo, con un accusatore e un accusato, e in ciò emerge

lo habit… professionale dell’autore, esperto di diritto secondo i

dettami della vecchia scuola giuridica ma attratto in pari tempi
dalle innovazioni processuali introdotte, su modelli italiani, presso

la cancelleria della corte di Praga ”.

La fitta tela intessuta da Burdach quale sostegno erudito del—
la sua innovatrice ermeneutica gli dava la certezza di una verifi-
cazione pressoché totale, in sede storiografica, del suo iniziale

assunto: « Der Verfasser des Ackermann ist ein literarisch und

razione dell‘Ackermann v. Kammenlar cit., pp. 258-259 € Der Dichter des
Ackermann aus Böhmen cit., pp. 12, 100-101, 107-108, 140-142, 260—264, 370-371:

la figura de.ll’Ackermaun arieggia chiaramente quella di Pietro l’Autore mc-
deflata da Langland, ma si pone in una sfera ben più moderna… Sul Domenicano
Dieuich von Freiberg come possibile ispiratore v. iui, p. 106. Sui richiami alla
tradizione letteraria tedesca [“de—medioevale, e anche alla tradizione letteraria
popolare boema, v. Platoniscbe, Ireireligiöse umz' perxönlicbe Züge cit., pp. 610—611,
618 e 629-630. Su tutta la Vargenbicble dei Ackermanndicbmng, dalI’Alcexti di
Euripide : dalla Saturn di Ennio fino ai drammi sacri medioevali e tardome-
dioevali v. Der Dicbter de: Ackermann aus Böhmen cit., pp. 440511, in parti»
colare 441-458 e 460-494.

19 \7. Kommentar cit., pp. 196—197, 219-220, 225, 227, 302, 311, 389, e
Der Dichler dex Ackermann aus Böhmen dt., pp. 98 e 459: il De remediix
utn'uxque fortune, «Grundbuch der werdenden Renaissance », ha dam varie, se
pur mediate sollecitazioni all’autore dell‘Ackermann, specie nei capp. XII, )O(,
ml & XXXII; la complessa allegorizzazione dell'Azkemmnn arieggia quella im»
plichi nella idealizzazione di Laura; sono ripresi più volte motivi filosofici del
Petrarca, che li derivava, a sua volta, da Cicerone e da Saueca; è petrarchesco
l’assumere Platone, e non più Aristotele, a suprema testimonianza dell'umana
saggezza. D’altro lato, però, il poeta si tiene lontano dal « fedi in temetipsum »,
che era l’appello di Agostino accolto e fatto proprio dal misticheggiante Pe-
trama. Su Johann von Neumarkt quale mediatore fta Petrarca e il poeta
dell’Ac/eermann v. Kommenlar cit., p. 166 e Der Dicbler des Ackermann aus
Böhmen cit., pp. 11 e 459.

2“ V. Kommentar cit., p. 165 e 196-197 e Del Dicbler des Ackermann aus
Böhmen dt., pp. 142 e 458: principio stilistico fondamentale, colto alla sua
radice e imitato su modelli del linguaggio latino ufficiale, è la trialità dei
membri del periodo e del periodo stesso. Il genere di discorso, il modo di deli?
nente le figure, 1'] tessuto poetico dell’opera sono tali, che «wir nennen sie
Humanismus und Renaissance ».

2‘ V. Kommentar cit., pp. 155-161 e 180; v. anche Der iurisliscbe Rahmen cit. 
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künstlerisch hochgebfldetet Mann, belesen in der älteren deutschen
Literatur, in Nh'nnesang und Lehrgedicht, in Predigt und volkstüm—
licher Poesie, Besitzer von theologischen und juristischen Kennt-

nissen, vertraut mit dem alten nationalen Recht Wie mit den

eindringenden ausländischen Rechtsformen, erfüllt von humani-
stichen Neigungen und Interessen » ”. Di tal sorta, anzi, sono

questi interessi e queste inclinazioni, che in lui si può già ravvi-
sare vivo e operante lo spirito mondano dei tempi nuovi: « Unser
Dichter wurzelt im Boden des jungen Humanîsmus.
[...] Er teilt die Grundstimmung der ganzen Renaissance » ".

Nell’atto stesso di dare avvio alla Ackermann—Forscbung,
fornendo quella che, fra le varie interpretazioni proposte, è a tut-
t’ora 1a più compiuta e la più comprensiva, Burdach dava ad essa
una impronta che le è rimasta e certo non sarà facile cancellare;

ciò significa che, ancora oggi, da Burdach è necessario per chiun-
que prendere le mosse. Questo non tanto per la messe di nozioni
che è in grado di fornire, costituendo pur sempre nonostante
l’usura del tempo 1a prima piattaforma per un contatto con l’esi-
le testo dell’ Ackermann “, quanto per l’impostazione problema-

?? Der Dicbler des Ackermann aus Böhmen cit., p. 12.

23 Ivi, p. 258. E' caratteristico e sintomatico lo scambio, che anche allieve

ritorna, fm Umanesimo e Rinascimento, mme concetti complementari (: addirit-

tura equivalenti.

'“ In tale sede, del resto, è del tutto naturale che agisca, più pulsemente

corroditricc, l’insidia del tempo. Dall’inizio del secolo il lavoro tstuale ha fatto

notevoli progressi, misurabili dalle varie edizioni (15 integrali, dal 1917 a oggi),

di cui particolarmente interessanti quelle curate da ARTHUR Hünm, Leipzig,

1937, da K. SPALDING, Oxford, 1950, da M. 0’ C. WALSHE, London, 1951, da

L. L. HAMMERICH e G. JUNGBw-m, Kobenhavn, 1951, da WILLY KROG‘MANN,

Wiesbaden, 1953. Si è capito inoltre essere necessario tentare di precisare, meglio

di quanto Burdach non abbia ritenuto di fare, i rapporti col Tkndlec, tato boemo

dalla cui lettura è sperabile si ottenga una chiave per circostanziate i limiti

di quell’efficacìa immediata dell’Ackermann che Burdach tende a ritenere vasta

e penetrante (v. al riguardo L. ZATOCIL, Ueber die Bedeutung des Allscbecbiscben

Zkadlecek fiir die Ackermannfarxcbung, ìn «Slavische Rundschau », 1938, :

WILLY KROGMANN, Ackermann und Tkadlec, in «Zeitschrift für slavischc
Philologie », 1953-1954, pp. 2724304). E’ stato poi fatto un rinvenimento, rite
nuto unanimemente essenziale per sciogliere i dubbi, ancora sussistenti, circa

la personalità dell’autore e la datazione dello scritto: la breve lettera dedicatoria

in lingua latina (v. Komm!) ]osßm Hanc, Die lateinische Widmung de:

Ackermanns aus Böhmen, in «Mirteìlungtm des Oätmeichischen Instituts für

Geschichtsforschung », 1933, pp. 414-426). Inoltre, sempre meno è piaciuto sì
liberamente congetturare come Burdach non di rado {a, costretto varie volte «   
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tica di fondo, dettata da uno studioso che è stato giudicato da più
d’uno il maestro della filologia germanica di questo secolo“. II
suo fu un lavoro imponente; tanto che, anzi, l’eccessiva volontà
di dimostrazione, sottoponendo il testo ad analisi e sub-analisi
estremamente minute, nell’abbondanza finisce più volte con l’in-
generare fastidio. Ma le linee strutturali dell’architettura da lui
inalzata risaltano sempre in piena evidenza. I passaggi sono chiari,
anche se tanto altro vi si affolla attorno: bellezza eccezionale del-
lo scritto, quindi sua novità, dottrinaria e formale, quindi sua già
attuale rinascimentalità. E su questi punti si è tornato a scrivere
e a discutere.

Sul primo punto non vi sono dissidi, anche se sono diversi
gli accenti ". Sul secondo punto, a parte qualche sporadico con-
trasto ”, si è operato più nel senso di una revisione e di una ridu—

zione che nel senso di una condanna dei risultati attinti da Bur-
dach. Sul temo punto, invece, sono emersi dissapori anche, almeno

dite di avvenire, sena poter provare. E soprattutto, ormai da tempo si è
capito che il leggere gli antichi non è fatto nuovo umanistico; sicché si è
abbandonato il criterio, di cui Burdach usa : abusa, di trovare molti riferimenti
agli antichi per dare meglio il senso dell'Umanesimo in atto. Già nel Medioevo
— oggi ciò viene accolto da tutti come pacifico —— si facevano, : anche copio-
samente, simili letture; nell'Umanesimo era diverso il modo di farle.

25 Fra gli altri, così lo giudica esplicitamente un altro profondo studioso
dell’Ar/ezrmunn, L. L. H…… (Zwei Gelehrte: Johannes von Saaz und
]an Hus, in «Annals Academiae Scimtiamm Fennicae », 1954, p. 75).

“ V. nota 1.
'“ Il casolimite è dato dalla interpretazione di ELLA SCHAFFERUS (Der

Ackermann aus Böhmen und die Wellanxcbnuung de: Mittelalters, in « Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 1935, pp. 209-239), la quale
nega senza residui innovazioni formali e, tanto più, dottrinuie. Le citazioni,
del resto non numerose, fatte da antichi autori, e il modo di farle, non costi-
tuiscono nulla di nuovo rispetto alla consuetudine medioevale (pp. 209—217);
sono del tutto assenti motivi connastami con la dogmatica della Chiüa (pp. 213-
225); In bellezza esaltata non è quella del corpo, quindi non corrisponde a un
concetto umanistico di asa (pp. 225—227); il piano dottrinario su cui I’Ak-
kemmnn si pone non è solo, genericamente, medioevale, ma specificamente sco-
lastico, & nnzì propriamente tomisrjco (pp. 229-238). Nessun altro è poi proceduto
a tali estremi, che immediatamente si palesano come tali; ma altri ancora hanno
spmso seri dubbi sulla novità dell’Ackermann (p. es. v. WOLFGANG
Summit, Kleine Schriften zur Lilemlurgescbicble dex Mittelalters, Berlin,
1953, PP. 45-46 e 56 e Fun Tscmxcn, Kapitelnemzbnung und Kapitelrnbmung
dumb da: Wort im Ackermann aus Böhmen, in «Deutsche Vierteliahrsschxift
für Literarurwissenschaft und Geistesgmchichte », 1959, p. 287). 
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intenzionalmente, assai radicali; ed è in effetti in questo ambito

che alla maggiore ambizione della proposta esegetica corrispon-
dono i più seri impedimenti frapposti per accettarla come valida.
Accettarla è stato possibile, come è ovvio, in studi generali, sui

quali la testimonianza di un Burdach non poteva non avere un
peso determinante, come di conquista risolutiva, di un’apertura

storiografica autorevolmente autenticata”; ma non è stato più

consentito in sede monografica, tranne non numerose eccezioni “,

per la carica polemica implicita in quella volontà di collocare
l‘Ackermann in pieno clima umanistico.

E' dubbio però che realmente si sia fatto abbastanza, per com-

promettere davvero la stabilità dell’edificio ideato da Butdach,

non essendo sufficienti & tal fine semplici pronunciamenti. Anche
Arthur Hübner, nonostante il credito da più parti accordatoglì, ha
ottenuto qualche cosa di meno e di diverso da ciò che si propo-
neva. A Hübner sembrava, già pregiudizialmente, che quel ’300
tedesco, troppo poco noto a detta di Butdach 3°, davvero troppo
poco lo fosse perché si potesse giungere a posizioni così ben pre-
cisate quali quelle che quest’ultimo riteneva di aver conseguito ”.
Di qui l’esigenza di un controllo sul lavoro critico di Burdach,
anzitutto limitatamente al campo della tradizione letteraria tedesca,

con lo scopo di acquistare concreta misura della dipendenza e,

29 Fra gli altri hanno ripreso la tai di Buxdach, apportandovi poche non
sostanziali modifiche, E. DÖRINGI‘ÜRSCH, Tod und 1911591}; im Spätmittelaller,
Berlin, 1927, c GÜNTHEK MÜLLER, Deutxcbe Dichtung van der Renaissance
bis zum Ausgang dex Barack, Potsdam, 1927.

" Il più vicino a Burdach è stato, naturalmente, il suo diretto collabo
ratore Amts Bam, cui si deve tutto l’apparato critico e pane de] Kommentar
dell’edizione di Berlino del 1917. Di Iui v. anche Forschungen zum Ackermann
aus Böhmen, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 1930, pp. 160-208:
l’influsso italiano sull’Umanesimo di Boemia è accettato ormai, per merito
di Burdach, in maniera definitiva (pp. 162-163); nell’Ac/eemmnn si avvertono
elementi pre—riformatori, nello spirito delle hussitismo (p. 183, ed è questo
l’unico punto in cui Bernt si distncca da Burdach); la Stimmung ummistica
è già in pieno chiaramente avvertibile in questa poesia, «die [...] so
unerhört überraschend und fast unetkEIlich in ihrer Vollendung vor uns
steht» (1). 162). Di BERNT v. anche Zur Person dex Ackermanndicblers, in
«Zeitschrift für deutsche Philologie », 1931, e Zur Texlgextaltung dex Acker—
mann aus Böhmen, in « Zeitschrift für deutsches Altertum », 1935…

30 V. nota 5.

31 Da: Deulxcbe im Ackermann aus Böhmen, in «Sitzungsberichte der
Preussischen Akademie der Wissenschaften », 1935, p. 324.  
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parallelamente, dell’autonomia da essa, e il significato dell’una e
dell’altra “.

L’Ackermann presuppone il tipo, già appieno sviluppato, del

Gesellschaftxlied, riprendendone formule e immagini per espri-
mere il dolore della perdita subita a causa della morte. Dipende
poi dal Meixtergesang nella idealizzazione e quindi nell'apprez—
zamento della donna", Si richiama, certo, a Johann von Neu-

markt, ma contemporaneamente anche, e forse più, a Heinrich von

Mügeln, a tal punto che Hübner non esitò ad affermare, sia pure
ancora in termini di ipotesi a tutt’oggi non verificata: « Ich glaube,
man Wird es später einmal bestätigen: Mügeln ist das Mass, an
dem sich am besten abmessen lässt, Wieweit der Ackermaundichter

in Wissenschaftlichen und philosophischen Dingen nach Substanz
und Thematik in die mittelalterliche Haltung seines Jahrhunderts
hineingehört und wo und Wie weit er sich davon entfernt, zu
einem Neuen hin » “.

Ma riduxre il ruolo di Johann von Neumarkt significa, per

immediata implicazione, ridurre anche quello di Petrarca, riscat-

tame quindi una sudditanza, per lo meno tematica, pet ricono-

scerne invece un’altra che riporta in area tutta tedesca e, in pari

tempo, ancor tutta medioevale. « Aus deutscher Literatur stammt

der Apparat seiner Bilder, Vergleiche, Aufzählungen und Bei-
spiele, stammen zu weit überwiegenden Teilen die gnomisch-
didaktischen Elemente, kurz alles was man. als die dichterische

Substanz des Dialogs bezeichnen kann » “.

Il controllo portato sull’operato di Burdach ha quindi con-

dotto Hübner al risultato di collocare ai margini del quadro, per—
ché troppo lontani o perché già recuperati per altre mediazioni,

32 Ivi, p. 325.

33 Ivi, pp. 327, 348, 357.
34 Ivi, p. 386. Hübner dovette dmre spesso attingendo da mmoscritti,

: ancora oggi manca un’edizione completa delle opere di Heinrich von Miigeln.

L’Akademie-Verlag solo da pochi anni ha iniziato l’attuazione di un piano
varie volte formulato e sempre rimandato: sono uscite Die kleineren Dichtungen

- Erste Abteilung: Die Sprucbsammlung des Gällinger Cod. Pbilox. 21, Hrsg.

v. KARL STOCKMANN, Berlin, 1959, 3 Bde. - Ancora oggi Stockmann deve
riconoscere: «Die deutsche Literatur da 14. Jahrhunderts ist zu grossen
Teilen unerforscht» (p. 9).

35 Deutsche: Mittelalter und ilalx'aniscbe Renaissance cit., p. 231, 
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i molti richiami dotti su cui Burdach tanto insisteva puntando su
di essi a dimostrare la n o v i tà dell’Ac/eermann; 11 u 0 v o, in
tal senso, l’Ackermann invece non è. Ma resta ancora da studiarlo
nella veste stilistica; e di qui appunto, risalendo alle origini dei
mezzi espressivi in esso impiegati e unitariamente rielaborati sul
piano letterario prescelto, emergerà il n u 0 v o che esso indub—
biamente presenta ". Ai fini della sua ricerca Hübner faceva gran
conto della lettera dedicatoria solo da poco rinvenuta, mettendo
in rilievo come lo scritto sia presentato dal suo autore quale « ex
agro rethoricalis iocunditatis, in quo, cum messem neglexerim,
spicas colligo ». Si tratta, allora, di un pezzo di bravura stilistica,
di un « ex teutunico ligwagio consertum agregamen », in cui
« rethorice essencialia exprimuntur » ”. Su temi ripresi dalla
più recente tradizione letteraria tedesca si inserisce, "m tal modo,
un’esigenza stilistica propriamente latina 0 nuovo-latina e, questa
si, ormai umanistica ". Il nu () v o, quindi, è nella forma, e un
tanto già basta a una differenziazione precisa nei riguardi di autori
restati anche stilisticamente più legati al portato del loro tempo.
Nella novità della forma si annunzia già l’insorgere dei tempi ve-
nienti “. Ma una cosa va prima di ogni altra perduta, la poeticità.
« Die neue Form wurde noch nicht als Träger oder Wegbereiter
neuèr geistigen Gehalte empfunden, sondern nur als eine neue
Spielatt des Ausdrucks » “. Si confronti Frauenlob con Johann
von Saaz autore dell’Ac/eermann e se ne concluderà: « Dott ist ein
Dichter am Werk, hier ein Rhetor » “.

Tutto ciò che viene comunicato in quello che è quasi esclu-
sivamente uno « stilistisches Experiment », un « formales Speci-

men », perde pressoché per intero il suo significato; i suoi det-

“ Das Deutsche im Ackermann aus Böhmen cit., p. 325.

37 Deutxcbes Millelaller mld italienische Renaissance cit., p. 228.

35 Ivi p. 228.

“9 Hüßmax, (iui, p. 226) si richiama qui espressamente a JOHAN HUIZINGA:
«... il nuovo si fa avanti come forma, prima di diventare veramente nuovo
spirito» (L’autunno del Media-evo, trad. di BERNARDO JASINK, Firenze, San-
soni, 1953, p. 448).

4° Deutsche: Millelaller und italienische Renaixmncc cit., p. 226.

“ Das Deutxcbe im Ackermann aus Böhmen dt., p. 359.  
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tami « sind nur als Füllsel einer Form zu denken; das schränkt
ihre weltanschauliche Gültigkeit ein » ”. Viene rarefatto non solo
ogni riferimento biografico, su cui altri insistentemente pongono
l’accento, ma anche ogni relazione col sentire dell’autore sui pro-
blemi dibattuti f.ta i due protagonisti del dialogo “. Cena e chiara
?: solo la consapevolezza dello scrittore, che sa di fare opera di
prosa e non di poesia, e con rigore si preoccupa di non oltrepas—
sare i limiti che si è prefissati “. Tutto ciò non comporta una
squalifica letteraria dell’opera e quindi del suo autore; anche così
ridotto nel suo ambito di prova stilistica, l’Ac/eemzann presuppone
insolite capacità, un « hohes Können ». Era esso, infatti, un ten-
tativo, quasi senza precedenti, di impiegare alcuni strumenti e ac-
corgimenti stilistici non più, come assai spesso in Johann von
Neumarkt e più addietro nei suoi modelli italiani, in lingua latina
ma in lingua tedesca. E non inficia 1a bontà dell’esperimento la
presenza di residue imperfezioni formali, dovute alla insolita dif»
ficoltà del compito ".

Lo scopo di Hübner era di modificare radicalmente il quadro
tracciato in tutte le sue linee da Burdach. Egli non mirava affatto
a negare il ruolo dell’Ackermann in seno alla letteratura tedesca
della sua epoca; ne confermava, anzi, con le stesse parole di Bur-
dach, Ia funzione-chiave e, ancor più, l’orientamento umanistico:
« Mit solchen Einwendungen sollen aber die neuen humanistischen
Impulse im Ackermann nicht in Abrede gestellt werden. Das
Gesicht des Ackermanndichters ist nach Süden gekehrt. Wie er
Rom und die Römer zitiert, das ist anderes als bei den Aelteren ».
Ma l’accento egli lo poneva proprio su quel w i e: « Am fühl»
barsten ist die neue Richtung des Dichters jendenfalls im For—
malen » “. Era di qui che emergeva e nettamente si profilava il
contrasto con Burdach; ma anche, forse per sollecitazione polemica,

“ Im", p. 334.
43 Ivi, p. 348. Più oltre (p. 387) HÙBNER arriva persino a dire: «Offenbar

liegen die Dinge so, dass der Ackermanndichter das schulnstische Problem
rein dialektisch zerlegt in eine nrgumenlatia pro, die der Tod übernimmt, und
eine argumenlatia contra, die dem Ackermann zufällt ».

“ Ivi, p. 359.

45 Ivi, p. 364.
« Ivi, p. 397.  
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1a paradossalìtà della sua tesi nei tratti terminali. Hübner ha avuto

il merito di avanzare alcune esigenze interessanti e certo, all’ori—

gine, opportune. Invitando e accingendosi a un controllo settoriale
dell’opera di Burdach egli richiamava, in effetti, a una modestia e
a una cautela che questi non poteva vantare fra le sue cardinali
virtù. Con ciò stesso, 1a sua indagine si riprometteva di essere più
positiva, più circostanziata; essa veniva inoltre diretta sugli ele-
menti stih'stici dello scritto, che Burdach aveva preso in esame
ma senza uno specifico impegno e senza conseguite, perciò. ri—

sultati specifici di rilievo. Se ne potevano quindi attendere
frutti interessanti, purché non fossero state tradite la modestia

e 1a cautela implicite nelle premesse. Invece Hübner clamorosa—
mente eccedeva al tirar delle somme, dando tanto poco credito
al testo per ciò che esso dice da non poter evitare di compro-
metterne la bontà e la validità complessiva. Ché se poi, come per
altri argomenti e per altri sintomi però non sembra, Hübner
intendeva essenzializzare l’Umanesimo, specievquello italiano ()
italianeggîante, nel formale e nell’estetico, allora ancor più pa-

radossalmente egli sarebbe giunto addirittura a sopravvanzare

Burdach, negando all’Ackermann ogni altra novità tranne

quella stilistica.

Tradendo le proprie intenzioni, Hübner rischiava non tanto

di contrastare, quanto di esasperare l’interpretazione di Burdach.
Sicché in ultima istanza, nonostante i riconoscimenti tributatigli
dagli studiosi che successivamente si sono posti sul suo stesso
cammino “, dal suo lavoro in sede di autentica ermeneutica può
trarsi giovamento più per alcune proposte programmatiche che

per le risoluzioni d’insieme, inaccettabili anzitutto per il tono

estremo che le caratterizza. Puntando senza riserve sul significato

letterale delle espressioni contenute nella lettera dedicatoria, fi—

dando cioè in tale sede sulla piena schiettezza dello scrittore,

non ha più accordato credibilità a tutto il dialogo, quantunque

il tema dibattuto fosse tanto serio di per se stesso e tanto attuale

“ Fra gli altri sono su questa direttiva FRITZ MARTIN, Die Germi! de:

Ackermann im Ackermann aus Böhmen, iu «Zeitschrift für deutsche Philolo-
gie », 1941, pp. 37-54 : RENÉE BRAND, Zur Interpretation de; Ackermann
aus Böhmen cit.  
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apparisse nella situazione poetica prescelta. Una impostazione
del genere importa, quindi, già pregiudizialmente escluderla.

Qualche sussidio non trascurabile può essere invece in grado
di darlo Walther Rehm, sia pure sotto forma di spunti schematiz—
zati in un contesto che, sostanzialmente, segue 1a traccia profon-
damente segnata da Burdach. Indotto, infatti, a scrivere assai

più corto, di questi ha isolato e in conseguenza accentuato le
affermazioni più sintomatiche: simile, in Germania e in Italia, è

fra il ’300 e il ’400 la Stimmung umanistica; il ruolo di Johann
von Saaz in seno alla cultura tedesca corrisponde a quello del
Petrarca in seno alla cultura europea; è piena nel poeta la con-
sapevolezza del nuovo; concetti e tradizionali forme espressive
medioevali sono completamente assenti; e così via. Il paragone
col Petrarca è un ancoraggio sicuro, per la continua possibilità di
rinvenire analogie e addirittura confluenze “. Eppure, inconcilia-
bìlmente diversi sono la disposizione, il volere. quindi l’animo
tutto dei due autori. Dove anche il Petrarca affronta il problema
della morte, il suo è un « ästhetisches Diesseitsgefühl » ", per lui

« Schönheit wird hier zur Religion » “'. Diverso per Johann von
Saaz: « Für ihn, den Nordischen drückt sich das Innere nicht in

der Form aus; den Gehalt, nicht die Gestalt des neuen Menschen-

tums Will er durch das Todeserlebnis zur Höhe führen ». Sicché,
« Petrarca steht, im Todesgedanken, neben dem Deutschen, wie

später etwa Montaigne neben Luther » “. Conclusivamente: « Der
Gegensatz von Form und Inhalt, von ästhetischen und ethischen
Massstäben im Lebensbewusstsein, ìn der Religiosität ist nur ein

besonderer Teil des grossen allgemeinen Gegensatzes von Süden
und Norden, von Renaissance und Reformation. Den Gegensatz
von Renaissance und Reformation nehmen Petrarca und Johann
von Saaz ìn der Art ihrer Todeserwägung vorweg » ".

“ Zur Gex/altung de: Todesgedankem bei Petrarca und ]obann von
Sanz, in «Deutsche Vieneljahrsschrift für Literamrwissenschaft und Geistes.
geschichte », 1927, particolarmente pp. 431-433, 442 e 455, e Der Tadesgedanke
in der deulxcben Dichtung vom Mittelalter bi: zur Romantik, Halle, 1928,
particolarmente pp. 119, 129, 131-132.

" Zur Gestaltung der Tndexgedankem— cit., p. 445.
50 Ivi, p. 452.
“ Ivi, p. 454.
“’ Iui, p. 455. 
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Quello che Rehm così pronunciava era un semplice assioma
che, lasciatane pure impregiudicata la validità nelle sue grandi
linee”, esige di essere esaurientemente provato nella singola
sede che qui lo provoca. Può esserne allora colto un argomento,
o almeno un pretesto, per un riesame dell’interpretazione di
Burdach, proprio nelle sue risultanze. Rehm infatti ricorreva a
una dicotomia, Rinascimento—Riforma e perciò pre-Rinascimento
e pre-Riforma, che Burdach non aveva posto in luce, risolvendola

evidentemente, per lo meno riguardo all’Ac/eermann e all’ambien-
te culturale da cui esso scaturisce, in nome dell’uno dei due ter-

mini da Rehm distinti, o, meglio, contrapposti. Burdach aveva
dedicato largo spazio a illustrare i momenti peculiarmente reli-
giosi dell’Ac/eermann, rintracciandovi ricca testimonianza per un

Cristianesimo a un tempo vivamente sentito e meno vincolato al
credo della Chiesa “. Ma la sua preoccupazione era, anzitutto, di

allargare, sotto ogni riguardo, l’area umanistica. Perciò l’orien-

tamento a un nuovo Cristianesimo era posto nel filone rinasci-
mentale e non in quello riformistico; l’aspirazione è a un Cri-
stianesimo << fr ei 11 n d h u m a n » ”, ciò in quanto la Grund-

stimmung è quella mondana del Rinascimento e non quella reli-
giosa della Riforma. Le esigenze riformistiche costituiscono una

componente, una delle più forti, ma la risultante è altra cosa;
in tal senso l’Ac/eermann fu insieme << bahnbrechend und fortwir-
kend», risolutivo per le sorti dell’Umanesimo in Germania ”.

Risulta opportuno assecondare il pretesto offerto da Rehm
per riesaminare l’interpretazione di Burdach, tanto più quando,
in questo capitale momento, ci si sofferma a constatare l’evidente
sopruso con cui Burdach mira ad eliminare, o a depotenziare,

motivi meno riducibìli al comune denominatore umanistico. I
protagonisti del dialogo sono due, l’Ackermann, il villano, e la

53 Fra noi, VITTORIO Smau (IA lelleralura italiana, la ledexm e le
nordiche, in Letterature comparate, Milano, 1948, p. 200) ricorda che «un
Rinascimento, nelle lettere, com’è risaputo, in Germania non ci fu. Ci fu,
invece, la Riforma [...] ».

“ V. nota 16.
” Der Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., p. 258.

" Kommentar cit., p. VI.
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morte"; ciascuno dei due ha suoi argomenti, denuncia un certo

sentire che, almeno inizialmente, appare irriducibile. E in un

luogo Burdach riconosce: « der Ackermann vertritt [. . .] nur
die eine Seite der Weltanschauung, die unser Dichter poetisch
gestaltet. Erst die Reden des Todes geben die Ergänzung » ”.
Ma più avanti dimentica questa equanimìtà, asserendo al contra-
rio che « sein [del poeta] Herz in den Klagen und in den Hymnen

des Ackermanns schlägt »”. Anche altrove torna a ripetere che
il poeta sente col personaggio dell’Ackermann, arricchendone l’ar-
gomentare per mezzo della dialettizzazione del colloquio “°. E in
tal senso egli effettivamente si regola. L’idea direttiva del dialogo
è ricavata quindi da Burdach essenzialmente lungo il filo che lega
gli alternanti discorsi di uno solo dei protagonisti. Ed è questo
un procedimento riduttivo che molto gli giova per dare evidenza
alla novità, dalla cui parte è schierato il personaggio del-
l’Ackermann, e per mondanizzarla al massimo, nel rilievo dato
di preferenza ad alcuni piuttosto che ad altri dei suoi interventi ".
Ma, e converso, se ad accorgimenti di tal sorta egli deve ricorrere
per portare a soluzione il suo problema, uno dei pilastri del
suo edificio viene per ciò stesso a vacillare, compromettendo la
stabilità del tutto.

Alla maggioranza dei critici non è sfuggita la parzialità del
procedimento di Burdach 62; ma non pare se ne siano tratte le
debite conseguenze. Da parte dei più si è cioè preferito ancora
pencolate nell’alternatìva Medioevo-Umanesimo, impiantata da

Burdach nell’atto stesso di risolverla a favore dell’uno dei due
estremi. Ma tale alternativa era già implicitamente isterilîta dal
riconoscimento, che tutti associa, della bellezza e quindi delle

1“ Nun occorre ricordare che la morte, Der Tod, è un protagonista ma-
schie.

” Der Dicbler dex Ackermann aus Böhmen cit., p. 100.
59 Ivi, p. 371.
"° Plalom‘xcbe, freireligiiise und persönliche Züge cit., p. 654.

“ Burdach puma molto più sull’Ackermann che accusa che sull’Ackermann
implomnte la morte di un consiglio per il suo contegno. Qui infatti, pur
continuando & esaltare l‘eccezionale bellaza dello scritto, trova «ein gewisses
Schwanken der künstlerischen Form» (p. 351).

"” V. particolarmente RENÉE BRAND, Zur Interpretation de: Ackermann
aus Böhmen cit., pp. 1647.  



  

62 Luigi Quallmccbi

straordinarie qualità, in altri termini della novità dello scritto
rispetto a ogni altro del suo tempo. Ché difatti non può interes-
sare, se non per seguirne la genesi, risalire al molto che il suo
autore attinge dalla cultura che lo precede, e quindi segnalarne
il debito, che già a priori è da presumere pesantissimo — e tale
lo riconosceva anche Burdach ‘” _, nei riguardi di quella stessa
cultura. Molto interessa, invece, segnalare quel nuovo che lo

caratterizza, di molta o poca consistenza che esso sia, e avvertire

in nome di quali ideali, larvatì o apertamente accolti, si confor-
ma e si orienta, Proprio Hübner, che pure è stato ritenuto e se-
guito come antesignano della tesi medioevalistica, mettendo in
pieno risalto il formale già umanistico dell’Ackermann “ mostrava
di assecondare tale criterio come l’unico storiograficamente va-
lido, servendosi dell’altro solo come di sussidio strumentale.

Il problema si delimita allora come necessità di inscrivere
il portato nuovo dell’Ac/eermann nella sua giusta sede storica,
tenendo ben conto, preliminarmente, dei dati obiettivi che con-
sentano, fin dove lo consentono, di collocare l’opera nel suo

tempo e nel suo ambiente.

L’Ac/eermann aus Böhmen fu scritto appena all’inizio del
secolo, molto probabilmente nel 1401 “. Ne è alla base un dolo-
roso episodio della vita dello scrittore, la perdita assai prematura
della moglie, avvenuta il 1. agosto dell’anno precedente ". L’au-
tore doveva avere allora circa 50 anni.

Era nato a Tepl, nella Boemia occidentale, attorno al 1350.

Due anni prima, nel 1348, l’imperatore Carlo IV aveva fondato

a Praga la prima Università tedesca, ed è molto probabile che il
futuro autore dell’Ackermann, di nome Johannes, l’abbia fre-

quentata, come del resto è possibile che per un certo tempo
abbia studiato in qualche Università italiana, Bologna 0 Padova,

“ V. nota 10.

‘“ V. sopra pp. 57-58.

“ V. Einleilung di WILLY KROGMANN alla sua edizione critica cit.,
pp. 3841.

°° Solo pochi, fra cui HÜBNER (v. particolarmente Dax Deutsche im
Ackermann aus Böhmen dt., p. 348), fanno poco conto del riferimento bio-
grafico che e all’origine dell'Ackermmm.  
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o alla Sorbona di Parigi ". E’ certo, in ogni caso, che studiò
diritto, conseguendo il titolo di magister artium. Dal 1383, o
forse anche da qualche anno prima, visse a Saaz, situata poco a
Nord di Tepl; e poiché ivi trascorse gran parte della sua vita at-
tiva, gliene è venuto il nome di Johannes von Saaz, con cui
molti studiosi prediligono chiamarlo “. A Saaz fu in un prima
tempo notariux ciuilatix, indi anche rectar scolarum, e più tardi
inoltre notarili; publica: auctoritate imperiali; fu dunque una
personalità di un certo prestigio nella cittadina della provincia
boema. Si trasferì a Praga, in qualità di notariux, nel 1411, e vi

morl molto probabilmente nel 1414, certo non prima dell’apri—
le 1413 e non dopo il marzo 1415 “.

Johannes non era quindi, propriamente, un uomo di let-
tere; la sua residua attività di scrittore, se pure vi fu, ebbe

sviluppi e significato molto limitati 7°. II grave lutto che lo colpì
gli divenne incentivo per una prova per lui tanto insolita. La
preistoria psicologica dell’Ac/eermann è piuttosto Chiara, anche
se non tutto o altro dice lo stesso autore “. Il suo fu un preci-
pitato letterario, quindi non diaxistico ma portato a formale
decoro, di un’esigenza personale di chiarificazione e di conforto.

“ Può essere un indizio in tal senso l’accenno fl Parigi nella seconda
parte del cap. XXX.

°° E’ detto anche Johannes von Tepl, (: de Tepla, dalla città di origine
o anche Johannes Henselinì de Sitbot o, più semplicemente, Johannes de Sitbor,
dal nome e dalla città d’origine del perke, o infine anche Johannes von
Schüttwa, dall’altro nome della località d’origine del padre.

"’ Sulla ricostruzione della personalità di Johannes von Sanz v. in per-
ticolare ALOIS BERNT, Zur Pemm de: Ackermanndicblerx, in «Zeitschrift für
deutsche Philologie », 1931, Kom…) BURDACH, Ueber die Persönlichkeit des
Ackermanndicblen cit., L. L. HAMMERICH, Der Dichter de: Ackermann cit.,
K. Bum, Neue Forschungen über den Schöpfer dex Dialogs: Der Ackermann
aus Böhmen, in «Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Deutschen în
Böhmen », 1933; KONRAD JOSEF HEILIG, Die lateinische Widmung cit., \YI.
W057", Saaz zur Zeit dex Arkermanndicbterx, München, 1951.

7“ V. al riguardo ANTON BLASCHKA, AckermannvEpilog cit., H. ZATSCHEK,
Officium sancti Hieranymi, München, 1935, A. BLASCHKA, Das St. Hieronymux-
O/fizium des Ackermanndicblers, in Fexlxcbrift für W. Worm, Brünn, 1937,
pp… 105-155, E. TBM, Ein Meixlerwerk altdeutxcber Bucbkuml in Böhmen ——
Da: Hieronymuroflizium des Ackermanndicbleis, ìn «Böhmen und Mähren »,
1941.

" L’altro è soprattutto nella lettera dedicatoria, di cui ramo, certo
eccessivo come fa Hübner. 
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Tranne probabili, ma pur sempre brevi periodi di perma—
nenza in Italia o a Parigi, Johannes von Saaz visse sempre in

Boemia, più a lungo in provincia che nella capitale; e fu quello
l’humus in cui poté concepire e maturare il suo disegno lette-
rario. La Boemia di quel tempo era una terra ricca di interessi

culturali, con una corte imperiale insolitamente attenta alle digni—
tà delle lettere, e con quell’Univetsità di Praga che divenne ben
presto un centro formativo di grande prestigio; ma era anche una
terra solcata, a livelli culturalmente non ancora emergenti, da

vari fermenti religiosi, che non avrebbero tardato & trovare 'm-
terpreti in rappresentanti autorevoli del sapere teologico. Nella
grande cornice di questa situazione ambientale sono rilevabili,

fra le altre, due progressive linee dj sviluppo. Da un lato, sono
fatti reali l’incantamento italianistico di un uomo del prestigio
e della produttività di un Johann von Neumarkt, la sua amicizia
col Petrarca, 1a permanenza di questi e di Cola di Rienzo in Boe-
mia, e quindi, nell’incremento generale dato alla cultura, una
spiccata impronta posrulata per certe sue espressioni. D’altro lato,
è un fatto altrettanto reale l’osmosi in atto tra sfere culturali
qualificate e strati di popolazione meno elevati, in una conver-
genza di spirito dichiaratamente, anzi prepotentemente religioso.

Burdach sostiene, in sostanza, che l’autore dell’Ac/eermann
non fu sordo ne' agli uni né agli altri richiami; ma meglio intese
e fece propri i primi, caratterizzandone la sua opera e potenzian-
doll così a un grado di già realizzata compiutezza. Ancor oltre
va Hübner, il quale attribuisce a Johannes von Saaz addirittura
la capacità, degna di un retore di grande scuola, di isolare il for-
male dal suo contenuto, cui rimane indifferente. E sono tesi, la

prima parziale proprio in sede di lettura testuale, l’altra, portata
com’è alle sue estreme conseguenze, caduca per la a—storicìtà
del suo assunto.

Per ciò stesso, e perché altrimenti di consueto fuorvìato
già in fase di impostazione, il problema dell’Ac/eermann si ripro-
pone e si specifica nel compito di accettate in quale delle due
direttive di sviluppo operanti allora in Boemia in ambito cultu-
rale esso più propriamente si collochi, non per motivi singoli
ma nella sua integrale unità, cioè in virtù dell'idea direttiva che
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vi sottende. Il risultato potrà gettare notevole luce anche sul
lungo periodo successivo, durante il quale l’Ackermann fu una
delle opere più diffuse e più lette. Merita accertamento ciò che
al riguardo, perentoriamente, affermò Burdach, attribuendogli
non solo la virtù di aprire orizzonti nuovi, ma anche quello
di operare nel futuro con forza determinante, dando energico
incentivo agli sviluppi dell’Umanesimo tedesco del ’400 ". Ma
è certo che l’Ackermann fu appreuato come pochi altri libri a
quell’epoca. Onde uno schiarimento sulla natura e sulla portata
della sua novità può, di riflesso, dare utili schiarimenti sull’orien-
tamento del processo di maturazione in atto in seno alla cultura
e al costume tedeschi, o almeno di alcune regioni tedesche.

Nel corso del ’400 e del ’500 l’Ac/eermann fu varie volte
trascritto e, indi, stampato. Più d’uno di quei manoscritti e di

quelle prime stampe è andato perduto; ma quanto testa è testi-
monianza sufficiente a dare una concreta misura del diffondersi
dello scritto, e sussidio insostituibile per localizzare, sia pure in
modo approssimato, quel diffondersi stesso. Sono rimasti 16 ma-
noscritti, nessuno dei quali anteriore al 1449, nessuno prove-
niente dalla Boemia. Tranne due di essi, tutti gli altri furono
copiati, e talora miniati, nella Germania meridionale, e fra essi
6 in regioni del Sud-Ovest, 4 in regioni del Sud—Est. Le stampe,
fino al 1550, furono non meno di 17, ché tante sono quelle di

cui è rimasto almeno un esemplare. Fra esse vi è una netta pre-

ponderanza, non meno di 14 su 17, di stampe del Sud—Ovest,
mentre, delle altre, due provengono da Bamberga e una ancor
più dal Nord, da Lipsia.

L’Ackermann ebbe anche imitazioni e rifacimenti, primo fra
tutti il Tkadlec dell’autore boemo di nome Ludvik ", né mancò

di esercitare ancora a lungo la sua influenza, bene avvertibile
nel ]udicz'um jovi; in valle amenitatix babitum di Paul Schneevogel,
stampato a Lipsia nel 1495 e in vari altri scritti “.

" V. nota 11.
73 V… nota 24.
" Sulla fortuna dell’Aclzermann durante il ’400, e in particolare sui

manoscritti e sulle stampe, v. pani»: Ie Einleilungen alle edizioni curate da
L. L. HAMMEncu e G. ]UNGaLun-x, Kobenhavn, 1951, e da WILLY KROGMANN,
Wiesbaden, 1954. 
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Sono tutti dati, questi, che danno idea piuttosto precisa

delle dimensioni dell'Ac/eermarm quale fatto letterario. Non

avendo mai sofferto, per tutto un secolo, dell’abbandono delle

cose dimenticate, e non dovendo quindi ricorrere a tardivi re-

cuperi, la costanza della sua divulgazione e della stima che gli

fu accordata presta elementi sicuri per intendere meglio le pre—

ferenze, le aspirazioni, gli ideali di un’intera epoca. E ciò esalta
e meglio qualifica, anche in prospettiva storica, il problema deI
significato da attribuire all’Ac/eermann aus Böhmen, opera
nu ov a della letteratura tedesca all’alba del ’400.

 



ZU BUERGERS LENORE

Vom literarischen Spiel zum Bekenntnis

di EMIL STAIGER

« Gottlob! nun bin ich mit meinem schweren Horatio fertig! rief
weiland Kasper Gottschling. — Gottlob nun bin ich mit meiner unster—
buchen Lenom fertig! ruf auch ich in dem Taumel meiner noch
wallenden Begeistrung Ihnen zu. Das ist Dir ein Stuck, Brüderle! —
Keiner, der mir nicht erst seinen Batzen gibt, solls hören. Ist’s möglich,
dass Menschensinne so was Köstliches erdenken können? Ich staune
mich selber an, und glaube kaum, dass ichs gemacht habe. Ich zwicke
mich in die Waden, um mich zu überzeugen, dass ich nicht träume.
Wahrlich! core dette mai ne in prosa ne in rime. Ich muss mir selbst
zurufen, was der Kardinal von Este Ariosten zurief: Per dio, Signor
Burgero, donde avele piglinlo tante cuionerie? » ‘.

So redet Bürger in einem Brief an Boie vom Jahre 1773
über sein eigenes Kunstwerk — närrisch — überheblich, wei]
et in einem wirklichen Rausch von Selbstgefiihl sich kaum zu
fassen weiss und diese Stimmung dem Freund doch nicht gera-
dehin zuzumuten wagt. Indes, er hatte ja Recht! Eine breite
Oeffentlichkeit war gleichfalls der Meinung, etwas so Herrliches
sei von Menschensinnen noch niemals ausgedacht worden. Boie
berichtet:

« Wo ichs gelesen habe, hat Ihr Stück Schauer und Bewundnmg
erregt, und ich habs mit Leuten von ganz en’tgegengesetzter Denkungs-
art probiert. Leisewitz wollte aus der Haut vor Freude fahren » 2.

‘ Briefe von und an Bürger, hrsg. von A., STRODTMANN, Berlin, 1874,
I. Bd., S. 131 ff.

7 a. a. O., S. 154. 
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Noch sieben Jahre später schreibt Johannes von Müller

seinem Bruder:

« Der verdammte Bürger mit seiner Lenore hat mein ganzes

Nervensystem eine Nacht hindurch erschüttert, und dem Bonstetten

ist, als er um die Mitternachtsstunde las und plötzlich die Tür

aufsprang, das Buch aus der Hand gefallen, und alle Haare sind ihm

gen Berg gestiegen » 3.

Wirkungen dieser Art sind freilich heute längst nicht mehr

zu erwarten. Um a_n Lichtenbergs Wort zu erinnern: «Wir

glauben nicht nur an keine Gespenster; Wir fürchten uns nicht

einmal mehr vor ihnen ». Dennoch lässt jeder Kundige Bürgers

Lenore nach Wie vor als Meisterwerk gelten, als deutsche Urbal-

lade, in der für alle künftigen Dichtungen ähnlicher Art das

Mass gesetzt ist.

Ein Urteil, das kein Widerspruch, in kaum ein emstlicher

Zweifel anficht. Sobald Wir es aber begründen wollen, geraten

Wir in Verlegenheit und Wissen nicht mehr genau, woran Wir

mit dieser Dichtung eigentlich sind. Glaubt Bürger selber an die

dämonischen Mächte, die er heraufbeschwört? Und was bedeutet

ihm, moralisch oder religiös, sein Thema? Deutsche Interpreten

bedenken zu wenig, dass man sich gegen ein Kunstwerk nicht

nur durch Leichtsinn, sondern auch durch übertriebenen oder

ixregeieiteten Ernst verfehien kann. Wenn es sich gar um reli-

giöse Möglichkeiten handelt, Wird die Versuchung zum Tiefsinn

unwiderstehlich. Die Deuter der Lenore sind ihr denn auch in

grosser Zahl erlegen. Am einfachsten Wäre es ja gewesen, die

Sache zu nehmen, wie sie sich gibt, als grausiges Beispiel einer

bestraften Gotteslàstemng, und nicht weiter nach Bürgers

Glaubensbekennmis zu fragen. Doch dabei lassen es zwar die

unbeiangenen Leser und Hörer bewenden, aber die Kritiker nicht

so leicht. Schon Heynes erste Gattin, Therese, nahm ein Aerger-

nis an dem Gedicht. Mit aller Schärfe verdammte es ein gewisser

Consistoriah-at Reinhard in einer Hamburger Rezension. Die

Strophen, in denen die Mutter der Tochter christliche Lehren

3 Gedicble von G. A. BÜRGER, hrsg. von A. SAUER, Kürschners Deutsche

Nationalliteratur, S. LVII,  
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vorträgt, wies er zurück als « unerträgliches Gespötte mit den

ehrwürdigsten Dingen » ‘ und « unverzeihh'chen Missbrauch » der
Bibel. Einen ähnlichen Eindruck macht die Ballade offenbar noch
auf Literarhistotiker unserer Tage, auf Herbert Schöffler etwa.
der sich nun freilich nicht mehr empört, doch immerhin von
dem « alten und doch selten verstandenen Lied vom Zerfall eines
Gottesglaubens » 5 reden zu müssen glaubt. Dagegen wendet sich
Albrecht Schöne °. Ihm gilt das Werk als Kardinalbeispiel der
Säkularisation. Die Prädikate, die Christus gebüren, überträgt
Lenore auf Wilhelm. Der Revenant ist der tote und auferstandene
Bräutigam; der apokalyptische Reiter schimmert durch. Dazu
gehört, dass das ganze Gedicht von Anspielungen auf die Bibel
und auf Kirchenliedet durchsetzt und offenbar selbst die Stro-
phenform Chorälen nachgebildet ist. Schöne erinnert in diesem
Zusammenhang auch an die Gepflogenheit Bürgers, die allerper-
sönlichsten, oft genug unhefligsten Dinge mit alt- und neutesta—
mentlichen Formeln zur Sprache zu bringen. Und all dies ist
ihm eins: Verwendung des heiligen Werts für die weltliche
Sache, also eigentlich nur ein damals weitverbreitetes Stilphä-
nomen, das ebenso bei dem jungen Goethe, in dem Gebrauch
pietistischet Vokabeln für eine ganz ìrdische Liebe, oder in der
so oft noch kanzelhaften Rhetorik der Stürmer und Dränger
nachgewiesen werden könnte.

Der Tatbestand ist, wenigstens was die Sprache angeht,
unbestreitbar. Man möchte nun aber gern erfahren, welche Ge—

sinnung er voraussetzt. Eine blasphemische uauen Therese Heyne
und Reinhard Bürger zu. Das ist auf Grund der Lenore nur
möglich, wenn man, aufgeklärt, die Fabel von dem Totenritt

als pöbelhaften Aberglauben betrachtet, mit dem sich ein Gebil—

deter höchstens spasseshalber beschäftigen darf. Nimmt man die
Geistergeschichte ernst, so fehlt jedweder Anlass, den Dichter

der Blasphemie zu beziehtigen. Im Gegenteil! Dann Wird die

‘ Ziller! bei A. SCHÖNE, Säkularisation al: mecbbila'ende Krall, Göttingen,
1958, S. 180.

’ H. SCHÒFFLER, Bürger: Lettere, in «Die Sammlung », Z, 1946, S. 6 if.

° 11. a. O. S. 181 ff. 
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Ballade sogar erbaulich, ein Musterstück fiir einen Kalender oder

für eine christlich-poetische Blütenlese, wie deren noch im letzten

]ahrhundert unzählige gedruckt worden sind.

Wie steht es nun? Bürger selber lässt uns bei dieser Frage
völlig im Stich. In seinen Briefen finden wir neben den ins

Weltliche umgewandelten Worten aus der Bibel hin und Wieder

auch Aeusserungen einer zwar konventionellen, doch unverdäch—

tigen Frömmingkeit, die Wieder seltsam genug von seinem

sträflichen Lebenswandel absticht. Das heisst, es liegt hier alles

ungeotdnet und ungeklärt nebeneinander. Diesem Geist eine

ernste und tiefe Besinnung auf die letzten Dinge zuzutrauen,

ist eine kaum zu entschuldigende Gelehrtennaivität. Vor allem

kommt Bürger nie auf den Gedanken, sein dichtetisches Schaffen

weltanschaulich oder religiös zu begründen. Das tut man in

seinem Kreis überhaupt nicht. Man lebt und webt in der Literatur,

bekümmert sich um Probleme des Stils und lässt das Welt- und

Gottesgeheimnis, sogar die doch bereits von zeitgenössischen

Dichtem leidenschaftlich betriebene Politik beiseite. So ist auch

in dem langen brieflichen Hin und Her über die Lenore zwar

ausführlich von der Wortwahl, von falschen und richtigen Bil—

dern, von den Reimen und von der Metrik die Rede, gar nicht

aber — oder höchstens weil man von dieser Seite bei der

Veröffentlichung eine Störung befürchtet — von christlichem

oder unchristlìchem Wesen, von Aufruhr gegen die göttliche Ord-

nung oder von Sühne für die frevelhafte Verweltlichung heilìget

Güter. Der Göttinger Hain — samt Bürger, der etwas beisei-

testeht — ist mehr als irgendeine andere deutsche Dichtergemein-

schaft rein künstlerisch interessiert. Wit haben uns demgemäss

zu verhalten, nichts in den Text hineinzutragen, was nicht als

Anliegen Bürgers bezeugt ist, und uns statt dessen nach der

literarischen Tradition umzusehen, auf der ein Gedicht Wie

Lenore beruht. Neue Dokumente sind allerdings nicht zu erwar-

ten; die Deszendenz der Gattung ist längst bekannt ’. Doch es

fragt sich, ob man sie richtig interpretiert.

" Vrgl. W. KAYSER, Geschichte der deutxcben Ballade, Berlin, 1936.  , l
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Bis um die Mitte des Jahrhunderts gibt es im gesellschafts-
fähigen deutschen Schrifttum keine Balladen. Dass Gottsched die
Bänkelsänger ablehnt, versteht sich von selbst. Er hat es noch
mit einem unsicheren Publikum und einem rohen Geschmack zu
tun und muss auf guten Manieren bestehen. Dagegen ist es ein
Zeichen einer bereits gefestigten Kultur, wenn sich nach 1750
ernstzunehmende, anerkannte Dichter aus purer Lust am Spiel im
Ton der Gassenhauer versuchen. Gleim geht mit seinen drei
Romanzen von 1756 voran. Inwiefern er seinerseits durch
kultivierte literarische Muster — Gongora und Moncrif ——
gedeckt War, geht uns hier nichts an. Genug, er erlaubt sich als
erster gebildeter Deutscher einen Titel wie diesen:

« Traurige und betriibte Folgen der schiud-
lichen Eifersucht

wie auch
HEILSAMER UNTERRICHT,

dass Eltern, die ihre Kinder lieben, sie zu keiner
Heirat zwingen,

sondern ihnen ihren freien Willen lassen sollen;
enthalten
in der

Geschichte Herrn Isaac Veltens,
der sich

am 11. April 1756 zu Berlin eigenhändig umgebracht,
nachdem er

seine getreue Ebegattin Marianne
und derselben unschuldigen Liebhaber

jämmerlich ermordet. »

Dann hebt et folgendermassen an:

« Die Eh’ ist für uns arme Sünder

Ein Marterstand;
Drum, Eltem, zwingt doch keine Kinder

Ins Eheband.
Es hilft zum höchsten Glück der Liebe

Kein Rittergut;

Es helfen zarte keusche Triebe,

Und frisches Blut. 
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Dies wusste Fräulein Marianne
So gut als ich!

Dem schönsten, jüngsten, neusten Manne
Ergab sie sich.

Mama, sprach sie, ich bin zum Freien

Nicht mehr zu jung;
Und einem Mantle mich zu weihen,

Schon alt genung. »

Volle fünfunddreissig Strophen zählt das Gedicht. Die letzten
lauten :

« Stirb, sagt er, Räuber meiner Ehre,

Mit tausend Schmerz!
Er tobt und stösst, mit Mordgewehre,

Durch beider Herz.
Leander stirbt! Und Marianne

Spricht: Gottlob, ich
Verdient es nicht. Sie spricht zum Manne:

Du jammerst mich!

Nun hat et keine frohe Stunde,
Des Nachts erscheint

Die treue Gattin, zeigt die Wunde»
Dem Mann und weint.

Ein klägliches Gewinsel irret

Um ihn herum.
Ihn rent die Tat, er Wird verwirret,

Er bringt sich um.

Beim Hören dieser Mordgeschichte

Sieht jeder Mann
Mit Hebreich freundlichem Gesichte

Sein Weibchen an,
Und denkt: Wenn ich es einst so fände,

So dächt ich dies:
Sie geben sich ja nur die Hände,

Das ist gewiss! »8

Die Frage, ob dies ernst gemeint sei, scheint man unbeden-
klich mit einem schwachen Lächeln verneinen zu dürfen. Ent—

3 Guam, Romanen, Berlin und Leipzig, 1756, S. 5 ff.  
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scheiden wir aber nicht zu rasch! Vielleicht ist eine Alternative
Wie ‘emst’ oder ‘unemst’ viel zu grobe Was soll das nämlich
heissen: ‘emsf? Gleim teilt selbstverständlich die Gesinnung
seiner Romanze nicht. Das Schicksal seiner Heldin lässt ihn ebenso
kühl wie die Wendung am Schluss mit der sich der Hörer beru-
higen darf. Noch weniger ist er geneigt, den Ton als seinen
persönlichen zu vertreten. Mit grosser Sorgfalt ahmt er aber ein
bestehendes Muster nach. Und eben dies ist seine Errungenschaft,
dass er die Zahl der gültigen Muster um ein neues, von den
Gebildeten bisher nicht anerkanntes, vermehrt. So sagt er selber
in einer Nachricht, die er den ersten Ausgaben mitzugeben für
unerlässlich hielt:

« Die Spanier sind vermutlich die ersten Erfinder der Romanzen,
weil Eifersucht oder Ritterschaft (Chevalerie) bei ihnen mehr traurige
Begebenheiten hervorbringen mag als bei andern Völkern, wo die
Schönen tugendhafter oder die Männer versöhnlicher und ritterliche
Taten keine Eigenschaften eines Liebhabers sind.

In Erzählung vorstehender Geschichten hat man versuchen wollen,
ob die vorlängst bei den Spaniern und neuerlich bei den Franzosen zu
den romauzischen Liedern gebrauchte Schreibart auch im Deutschen
gefallen könne.

Je öfterer dieser Versuch von den rühmlichen Virtuosen mit
Stäben in der Hand künftig gesungen wird, desto mehr wird der
Verfasser glauben, dass er die rechte Sprache dieser Dichtart getroffen
habe » ".

Es kommt darauf an, den Ton zu treffen oder ihn allenfalls
so zu modifizieren, dass eine aufgeklärte Gesellschaft keinen

Anstoss nimmt. Die Marianne ist noch die kultivierteste unter
den drei Romanzen. Die dritte, das Wundervolle, dach wabrba/te

Abenteuer ..., legt bereits viel ungenierter nach der Weise

der Bänkelsänger los. Grundsätzlich unterscheiden sich diese
Dichtungen aber nicht von den Preußischen Kriegrliedem eines

Grenadiers, von den anakteontischen Tändeleien der guten Fami-

lienväter oder sogar von Lessings Epigrammen, aus denen, halb

' a. a. O. S. 47.
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im Scherz, schon Eva König falsche Schlüsse auf die Gesinnung
ihres Schöpfers zog 1“.

Die ersten Kritiker nahmen die Sache denn auch in diesem
Sinne auf. Uz bestätigte den Empfang der Gedichte, zu denen
sich Gleim mit neckischer Wichtigruerei noch nicht bekennen
wollte, folgendermassen (er hatte auch noch für Fabeln zu dan—

ken):

«Man hat den Apelles sogleich erkannt. Wer sonst als Gleim

sollte, unter allen heutigen deutschen Dichtern, die unnachahmliche
Naivität erreichen, die Phädrus und die alten Romanzendichter

besitzen? Ihre erste Romanze insonderheit ist ein Meisterstück

dieser Art » “.

« Erreichte Naivität » —— das können wir mehr oder minder
gelten lassen. Später fügt Uz freilich hinzu:

« Indem ich die Romanzen nochmals durchgelesen, habe ich
bedauert, dass Sie die aflzupossierlichen Titel vorangesetzt. Sie haben
dadurch einigen Rezensenten Anlass gegeben, Ihre Romanzen für
Satiren auf die Mordgeschichten anzusehen. Ein Gegenstand, der zu
weit unter Ihnen ist: die Romanze ist keine Satire »”.

Und Gleim beeilte sich zu erwidern:

«Die Titul der Romanzen sind freilich allzupossierlich. Aus
Nachsicht für den Geschmack gewisser hiesiger Leser sind sie
entstanden, sie werden aber bei einem ernstlicheren Druck gewiss

wegbleiben » ".

Das ändert im Grunde aber nicht viel. Gleim, der sich von

seinen Freunden jede beliebige Grösse einreden liess, war offen-
bar nun einzig besorgt, sich mit zu treuer Nachahmung seines
Musters etwas vergeben zu haben. Uebrigens liess er die Titel auch
in den späteren « ernstlicheren » Drucken stehen.

Die Folgen seines Anfalls von Kühnheit konnte er freilich
nicht ermessen. Rings schossen auf einmal Romanzen ins Kraut.
Sie waren beliebt; man las sie mit einem nassen und einem trok—

kenen Auge, unter Tränen lächelnd — dass auch Tränen flossen,

‘“ Brief vom 10. Aug. 1771.
“ Briefwechsel zwischen Gleim und Uz, hrsg. von C. SCHÜDDEKOPF,

Tübingen, 1899. S. 274.
‘? a. a. O. S. 280 f.
“ a. a. O. S. 284.
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ist bezeugt" und wohl nicht allzu verwunderlich, Wenn nicht
die Geschichte führte, so war es doch rührend, dass sich der

Dichter so gab, alle Kultur für einmal fahren liess und Simplil
zität, aber freilich gepflegteste Simplizität, erstrebte. Mendelssohn,
der die « gemischte Empfindung » studierte, sprach von einem
« abenteuerlichen Wunderbaren, rnit einer possierlichen Traurig-
keit erzählt » ". Nicolai, in den Briefefl) die neueste Literatur

betreffend, freute sich über das Drollige einiger 1762 im Geist
der Marianne verfassten Gedichte “. Die Urteile schillern also
ein wenig zwisehen Empfindsamkeit und Ergötzen. Sie Wider-
sprechen sich aber nicht. Die einen betonen mehr die Herablassung,
die anderen mehr die Distanz. Beide werden damit der Sache,
der künstlichen Naivität, gerecht.

Etwas schwieriger scheint es, sich in Höltys Balladen zurecht—
zufinden. Man kennt den Dichter als zarten, frühverstorbenen

]üngling, als edelsten unter den ]üngern Klopstocks, als Sänger
der Mainacbt und Erfinder schlichter Weisen, von denen Def

alte Landmann an reinen Sohn und Rosen auf den Weg gestreut
volkstümlich geworden sind. Wie gross aber Wäre wohl die
Verblüffung, wenn einer nach der wohlbekannten herzbewegen—
den Melodie nicht nur, Wie üblich, die erste und zweite, sondern

auch alle folgenden, von den Bösewichtern handelnden Strophen
sfinge und zu den Versen käme:

 

      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

« Dann muss er, in der Gelsterstund’,
Aus seinem Grabe gehn;

Und oft, als schwarzer Kettenhund,
Vor seiner Haustür stehn.

Die Spinnerinnen, die das Rad
Im Arm, nach Hause gehn,

Etzittem wie ein Espenblatt,

Wenn sie ihn liegen sehn

Der Amtmann, der im Weine floss,

     

  
  
  
  
  
   
   " Zin'en bei Kusa a. a. O. S. 74.

“ zitiert bei Kusa a. a. 0. S. 73.
“‘ Briefe, die neueste literatur betreffend, XXI, Teil, Berlin, 1765, S. 183,

gezeichnet Re, was nach HAYM, Herder, Berlin 1880, Bd. I, S. 125 das Zeichm
für Nicolai ist.
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Die Bauern schlug halbkrumm,

Trabt nun, auf einem glühnden Ross.
In jenem Wald herum.

Der Pfarrer, der aufs Tanzen schalt,

Und Filz und Wuchrer war,

Steht nun, als schwarze Spukgestalt,
Am nächtlichen Altar » “.

Es hülfe wenig, dass die letzte Strophe Wieder den Anfang
aufnimmt und das Lied in einer unzweifelhaften empfindsamen
Andacht ausklingt. Wer gläubig mitzusingen begonnen hätte,
fände sich ausgelacht und Wäre wohl schwer zu überzeugen,
dass nicht_ein beliebiger Spötter, sondern der Dichter selber sein
Spiel mit ihm treibt.

Doch treibt er wirklich sein Spiel mit ihm? Wir sagen nicht
unbedenklich ]a und schliessen es nicht von vornherein aus.
H'dlty war nicht allein mit dern silbernen Mond und dem ländli-
chen Lenz vertrauut. Es steckte — bei seiner Krankheit besonders
rührend —— auch viel Mutwfllen in ihm. So nahm er sich etwa
heraus, in einer von Klopstock geheiligten Form, in einer
alkäischen Ode nämlich, seine Tobakspfeife zu besingen. In
einigen Parodie überschriebenen Strophen erlaubt er sich einen
Spass mit dem Horazischen « Aequam memento rebus in ar—
duis... ». Reine Parodien sind auch die Barden-Ode, die Petrar-

cbixcbe Bettlerode und An Braga. Wie Hölty die Minnelieder
meinte, lässt sich nicht ebenso sicher sagen. Man Weiss nicht
immer, ob ihm innig zumut ist oder ob es ihn lächert.

Dieser sonderbare Befund wird nur nach angestrengter Besin-
nung auf die geschichtliche Lage verständlich. Hölty ist nicht, wie
Klopstock, von dem Gefühl einer höheren Sendung durchdrungen.
Er fühlt sich deshalb auch nicht verpflichtet, den einmal gefun-
denen Ton der Feierlichkeit zeitlebens festzuhalten. Er liebt es,

verschiedene Möglichkeiten der lyrischen Dichtung auszuprobie-
ren, das heisst für ihn aber noch —— oder wieder —, nach dem

Prinzip der kritischen Dichtkunst fremde Muster nachzuahmen.
Die Muster haben sich seit einigen Jahren abermals vermehrt,

“ HÖLTYS :ämllicbe Werke, 2 Bde. Weimar, 1914 und 1918, I, 198.   
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und Hölty lässt sich nichts entgehen. Miller schildert in einem
Nachruf seine ruhelose Lektüre und fügt, bei aller Verehrung,
hinzu:

«Als Dichter hätt’ er nicht so vieles und so vielerlei lesen
sollen. Oft hafteten ihm fremde Gedanken und Ideen an. Man sah
oft aus seinen Gedichten, was er zuletze gehört oder gelesen hatte.
Er bestimmte sich zu sehr nach andern, auch nach seinen Freunden,

wenn diese eine neue Gattung versuchten » “.

Dann fährt er allerdings weiter:

« Doch hatte er immer noch so viel Eigenes, dass man seine Ge-
dichte sogleich erkannte, wenn auch nicht sein Name dabei stand, »

Damit ist eigentlich alles gesagt. Derselbe Dichter, der noch,
wie die ältere Generation, die Freiheit und Distanz der Kunst-

übung wahrt, ist doch bereits imstande, der poetischen Sprache
seine Individualität und Seele einzuhauchen. Einige Muster kom-
men ihr weniger, andere kommen ihr mehr entgegen. Und so
entsteht dies einzigartige Schwanken zwischen freiem Spiel und
lyrischem Bann, das Hölty unter den Dichtern seiner Zeit auszeich-
net und Mörike, den, aus andern Gründen, ähnlich gearteten
Geist, bewog, den lieben Namen in eine Buche seines Gartens
einzuschneiden.

Damit sind wir vorbereitet für eine Würdigung seiner
Balladen. Der schon erwähnte Miller, ein Mitglied des Göttinger
Hains, gelangt zu dem Schluss:

« Solche Anlage zum Drollichten trieb ihn an, verschiedne komi-
sche Romanzen zu machen, die nicht ohne Verdienst sind. Als er aus

den Relique: of ancien! Englixh Paelry die höhere Romanze oder die
Ballade kennen lernte, da machte er sehr gute Balladen, z. E. Aldestan
und Riixcben, die Norme etc » “’

So unbestimmt dies ausgedrückt ist, man fühlte sich daraufhin
legitimiert, in Höltys Schaffen komische von ernsten Balladen
reinlich zu scheiden und ihn demgemäss sogar als den Begründer
der ernsten deutschen Kunstaballade herauszustreichen 2°. Die

“ HÖLTY, Werke II, 214.
“ HöLn‚'Werke‚ II, 214.
2“ So, allerdings mit grosser Behutsamkcit, W, KAYSER, Geschichte der

deutschen Ballade, Berlin, 1936, S. 80 ff.
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Nonne aber, die nach Miller auf die ernste Seite zu stehen käme,

setzt folgendermassen ein:

« Es liebt’ in Weìschland irgendwo

Ein schöner junger Ritter
Ein Mädchen, das der Welt entfloh,

Trotz Klostettot und Gitter;
Sprach viel von seiner Liebespein,

Und sohwur auf seinen Knien,
Sie aus dem Kerker zu befreiu,

Und stets für sie zu glühen. »21

Das kann natürlich nicht gut enden. Der Ritter hat kaum

sein Ziel erreicht, da ist er der Nonne schon überdrüssig. Nun

dingt sie eine Mörderschar. Der Verführer wird in die Hölle

befördert. Damit aber noch nicht genug:

« Die Nonne flog, wie Nacht begann,
Zur kleinen Dorfkapelle,

Und riss den wunder; Rittersmann

Aus seiner Ruhestelle.
Riss ihm das Bubenherz heraus,

Recht ihren Zorn zu büsseu,
Und trat es, dass das Gotteshaus

Erschallte, mit den Füssen.

Ihr Geist soll, wie die Sagen gehn,
In dieser Kirche weilen,

Und, bis im Dorf die Hahnen krähn,

Bald wimmern und bald heulen.

Sobald der Seiger zwölfe schlägt,
Rauscht sie, an Grabsteinwänden,

Aus einer Gruft empor, und trägt
Ein blutend Herz in Händen.

Die tiefen, hohlen Augen sprühn

Ein düsterrotes Feuer,

Und glühn, wie Schwefelflammen glühn,

Durch ihren weissen Scheiet.
Sie gafft auf das zerrissne Herz,

Mit wilder Rachgebärde,

“ Werke I, 134.
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Und hebt es dreimal himmelwärts,
Und wirft es auf die Erde.

Und rollt die Augen, voller Wut,
Die eine Hölle blicken,

Und schüttelt aus dem Schleier Blut,

Und stampft das Herz in Stücken.
Ein dunkler Totenflimmer macht

Indes die Fenster helle.
Der Wächter, der das Dorf bewacht,

! Sah’s ìn der Landkapelle. »

Abermals geraten wir in nicht geringe Verlegenheit. Kommt
L ' hier Wirklich bereits, wie behauptet wurde, ein neues Weltgefiihl,

ein Sinn für Grausen und Geheimnis und für dämonjsche
Schauer zur Sprache? Zugegeben, der Ton ist ganz verschieden
von dem der Gleimschen Romanze. Auch dort erscheint zwar—
ein Gespenst. Doch Gleim beschränkt sich auf die Verse:

« Nun hat er keine frohe Stunde,
Des Nachts erscheint

Die treue Gattin, zeigt die Wunde
Dem Mann und weint.

Ein klägliches Gewinsel inet
Um ihn herum.

Ihn rent die Tat, er wird verwirret,
Er bringt sich um. »  

Darüber regt sich niemand auf; Wir haben noch immer die
Freiheit, uns an der wohlgehmgenen Nachahmung eines niederen
Masters zu ergötzen. Hölty dagegen rückt dem Leser mit
beschwörenden Worten zu Leibe. Er legt es darauf an, mit einem
einprägsamen Vokabular, zumal mit sinnemnächtigen Verben,
zusammengesetzten Substantiven und ausserdem mit wilden Ge-
bärden die grässliche Stimmung zu verdichten. Aber wem Will
er damit imponieren? Sich selber macht er gewiss nichts vor.
Auch die Göttinger werden sich kaum ins Bockshom haben
jagen lassen. Wir hören wenigstens nichts davon. Nein, zu der
Erfindung einer Ballade wie die Nonne gehört nicht nur der Ton,
in dem sie abgefasst ist, sondern auch die eines Zuhörerkreises,
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für den der neue Ton sich eignet. Und dieser ist freilich nun
anders beschaffen als Gleims Gesellschaft, die sich auch einmal

herabzuiassen angenehm findet. Wir haben uns einfache Leute,

Bauern, Mägde, Knechte, vorzustellen. Diesen versuchte schon

der kleine Hölty das Gruseln beizubringen. Er habe, erzählt
uns wieder Miller, das Gespenstermässige geliebt, und weil doch
keine Gespenster kamen, « schlich er sich selbst einmal bei
Nacht auf den Kirchhof und erschreckte die Bauern » ". Das heisst
gerade nicht, er sei dem Zauber dämonischer Mächte erlegen.
Er fühlt sich angewandeit. Er kokettiert mit ihnen und fordert
sie neugierig heraus; und wie sie sich nicht einstellen wollen,
spielt er sie selbst. Genau so verhält er sich auch noch als
Dichter. Von Gleim unterscheidet ihn die exaltierte mimische
Darstellung. Er macht den Leuten das Entsetzliche und zugleich
das Entsetzen vor. Und eben damit er das darf, erschafft er
—— in dem Ton, den er Wählt — zugleich die schaudernde Zuhörer-
schaft hinzu. Vorausgesetzt Wird dabei stillschweigend, dass
auch der gebildete Leser sich solche Fiktionen gefallen lasse
und die Kunst des Autors bewundre, dem Verständnis und der

Bereitschaft niederer Kreise entgegenzukommen. Ob dann noch
Eigenes mitschwingt, ob der Dichter gleichfalls ein wenig bebt
— wer könnte das Wissen und wer den Grad bestimmen? Er

weiss es ja selber nicht.

Bemerkenswert aber für Höltys Stellung in der Geschichte

ist der Umstand, dass ihm die Bafladendichtung, gerade weil Sie

für ihn mit Fiktionen verbunden war, wieder vetleidete. Am

3. März 1773 hatte er die Nonne in einer Bundesversammlung

vorgelesen. Sie war sein letzter Versuch, es auch in dieser Gattung
zum Meister zu bringen. Im April des folgenden Jahres schrieb

er an Johann Heinrich Voss:

« Ich soll mehr Balladen machen? Vielleicht mache ich einige, es

werden aber sehr wenige sein. Mir kommt ein Bailadensänger wie

ein Harlekin oder ein Mensch mit einem Raritätenkasten vor. Den

grössten Hang habe ich zur ländlichen Poesie und zu süssen melan-

" Werk: II, 213.
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cholischen Schwärmereien in Gedichten. An diesen nimmt mein Herz
den meisten Anteil. » “

Er sehnte sich nach Gedichten aus der Fülle des Herzens,
die ihn nicht nötigen würden, Rollen zu agieren. Er ging einer
Lyrik entgegen, wie sie Goethe zu schaffen berufen wat.

Möglich ist freilich auch, dass die Lettore ihn eingeschüchtert
hat. Denn eben damals begann in Gelliehausen, wo ihr Schöpfer
als Amtmann tätig wat, der gewaltige Lärm.

« Nun hab ich eine rührende Romanze in der Mache, darüber soll
sich Hölty oufhängen. » 2‘

So schrieb Bürger schon am 22. April 1773, als noch kaum
eine Zeile verlag. Und ähnlich geht es nun weiter von Brief zu
Brief. Wir sind dafür dankbar. Der Dichter erlaubt uns, die
Entstehungsgeschichte der Lenare genau zu verfolgen.

Am 6. Mai ist von der « überköstlichen Ballade » die Rede.
Boie bekommt die erste Strophe zu hören. Sie lautete damals
noch:

« Lenore weinte bitterlich,
Ihr Leid war unermesslich;
Denn Wilhelms Bildnis prägte sich
Ins Herz ihr unvergesslich.
Er war mit König Friedrichs Macht
Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben. »

Bürger ist seiner Sache sicher:

« Wenns bei der Ballade nicht jedem eiskalt iiber die Haut laufen
muss, so Will ich mein Leben lang Hans Casper heissen. »

Vier Tage später soll Boie die zweite, dritte, und vierte
Strophe bewundern. Sie Weichen in Einzelheiten gleichfalls noch
von der endgültigen Fassung ab.

Am 27. Mai versichert Bürger, Lenore nehme « täglich zu
an Alter, Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Sie
tut solche Wirkung, dass die Frau Hofrätin des Nachts davon im

23 Werke II, 198.
“ Bria]: uan and an Bürger, I, 105.
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Bette auffährt. Ich darf sie gar nicht daran erinnern. Und in der

Tat, des Abends mag ich mich selbst nicht damit beschäftigen.

Denn da wandelt mich nicht minder ein kleiner Schauer an ».

Am 18. ]uni ist ein besonders förderliches Ereignis zu melden.

Bürger hat Herders soeben erschienenen Briefwechsel über Ossian

und die Lieder alter Völker gelesen:

« O Buie Boie, welche Worum! als ich fand, dass ein Mann Wie

Herder eben das von der Lyrik des Volks und mithin der Natur

deutlicher und bestimmter lehrte, Was ich dunkel davon schon längst

gedacht und empfunden hatte. Ich denke, Lenore soll Herders Lehre

einigermassen entsprechen. »

Wenn also immer wieder betont Wird, Bürger habe Percys
Ancient Reliquex erst 1777 studiert, so ist zu erwidern, dass er

nicht nur Sweet William’s Ghost, die in der Fabel der seinen so

nahe verwandte Ballade, sondern auch den von Percy überlie-
ferten — oder gedichteten? — Edward mit dem schaudervollen,

abrupten Zwiegespräch zwischen Mutter und Sohn schon in

Herders Briefwechsel lesen konnte. Herder wies ihn ferner auf

die «Würfe » und « Sprünge » hin“, die sich die alten Balla-

densänger erlaubten. Und also verwandelte Bürger den matten

ursprünglichen Einsatz seiner Lenore in den hinreissenden, den

wir kennen:

«Lenore fuhr ums Morgenrot
Empor aus schweren Träumen:
<Bist untreu, Wilhelm, oder tot?

Wie lange Willst du säumen?>
Er war mit König Friedrichs Macht

Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben. »

Im selben Sinne wurde später der ganze erste Teil, der gleich—

falls nur Erzählung gewesen war, in den erregten Dialog zwi-

schen Mutter und Tochter umgearbeitet.

S ”' Humans n'imtlicbe Werke hrsg. von B. SUPHAN, V. Ed. Berlin, 18°].

. 185.  
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Alles verbündet sich, um Bürger bei seinem grossen Geschäft
zu stärken. Im Juni 1773 erscheint der Götz von Berlicbingen:

« Ich weiss mich vor Enthusiasmus kaum zu lassen. Womit soll ich
dem Verfasser mein Entzücken entdecken? Den kann man doch den
deutschen Shakespeare nennen, wenn man einen so nennen will. »

« Erschütterung, wie sie Shakespeare nur immer hetvorbringen
kann, habe ich in meinem innersten Mark gefühlt. Mitleid!
Schrecken! Grausen, kaltes Grausen, wie wenn einen kalter Nord-
wind anweht!

Dieser Götz von Berlichingen hat mich Wieder zu drei neuen
Strophen zur Lenore begeistert! ——- Herr, nichts weniger in ihrer
Art soll sie werden, als was dieser Götz in seiner ist » ”.

Vom 12. August stammt die Rodomontade, die unsere Un-
tersuchung eröffnet. Derselbe Brief betont, die Lenore sei ange—
wiesen auf Deklamation. Richtig vorgetragen werde sie aber die
grässlichste Wirkung tun. Denn, so fügt der Dichter mit den
Worten des Geists im Hamlet hinzu:

<< I have a tale unfold, Whose lightest word
Will harrow up your souls, freeze your young blood »

Das schon so lange angekündigte Werk ist aber noch nicht
vollendet. Auch die Fassung, die Bürger am 9. September endlich
dem Hain verlegt, stellt nicht der Weisheit letzten Schluss dar.
Vielmehr setzt erst jetzt die kritische Mitarbeit der Freunde ein.
Ich greife nur einige Punkte heraus. Cramer zum Beispiel rügt
die neue Lesatt « taumelte zur Erde ».

«Taumelte is ein sch'ònes Wert, aber die erste Lesart
warf sich gefällt mir wohl so gut, weil sie mehr frei-
willige Handlung ausdrückt und dazu dient, Lenoren strafbarer
zu machen » “.

W a : f 5 i c h wird Wieder hergestellt.
Anstelle von

« Dass Ross und Reiter schnoben

Und Kies und Funken Steben »

“ Briefe von und an Bürger I, 129 f.
“ a. a. O. I. 145.
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hiess es zuerst:

« Der volle Mond schien helle,

Wie ritten die Toten so schnelle ».
Damit wat niemand einverstanden. Die Daktylen, meinte

man ”, seien gekünstelt. Bürger stimmte zu, fand aber zunächst
keinen Rat und wollte vemweifeln.

«Und er erbarmt sich unser »
kam ihm selber schleppend vor. Er änderte in:

« Gott, Gott erbarmt sich unser. »”
Grosse Mühe bereiteten einige Verse in der dritten Strophe,

Bürger hatte zuerst geschrieben:

« Doch die erwünschte Kundshaft gab
Nicht einer, so da kamen. »

Cramer fand mit Recht, die Ellipsis von « derer » sei « gar
zu unnatürlich » "’. Man stritt sich über _« Angstgebärde » oder
« wütige Gebärde ». « Haho » erregte Anstoss als der Fuhrmans-
ruf, << der hier nichts tut und den man ohne Lachen doch nicht
hört » “. Auch dies liess Bürger sich gesagt sein.

Lenore hatte der Mutter erwidert:

« Kein Oel mag Glanz und Leben,
Mag’s nimmer wieder geben. »

Boie nannte die beiden Zeilen « zu fein und zu kalt in Le-
norens Munde ». Bürger antwortete:

« Diese Verse haben nicht gefallen wollen. Sie sind freilich wohl
zu spitzfündig und witzig. Allein die hohe Verzweiflung ist allerdings
witzig. Meinthalben mögen sie Wegbleiben. Ich weiss aber keine andern.
Man kann allenfalls: <Bei Gott ist kein Erbarmen! O weh) etc. wieder—
nehmen. Denn die Verzweiflung und jeder hohe Aflekt ist arm an
Ausdrücken und wiederholt ein und ebendasselbe öfter. » ".

Und darauf einigte man sich schliesslich.
Zeile für Zeile wird so die Ballade unter die kritische Lupe

genommen. Es ist ein wunderlich grosses Schauspiel: auf der

" a. a. O… I. 145.
" a. a. O, I. 151.

3° a. a. O. I. 145.
3‘ a. a. 0. I 148.
32 a. a. 0. I. 151.
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einen Seite die zwar begeisterten, aber doch ihres Richteramts
besonnen und mit gehörigem Selbstbewusstseìn waltenden Freun—
de, auf der andern Seite Bürger, der sich noch immer ob seiner
eigenen Leistung nicht zu beruhigen weiss, am liebsten jeden
Einwand mit dem Götz—Zitat zu Boden schlüge und doch, da ihm
nicht recht geheuer ist, aufgeregt und beflissen zuhört und sich
sogar meist gefügig zeigt. Auch Kürzungen, Zusätze werden
etwogen. Ich greife nur eine einzige, allerdings ganz erstaunliche
Probe heraus. Boie teilte Bürger mit:

« Im Hain wünscht man die Länge der Reise mehr angedeutet
und etwan durch Bestimmung der Oerter anschaulich gemacht. »

Schon drei Tage später, am 16. September, erwiderte
Bürger:

« Ueber Nacht, Freund, bin ich des heiligen Kondorgeistes voll
gewesen und habe drei so herrliche Strophen zu gemacht, dass Ihr für
Freude mit den Flügeln klappen werdet. Es kam kein Friede in meine
Gebeine die ganze Nacht, und selbst im Traume dichtete ich. Eure
Idee, die weite Reise anzudeuten, konnte schwerlich besser hineinge-
Webt werden. » ”

Es handelt sich um die Strophen, die wohl jedem Leser der
Ballade am ehesten ìn Erinnerung bleiben:

«Zur rechten und zur linken Hand,
Vorbei vor ihren Blicken,
Wie flogen Anger, Heid’ und Land!
Wie donnerten die Brücken! —
‘Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Grau: Liebchen auch vor Toten?> —
(Ach nein! — Doch lass die Toten!’ -— »

« Wie flogen rechts, wie flogen links
Gebirge, Bäum’ und Hecken!
Wie flogen links, und rechts, und links
Die Dörfer, Städt’ und Flecken! —
(Grant Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?> —

33 a. a. O. I. 150 f.
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‘Ach! Lass sie ruhn, die Toten!’ _»
« Wie flog, was rund der Mond beschîen,

Wie flog es in die Ferne!
Wie flogen oben über hin
Der Himmel und die Sterne! —
‘Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?’ —
<O weh! Lass mlm die Toten!> _ »

Besonders die dritte Strophe ging ihrem Verfasser selbst

über alle Begriffe. An Stolberg schrieb er, er habe sie « im eigent-

lichen Wortverstande geträumt » und halte sie für « Shakespea-
risch erhaben ». Wir stehen am Ende des Monats September.
Am 11. Oktober erfahren die Freunde des Hains, dass eine neue

Ballade, Der wilde ]äger, in Arbeit sei.

An dieser Entstehungsgeschichte ist manches für unser

Problem von höchster Bedeutung. Bürger hat bisher nur —— mit

der Prinzexxin Europa und dem Raubgraf —— die derbe, drollige

Art gepflegt. Nun setzt er sich in den Kopf, die Schauerballaden

Höltys zu überbieten. Das glückt aber nicht auf den ersten Wurf.

zumal nicht, wie man erwarten möchte, in einem einzigen Schö-

pfertaumel von Begeisterung und Entsetzen. Zwar, die Erregung ist

gross; der Dichter spürt in allen Fibem: « It comes ». Dabei lässt
aber die Aufsicht über die Sprache keinen Augenblick nach. Der
Sinn für reine Reime und Verse, für ebenmässigen Strophenbau,
fiir eine korrekte Grammatik, für (das Richtige> überhaupt bleibt
wach. Noch in der Vorrede zu der zweiten Ausgabe der Gedichte
ist die Rede von « meinem Bestreben nach Klarheit, Bestimmtheit.

Abrundung, Ordnung und Zusammenhang der Gedanken und

Bilder, nach Wahrheit, Natur und Einfalt der Empfindungen, nach

dem eigentümlichsten und treffendsten, nicht eben aus der toten

Schrift, sondern mitten aus der lebendigsten Mundsprache auf-

gegriffenen Ausdrucke derselben, nach der pünktlichsten gram—
matischen Richtigkeit, nach einem leichten, ungezwungenen,
wohlklingenden Reim- und Versbau » “. Und 1776 tadelt Bürger
in einem Brief an Boie Künstlerx Morgenlied von Goethe:

=‘ Gedichte von G. A. BÙRGER, Göttingen, 1789, Vorrede.

 

 

 



   

Za Bürgers Lemke 87

« So nachsichtsvoll ich aber auch immer, bei hervorleuchtender

Vortreffiìchkeit, gegen kleine Nachlässigkeiten anderer bin, so treibts
mir doch Goethe manchmal schier zu arg. Dex Künstlers Mar-
genlied ist doch von ihm? Das brauchte nicht so sonderbar versifiziert
und gereimt zu sein und würde nichts von seiner Vortrefflichkeit
verlieren. Doch gibt mir so was noch einigen Trost. Denn der Rucker
würde mich sonst zur Verzweiflung bringen, wenn er nicht manchmal
wenigstens etwas hinkte. Denn gehinkt ist es, es sei nun mit oder
wider Willen. Hinkt er vorsätzlich, so fehlts an Geschmack. Denn
das Hinken lässt nicht schön. Hinkt er Wider Willen, so ists Unvoll-

kommenheit. Beides gibt mir, der ich dem unbegreiflichen Zauberer

nichts nachtun kann, Trost und Erholung »”.

So sehr fehlt es Bürger demnach an Verständnis für eine
unmittelbar aus dem Affekt geborene individuelle Sprachgestalt.
Und kritisch verhält er sich auch noch dort, wo er ungestüm
eigene Wege bahnt. Sämtliche Schritte Werden von den geschei-
testen Reflexionen begleitet. Mit Kunstverstand arbeitet er sich
in die gespenstische Stimmung hinein. Dann freilich drohen ihn,
wie den Zauberlehrling, die von ihm selbst heraufbeschworenen
Mächte zu übermannen. In dämmrigen Abendstunden Wird ihm
vor seiner eigenen Dichtung bang. Und jetzt erst, wie er schon
fertig zu sein glaubt, kommen die am meisten dämonischen,

inspiriertesten Strophen zustande, iene « geträumte » zumal, auf
die er mit vollem Recht am stolzesten war. Originalität als Ender-
gebnis eines Prozeses. der sich über ein halbes Jahr hìnzieht!
Wir haben uns damit abzufinden, Wie sehr auch ein solches Ver—

fahren der Ideologie des Sturm und Drang widerspricht. Mit
Bürger selber gehen Wir einig. Er fasst gelegentlich seine ganze
Poetik mit folgenden Worten zusammen:

« Poesie ist eine Kunst, die zwar von Gelehrten, aber nicht
für Gelehrte, als solche, sondern für das Volk ausgeübt

werden muss » “.

Von Gelehrten, doch für das Volk! Das führt uns zu einer

weiteren Einsicht, die gleichfalls die Entstehungsgeschichte mit
Wünschenswertester Klarheit vermittelt. Hölty dachte in seinen

35 Briefe von und an Bürger I, 274 f.
35 In der Vorrede zu der Ausgabe der Gedicble von 1789.
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Gedichten sich jeweils den Zuhörerkreis hinzu. In den Gespenster-
und Schauerballaden sind es Knechte, Mägde, Bauern. Die Min-
nelieder setzen wieder einen anderen, die Oden einen hochgebil—
deren Kreis voraus. Das heisst, er nahm als Dichter bei jeder
Species eine bestimmte Rücksicht. Er machte sozusagen den Vor—
behalt: Jetzt so, ein ander Mal anders! Es blieb bei einem leich-
ten, in seiner Auswirkung schwer fassbaren ‘Als ob’. Bürger
dagegen kommt dank Herder und dank dem Goetheschen Götz,
der während der Arbeit an der Lenore erscheint, zu der be—

glückenden Ueberzeugung, dass alle wahre, grosse, mächtige Dich-
tung fiir das Volk bestimmt sei. Was er sich unter (Volk) verstellt,
mag noch so konfus und widerspruchsvoll sein. Genug, es ist
ein e, die höchste Instanz. Und also gibt es nun keinen Anlass
für jenes « ein ander Mal anders » mehr. Der Vorbehalt wird
gegenstandlos.

Tatsächlich tritt denn auch, verglichen mit Hölty, jenes
Spielelement, das man als Ironie bezeichnen möchte, Wäre das
Wort nicht längst zerredet, mehr und mehr zurück. Wir finden
es noch am ehesten in einigen Strophenschlüssen bewahrt:

« Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben. »

« Das Lied war zu vergleichen
Dem Unkenruf in Teichen. »

« Sein Körper zum Gerippe
Mit Stundenglas und Hippe ».

Schon durch die beiden unmittelbar aufeinander folgenden
weiblichen Reime, sodann durch das genaue, zum Skandieren

zwingende Auf und Ab entsteht der Eindruck von Geleier. Der
Bänkelsänger meldet sich noch; und diese Stellen sind es denn
auch, die die Freunde des Göttinger Hains doch wenigstens nicht
vollständig Lügen streiten, wenn sie sich von der neuen Ballade
einen « Gassenhauer » “ versprechen.

Nicht auf derselben Ebene liegen die Reminiszenzen an die
Lutherbibel und an das Kirchenlied. Gewiss, es war Bürgers auf

37 Briefe von und and Bürger I, 136.
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die Dauer etwas unangenehme Gewohnheit, auch in den Briefen
und im Gespräch bei passender und unpassender Gelegenheit
heilige Worte für unheilige Gegenstände zu brauchen und damit
gleichsam die Freiheit von dem geistlichen Joch zu demonstrieren.
Doch für die Würdigung der Lenare hat dies weiter nichts zu
bedeuten. Da werden die geistlichen Wendungen einfach deshalb
gewählt, weil sie volkstümlich sind, volkstümlich aber nicht,
wie die Bänkelsänger es meinten, sondern in reinerem, allge—
meinerem Sinn. Ob nun die Mutter fromm zitiert:

«Was Gott tut, das ist wohl getan »,

oder, mit Bezug auf Wilhelm statt, wie Luther in « Ein’ feste
Burg », auf irdische Widersacher des Herrn:

«Lass fahren, Kind sein Herz dahin!
Er hat es nimmermehr Gewinn! »,

Lenore dagegen lästerlich Zeilen aus Dreses Seelenbräutigam, aus
Rambachs Sei willkommen, Davidssobn und andern Chorälen
einflicht “, ist religiös, im Hinblick auf den Dichter völlig irre-
levant. Aus diesem Wortschatz schöpfen die einfachen Leute des
18. Jahrhunderts, in schicklicher oder, wie jeder beliebige Fuhr-
mann, der Sucht, unschicklicher Weise. So wenig es Bürger jemals
einfäflt, als Hüter geistlicher Güter das eine zu loben oder das
andre zu tadeln, so wenig denkt er an Blasphemie. Die kernige
Sprache als solche gefällt ihm; und also bedient er sich ihrer,
wo es nur angeht, mit grösster Genugtuung.

Nicht anders haben wir sein Verhältnis zum Gespensterwesen
und zu den dämonischen Schauern aufzufassen. Er denkt, wie er
mit der Lenore beginnt, zunächst nicht weiter darüber nach, ob
er selber an Geister glaubt oder nicht. Er will nur Hölty auf dem
Feld volkstümlicher Poesie ausstechen. Zu dieser gehört ein,
volkstümlicher Stoff. Der Stoff der Legare war Bürger durch
ein niederdeutsches Volkslied eine « herrliche Romanzengeschichte
aus einer uralten Balladefi”, empfohlen. Sie tat es ihm an,

sie begeisterte ihn. Nach und begann er nun aber mit dem

” Vrgl. A. SCHÖNE, Säleularimlion als xpmcbbildende Kraft S. 181.
3° Brief von und an Bürger I, 101.
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Gedanken zu spielen, dass dergleichen doch vielleicht wahr

sein könnte. Und schliesslich kam es so weit, dass ein der

Aufklärung noch ganz verschriebener Zeuge bemerken zu müssen

glaubte:

«Als eine kleine Verirrung seines sehr gebildeten Verstandes

betrachte ich seinen Hang, Gespenster und Spuketeien nicht bloss

zu fürchten, sondern ìn gewissen Stunden auch zu glauben » ‘“.

Wir Würden sagen, Bürger sei bei seiner Volkspoesie all-

mählich selber ein wenig aus einem Gelehrten zum abergläubi-

schen Volk geworden. Der Dichter habe den Menschen nachge-

zogen oder, wenn man lieber so Will, in seinem Gemüt die Keime

entwickelt, die zu andern Zeiten, unbegünstigt von dem Geist der

Stunde, hätten verkììmmem müssen. Wie dem auch sei _ der

Kunstverstand wird jedenfalls mehr und mehr zur Natur. Das

willentliche Gebaren weicht der unwìllkiìrlichen Regung, am

Ende sogar, Wie Bürger gesteht, dem Traum.

Zuerst aber ist der Wille am Werk. Wenn später Brentano

weich anhebt:

«Ein Fischer sass im Kahne»

oder:

«Zu Bacharach am Rheine »,

so Werden wir bei Bürger ganz anders empfangen. Der Vergleich

mit der ersten Fassung erlaubt uns, genau zu bestimmen, worauf

er hinaus will:

«Lenore Weinte bitterfich,

Ihr Leid war unermesslich;

Denn Wilhelms Bildnis prägte sich

Ins Herz ihr unvergesslich, »

« Lenore \veinte bitterlich » _ das ist für Bürger zu vag

und allgemein, als dass er es stehen Hesse. Zudem verlässt bereits

der zweite Vers den Bereich des Wahrnehmbaren und wendet sich,

nach der Neigung modem gebildeter Menschen, dem Innern zu.

Auch dies ist keineswegs wünschenswert. Dabei unterläuft noch

‘“ zitiert bei KAYSER a. a. O. S. 98.
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ein grammatischer Fehler. Bürger will ja nicht sagen, jetzt erst
habe sich Wilhelms Bild Lenorens Herzen eingeprägt. Das Plus-
quamperfekt, das einzig statthaft Wäre, ist nur der Kürze der
Zeile und dem Reim zum Opfer gefallen. Die Reime wiederum
lohnen das Opfer nicht; sie sind schwächlich und monoton.

Alle diese Mängel werden in der gültigen Fassung getilgt.
Wir haben sogleich die Gebärde, die uns aufschreckt und Auf-

merksamkeit erzwingt. Die schwachen Verben « weinte », « präg-
te » sind beseitigt. Das « fuhr » entfaltet seine Klangmacht. Die
Reime -— << tot » auf « rot », << säumen » auf « träumen » —

tönen. Wir hören jenes gesättigte Deutsch, das in den siebziger
Jahren ausser Bürger nur noch Goethe schreibt. Immer Wieder
fühlen wir uns von der männlichen Führung der Sprache ge-
stärkt:

«Und warf sich hin zur Erde,

Mit Wütiger Gebärde. »
«Dass Ross und Reiter schnoben
Und Kies und Funken stoben. »

«Rasch auf ein eisem Gittertor
Gings mit verhà'ngtem Zügel.

Mit schwanker Gert’ ein Schlag davor
Zersprengte Schloss und Riegel. »

In andern Balladen stehen die Verse:

«Det Tauwind kam vom Mittangsmeer
Und schnob durch Welschland, trüb und feucht. »

(Das Lied vom braven Mann)
« Drauf liess er heim sein Silberhom

Von Dach und Zinnen schauen.
Herangesprengt, durch Korn und Dom,
Kam stracks ein Heer Vasallen. »

(Die Entführung)

Das ist nicht jene Folge einzelner Explosionen, die bei
unbegabteren Zeitgenossen verpufft. Sondern, wie bei Leisewitz
— der ja gleichfalls den Göttingern nahesteht — ein Rest Les-
singischer Nüchternheit die Wildesten Emotionen bezähmt, so
fügen die Teile sich alle zum Ganzen einer dichten, die Einbil-
dungskraft eindeutig bestimmenden Realität.
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Der kräftigen Bildlichkeit entspricht die gebieterische In—
strumentation. Bürger geniesst in vollen Zügen die wechselvollen
Vokale der starken Verben und setzt sie entschlossen ein. Er
tummelt sich in Lautmalereien; mit « Hurre, hurre, hopp, hopp,
hopp », « Sasa >>, « Husch, husch » wird nicht gespart. Auch die
Stabreime sind ihm Willkommen, nicht nut deshalb, weil er mit

ihnen sich abermals einer halbvergessenen deutschen Tradition
versichert, sondern weil sie der Rezitator energisch artikulieren
muss: «Ross und Reiter », « Sind und Sang », «Hang und
Klage », Warf sich... Wütig », « Schädel... Schopf », « Lìsch
aus, mein Licht ». Zumal ìn diesen Stabreimen, in der Här-

te des Stimmeinsatzes, den sie verlangen, unterscheidet sich

Bürgers von aller romantischen Diktion. Da schweben keine Laute
von dem Felsen der Lorelei herab und singt kein Wanderer
sehnsuchtsvoll. Da wird gefordert und aufbegehrt. Ein sehnjger
Griff umklammert uns und zwingt uns dort — und nicht an-
derswo hin, ohne viel Federlesen; gemütvolles Ahnen und

Zaudern ist nicht erlaubt. So fest und solid die einzelnen Vor—
stellungen nämlich auch ausgearbeitet sind, wir sollen uns nicht
aufl'lalten. Mit wenigen Strichen Wird alles erledigt. Die Vorliebe
für einsilbige Wörter gehört in diesen Zusammenhang, also wie-
der die auch sonst geschätzten Imperfecta der starken Verben:
« fuhr », « zog », « frug », « warf », « lief », « schloss », « half »,

« stieg », « ritt », « sprang >>, « schwang », « schlang »; ferner
Gruppen Wie « Gruss und Kuss », « Nacht und Graus », « Heid’
und Land», «Stück fur Stück », «Zopf und Schopf ». Ein

unübertreffliches Vokabular! Es ist sonor, von metallischen]

Klang; « das Erz der deutschen Zunge dröhnt »; und es gemahnt

uns obendrein Wieder, was Bürger nur recht sein kann, an Luther:

«Gross Macht und viel List »,

«Der Fürst dieser Welt »,

«Gut, Ehr’, Kind und Weib ».

Wie kommt dergleichen dem Dichter in einem ganz andern
stilistischen Rahmen zustatten! Die rasche Folge von starken
Stössen erzeugt ein stetiges accelerando. Und also triumphiert
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der Vers, der seiner Lautgestalt sowohl wie seinem Inhalt nach
die Quintessenz des ganzen Gedichts enthält:

« Der Rappe scharrt, es klirrt der Spom. »

Bei dieser Zeile duldete Bürger von Seiten seiner ängstlichen
Freunde nicht den leisesten Widerspruch:

« Klirrt der Sporn habt Ihr alle, so viel eurer radeln,
brevi manu unrecht. Nicht des Reims, sondern der Sache wegen ists
da. Mau muss sich in den Spomen eines Gespenstes eine magische
Kraft vorstellen. Alles erinnert ihn zu eilen, der Rappe, der Sporn
fängt von selbst an zu inn-en, als wär’ er begierig, bald wieder zu
stacheln. Ach! ich merke, Ihr seht und begreift die tiefe Vortreff-

lichkeit noch nicht allenthalben »“.

Wir können verstehen, warum er so schalt. Der magische
Spam wird zum Symbol von Bürgers dichterischem Organ. Der
Spom verletzt die Weichen des Pferdes; er stachelt das Träge

gewaltsam auf und treibt es damit zu rasender Eile. Der aber so
die Kreatur in Bewegung setzt, Wird selber bewegt. Er galoppiert
in die Nacht hinaus und reisst sein Opfer, Lenore, mit. Aufsta—

cheln, Bewegen und Nfitreissen: das ist es, was die Ballade will.
Für den Bewegten und Mitgerissenen sind auch die Dinge bewegt
und bewegend. Sie fliehen vorüber und gewinnen damit erst
die atemberaubende, ungeheuere Intensität. Hier ein Anger und
dort ein Baum, ein Haselbusch, ein Dorf, ein Gebirg! Unglaublich,
wie dies alles noch fest erfasst Wird, aber eine ständig gesteigerte
Aufmerksamkeit erheischt!

« Zur rechten und zur linken Hand,
Vorbei vor ihren Blicken,
Wie flogen Anger, Heid’ und Land!
Wie donnerten die Brücken! >>

Da wird uns noch etwas Zeit gewährt. Dann heisst es bereits
ìn rascherer Folge:

« Wie flogen rechts, wie flogen links
Gebirge, Bäum’ und Hecken! »

" Briefe von und an Bürger, I, 162.

   
 



   

94 Emil S{niger

und unmittelbar darauf schon ganz überstürzt:

<< Wie flogen links und rechts und links

Die Dörfer, Städt’ und Flecken! »

Die Augen wenden sich hin und her, um wahlzunehmen,

und nehmen noch Wahr: Bürger, der in dem ganzen Tumult die
Zügel fest in den Händen behält. Dazu dann immer die Frage,
die den verständigsten Geist ins Wanken brächte, Wilhelms zum

Schein beschwichtigendes, in Wahrheit aber höhnisches und ver-

störendes « Graut Liebchen auch? », das alle Schauer des Sede

entfesselt.
Die beiden bleiben nicht allein. Wie aus der Bewegung

geboren, die gestaltgewordene Obsession, schliesst sich das Spuk-
gesindel an, der Leichenzug, die Galgenvögel: ein unabsehbar
wachsender Tross wird mitgerissen in die Nacht voll Angst und
bräutlichet Lüsternheit, bis schliesslich alles, samt und sonders,

das bleiche Land, der Himmel und die Sterne, die Erde, das

Firmament, in einem einzigen Schwail von Grauen über die Hin-
gerissenen strömt und nichts Gewisses mehr bleibt als, in dem
unverrückten Rhythmus hörbar, der Hufschlag des galoppierenden
Pferdes.

Damit hat Bürger sein Ziel erreicht. Er hat die bisher nur
bedachte Welt in eine Bewegung gebracht, in der die Gestalten
und Dinge sowohl Wie der hingerissene Zuschauer und der entsetzt-
überwältigte Hörer aufgeben. Kaum dass der Dichter selber mit
knapper Not seine Haltung bewahrt und seine Regie der Emo-
tionen bis zu dem grässlichen Ende berechnet.

Was ihm bei alledem überraschend entgegenkommt und
das Abenteuer der Seele begünstigt, ist der Ritt. Das zwischen
die Schenkel gepresste Pferd, das aufgestachelte und bedr'a'ngte
und unablässig vorwärts gehetzte, ist die verkörperte, ungeahnte
Kräfte entwickelnde Vitalität, von der die ältere Generation

überhaupt nichts wissen zu wollen schien, das junge Geschlecht

sich aber die einzig lebenswerte Erfahrung verspricht. Heftiger

Anstrengung bedarf es, um das Gesetz der Trägheit zu brechen.

‘Erregt’ und ‘aufgepeitscht’: die Metaphern gewinnen vollkom-
mene Wirklichkeit. Der Schlag der Hufe auf dem festen Boden
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entspricht dem regelmässigen, harten, stossweisen Einsatz der
Stimme. Die Provokation des Bewegenden und Erregenden in
den Dingen durch die Bewegung hat vollen Erfolg. Dem Andrang
der vorüberfliehenden Welt antwortet der Seelentumult und
dieser jenem: der Unterschied von Innen und Aussen Wird

\vesenlos. Bewegung allein gilt noch, sonst nichts. Und jeden
Augenblick wächst die Gefahr, zum mindesten für Lenores Ge-

fühl und für den Hörer oder Leser, dass das zur Eile gespornte
Tier am Ende mit dem Reiter durchgeht und aller Künste der
Führung spottet.

Wir wundern uns nicht, dem Ritt in der Lyrik dieser Epo—
che so oft zu begegnen. Er Wird, als willentliche Bewegung; so
wichtig wie in der Hoch- und Spätromantik die Willenlose Be-
wegung des auf den Fluten treibenden, von keinem Ruder geführ—
ten Kahns. Bürger selber geht von der Lenore sogleich zum Wil-
den ]äger über, mit dem er dann freilich erst nach einigen Jahren
zu Rande kommt. Er mochte glauben, einen ebenso dankbaren

Stoff gefunden zu haben. Darin aber täuschte er sich. Zunächst

einmal fehlt die fiir den Anlauf so unentbehrliche Vorbereitung,

ein Abschnitt also, der dasselbe zu leisten hätte Wie das lange

Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter. Der erste Vers
schon bläst zur Jagd:

« Der Wild- und Rheingraf stiess ins Horn:

<Hallo, Hallo zu Fuss und Ross!7

Sein Hengst erhob sich wiehemd vorn;

Laut rasselnd stürzt ihm nach der Tross;

Lant klifft’ und klafft’ es, frei vorn Koppel,

Durch Korn und Dom, durch Heid’ und Stoppel. »

Dann geht die Bewegung nicht in unaufhaltsam gesteigertem
Tempo vorwärts. Der Reiter zur Rechten retardiert, zwar ohne

Erfolg; doch immerhin benötigen seine Warnungen Zeit. Erst
recht unterbrechen den Schwung die Reden des Grafen an die
Opfer des Frevels; er müsste sie ungehört überrennen. Ungünstig
ist auch das helle Licht. Und was noch sonst mitspielen mag:

der Wilde ]äger fällt bei einem Vergleich mit det Lenore ab.
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Verheissungsvoll setzt die Entführung ein:

« ‘Knapp’, settle mir mein Dänenross,

Dass ich mir Ruh erreite!
Es wird mir hier zu eng im Schloss;
Ich Will und muss ins Weite!) »—
So rief der Ritter Karl in Hast,

Voll Angst und Ahnung, sonder Rast.
Es schien ihn fast zu plagen,
Als hätt er wen erschlagen. »

Die Fabel führt nun aber zu einem Zweikampf und mündet
in einer Versöhnung, nimmt also einen Verlauf, der anekdotisch—

zufällig ist und nicht, im tieferen Sinn, zur Sache gehört. Einzig
die Lenore trägt das Siegel der höchsten Notwendigkeit und stimmt
im Ganzen und jedem Zug. Es ist durchaus am Platz, dass Bürgers
Name vor allem mit dieseni unvergleichlichen Werk verbunden
bleibt.

Der Vers « Dass ich mir Ruh’ erreite » in der Entführung

stammt aus Goethes Untreuem Knaben, der schon einige Jahre

früher entstanden, doch seinerseits der Lenare verpflichtet ist:

« Es war ein Buble frech genung,
War erst aus Frankreich kommen,

Der hat ein armes Maidel jung
Gar oft in Arm genommen;
Und Iiebgekost und liebgeherzt,
Als Bräutigam herumgescherzt
Und endlich sie verlassen.

Das arme Maidel das erfuhr,
Vergingen ihr die Sinnen.
Sie lacht und weint und bet’ und schwur;
So fuhr die Seel von hinnen.
Die Stund da sie verschieden war,
Wird bang dem Buben, graust sein Haar;
Es treibt ihn fort zu Pferde.

Er gab die Sporen kreuz und quer

Und ritt auf alle Seiten,
Herüber, ’nüber, hin und her,
Kann keine Ru]: erreiteu;
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Reit sieben Tag und sieben Nacht:

Es blitzt und donnert, stürmt und kracht,

Die Fluten reissen über »“

Goethe folgt der Lenore im metrischen Schema und in der
Reimordnung. Nur lässt er eine Zeile weg. Das Reimwort auf
« verlassen », « Pferde », « über » bleibt überraschend aus. So wird

der Leierton vermieden, den die Lenore, wie uns deutlich gewor-
den ist, am ehesten noch in einigen Strophenschlüssen bewahrt.
Die Bänkelsängerei verstummt. Die letzten Spuren von Spiel und
Vorbehalt schwinden dahin in einer ganz zur Natur gewordenen
Volkstümlichkeit. Wir hören eine Sprache, Wie sie Bürger, dem
Gelehrten, nie gelungen ist und wie er sie, auf der Stufe der
Lenore jedenfalls, schwerlich hätte verantworten wollen: den
Satzbau etwa zu Beginn der ersten und der zweiten Strophe,
zumal der zweiten, wo die naivste Parataxe einen Nebensatz mit

« als » zu vertreten hat. Das ist viel weniger ein gekonntes als ein
von inniger Liebe eingegebenes alt-einfältiges Deutsch.

Auch bei der Wahl des Themas fügt sich Goethe nicht den
Wünschen eines von ihm selbst unterschiedenen Volks. Es ist
die eigene Not, mit der er so lange nicht fertig geworden ist, die
Schuld Weislingens, Clavigos und Fausts, {"Lil- die sich neben den

Bühnenstücken, nun auch einmal die Ballade eignet. Auf jede

künstliche Inszenierung des Entsetzens kann et verzichten. Wir
spüren eine zu Beginn schon unausweichliche Herzensangst, die
durch den magischen Sporn nicht erst hetaufbeschworen, sondern

nur zur Katastrophe gesteigert wird. Goethe lebt bereits in
dem Element, das Biirger erzeugen muss.

So kommt sein Gedicht denn auch anders zustande, Briefe, wie
sie Bürger Während der Arbeit an der Lenore wechselt, voll von
Fragen und Zweifeln, welche die Rechtmässigkeit von einzelnen
Versen und den Bau des Ganzen betreffen, hätte Goethe in den

siebziger Jahren niemals schreiben können. Wir Wissen darüber
Bescheid. In Dichtung und Wahrheit schildert er sein Verfahren:

« Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent

ganz als Natur zu betrachten, um so mehr als ich darauf gewiesen,

"" Erste Fassung.
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war, die äussere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die

Ausübung dieser Dichtetgabe konnte zwar durch Veranlassung erregt

und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat

sie unwillkürlich, ja Wider Willen hervor [. . .] Auch beim nächtlichen

Erwachen trat derselbe Fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer

meiner Vorgänger, mir ein ledemes Wams machen zu lassen und mich

zu gewöhnen, im Finstem, durchs Gefühl, das was unvertnutet

hervorbrach zu fixieren. Ich war so gewohnt, mir ein Liedchen vor—

zusagen, ohne es Wieder zusammenfinden zu können, dass ich eini-

gemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer
liegenden Bogen zurecht zu rücken, sondern das Gedicht von Anfang

bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale

herunterschrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu dem

Bleistift, welcher williger die Züge bergab: denn es war mir einigemai
begegnet, dass das Schnarren und Spritzen der Feder mich aus meinem
nachtwandlerischen Dichten aufweckte, mich zerstreute und ein kleines

Produkt im Keim erstickte »“.

Zu einem solchen « nachtwandlerischen Dichten » ist Bürger,
nach eigenem Zeugnis, erst in einer letzten Phase der Arbeit an
der Lenore und vermutlich in späteren Jahren nie wieder gelangt.

Freilich stösst es Goethe dann wohl auch zu, dass ein Gedicht

Fragment bleibt und dem angestrengtesten Bemühen, es abzu-

schliessen, trotzt. So bricht gerade der Untreue Knabe am Ende der

sechsten Strophe ab. Es geht nicht an, dahinter eine künstlerische

Absicht zu vermuten. In dem Singspiel Claudine von Villabella,

in das die Ballade eingelegt ist, Wird das Verstummen durch

eine Unterbrechung des Sängers begründet. Das scheint eine geist—

reiche Auèflucht des Dichters, den das Vorhandene reute, zu

sein. Ein Bruchstück als solches in Ordnung zu finden, lag gewiss

nicht in seiner Natur. Er hat auch mit den seltsamen Rechtferti—

gungen seiner Altersfragmente nur aus der Not eine Tugend

gemacht,

Als letztes Glied sei unserer Reihe nach der Erlkönig ange—

schlossen. 1782 entstanden, gehört er zwar bereits dem Zeitraum

eines neuen Uebergangs, der Vorbereitung der Klassik, an. Doch

eben dass sich in dieser Epoche das so ergiebige Motiv des Ritts

‘3 Dichtung und Wahrheit, 16. Buch.

;
î
î
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auf andere Weise darstellt, wirft auch ein Licht auf die mit der

Lenore verbundenen Fragen zurück. Goethe geht diesmal nicht
mehr unmittelbar von Bürger, sondern von Herders Uebersetzung
der dänischen Ballade Erlkönigs Tochter aus:

« Herr Oluf reitet spät und weit,
Zu bieten auf seine Hochzeitsleut’ »“.

An die Lenore erinnert indes die Aufteilung in einen Reiter,

der die Zügel fasst und vorwärts drängt, und ein mitgeführtes
Geschöpf, die Zwienatur von energischem Willen und hilflos
ausgelieferter Seele. Und Wieder entstehen, durch die Bewegung
erweckt aus den vorüberfliehenden Dingen, die dämonischen

Schauer. Es sind nun aber keine Gebilde des niederen Aberglau-
bens mehr, in denen sich das Entsetzen verdichtet. Der Erlen/eänig

mit Kron’ ami Stbweif, mit seiner Wie Blätter lispelnden Stimme,

umgeben von dem nächtlichen Reihen der Töcher, bleibt noch in
der frevelhaften Gebärde eine edle Gestalt, jenseits von Gut und
Böse, mit keinen menschlichen Massen zu messen, ein Naturmythus,

der keines Beistands trüber Ueberlieferungen bedarf, der sich dich-
terisch selber vcrbürgt. Vor allem fällt jedoch dem Reiter eine
ganz andere Rolle zu. Er hat nicht, wie der Warner im Wilden
Jäger, das rohe Gelüst zu dämpfen; an moralische oder religiöse
Begriffe denkt niemand mehr. Und was entscheidender ist und
die neue Stufe besser erkennen lässt: es liegt ihm fem, wie

Wilhelm in der Lenore das Grauen noch zu steigern. Im Gegenteil,
er beschwichtigt, beruhigt. Er übersetzt die magisch gewordene
in die natürliche Welt zurück. Er spricht der erregten Seele zu,
wie Goethe während der zweiten Schweizer Reise im Gebirg auf
menschenverlassenen Pfaden sich selber zusprach und seiner
bedrohten Einbildungskraft die tödlichen Abenteuer verwies ".
Damit gerät die Ballade in ein eigentiimliches, reizvolles Zwielicht.
Wir könnten sie rational auslegen und alles aus den Fieberphan—
tasien des kranken Kindes erklären —— was bei der Lenore oder
dem Untreue» Knaben ja noch nicht möglich Wäre. Doch diese
Erklärung — oder sagen wir besser: Aufklärung — widerstrebt

“ HERDER, Simil. Werke 25. Bd., S. 443.

" Brief au: Realp 12. Nov. 1779.
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uns. Wir Würden uns gegen die dichterisch-seelische Wahrheit
des Erlkönigs verfehlen. Es graust uns, Wie es dem Vater graust.
Und dieses Grausen will anerkannt sein. So führt denn auch
Goethes Entwicklung nicht auf ihren Ausgangspunkt zurück,
nicht in den Geist der ]ahrhundertmitte. Die Fülle des in der
Wilden Bewegung erschlossenen Lebens geht nicht verloren. Sie
fügt sich in ein ungleich weiteres, aber in neuen Gesetzen Wiede-
rum stabilisiertes menschliches Reich. In diesem sind dämonische
Wesen und Spukgestalteu durchaus möglich, doch weder nur als
Sensation, die man dem Volk gem gönnen mag und selbst mit
halbem Lächeln mitmacht, noch als vielleicht doch wirkliche

Mächte, die uns zu überwältigen drohen, sondern als Gleichnisse

unserer Seele, die Wunderbarer Bilder bedarf, wenn sie sich selber

genug tun Will — also so Wie Goethe gelegentlich seinen Fischer
interpretiert:

« Es ist ja in dieser Ballade bloss das Gefühl des Wassers aus—
gedrückt, das Anmutige, was uns im Sommer lockt, uns zu baden. >> “.

Damit ist eine neue Stufe erreicht. Die Dichtung erscheint
nicht nur als Symbolik des Innern; sie Wird auch als solche
begriffen.

“ Zu Eckermann 3. Nov. 1823.



 

 

DUE FIABE DI GOETHE *

di BONAVENTURA TECCHI

1. MAERCHEN

Goethe diede a questo componimento fiabesco il titolo anto—
nomastico Märchen, Fiaba, come molti anni più tardi, nel 1827,
darà a una novella il titolo Novelle; quasi volesse fissare le carat-

teristiche, anzi l’essenza che, secondo lui, doveva avere nell’una

il genere letterario della fiaba e nell’altra quello della novella.

Com’è noto, il Märchen fa parte del volume Unterbaltungen
deutscber Auxgewanderten, Conversazioni di emigrati tedeschi,
anzi ne è l’ultimo componimento, dopo tutta una serie di colloqui,
discussioni, novelle brevi e lunghe, realistiche e fantastiche, che
una brigata di aristocratici amici, fra cui un sacerdote cattolico e
vecchie e giovani signore, racconta per passare il tempo in luoghi
solitari e tranquilli dove la comitiva si è appartata, fuggendo i
pericoli della Rivoluzione.

E’ il momento in cui, fra il 1792 e il 1793, dopo la sfortu-
nata campagna in Francia delle truppe austriache e prussiane, e
anche di quelle di Weimar, le armate vittoriose dei soldati fran—
cesi irruppero in terra tedesca.

Fiaba, il più lungo dei componimenti del volume Conversa-
zioni di emigrati tedeschi, comparve poi, staccato dain altri, come
cosa a sé e, per la sua bellezza e importanza, fu ristampato innu-
merevoli volte. Ma la prima volta uscì in « Die Horen », la ri—
vista fondata da Schiller, a cui Goethe collaborò fin dal 1794.

* Da] volume Gnelbe e la fiaba tedesca di prossima pubblicazione.
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Prima apparizione del Märchen: 1795 (fu scritto nell’agosto

e settembre del 1795, già nell’ottobre fu stampato nelle « Horen »).

La data, secondo noi, ha molta importanza.

L’ultima volta che Goethe si era occupato della fiaba era

stato nel 1772 a proposito del volume Zwei leleine Märleim Due

piccole fiabe di Zachariä. E’ vero che appena quattro anni prima,

nel 1768, in una lettera a Catherine Schönkopf, la ragazza della

pensione di studenti a Lipsia, Goethe aveva confidato alla sua

bella che stava scrivendo fiabe. Ma quali? Ed è proprio certo che

scrisse, o incominciò a scrivere, fiabe in quel periodo? Non sap-
piamo nulla di sicuro.

Nel 1795, ventitré anni dopo il 1772, la posizione — so-
ciale, letteraria, spirituale, morale — di Goethe era del tutto

cambiata.

Se si prendono come punto di confronto gli anni di Lipsia,

allorché Goethe era studente e scolaro, per il disegno, di Oeser,

si può dire paradossalmente che Goethe, dopo molte vicende

— dopo esser passato attraverso lo Sturm und Drang, da cui

molto aveva attinto, dopo aver toccato soltanto tangenzialmente,

ma non senza segreti profitti, il romanticismo, del resto allora

nascente —— era approdato a un altro classicismo. Due classicismi,

quello del 1768 e quello del 1795 ; ma quanto e profondamente

diversi!

Dal classicismo di Oeser, 1a cui linearità semplice e serena

proveniva certo dagli insegnamenti di Winckelmann ma con in

più un che di grazia rococò (e proprio in quel momento Goethe

diceva di voler scrivere fiabe) a un classicismo, quello sorto verso

il 1795, solo apparentemente olimpico ma di fatto pregno di fer-

menti grandiosi, di spinte verso l’avvenire. Era, quello del 1795

(nel 1796, l’anno dopo, cade la composizione di Hermann und

Dorothea) un classicismo che certo aveva dietro le spalle, e molto

ancora da vicino, l’esperienza romana e italiana (non è questo il

periodo in cui Goethe è più lontano dal mondo fiabesco e più

vicino alla ‘realtà’ classica? ma non c’è nel diario a Roma quella

frase: « Come un nocchiero, quando lascia la riva e s’allontana

sul mare, sente che questo diventa più profondo, così, internam-  
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domi in questo mondo di una civiltà antica, sento che le pro»
fondità diventano quasi favolose »P); un classicismo, certo pre—
parato dall’esperienza moderatrice e chiarificatrice dei primi
undici anni di dimora ;: Weimar, allorché il contatto con la

realtà minuta e varia, vista da vicino, con senso di responsa-

bilità per le cariche pubbliche ricoperte, ma non dall’alto, « von
oben sieht man alles falsch », « dall’alto si vede tutto falso » ‘,

molto aveva insegnato a Goethe come presa di possesso della
vita (ma anche in quel primo periodo di Weimar non fu sem-
pre viva e affascinante l’idea dell’infinito? e non era questa
presente nel Canto degli :piriti xapm le acque e nei Limiti del-
l’umanità e nel primo e nel secondo Canto del viandante nottur-
no?) 2. Un classicismo infine che, attraverso l’esperienza romano»
italiana e quella dei primi undici anni a Weimar, aveva certo vinto
il titanjsmo dello Sturm und Drang, aveva smorzare e trasformato
il triplice grido sulla validità della ‘natura> e sull’impotenza dei
filosofi a risolvere le cose supreme come era stato proclamato
nel discorso commemorativo dì Shakespeare, ma un classicismo
in cui, latente eppure fervido, era rimasto il desiderio, infuso da
Herder, di aprire gli orizzonti, di avere una concezione più alta
e più profonda anche di Dio.

Il contatto diretto con l’Auf/eliirung, a proposito dell’origine
del Märchen, lo diamo per sicuro. Ma qualora questa idea non sia
intesa con cautela, può portarci su una strada sbagliata. E ancor
più se ci facciamo condurre dal filo della Massoneria.

Senza dubbio è vero che, come una parte del Romanticismo
e particolarmente la fiaba romantica, sgusciò, per opera di Tieck,
quasi tra le mani dell’illuminista Nicolai, così la prima — secondo
il Benz — « poesia fiabesca moderna » ’, venne fuori dalla quin—
tessenza dell’Aufklärung, rappresentata dalla Massoneria. E senza
dubbio c’è un legame tra il Märchen di Goethe e la Zauberflöte
di Mozart, come ne è prova materiale anche 1a tentata continua—

1 Nel volume di PHYLIPP Wmmv, Goethe, Leben und Werke, Stuttgart-
Berlin, Cotta, 1931, p. 159.

2 Cfr. il mio Seng Liriche di Goethe, Bari, Laterza, 1949, pp. 73-130,

3 Così il BENZ chiama la Zauberflöte nel vol. dt.
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zione di quest’ultima intrapresa da Goethe e che, cronologica-
mente, sta fra i due componimenti.

E‘ anche certo che con un po’ di buona volontà si può in-
terpretare, secondo la simbologia massonica, una parte del
Märcben.

Ai tre templi, nel Flauto magica, della sapienza, della ra—

gione e della natura, non corrisponde l’unico tempio sotterra-
neo, ma con i quattro re, che è nella Fiaba? E, soprattutto, per

avere la sua efficacia vera e diventare, secondo le ultime parole del
Märchen, « il più frequentate della terra », non dev’essere, que-
sto, un tempio che da sotto terra e dalle tenebre, benché fornito

di tesori nascosti, viene portato su una collina, davanti a un pon-

te, alla vista di tutti, illuminato dalla luce? Non è quam — per
tralasciare altri particolari, facilmente rintracciabili nel componi-
mento poetico di Goethe — la vittoria di una religione, rischia-
rata dalla ragione, contro 1’« oscurantismo »? ‘. E si potrebbe
contmuare.

Ma sarebbe troppo poco seguire un’interpretazione masso-

nica di questa fiaba. Nel Märchen di Goethe c’è molto di più.

E fra tante interpretazioni a cui la fiaba si presta, che sono

state fatte e continuarono a farsi (un intero volume sulla esegesi

del Märchen, con la discussione delle diverse ipotesi lo scrisse

Meyer von Waldeck ‘ e un riassunto efficace di tutte le interpre-
tazioni sta nel commento, com’è noto, di Theodor Friedrich

della collezione Reclam °) abbiamo anche noi la nostra piccola

proposta da fare.

L’abbiamo accennato già1 a proposito della differenza col
testo di Schikaneder della Zauberflöte. Il serpente che, in atmo-

4 Ma è anche l‘idea sempre rimmante in Goethe, del (segreto apcrto’. Cfr. nel
WeJl-ösllicber Dinan, Buch Halt"; la pomia intitolata Offenbar Geheimnix, p. 24
della Hamburger Ausgabe, vol. II, 1944. Cfr. anche nello stesso Märchen la ri.
sposta del vecchio con la lampada, alla domanda del re d’argento, Hamburger

Ausgabe, vol. VI, p. 216.

5 MEYER VON WALDECK, Goethe: Märchendicbtungen, Heidelberg, 1879.

° THEODOR FRIEDRICH, Goelbe, Märchen, Leipzig, Reclam, 1925.

7 Nel volume Goethe e la fiaba tedesca, già cit., nel cap. sulla Zauberflöte. 
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nia con la concezione biblica di ‘rappresentante> del male, com-
pare nella prima scena del Flauto magico come mostro terribile,
capace di impedire per sempre il cammino di Tamino; il serpente,
che viene ucciso dalle tre donne potenti e misteriose e che, anche
quando giace morto, spaventa Papageno, lo ritroviamo nel Märchen
come uno dei protagonisti: un protagonista però benefico, quasi
simbolo della saggeua, e al quale è affidata una delle azioni più
importanti e risolutive del Märchen: il sacrificio di sé.

L’oro, che è di solito simbolo della avidità e perciò del
male — non meno del serpente — nel Märchen ha un significato
sì, qualche volta negativo (il barcaiolo non vuole l’oro scrollato
dai fuochi fatui ed esso non potrebbe venir sopportato dalle
acque del fiume), ma ha anche sovente un significato positivo,
una specie di ambiguità misteriosa. Chi si sacrifica nel Märchen
è proprio ]] serpente; ma è quel serpente che prima aveva mangia—
to con avidità per due volte le monete d’oro anche perche' rende-
vano 1a sua pelle dorata e trasparente, cioè per avidità e vanità,
che' il (serpente’, die Schlange, è in tedesco una creatura fem-
minil E delle quattro potenze che governano il mondo la “quar-
ta, l’amore, è sì, la più forte, ma anche le altre tre sono impor-
tanti: la sapienza, rappresentata appunto dal primo re, fl re d’oro;
e la potenza (il re di bronzo) e perfino l’apparenza (il re d’ar—
gento), sia quest’ultima un’interpretazione dell’arte secondo le
idee di Schiller sulla scia di quelle di Kant, oppure 110. E si potreb-
be anche qui continuate; ma ci fermiamo, quasi paurosi di quel
che s’è già detto.

Vogliamo soltanto insinuare i] sospetto che se le divisioni
fra luce e tenebre, fra bene e male, nel Flauto magico sono chiare
e quasi ingenue come conviene alla ‘macchina’ dell’opera teatrale,
le cose sono assai meno semplici nel Märchen; e che il pensiero
del ‘demonico’, cioè una misteriosa collaborazione tra bene e
male — pensiero che fu presente assai spesso in Goethe, e già
era incominciato verso il 1777 E — può aver fatto capolino anche
nel Märchen del 1795.

5 Nella Harveixe im Winter e, già prima, nell’Egmanl.
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Ma interpretare Fiaba col demonico, o soltanto col demonico,

sarebbe, anche questo, troppo poco.

Nel Märchen di Goethe c'è di più; e non è in fondo nulla

di ancorato rigidamente a una interpretazione, nulla di fissato ai

pali di un’unica strada.

La strada migliore è quella a cui fa cenno Goethe medesimo
nelle parole di uno dei personaggi della comitiva di Conversazioni

di emigrati tedexcbi, allorquando colui che è denominato ‘il vec-

chio> preannuncia, per la sera di quello stesso giorno, il rac-

conto di una fiaba. E’ l’ammonimento che autorevolmente hanno

dato molti e, meglio di tutti, Hugo von Hofmannsthal “. E’ anche,

modestamente, la nostra strada: leggere il Märchen (come mu-

sica’, abbandonandosi al fascino dell'insieme, al susseguirsi mu-

sicale delle parole e delle vicende, e delle apparizioni dei perso—

naggi, senza voler dare un’interpretazione precisa, volta per volta,

di ciò che vicende e personaggi possano significare. Ché questo

tentativo sarebbe voler internarsi in una selva fitta e intricata, di

tronchi e di radici, di rami e di foglie; sarebbe smarrire la strada

giusta, perdere il meglio del Märchen, restringerlo e diminuirlo,

anziché, come le intenzioni vorrebbero, allargarlo e ìtmalzarlo.

Senza dubbio questa è la strada giusta; ed è, abbiamo detto,

anche la nostra, e su di essa ritorneremo. Ma le cose non sono

così semplici come l’indicazione di tale cammino sembrerebbe

comportare.

La verità è che, anche seguendo solo l’ondata della musica,

abbandonandosi al fascino dell’insieme _- e un’interpretazìone

simbolica e precisa di ogni vicenda, di ogni figura, di ogni parti-

colare, sarebbe, oltreché vana, quasi sciocca fatica —— pure in

quell’abbandono musicale e immaginoso tre o quattro idee, o se

9 « worin [...] eine undeutbare innere Musik aus schönen Bildern und
Lebensbezügen entsteht, deren Deutung aber auch das Gemüt nicht verlangt, da

es sich an der Harmonie des Vorgestellten völlig zur Genüge ergözt [...]»

(H. v… HOFMANNSTHAL, Ausgewählte Werke, Frankfurt a. M., vol. II, 1957,

pp. 682-683).
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volete, ‘motivi’, sempre s’affacciano e fanno capolino: magari
indistinti, ma insistenti.

Quali sono queste idee o questi motivi? Non è poi molto

difficile districarh', anzi rischiano perfino di esser troppo semplici.

Ci assumiamo il pericolo di elencarli, senza giurare che non se ne

possano aggiungere altri.

Essi sono, in definitiva, questi:

1) la sensazione, quasi diffusa nell’aria e nel paesaggio
oltreché nelle vicende, che qualche cosa d’importante debba av—

venire. Per tre volte nella fiaba risuona l’avvertimento: « L’ora

è venuta », (« Es ist an der Zeit »);

2) l’idea del sacrificio come cosa fondamentale e risolu-
tiva, base di ogni vero sentimento religioso. E in questa idea del
sacrificio sta già l’amore;

3) il senso del legame con gli altri, di contribuire tutti,
quasi segretamente, con aiuto reciproco, a un fine. «Una per-

sona sola non basta ad aiutare, ma si, chi all’ora giusta si unisce

con molti »; e anche qui vive una legge d’amore;

4) in fine il significato dell’amore vero: « l’amore non

domina, ma forma; e questo è più », (« die Liebe herrscht nicht,

aber sie bildet, und das ist mehr ») “’.

Come si vede, questi quattro motivi, 0 idee o sensazioni,
che quasi guidano l’occhio e l’orecchio, intento quest’ultimo (e
stavo per dire anche il primo, l’occhio) a seguire l’ondata della
musica, non nascono tanto dalle vicende della fiaba quanto dalle

‘sentenze’, messe, per lo più, in bocca a uno o all’altro perso-

naggio.

Questa è una cosa importante. E sono, si noti, le sentenze

che abbiamo riferite, ed altre, tra le più valide di tutta l’opera di

Goethe.

Occhio ed orecchio e mente, intenti. Eppure tutto avviene

come in un sogno, con quel paesaggio indefinito, attonito, quasi

10 HMURGER AUSGABE, vol VI., p. 238.
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sotto una luce di alba, senza nomi di località, rocce e fiumi, bur-

roni e pianure: eppure chiaro, indimenticabile.
Tutto avviene come in una sinfonia, in cui i temi gravi e

forti, quello dell’attesa (« è venuta l’ora », << &: ist a_n der

Zeit »), quello della morte e della trasformazione, s’altemano ai

temi leggeri & scherzosi: i fuochi fatui, alle volte pinguì per
aver ingoiato troppo oro, alle volte snelli per averlo distribuito
allegramente; la vecchia che, vanitosa, presa dal timore che la
sua mano delicata, divenuta sempre più piccola per una promessa
fatta al fiume, non sparisca completamente, vede all’improvviso
trasformata, tutta se stessa, in una giovane bella. E con un <fi—

nale> largo e potente: il ponte, le comunicazioni fra i popoli, la
gente che arriva festante a rendere omaggio ai due sposi felici e a
pregare nel tempio, << il più visitato del mondo »...

Qui può sorgere la domanda se il Märchen sia una fiaba
‘romantica’ o no, cioè se proprio abbia tutti i crismi per esser

catalogata fra le fiabe ‘romantiche’.
Ma è davvero una questione importante? A noi sembra

di no. E in ogni modo gli argomenti che il Benz porta per negare
che il Märchen sia una vera (fiaba romantica’, mentre aveva fatto

anteriormente tutti gli sforzi per affermare che i! Flauto magico
è la prima <poesia fiabesca moderna), a noi non sembrano con-
vincenti. Intanto non è vero che i personaggi non abbiano <con—
sistenza umana’: già i fuochi fatui con pochissimi tratti, che sono
pittorici e psicologici insieme, valgono come personaggi vivi e tali

che non facilmente si dimenticano; e viva è (la vecchia col cane-

stro’, vanitosa e chiacchierona, e (l’uomo con la lampada’, e il

‘gigante con la sua ombra’, che traghetta gente sul fiume, e il
‘barcaiolo’ e il (serpente), che parla anche lui ed agisce come un
vero personaggio. Se poi si volesse intendere per ‘consistenza’
quella che hanno, e debbono avere, personaggi di romanzo o di
novella, allora molti dei personaggi delle fiabe romantiche, specie
in Tieck e in Novah's, non sono meno evanescenti di questi del
Märchen goethiano. Sono ‘umam? le figure della Fiaba di Klingsor
nell’Ofterdingen? o quelle della Fiaba di Adalberto nel primo
Chamisso?
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E, semmai, cariche di un romanticismo già troppo slavato
e ìmmorbidito sono, nella fiaba di Goethe, le figure del giovane

principe e di Lilie, l’unica, questa, che abbia un nome.

Né direi che valga l’accusa che questo componimento di
Goethe, per essere veramente romantico, non ha lo Streben, lo
sforzo, la lotta per raggiungere una meta, un miglioramento mo—
rale “; e che tutti i personaggi giacciono passivi in un’atmosfera
di attesa fatale. Lo Streben, la ‘tensione’ c’è; e basterebbe pen-
sare al gesto folle del principe che si getta fra le braccia di Lilie,
pur sapendo che questa, per un destino tragico, dà la morte a
chiunque la tocchi.

Ancor meno mi par valida l’osservazione che nel Märchen
manchi l’elemento popolaresco. Certo Goethe fu sempre o quasi
sempre lontano, per temperamento, per mentalità, per educa-
zione, dal popolaresco vero e proprio. Ma è questo un elemento
essenziale per distinguer la fiaba romantica dalle altre? La fiaba
romantica, l’abbiamo detto ", è anch’essa una fiaba letteraria “ e

soltanto in certi autori romantici, e solo in una direzione, essa

fece tesoro, in prevalenza, di motivi popolari. Del resto, evidente
ricordo della coppia Papageno e Papagena, non c’è nel Märchen
(l’uomo con la Lampada> e la (donna col canestro)? e non c’è,

come nel Flauto magico, 1a trasformazione finale del vecchio in
un bel giovanotto e della vecchia, che temeva di vedere la sua

mano sempre più nera e sempre più rimpicciolita, in una gio-

vane bellissima e allegra?

Ma ciò che è sicuramente romantico nel Miin‘ben è quell’at-
mosfera d’un paesaggio lunare o albale, senza nomi, senza con-
fini, proprio come e nei paesaggi dei primi romantici, eppure

" Vedi R. BENZ, op. cit., p. 88—91.

“ Nel volume cit. Goethe e la fiama tedesca e anche nel vol.: Romantici tede—
:cbi, Ricciardi, MilanuNapoli, 1959.

13 MAX Li'mn nel suo breve, ma importante Nachwort alla scelta di Euro—
päiscbe Volkxmärcben (Zürich, Manesse, 1951, pp. 557-579), mette in evi-
denza il fatto che la fiaba popolm-e appartiene sì, come dice la parola, al popolo,
ma in un certo senso, nella forma ultima in cui ci è giunta, così chiara, cristallina
e essenziale, rivela lunghissime fasi di pflfezionamcnto dovuto forse ad anonimi
temperamenti artistici, sicché ulla fine i motivi popolari mostrano una stilina-
zione di sapore classico.
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con una sua consistenza fisionomica chiara e precisa; con quel-

l’aria di sogno, di un incantesimo fisso e malefico, che poi si
scioglie in toni di luce serena e vivace. Romantica è la grana
nuova della parola, sapientemente allungata o ombrata, con giuoco
dj veli e perfino di ironie; romantica è la musica che si snoda

da queste parole; romantico è tutto lo stile.

Ma che cosa significa ‘stile> in questo Märchen, e sempre?
Non certo una veste esterna ed occasionale; non certo qualche
cosa di staccato dal paesaggio, dai personaggi, dalle vicende. Lo
stile è, qui, anche il modo come il Märchen è costruito, come i

personaggi son presentati, come gli aspetti del paesaggio -— e,
stavo per dire, anche delle vicende — quasi nebbie che si dis-

solvono al sole — si presentano improvvisi. Ma stile, soprattutto,
è qui una maniera nuova di intercalare alle vicende il dialogo,

di far nascere, improvviso e misterioso, il dialogo. Eccone un

esempio.

«Il serpente aveva appena guardato quella veneranda figura

che il re d'oro incominciò a parlare e chiese:

— Da dove vieni?
— Dalla fenditura della roccia — rispose il serpente — dove

sta l’oro.
_ Che cosa è più splendente dell’oro? — domandò il re.

— La luce — rispose il serpente.
— Che cosa consola più della luce? — chiese il primo.

— La parola —— rispose il serpente ».

Questo modo di introdurre il dialogo, e di usarlo — rapi-
do e insieme profondo —, quasi meccanico nel suo crescere
(Steigerung), e insieme con una illuminazione improvvisa: (la
parola’ —— piacque immensamente proprio ai romantici che lo
seguirono e quasi lo ricopiarono innumerevoli volte. E fra i

primi, e più degli altri, lo imitò Novalìs “, il caposcuola dei m
mantici, e anche Tieck e poi Chamisso e von Loeben ed altri.

Quel che, nella lotta ma anche nella divisione netta e

ingenua, tra le forze della luce e quelle delle tenebre, fra bene

“ Particolarmente nella «Fiaba di Klingmbr» nefl’Oflerdingen. 
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e male, rimaneva d’esterno e di decorativo nel Flauto magico,

qui è calato dentro, è, per così dire, disceso nella grotta miste—
riosa dei quattro re, pensosi e saggi, è diventato paesaggio ed

anima, atmosfera e musica. Stile ed anima nel Märchen sono

la stessa cosa.

Qualcuno “ si dolse ingenuamente che alla meravigliosa mu-
sica di Mozart corrispondessero povere e quasi generiche parole
di quell’abilissimo direttore di teatro ma mediocre poeta che fu
Schikaneder; e si rammaricò che le parole del Flauto magico non
le avesse scritte Goethe... Nel Märchen si potrebbe dire che
Goethe ha creato le parole e la musica; anche la musica l’ha
fatta lui.

Nel Märchen la suggestione nasce sì, dalla circostanza che
quell’onda di suoni contribuisce a creare paesaggi e vicende, per-
sonaggi :: sentenze; ma la suggestione maggiore viene dal fatto
che — mentre l’orecchio è intento a seguire i suoni e l’occhio i
fantasmi i quali, come da nebbie al sole, insorgono in un pae-
saggio di sogno — la mente ha l’impressione d’essere attratta

(entro un giuoco di luci e di ombre, di chiarezze e di ambiguità)

da alcuni motivi che appaiono e rimangono fondamentali.

La suggestione principale è in questa novità: che accanto a
suoni, vi sono, indistinte eppure insistenti, idee. E’ un mondo

nuovo che si apre, un mondo in cui la ragione si unisce alla fan-

tasia, l’Au/klärung al Romanticixmo; tanto è vero che il meglio

dell’Aufklärung in questa Fiaba lascia largo margine al mistero.

Perché, ad esempio, quel sacrificio del serpente che è cari-

co d’oro e di gemme? perche' l’oro e le gemme son gettate nel
fiume e dal fiume nasce un ponte il quale legherà i popoli in pel»

legrìnaggio verso un tempio, che è della sapienza e dell’amore in-
sieme? E perché il giuoco dell’ombra nel cerchio magico? quel
pericolo della putrefazione sino all’ultimo momento? E come
è che da tanti segni diversi, fra luci e ombre, dall’intrico dei si-
gnificati che è nei simboli della fiaba, quasi una foresta spessa

“ OTTO ROMMEL, cfr. Deutsche Literatur, Reihe Barock: Barocktra—
dilion. vol. I: Die Macbiflenkamödie, p. 61 s.

   

  



 

112 …'}…mavmlu z Tecrbi

e dura" a penetrare, nasce la sensazione di un lume in mezzo
al labirinto ”, di una guida sicura?

In nuce sono, in questo Märchen, molti germi. E senza

avere certo gli sviluppi che quasi vent’anni dopo avrà il Divan,

c’è nella struttura, che sembra fragile, del Märchen, il prean-

nuncio della morte e della trasformazione, del famoso « Stirb und

werde » “: il serpente che si sacrifica e muore e si trasforma per

un ideale più alto, la morte e la rinascita del giovane principe, 1a

trasformazione anche di umili creature, quali il piccolo cane,

il canarino... C’è il motivo del (mistero aperto’, offenes Gebeimnix,

che era già nella Harzreise del 1777, che sarà poi ripreso, fra

l’altro, nel Faust, prima e seconda parte, e più volte nei Wander-

jabre e nel Dimm ”.

Ecco nel Märchen:

« Quanti segreti conosci? — domandò il re d’oro all'uomo con

la lampada.

— Tre — rispose il vecchio.

—— Quale è il più importante? — chiese il re d’argento.

— Quello palese — rispose il vecchio ».

C’è, in germe, il motivo della misteriosa ambivalenza, del-

l’uno in due, del due in uno, che poi avrà pieno sviluppo in

molte parà del Dimm. E c’è, soprattutto, il motivo che già era

balenato nel 1783 alla fine del poemetto Ilmenau 2“ e che poi,

con forza ben più grande e più vasta, sarà ripreso nel finale del 
1° C’è chi non ha esitato a trattare i! Märchen come un vero e proprio indo—

Vinella (Rätrel); cfr., fra l’altro, il libro di CAMILLA LUCERNA, Goethes RäLreL

dicbmng, Dax Mfimben, in Protein Goethe, Zagabria, 1932, pp. &26. E quello

di RUDOLF STEINER, Da: Geheimnis in Goethes Räixelmärcben, in «Chronik
des Wiener Goethe-Veteins », 1901.

" Sui problemi del superamento del tragico nella vita cfr. anche CARLO

GRÙNANGER, nel vol. Scritti minori di letteratura tedesca, Bmcîn, 1962, pp. 265-280

18 Nella celebre poesia Selige Sehnsucht, Buch dex Sängers, nel Wexl-öslli-

cher Dimm.

“’ Vedi anche nell’Epirrbema la tipica frase: «sacro aperto mistero»,

« heilig öffentlich Geheimnis », ecc. ecc. Nel Dimm perfino il titolo di una poesia

è: Offenbar Geheimnis (Buch Halis).

2“ Veramente in Ilmenau c’è la visione del seminatore felice in una terra—
govemata da un principe saggio e benefico, ma si tratta in fondo dello

stesso tema.
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Fumi: l’idea di un popolo felice, in una terra redenta, sotto la
guida di un saggio reggitore.

Tutti i motivi in nuce: più sviluppato però, di ogni altro,
quello del progresso, di un cammino in avanti dell'umanità, illu-
minata dalla ragione e insieme rispettosa dei limiti oltre i quali
la ragione non può andarci

Settecento e Ottocento, Illuminismo e Romanticismo; e due
secoli sono scavalcati.

Ma questa volta le arcate del ponte non sono così leggere
e fragili, come erano “ in Tieck; esse hanno la solidità dell’uomo
di genio, la cui caratteristica era quella di sapere unire alla pro-
fondità la leggerezza; dell’uomo che, anche in questo Märchen
(« è venuta l’ora » « es ist an der Zeit », ripetuto tre volte, come

già tre volte nel discorso giovanile su Shakespeare fu gridata }a

parola «natura »), all’ansietà dell’attesa per la nascita di un
mondo nuovo, all’infittirsi di tanti pensieri gravi, seppe unire
la grazia scherzosa e snella dei fuochi fami.

Questo è Goethe, nato lui, non meno di Tieck, per unire.

Non già che anche in Goethe, come in Tieck, non ci fossero cam-

biamenti e sviluppi e, magari, contraddizioni. Ma quel che nelle

nature superficiali () nelle personalità minori appare, ed è, incoe-

renza, negli uomini di grandissimo ingegno diventa coerenza e
consistenza poetica.

Sono i diritti del genio, diciamo magari la prepotenza.
Ma è così.

2. DIE NEUE MELUSINE

Perché nel titolo di quest’altra fiaba (che Goethe compose

nel 1807, tredici anni dopo il Märchen) compare l’aggettivo

« neue »? Generalmente l’attributo che accompagna Melusina è
schön, « bella », la bella Melusina.

“ Cfr. il capitolo su Tieck nel vol. cit., Goethe e la fiaba tedexca.
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Verrebbe la voglia di interpretare quel (nuovo) nel senso
della novità di stile e di modi con cui un vecchissimo argomento
fu da Goethe trattato: cioè con una mescolanza perfetta di fan-
tasia e di realtà, di buon senso e di ironia. Ma sarebbe un voler
forzare le cose, cercare ad ogni costo il difficile e il profondo.

Noi crediamo che l’intenzione di Goethe sia stata più sem-
plice. Mettendo nel titolo l’aggettivo ‘nuovo’, forse pensò sol-
tanto ai cambiamenti di contenuto, di circostanze che egli appor-
tava ad un argomento e a un personaggio già presentati con

determinate caratteristiche nei Volksbücber tedeschi e in altre
tradizioni, anche più antiche: prima di tutto, di aver trasformato

un essere misterioso, noto per lo più sotto le forme di un’Ondina
o di una Sirena o comunque di una deità marina, in una nanette,

uno gnomo di sesso femminile.

Altra novità: questa manetta, di giorno alta e grande e
bellissima donna, e di notte, quando era nella cassettina, un

essere minuscolo ma sempre bello, di fattezze armoniose anche
se minime, ha perduto nelle pagine di Goethe ogni segreto di
bruttura e di vergogna. Non appare più, secondo le varie flut-
tuazioni dello stesso argomento fiabesco in diversi paesi e in
diverse lingue, come l’Ondina 0 la Sirena, bellissima nel viso e

nelle altre parti del corpo, ma con una coda di pesce: anzi, an-
cor peggio, come una donna affascinante che ogni tanto si tra-
sformava in un serpente o in un drago o in mostro d’altra forma.

E altra novità: nessuna punizione, per una colpa anteriore,
commessa da lei o da altri, colpisce Melusina oppure coloro
che vengono a contatto con lei: marito o amante. Benché anche
nella fiaba dj Goethe ci sia alla fine un distacco, fra la bella

e il suo innamorato (il piccolo gnomo che rompe l’anello e rim-
balza nel mondo degli uomini, ridiventato uomo), Melusina ha

raggiunto lo scopo del suo viaggio e, in fondo, della sua vita:
ha avuto un figlio da un rappresentante della razza umana per

il fine preciso di rinvigorire, come figlia del re, la razza degli

gnomi, minacciata dal pericolo di diventare sempre più piccola.

E anche in lui, nel protagonista, si ha l’impressione che, alla

fine, nel suo animo rimanga, nonostante tutto, un ricordo di
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grazia amorosa e di avventurosa felicità. Ogni finale, tragico
o fortemente moralistico, viene eliminato.

Queste le ‘novità’ esterne (ma forse già non completamente
esterne) della Melusina di Goethe.

Il nome e le origini e le diverse varianti di uno stesso tema
si perdono nel buio dei tempi; e solo a voler seguire questo
argomento particolare di fiaba, affine e diverso da altri, si entra
nel mare magnum della fiaba europea e mondiale.

Forse Melusina viene da Mylitta, diventata poi Melissa, e
poi Melusine; e pare che il culto di Mylitta sia arrivato in
Francia attraverso il Mediterraneo, dall’Egitto. ]ustinus Kerner,
in un capitolo dei suoi Reisescbatten ”, dice che Melusine era
figlia del re albanese Helma.

Un’altra tradizione fa derivare Melusina da mère dè Lusignan,
diventata poi mère lusignan, Merlusina, Melusine.

Il primo ricordo si trova in Gervasio di Tilbury. ]ean
d’Arras, nel 1387, raccontò che Elina, re di Scozia (siamo pas-
sati dunque dal Mediterraneo e dal vicino Oriente, 0 da un
angolo del Mediterraneo che può essere l’Albania, all’Inghil-
terra), sposò la fata Pressina. Le nozze erano condizionate da
un (tabù’, secondo il quale lo sposo non avrebbe potuto mai
entrare nella camera della moglie al momento del parto. Nacquero
da questo matrimonio tre figlie: Melusina, Meliot e Plandina,
una più bella dell’altra. Elino però infranse il ‘tabù’ e la fata Pres—
Sina ritornò ad Avalon. La prima figlia, Melusina, quando fu
grande, punì il padre ìmprigionandolo in cima a una montagna.
La madre non fu d’accordo e ordinò, a sua volta, per punizione

che Melusina diventasse serpente, dal busto in giù, ogni sabato,
salvo che non trovasse un marito disposto a rinunciare a ve-
derla il sabato in quella forma mostruosa. Solo in tal modo Me-
lusìna avrebbe ottenuto la fine di una punizione così grave,
e sarebbe potuta morire di morte naturale, come ogni essere

” Nella Reihe IX, Vorstellung 3: Hixlarixcbe Wunderbercbreibung mm
der schönen Meluxina: König Helmax in Albanien Tochter, welche eine Sirene
und Meerwunder gewesen.     
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umano. Raimondo, principe di Lusignano (in Gervasio è detto:

Raimondo di Busseto) s’innamotò dì Melusina, poiché gli ca-

pitò di vederla, bellissima, prendere il bagno in una fontana

tra i boschi, in un giorno però che non era di sabato. Egli ac—

consentì a rispettare il ‘tabü’, 6 si sposarono. Ma i loro figli

nacquero ciascuno con un difetto grave. Un giorno uno dei fra-

telli di Raimondo riuscì a petsuaderlo che le assenze di Melu-

sina ogni sabato erano dovute al fatto che lei si trovava con

un amante, e per questo — secondo una vecchia superstizione —

i figli, frutto di un amore illecito, erano nati mostruosi. Raimon-

do entrò di sorpresa nella stanza di Melusina il sabato sera e la

vide sola, però nella sua figura di mezzo serpente. Non disse

nulla lì per lì, ma poi, durante un litigio, la chiamò « falso

serpente ».
Questo particolare, l’offesa durante un litigio a un essere

soprannaturale, sta in molte fiabe e rimase anche in questa di

Goethe su Melusina, e 1a ritroveremo nella Undine di La Motte

Fouqué ecc. ecc.

Melusina offesa — sempre secondo la stesura di Gerva-

sio — sparì all’istante e Raimondo non la rivide mai più. Nel

momento però in cui fuggì, Melusina lasciò l’impronta di un

piede sul davanzale della finestra, nel castello: testimonianza

sicura, per i narratori della leggenda locale”, del fatto che Me«

Ius'ma era esistita davvero. E in segreto —— continua la leg—

genda — senza essere vista da Raimondo, ella tornò di notte ad

allevare i propri bambini e la si poteva udire, nei suoi ritorni

al castello, lamentarsi piangendo e ululando, con grida che

sembravano latrati.

Questi urli fanno piuttosto pensare a un drago che a un

serpente, il quale si esprime, come è noto, fischiando. E qui la

leggenda si riconnette con quella delle ragaue trasformate in

draghi, altre volte in cigni.

Il ‘tabü’, 1a proibizione d’esser visti e toccati —— già esisten-

te nella madre di Melusina, la fata Pressina _ si ritrova in tanti

23 Cioè di Lusignano. L'episodio, subito dopo, dell’amore materno per i

figîi giustificherebbe la derivazione mère, madre di Lusignano.
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argomenti fiabeschi e leggende“ sotto varie forme: 1a proibi-
zione di vedere la propria donna completamente nuda, per esem-
pio, sta nel racconto indiano dì Urvasì; quella di vedere la

moglie come partoriente nella leggenda giapponese di Hiko—
Hohe ecc. ecc.

La leggenda poi della (donna serpente’ — tema preferito da
molti poeti e narratori e musicisti25 —— ci immerge anch’essa nel
mare senza confini della fiaba mondiale; sicché noi non pos-

siamo che rimandare alle opere comparse anche recentemente
su tali argomenti ” tanto più che, per la fiaba di Goethe, la

donna serpente, o drago o mostro o sirena con coda di pesce,

non esiste.

Insistiamo soltanto su un particolare: che neppure l’offesa
alla figlia del re degli gnomi, in un momento di ira da parte del

suo innamorato, porta di fatto ad alcuna punizione vera nella
fiaba di Goethe. I due si riconciliano fino al punto di recarsi a

sposare nel mondo degli gnomi; diventato anche lui, l’uomo, un

minuscolo nanetto, per virtù di un anello magico “.

Il ‘tabù> è finito; non è finita però del tutto, nella versione

di Goethe, la leggenda della ‘curiosità’ la quale, come in tutte le

“ Lo stesso tema di Melusina, con le sue trasformazioni e variazioni, con
la proibizione di esse: vista in certi giorni o in determinate cìrcostanu, em già,
come accennammo, tratta dai Valksbücber, nel componimento di Zecharia che
mantenne perfino nel titolo il vecchio attributo: La bella Melusina; sarà poi in
Tieck, verrà ripresa, in cinque trasformazioni diverse, da Clemens Brentano nella
seconda Fiaba del Reno, e poi ricordata da ]ustinus Kemer nei suoi Reixexcbatten
e perfino da Hoffmann nella Kò'nigsbraut, allorché il padre di Annetta, l‘astmlogo,
rinchiuso nella sua torre, fra tanti nomi di esseri soprannaturali, di ondine e
gnomi, coboldi e silfidi, ricorda anche la « bella Melusinu» e si rifà all’opinione
di Paracelso: «und auch die schöne Mdusine war, nach dem Ausspruche des
Parazelzius, nichts anderes als eine Sylphide », «ed anche la bella Melusîna,
secondo l’espressione di Paracelso, non era altro che una silfide ».

=’ Nel nostro secolo anche da ALFREDO CASELLA, nell’opera La donna xerpenle.

2° Ricordiamo almeno: F. VON DER LEYEN, Das Märchen, Heidelberg, 1958‘;
A. ARNE, Motif-index of lolk—lilemture, Bloomington, 1932, 6 voll.; W. EBERSDLD,
Unxere Märchen. Einführung in ibra Bildeupmcbe und valkxpädagagiscbe Bedeu-
tung, 1946; M. Lärm, Das europäische Vollamärcben. Form und Waren, Bern,
1947; e la fondamentale raccolta Die Märchen der Weltlitemlur, & cura di
F. VON DER LEYEN e P. ZAUNERT, Jena, 1912-1940, 40 voll,

27 L’anello magico che rimpicciolisce chi lo mette al dito e anche nella
Königxbmul di ETA. Hoffmann.
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variazioni del mito di Melusina, al contrario di ciò che avviene in

altre leggende e particolarmente in quella del Cavaliere Barbablù, r
è trasferita — 1a curiosità, tipica tendenza, si dice, femminile ——

dalla donna all’uomo.

Ma mentre la curiosità di Raimondo, geloso e curioso, è

punita con la fuga della moglie, nella Nuova Melusimz di Goethe il
protagonista spia, è vero, anche per curiosità, ma soprattutto

per ozio e quasi per caso, entro la famosa cassettina; e vede
la sua amante, già incinta, trasformata in una minuscola nanet-

ta, grossa poco più di una formica. Ma Melusina, così sorpresa
dall’amante, non si vendica, non fugge subito via; anzi continue—
rà a volergli bene e lui, in fondo (anche se con una piccola

ombra di disagio) a lei, dopo che l'ha vista tanto piccola ma
sempre bella pur in fattezze minime e 1a rivedrà, di giorno, bellis—
sima nelle proporzioni normali di una donna alta e slanciata.

Il ‘tabü> è finito: con la sua angoscia, con il suo terrore,

il ‘tabù’ fatale e punitore.

 
Ma la novità vera e l’incanto della Nuova Melusina di

Goethe sono altrove.

Tredici anni prima, nel 1795, Goethe aveva affermato pe-
rentoriamente " che la fantasia nella fiaba è una bella cosa ma che
dev’essere inseguita quasi soltanto come una musica, volante
nell’aria; e che la mescolanza tra fantasia e realtà avrebbe pro-
dotto cose mostruose, ein Ungebeuer.

Adesso, in questa fiaba, l’incanto consiste proprio nella
estrema, leggera, fatata naturalezza con cui Goethe - che forse
non pensava più alla proibizione, al tabù che lui stesso s’era

posto - innesta il soprannaturale, il meraviglioso, l’incredibile

nella realtà d’ogni giorno, nella realtà più comune e, sotto certi

aspetti, dimessa.  
Nessuna violenza, nessun ricorso a mezzi straordinari, nep-

pure a una maggiore accentuazione delle qualità musicali della

“ Nel brano (già ricordato a p. 106 di questo saggio) delle Conversazioni di
emigrati ledexcbi a proposito di Fiaba (Märchen).  
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parola come, per creare quasi un ponte, avviene nei passaggi
dal mondo reale a quello soprannaturale, sempre 0 quasi sen»
pre, in E.T.A. Hoffmann, che specie in questi momenti si ri-
corda di essere musicista e compositore ”.

Somma naturalezza, in Goethe, d’innesto e di mescolanza.

Un tipo simpatico, un giovanotto senza arte né parte, di

bellissima presenza ma con pochi quattrini, il quale di solito
si metteva a far complimenti e meine, quand’era in viaggio,
alla ostessa o alla cuoca per cercare di alleggerir il conto delle
spese, vede una sera, in una cittadina di provincia, attivare

davanti all’albergo della posta una donna bellissima. Discende
sola da una ricca vettura, a due posti, tirata da quattro cavalli,
senza cameriera e senza servitore... Subito galante, il giovanot-
to si offre per aiutare la bella sconosciuta e questa si schermi-
sce, con un’ombra di malinconia sul viso. Accetta soltanto che
il bel giovanotto s’incarichi di trasportare la cassettina che sta
sul sedile della vettura. La cassettina viene depositata in una
camera dell’albergo, e la bella vuole rimanere sola. Cenano poi
insieme, il giovanotto prende fuoco, ma lei lo tiene a distanza.
La mattina dopo la rivede affacciata a una finestra dell’albergo
e in quel momento, preso da « passione, furberia e temeraxie—
tà » — tre cose insieme — corre da lei, le si getta ai piedi e
tenta di abbracciarla. Ancora malinconia e fascino appaiono ne-
gli occhi della bella. « Lei sta per sciupare —— gli dice —— una feli-
cità che avrebbe potuto essere vicina ».

Divenuti amici, l’intraprendente giovanotto ha l’incarico
di trasportare la cassettina da una città a un’altra, nella car-

rozza a due posti, rimanendo però sempre solo, mentre la

bella, che sempre più gli si affeziona, comparirà all’improvviso

nelle diverse città e faranno spesso vita in comune, senza per

altro essere diventati amanti.

Nulla di straordinario: tutto fila come in una novella nor-

male, all’inizio di un amore che si annuncia ardente. C’è, è vero,

la cassettina misteriosa che deve stare di notte, sola, in una

29 Vedi il mio libro Le fiabe di ETA. Hoffmann, Sansoni, Firenze, 1962;

specialmente il capitolo IV sul Galdner Topf pp. 69—99.
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camera a parte; c’è la chiave che la bella sconosciuta ha conse—

gnato all’improvvisato ‘cavalier servente’; una chiave che apre
tutte le porte degli alberghi e che suscita lo stupore dei camerieri.

Ma non si pensa ancora a niente di soprannamrale o di
fantastico. Tutto sembra un giuoco d’amore, un’abile scherma—

glia da parte di lei che non vuol ancora cedere alla passione. La
donna è ricca e bella e misteriosa; e che le borse ai lati della

carrozza si riempiano sempre di danaro è cosa che fa pensare
piuttosto a generosità grande, a una meraviglia d’amore, che alla
famosa borsa di Fortunato nella fiaba dei Valkxbücber. E quello
che dice la bella amica, quando si deve allontanare e farsi aspet-
tare anche a lungo: « guardati dalle donne e dal vino », è am—
monimento così naturale e umano e materno 3° che sì ha l’illu—
sione di trovarci su un piano pur sempre normale.

Viene poi il duello. L’animoso giovanotto, il quale evidente-
mente non sa guardarsi dal vino e dalle donne, attacca una notte
baruffa con un rivale di cui, durante una baldoria, vicino a don-

nine allegre, era diventato geloso; è trasportato a casa mezzo
morto, carico di ferite; e lei viene & curarlo, pietosa @ ditposta

al perdono. All’improvviso l’infedele amico si ritrova risanato da
tutte le ferite e pieno di vigore e d'amore; ma anche allora l’im-

provvisa guarigione appare più miracolo d’amore che efletto di
balsami dotati di forza magica.

E intuito poetico e psicologico insieme, non certo filtro di
magia, suggerisce & Goethe di stabilire questo come il momento
nel quale la bella alla fine si dona: cioè nel momento in cui l’ani—
moso giovanotto, carico di ferite, vuole strapparsi le bende e
morire per lei, per dimostrare a lei il suo pentimento sincero e

la foga della passione.

3° Gli ammonimenti (« guardati dalle donne e dal vino », «guardati dal
vino e dall'ira ») adempiono, in fondo, allo stesso ufficio delle profezie (« Es
ist an der Zeit », «è giunta l'ora ») che erano nel Märchen: ma con quale
minore solennità e fatalità! In ogni modo tte — secondo l’uso della <n'iade’,
osservata in tutte le fiabe — sono le trasgressioni a quegli ammonimenti: la
prima volta, quando il protagonista, avendo scialacquatn tmppo in bevute e
baldoria, si trova senza quattrini; la seconda volta, allorché, ubriaco (: geloso
per una donnina che gli siede vicino, attacca briga con un rivale : lo portano
a casa carico di ferite; la terza volta, quando, preso dall’ira, offende l’innamorata.
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Solo più tardi, in un’altra notte, quando a lui, divenuto
amante, durante un lungo viaggio noioso, non sapendo che fare,
capita di scorgere, nel buio della carrozza, una sottile aper-
tura luminosa sulla superficie della cassettina, quasi come se in
questa ci fosse una luce o «qualche carbonchio » (il famoso
Kar/ufi/eel, ma con quale naturalezza di cosa comune, e possibile,
è qui presentato, in confronto alle altre fiabe”, s’incomìncia ad
entrare veramente nel regno del favoloso.

Curvatosi sulla cassettina, il meravigliato viaggiatore vede
qualche cosa Che gli « suscitò ansia, stupore, sgomento » (anche
qui (tre) sensazioni: come nel momento in cui decise di correre
nella stanza della bella e dj gettarsi ai suoi piedi).

E che cosa c’era nella cassettina? C’era un essere minuscolo,
poco più di una formica, eppure ancora una donna: una nanetta
in proporzioni minime. E l‘amante riconosce in lei la stessa don»
na, alta e slanciata e bellissima, che aveva reso madre. Ma in que]
salottino, dentro la cassettina, vicino al caminetto, come tutto
era vero e naturale, anche se minuscolo! Tale e quale come è nella
nostra vita di uomini; ci sono perfino le molle e la paletta ac—
canto al caminetto e si scorge perfino 1a pancettina della manetta
in stato interessante (altro che la sorpresa della donna serpente
o con la coda di pesce o trasformata in drago! ).

Il segreto scoperto, anche se avvia la fiaba verso la sua so—
luzione, non porta la tragedia. Lei capisce e perdona: un’ombra
di malinconia riappare sulla sua fronte e la preoccupazione mag-
giore è di domandare all’uomo « mi vuoi bene ancora, adesso
che sai? ». Domanda anche questa così normale, e di sempre,
fra uomo e donna.

Neppure l’antipatia che il protagonista della fiaba sente per
la musica, per tutti i generi di musica — mentre la manetta 1a
adora — conduce alla rottura.

Soltanto dopo l’offesa (« l’acqua piace alle Ondine» dice-
lui, ubriaco di vino e di liquori, in mezzo ad altre donne e altri
ospiti, durante una cena); solo dopo che ella ha cantato un’appas-
sionata canzone di addio (ma anche in quell’ultima notte, tornati
a casa, lo rende « l’uomo più felice del mondo ») proprio durante
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quella notte, allorché lui, innamorato, nonostante l’antipatia per

la musica, le chiede di cantare ancora, lei svela l’origine sua vera

e 1a sua natura. E racconta 1a storia degli gnomi fin dal principio

del mondo, quella dei draghi e quella dei giganti; e la sorte che

minaccia la piccolezza ognor crescente della sua razza. Siamo nel

regno della favola. Ma tutto è svelato in un discorso semplice,

quasi a voce bassa, tenuto da una donna innamorata, che ha nel

suo grembo il figlio d’un uomo, più che nel racconto esatto e

favoloso della figlia dei re degli gnomi.

Se il primo motivo dell’incanto di questa fiaba viene dalla
naturalezza dell’innesto tra il vero e il favoloso, il secondo motivo,

del resto unito al primo e derivante in parte dalla stessa natura-

lezza, è il brio, la straordinaria verve con cui la mescolanza avviene.

Una specie di estro, di fermento leggero del sangue, quasi

un’« ebrezza senza vino », come Goethe disse una volta31 per

caratterizzare l’essenza della giovinezza, è nelle vene di colui che

racconta. Ma è soprattutto nella sua fantasia.

E tutto in questa fiaba, che pure vuol avere un ritmo di sem-

plicità e di chiarezza, come se ogni cosa avvenisse ‘namralmente’,

tutto ha invece l’aria, la novità e la felicità di una serie di <tto-

vate’: 1a cassettina, la carrozza con le due borse, la chiave, gli

stessi ammonimenti pur così normali, la scoperta notturna di quel

che c’era nella cassettina, la musica, l’antipatia o l’attrazione per

essa, l’anello, la paura di fronte al matrimonio, il ricordo, nel pro«

tagonista diventato gnomo, dell’amica (grandezza), di quando

era uomo...
E’ lo (scatto’, nascosto più che messo in evidenza, scatto di

fantasie ma anche di pensieri, non solo fra avvenimento e avveni-

mento ma pur tra osservazione ed osservazione, che crea il brio,

che dà 1a sensazione, in tutta la fiaba, di una aria sveglia, efferve-

scente e insieme, segretamente, serena.

Conseguenza della naturalezza e del brio, e insieme cosa

nuova, in queste pagine, è l’ironia: un velo sottile e tremante, un

“ Nel Westöxllicber Diva», Das Schenkenbucb, Hamburger Ausgabe
vol. II, p. 90: «Jugend ist Trunkenheit ohne Wein ».
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fuso lucente, e insieme sgusciante, che corre tra filo e filo per for-
mare l’ordito di una tela che è poi l’essenza della fiaba, la grana
stessa che lega parola a parola.

L’ironia è dovunque, pervade tutta la fiaba. E’ vera l’affet—
mazione _ già da altri fatta — che essa tenda pian piano a tra—
sformarsi in umorismo, specie nella seconda pafte?

Può esser vera: e, a parte il fatto che tra ironia e umorismo
i confini non sono facili a precisare, si può dire che nella seconda
parte, quando la nanetta racconta con un tono tanto semplice e
naturale la storia meravigliosa degli gnomi, diventati attraverso i
secoli sempre più piccoli, e afferma che suo fratello, quello che
doveva essere l’erede al trono, nacque tanto piccolo che la leva—
trice non lo trovò più tra le fasce, uno zampillo ridente irrompe
nella nostra immaginazione, il quale sta più vicino all’umorismo
che all’ironia. E così si può dire (si e no insieme) di quasi tutti
i particolari del regno e della vita degli gnomi; e anche forse
per qualcuna delle osservazioni di lui, il simpatico e spregiudicato
raccontatore.

Ma rimane fermo che a Goethe, anche in questa fiaba, con—
viene più l’ironia che l’umorismo.

E da dove nasce tale ironia? Dall’unione stessa tra vero e
fantastico? Dal famoso realismo o saggezza di Goethe? Oserem-
mo dire che, più che negli avvenimenti, l’ironia sta nelle (sentenze),
nelle ‘osservazioni’ che l’apparentemente spregiudicato ma in fon
do saggio protagonista prodiga su quanto gli capita di vedere e
di sperimentare. E’ in fondo la mente di lui, avventuroso ed en-
msiastico ma insieme diffidente protagonista, quella che intervie—
ne a ‘correggere’ il favoloso degli avvenimenti. Quasi sempre,
dopo una svolta, sia pur data con estrema naturalezza, verso il
fiabesco, c’è una osservazione di lui, che riafferra la realtà.

Per esempio, dopo la famosa scoperta che l’amante, bellissi-
ma e slanciata nella vita d’ogni giorno, era poi di fatto, entro
la cassettina, una piccola nanetta, grossa poco più di una for-
mica, egli si consola della prima impressione di disagio ricor-
rendo a un ragionamento curioso e che pure ha la sua verità:
« che cosa c’è in fondo di male, egli dice, se la propria moglie 
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diventa piccola e si fa trasportare dal marito in una piccola cas-

setta? Peggio è per quei poveri diavoli dì mariti che hanno una ì

moglie gigantesca & pesante e che si fanno portate in giro come

se fossero entro una cassetta, delle mani di lei ».

Così è nell’altra osservazione: sc è vero che tutto passa e

decade, nessuna meraviglia Che anche la razza più antica e più

nobile del mondo, quella degli gnomi industrìosi e saggi, debba

diventare sempre più minuscola.

E, per contro, un poco esaltandoli e un poco prendendoli in

giro, ecco venire in ballo nientemeno che gli « ideali dei filosofi »,

come appaiono al piccolo gnomo, che prima era un essere umano

e che pur non ha perduto la (misura), con la quale prima la sua

mente ragionava e, per sua infelicità, ragiona ancora. « Adesso

capisco — dice l’uomo diventato quasi come una formica _ que!

che i filosofi debbono intendere per i loro ideali [...]». Ma

subito dopo, ecco la frecciata (contro i filosofi?): « gli ideali, dai

quali dovrebbero essere tormentati gli uomini ».

Se si va a leggere la vita di Goethe e si mette l’occhio sul-

l’elenco dei visitatori a Weimar negli anni intorno al 1807,

non sarà difficile notare, fra gli ospiti alla casa al Frauenplan, i

nomi di molti filosofi, tra cui Schelling e perfino Hegel...

Zampillare d’ironia dovunque, gioco di serietà e (l’umorismo,

d’avventurosa libertà e di saggezza: per esempio anche nei mo-

menti in cui la manetta, sempre col suo garbo regale, racconta che

è stata inviata nel mondo degli uomini per trovarsi come amante

un nobile rappresentante della razza umana, un ‘cavaliere’, e do-

veva capitare proprio a lui, il simpaticissimo filibustiere, di esser

preso per un nobile (cavaliere)!

E infine l’altra osservazione: sulla musica e il matrimonio.

Se la musica da concerto, dice il giovanotto, non gli piaceva poi-

ché, durante la sinfonia, gli sembrava che tanti strumenti suonas-

sero ognuno per conto suo, come succede di fatto solo quando i

musicanti accordano gli strumenti prima Che il direttore d'orchestra

prenda 1a bacchetta in mano, perché meravigliarsi —— egli affer-

ma —— che non gli piacesse il matrimonio che è soltanto un duetto,

una musica a due strumenti 0 a due voci, ma nella quale ognuno

‚__—j
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finisce per suonare o cantare a modo suo, sicché il duetto diventa

spesso un bisticcìo e perfino una lite furibonda?

Il realismo dunque sembra annidarsi soprattutto negli

Sprüche, di cui, come sempre in Goethe, & ricca questa fiaba:

nelle sentenze, nelle osservazioni. Ma 1a Cosa più importante da
notare è che, nonostante l’aspetto corrosivo di queste osservazioni,

i due protagonisti non ne sono toccati, anzi ne risultano più vivi

e più veri.

In fondo, in tutta la fiaba, ci sono soltanto due personaggi:

lei e lui. E lei soprattutto non sembra toccata dall’ironia. O meglio

è toccata, ma con leggerezza; e l’ironia 1a rende più vera, più
bella e più affascinante: come se, anche toccandola, le lasciasse

un alone di sogno e insieme di verità. Lei: la manetta, così bella

e slanciata di giorno, con quell’aria di malinconia misteriosa che

è poi il suo segreto di esser nana e donna insieme; lei, il cui

incanto è sì, nella bellezza, ma anche nella bontà, nella gentilezza,

nella grazia, nel saper aver pazienza di fronte alle marachelle e

ai difetti di lui. « Mi vuoi bene ancora, adesso che sai? ». E quel

momento, verso sera, nella camera d’un albergo, quando, secondo

la leggenda, l’umidità dell’aria della sera fa crescere anche gli
gnomi e i coboldi, e lei sembra più grande e più slanciata di

sempre....

Lui: vagabondo e squattrinato ma innamorato della vita;
buontempone ma non mascalzone; sensibile non soltanto alla

bellezza e al danaro ma anche alla bontà, alla saggezza, alla gen-

tilezza di lei; e sensibilissimo alla passione; e perciò, in fondo

avventuroso, coraggioso e, insieme, bensensato. Mescolanza, an-

che qui, di bene e di male, di qualità e di difetti; un tipo <simpa-
tico’, fatto apposta per piacere alle donne (o almeno a molte cate-

gorie di donne).

L’ironia è nel personaggio di lui, non è affatto in quello di
lei. Anzi è da lui soltanto che sprizza e sfavilla. Eppure come è

vera la figura di questo mezzo fih'bustiere: una delle figure più
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Vive — nei limiti dei suoi compiti — che Goethe ci abbia dato
tra i personaggi maschili.

 

Quale differenza dagli sbiaditi personaggi dei Wanderjabre,
nei quali la fiaba della bella Melusina è stata introdotta! Lenardo
(al quale spetta di incastrare, in verità un poco forzatamente, 1a
fiaba della Nuova Melusina nel già traballante edificio degli Anni
di pellegrinaggio), e Jarno e Federico e lo stesso Guglielmo Meister
sono, come realizzazione artistica, poco più che ombre dj fronte
a questo simpatico vagabondo. Possiamo credere davvero che il
protagonista della fiaba (senza nome! e pur così vivo, come se
di tali tipi ce ne fossero tanti) fosse di professione « rozzo cerusico »

« ein derber Wundarzt »? Cioè appartenesse alla nobile razza dei

barbieri, i quali ancora al tempo di Goethe (si veda il chirurgo di

Maroncelli, nelle Mie prigioni del Pellico) facevano anche da ce-

rusici? Ed è vero che, come membro della ‘societä della Torre’,

Iui che per professione doveva spesso far uso di una « grande e

spesso molesta loquacità » — così dice Lenardo, presentando-

lo — si era, « per perfezionarsi » moralmente, secondo i prin-

cipî pedagogici di quella società, votato al silenzio, e invece aveva

la qualità di « saper raccontare il vero come una fiaba e la fiaba
come il vero »?

Quest’ultima virtù è dimostrata in verità abbondantemente

dalla fiaba stessa. Ma tutto il resto non ci importa nulla: la fiaba

sta in piedi da sé, senza far parte di alcun altro edificio, messo

su più o meno artificialmente. La (società della Torre) ci

sembra lontana come la luna, le parole dei Wanderiabre, poste
in bocca a Lenardo, hanno l’aria d’essere state aggiunte molto

tempo dopo. E se mai il sospetto è, senza voler offendere Goethe

e la sua grandezza, che qualche tratto autobiografico ci sia nella

figura di questo giovanotto: l’antipatia per la musica, no, ché

Goethe ebbe, fino agli ultimi anni, interesse grande per vari ge-

neri di musica, anche se i suoi gusti, in questo campo (fosse egli

influenzato o no da Zelter) diedero occasione a molte discussioni;

ma la paura per il matrimonio, sì... in Goethe ci fu sempre e
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solo nel 1806, un anno prima della composizione della Nuova
Melusina, si decise a sposare Christiane Vulpius.

Comunque, anche in questa piccola figura di mezzo fili-
bustiere — piccola di fronte alla grandezza di altre creature
goethiane — per virtù d’arte è stata raggiunta quella (distanza}
quella autonomia, che stacca la creatura dall’autore e insieme
le dà vita perenne.

Un’ultima osservazione sulla leggerezza di mano in Goethe:
l’armamentario dei romantici (gli gnomi, i draghi. i giganti, il
Karfun/eel, la borsa di Fortunato) è usato e accettato da Goethe
per 1a prima volta 32 in queste pagine, ma senza mai far nomi,
senza indicare le fonti.

Se invece si legge la Meraviglioxa storia di Peter Schlemibl,
scritta nel 1813, cioè prima che Chamisso potesse leggere la
Nuova Melusìmz e uscita per la prima volta nel 1816, dà nell’oc-
chio la circostanza che l’autore di Peter Schlemihl ci tenga a no-
minare tutte le fonti più o meno dotte; e che Justinus Kerner, che
anche lui ne] 1811 non poteva conoscere la fiaba di Goethe, a un
certo punto dei Reinschauen faccia addirittura un elenco di tutti
i libri che egli chiama « sospetti » di magia e di cose favolose “.

A noi interessa qui un’altra Cosa: è un fatto che il personag-
gio di lui, del protagonista, tende nella seconda parte della fiaba
a prendere il sopravvento, tutto intento com’è a darci la descri-
zione del favoloso, le sue impressioni di uomo sul minuscolo mon-
do degli gnomi: palazzi e oggetti, soldati e ambienti, ma insieme
preso dai suoi pensieri e infelice per questo. Il personaggio di lei
invece, nelle ultime pagine, è quasi dimenticato, anzi finisce per
scomparire: lei, che in tutta la prima parte della fiaba (assai più
lunga), aveva così gran giuoco.

” A parte le streghe nella Notte del Sabba romantiro e i fantasmi in
alcune ballate, per es. nel Tatenlartz. Quanto al Fortunatuy, cfr. la recente
pubblicazione di FRANCESCO DELBONO, Il Volksbuch tedesco. Ricerche : inter-
pretazioni, Arona, Paideia, 1961, pp. 71439.

” Cfr. p. 233 del III volume delle opere di Jus'rm'us KERNEK edite da
JOSEPH Gmsmma, Leipzig, Hesse, 1901, Reihe IX, Vorstellung }. L’elenco
comprende: Farlunalux, Till Eulerupiegel, I selle maestri biancbi, Genoveffa,
Melun'na, Magbelana, L’imperutore Ottauiana, Sigfrido, Le quamo figlie di
Aimone, Il margravio Waller, I nobili Finkenrilter.
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Questa osservazione può aiutarci a scoprire i difetti, se difet-

ti ci sono, in questo piccolo capolavoro di Goethe. La fiaba non
è stata forse concepita tutta, fin dal principio, come un duetto?
Un giuoco a due, fra un uomo e un essere soprannaturale che pren-
de, in alcune ore del giorno, le sembianze di una creatura umana?

E quando, nella seconda parte, dei due manca uno, il ritmo nou
tende ad affrettarsi, a chiudere troppo presto?

Nella descrizione, per esempio, del mondo degli gnomi, pur
così efficace, tenuta come è in bilico fra simpatia e ironia, grazia

e umorismo, Goethe ricorre spesso a frasi come questa: << Vi ri—

sparmio la descrizione del resto, sappiate solo che tutto era co-
modo, delizioso e di gusto squisito ». Oppure a quest’altra: « La-
sciatemi ora passar sotto silenzio tutte le cerimonie; bene, sap-

piate solo che fummo sposati [. . .] ».

E questa tendenza alla fretta, a taglia: via, non corrisponde

a certo modo, riassuntivo e sbrigativo, del Goethe vecchio? E spe-
cie nel finale, quando, rotto l’anello, il protagonista rimbalza,

prese di nuovo le forme umane, nel mondo degli uomini e ritrova
la cassettina e la chiave e la apre per averne danaro, le ultime
righe non sono troppo poche e perfino non completamente chia-
re? Il protagonista, per esempio, non aveva mai detto che entro
la cassettina ci fossero monete: queste erano soltanto nelle due
borse ai lati della carrozza...

Tutto ciò può essere vero; e se noi scorgiamo qualche neo,

ciò avviene nella seconda pane. Ma non bisogna dimenticare che

il mondo degli gnomi e in fondo delle fiabe non è molto conge-

niale alla mente di Goethe. Un E. T. A. Hoffmann, con in mano

il volume di Gabalis, un Clemens Brentano, servendosi dei Volkx»

bücher oppure di qualcuna delle fiabe italiane o d’origine germa—

nica, ma soprattutto dato il loro temperamento, a un tema così

affascinante, nella sua piccolezza, quale è il mondo degli gnomi,

avrebbero dedicato “ diecine e diecine di pagine, mentre Goethe

gliene dedica soltanto tre o quattro.
La verità è che all’autore del Fam! (sebbene anch’egli, come

tutti gli scrittori tedeschi, non scherzi, quando ci si mette, in pe-

34 E.T.A. Hoffmann lo fece poi veramente nella Kò'nigxbraut, scritta nel 1819.
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danteria e abbondi volentieri in particolari), allorché arriva alla
seconda parte di questa fiaba non interessano più tanto i patti-
colari fiabeschì di un mondo minuscolo quanto la posizione che
un uomo — diventato, per amore o per calcolo e per forza magica,
un essere piccolissimo — viene ad avere nel mondo degli gnomi:
la posizione della sua mente, già abituata a vedere le cose come
uomo.

« Sentivo — fa dire Goethe al suo protagonista -—- in me
una misura dell’antica grandezza, e ciò mi rendeva irrequieto
e infelice. Allora compresi quel che forse i filosofi intendono
con i loro ideali, quelli che devono tanto tormentate gli uomini.
Avevo dinanzi a me un ideale di me stesso, e ogni tanto mi sem-
brava d’essere un gigante. In una parola, 1a moglie e l’anello e la
figura del mano, come anche molti altri legami della mia vita, mi
rendevano così infelice che incominciai a pensare seriamente alla
mia liberazione ».

Qui è il pericolo, ma qui è anche la forza della fiaba di
Goethe.

Abbiamo sempre detto che la caratteristica di questa fiaba
consiste nel modo col quale Goethe tratta l’antico mito di Melu-
sine: nell’aver tolto la parte tragica, la mancanza di una punizione
severa, di una specie di fatalismo punitore: il famoso <tabù’; e
nell’aver reso tutto leggero, nell’aver concesso allo stesso linguag-
gio, allo stile (che in questa fiaba è un miracolo di lievità, perché

la spola dell’ironia e della fantasia, dello schema e della serietà,

vi trascorre come entro un ordito, nascosta eppur lucente) un solo

compito: il gusto di raccontare e di divertire chi ascolta, 1a Lust
zu fabulieren.

Ma è proprio tutto così? Non c’è nulla, anche se nascosto,
dietro quell’ordito leggero e lucente?

Sì, è vero che l’immissione della fiaba nei Wanderiabre è for-
zata; che è cosa esterna e di comodo affermare, come vorrebbe
Guglielmo Meister, alias Goethe, che anche il protagonista della
Nuova Meluxina può essere considerato un « rinunciante », poichè
rinuncia ad esser l’erede al trono degli gnomi, alla ricchezza di
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quel piccolo popolo industrioso, all’amore della nanette ecc. ecc.

e che, pertanto, egli pure deve legittimamente far parte del ro-

manzo che ha come sottotitolo Die Entsugenden, I rinunciarvi

(di fatto, però, il protagonista della fiaba, quando era uomo, ha

goduto e approfittato quanto poteva godere ed approfittare, e il

mondo degli gnomi lo lascia perché non gli piace, perché la paura

del matrimonio non è mai, in lui, finita, e la libertà, in ogni senso,

sempre ancora lo attira...).

E’ vero che nell’allegro eroe della Nuova Melusina non si

scorge, secondo noi, traccia di alcun moralismo (e proprio per

questo egli forse è tanto più simpatico) e che 1a volontà di ‘perfe—

zionarsi’ moralmente, come membro della (società della Torre), ci

sarà stata ma, per quel che risulta dalla fiaba, essa rimane una pia

intenzione nelle parole di Guglielmo Meister.

Tutto questo è indubitabile. Ma è vero anche che tutta l’iro-

nia e la saggeua di Goethe, l’umorismo & la fantasia, la naturalezza

e il brio stanno chiusi in un significato tanto più efficace, quanto

più discreto e nascosto esso vive entro queste pagine. Il significato

in fondo è: la fiaba sì, il fantastico dei romantici sì, ma solo per

un attimo o per poco tempo; meglio è essere e rimanere uomini,

conservate quella (misura) (Massstab) di grandezza, quel cervello

e quella intelligenza, con cui gli uomini vedono il mondo.

Dietro il tessuto ardito e gentile della fiaba c’è questa ve—

rità: tipicamente goethiana.

  



   

LA POESIA SATIRICA DI HEINE‘

di LEONELLO VINCENTI

Leonello Vincenti, nato a Trino, in provincia di Ver-
celli, l’8 febbraio 1891 e morto a Torino i] 31 gennaio di
quest’anno, aveva occupato la cattedra di lingua e lette-
ratura tedesca in quella Università dal 1935 al 1961 suc—
cedendo ad Arturo Farinelli. La sua autorità di studioso
non era limitata all’ambito del magistero universitario, ma
veniva ampiamente apprezzata negli ambienti culturali in
Italia e all’estero (era anche membro della Deutsche
Akademie di Darmstadt). Profondo conoscitore della let—
teratura e della cultura tedesca, aveva dedicato fra l‘al-
tro studi rimasti fondamentali al barocco, al teatro te-
desco :: austriaco e a taluni aspetti della poesia romantica.

Questo saggio, scritto negli ultimi mesi della sua vita,
rappresenta una rinnovata testimonianza del suo sempre
vivo interesse critico. '

Nel complesso dell’opera poetica heiniana (s’intende! l’opera
in versi) la poesia satirica tiene un posto notevole, e non solo per
l’Atla Troll e il Wintermärcben. Nessuno studioso ha potuto tra-
scurarla; di recente un inglese, S. S. Prawer, ha addirittura intito-

lato il suo bel libro volto ad interpretare la poesia della maturità

‘ Rimandando per una bibliografia recente al libro del PRAWER sotto citato,
mi limito a segnalare alcune mduzioni (: studi italiani degli ultimi anni. Poesie di
Emma Hmm, trad. da FERRUCCIO AMOROSO: Canzoniere e Romanzero, Milano
Napoli, 1952. — HEINRICH HEINZ, Ramanzero, con versione italiana, guida e note
di GIORGIO CAMBRESE, Bari, 1953. —- Ancora dell’AMOnoso 1a traduzione di Lute-
zia, Torino, 1959. — I'rAm Mmon, Heinrich Heine, l'ultimo dei romantici (in Pro-
fili della Gtmmnia mmann'ca, Napoli, 1954). — PAOLO CHIARINI, Dolore e grandez-
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di Heine The Tragic Sutirixt 2. A breve distanza dalle sue illu-
minanti analisi può sembrare superfluo ritornare sull’argomento;
ma un esame rinnovato sopra linee diverse può dare ancora i suoi
frutti.

La nostra limitazione ai componimenti in versi ha ragioni

pratiche, giacché dai Reixebilder alla Lutezia, dalla Romantixcbe

Schule allo Schnabelewops/ei, dal Bärne alle invettive minori c’è

da raccogliere a piene mani ritratti, spunti, sarcasmi, frizzi, in cui

l’umor satirico di Heine si spiega con molteplice vivezza. La limi-

tazione alla satira poi ha il vantaggio di dispensare dalla deter-
minazione di quei concetti tanto sfuggenti che sono l’ironia e
l’umorismo heim'ani3 diffusi in varia misura in ogni suo scritto.

La satira dì Heine non è quella moralistica—genetica predi-

letta dai classici antichi e dai loro seguaci moderni, o quella

pedagogica di costume cara al Settecento. Già lo studente di Got-

tinga diceva all’amico Wedekind: «Ogni satira è personale»

in senso aggressivo, e la chiamava « un mestiere pericoloso »,

quindi un’arma di battaglia ‘. Chiunque l’avvicinasse, in gioventù

come in vecchiaia, notava intorno alla sua bocca la caratteristica

piega sarcastica; non per nulla il suo primo componimento per-

venutoci (la Wünnebergiade) è il frammento di un poema eroico

a derisione d’un compagno del liceo di Düsseldorf, e uno degli

ultimi canti fustiga l’imborghesire di un altro compagno di lotta
politica, il Nacbtwäcbter cosmopolita.

Non staremo a cercare le radici della disposizione di Heine

alla satira nella sua razza, come si fece specialmente dai suoi

za di H. Heine - Heine e le radici storiche della ‘miseria’ tedexca - Heinricb Heine

fm decadentismo e marxixmo (tutti nel volume Romanticismo e realixmo nella

letlemlum tedesca, Padova, 1961). —— FRANCESCO Pou'n, Exordi di Heine lirico,

Trento, 1961. — ELENA CROCE, Il giornalista Heine (in Romantici tedexcbi e altri

xaggi, Napoli, 1962).

Le citazioni dall’edizione del Deutsche: Verlagshaus Bong [1908], Heine:

Werke in 15 Teilen.

2 S. PRAWER, Heine the Tragic Satirist. A Study of the Lafer Poetry 1827—56,

Cambridge, University Press, 1961.

3 Malto si è afiadcato su questo punto in una dissertazione di Freiburg i.

Br. HELMUT E. RUHJHG, Heinrich Heine. Beiträge zur Bestimmung seine: inmi-

uhm Human, 1953 (dattiloscritto).

‘ Cfr. Gespräche mit Heine, gesammelt und herausgegeben von H. H.

HOUBEN, Potsdam, 1948 2, p. 79.  
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denigratori, o nel rancore della mancata possibilità d’inserirsi
nella vita attiva del suo paese che lo spinse all’esilio, oppure
in una sua malvagia forma mentis o cordix. Meglio vale tener pre-
sente che, in quel tempo di trapasso dalla età social—politica asso—
lutistica alla liberale moderna e dal clima letterario classico-
romantico al realistico, egli era, nonostante le vicine eredità este—
tiche, un uomo nuovo la cui spregiudicatezza di letterato engagé
veniva favorita da una viva passione del vero, da un’acuta chia-
roveggenza e dalle condizioni per ogni verso precarie nelle quali
ebbe a vivere.

Quella sua novità si manifesta chiaramente già nelle disso-
nanze ironiche del Buch der Lieder, a cominciare dalla sua parte
più antica, Junge Leiden. Qui in mezzo a sogni funereì e visioni
angosciate, a Lieder e romanze di marca prettamente romantica
si trova (non semplice eco del Don Chisciotte, lettura prediletta
dell’adolescenza) quello stridente Gespräch auf der Paderborner
Heide, dialogo tra un sognatore tutto idealizzante e l’amico che
riconduce il suo poetico travedere all’umile realtà terrena. Una
lezione analoga è ripetuta un paio di componimenti più avanti
(Wabrbaftig). Certo, se è vero che Heine non ha mai saputo
interamente sbaudire dalla sua fantasia la seduzione romantica,
tanto meno poteva sottraflesi nella sua giovinezza tedesca. Ma già
allora protestava (nel breve scritto Die Romantik) contro la ridu-
zione del romanticismo ad una vaga cifra cristiano-cavalleresca,
che, mentre lo falsava, era di pregiudizio alla concretezza artistica

da lui agognata. II passaggio dai Traumbilder alla Nordsee è segnato
da un cammino progressive, se pur lento e non rettilineo, verso
il reale, e l’ironia e l’autoironia sono fermenti di tal progresso.
Ma ha voce altresì la satira vera e propria. Qualche volta è un
elemento di contrasto in un contesto sentimentale (Intermezzo
37, 50); costituisce però la parte più rilevante e artisticamente

viva del componimento. Il filisteo era stato il bersaglio prediletto
di molti romantici; nessuno come Heine seppe fissarlo in pochi
tratti così icasticamente mentre esce la domenica ad estasiarsi nella
« bella natura »:

«Philister in Sonntagsr'dcklein
Spazieren durch Wald und Flur; ' ‘ '
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Sie jauchzen, sie hiipfen wie Böcklein,

Begrüssen die schöne Natur.

! Betrachten mit blinzelnden Augen,

} Wie alles romantisch blüht;

" Mit langen Ohren saugen
Sie ein der Spatzen Lied. » 

E’ la prima caricatura animata di perfetto sigillo heiniano,

nella sua spietata evidenza già rivelatrice del modulo, caricatu-

rale appunto, al quale la satira di questo poeta si atterrà a prefe-

renza. L’altro componimento dell’Intermezzo (Sie rauen und

tranken am Teetiscb) è piuttosto, ma anche già esemplarmente,

una vignetta sarcastica che, dopo la rapida distinzione iniziale

dei partecipanti alla conversazione del té sul tema dell’amore

( i signori << estetici », le dame « di teneri sensi »), la sviluppa con

agio malizioso in sentenze, sospiri, gesti. Di nuovo colpisce la

nitidezza della linea, tenuta in tratti essenziali, e la saporosità

dell’espressione di una leggerezza solo in apparenza superficiale:

maestria subito raggiunta e poi, nella migliore produzione, man-

tenuta. Più pesante è la mano del poeta in altri due componi-

menti della Heim/eebr (58, 79), il secondo dei quali (Doch die

Kastraten klagten) è già una difesa polemica contro le accuse di

materialità realistica dei tutori dell’ideale, mentre il primo (Zu

fragmentariscb ist Welt und Leben) non si allontana dalle figu-

razioni tradizionali del pedante teutonico che per il costume

Biedermeier.

Nell’atmosfera dei Reixebilder porta il Prologo della Harz-
reise; e qui compare la parola d’ordine che reggerà tutta l‘opera

pratica e poetica di Heine: libertà. (« Sopra i monti io voglio

salire, Dove il petto libero si apre E Spirano i liberi venti [. . .] »).

II desiderio di libera vita sorge dalla rappresentazione schematica,

Compressa in una sola strofa, ma scultorea, di un mondo vecchio

e falso:

 

<< Schwarze Röcke, seidne Strümpfe,
Weisse, höfliche Manschetten,

; Sanfte Reden, Embrassieren —

Ach, wenn sie nur Herzen hätten! »  
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Non un mondo accademico soltanto, perché un verso dell’ultima
strofa (« Glatte Herren, glatte Frauen [. . .] ») involge signori e

dame, la società elevata insomma, nella medesima condanna.

I perseguiti dalla satira heiniana sono tuttavia ancor sempre
dei filistei; e la continuazione, prosastica, della Harzreixe ne

presenta tutto un campionario. Nei successivi Reisebilder invece
1a mira si allarga. A Monaco e in Italia Heine ha fatto delle
esperienze anche personali sgradevoli, ha individuato nella società,
nella vita politica e nella letteraria nemici suoi e della libera
umanità auspicata. Stendendo il suo racconto incomincia dunque
a lanciare contro tali bersagli strali umoristici, beffardi e anche
sanguinosi, come contro Plàten. Si sarebbe placato Heine, se

avesse ottenuto la cattedra ambita in Baviera, oppure una carica
diplomatica, o la possibilità di stabilirsi come avvocato ad Am-
burgo? Domande oziose, giacché nemmeno il battesimo cristiano
gli consentiva di metter sicure radici nella Germania della Restau-
razione. E poi venne, a determinare il mutamento decisivo della
sua vita, un grande evento politico, la rivoluzione francese del

luglio 1830.

L’interesse di Heine per la politica era andato crescendo e
precisando dal viaggio in Inghilterra (1827) in poi, tanto che
nel terzo volume dei Reisebilder egli scriveva la memorabile
frase: « Io non ho mai fatto gran conto della fama poetica [. . .].
Ma una spada dovrete porre sulla mia bara, perché io sono stato
un soldato valoroso nella guerra di liberazione dell’umanità ».
E gli ultimi capitoli della Città di Lucca e l’introduzione al
Kabldor/ über den Adel indicano esplicitamente i nemici della
libera umanità (Chiesa e aristocrazia), contro i quali intendeva

combattere. Soprattutto interessante è l’Aggiunta alla fine della
Città di Lucca, stesa nel novembre 1830. Heine sta rivedendo
il suo manoscritto redatto prima della « terza Egira borbonica »,

quando pareva che «la vittoria della libertà dovesse indugiare
ancora un secolo », e mentre evoca i suoi abietti avversari, sente

(o crede di sentire) suonare sotto le sue finestre la Marsigliese:

<< Qual canto! Mi scuote tutto con un brivido di fuoco e di gioia

e accende in me le stelle ferventi dell’entusiasmo, e le farandole
della beffa. Sì, queste non devono mancare nei grandi fuochi
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d’artificio del tempo [...]. Amica satira, figlia della giusta
Temi e di Pan dal piede caprigno, ptestami il tuo aiuto [. . .] ».
E non dimenticabili sono gli squilli iniziale e finale dello Hymnux:
« Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme ».

Orbene, Heine lascia la Germania, si stabilisce nella città
della rivoluzione e per anni la sua poesia satirica di libertà
tace. Il poeta cede la penna al pubblicista dei Franzò'xiscbe
Zuxtù'nde, il quale non lesina, certo, le sue deplorazioni della
« heimische Misere » e non risparmia i vituperi contro il governo
prussiano, —— il bigotto « Kamaschenheld », che prima di picchia-
re immerge il bastone caporalesco nell’acqua benedetta, — e, in
forza del suo diritto accademico di dottore utrìusque iuris e di
libero cittadino, incolpa 1a maestà del re di Prussia Federico Gu—
glielmo III come traditore del suo popolo. Nondimeno, ritenendo
che la poesia sia cosa di gioventù e che questa fosse per lui
passata, doveva pensare ad una maggiore eEicacia nella prosa;
onde per contribuire a diffondere la comprensione del presente e
delle sue necessità, che avrebbe favorito l’avvicinamento dei popoli
e, colla soppressione degli eserciti, procurato dappertutto pace,
benessere, libertà, da letterato qual era si faceva mediatore di
cultura tedesca alla Francia spiegandole che cosa fosse stato
veramente il romanticismo tedesco, e quali fermenti di libertà
fossero stati nella religione e nella filosofia della Germania da
Lutero a Hegel.

E’ caratteristico del romantique défroqué che un primo ac—
cenno di ritorno alla poesia satirica si abbia in quello strano
componimento, Der Tannhauser (1836), che incomincia come una
ballata romantica e termina con una filastrocca politica. Al pari
del Tannhauser del Wunderhorn anche lo heiniano ritorna, quando
è respinto dal Papa, nel monte di Venere, ma, senza mostrare
alcuna preoccupazione per la salute della sua anima, lascia che
Frau Venus l’accolga amorosamente, lo lavi, gli prepari una
buona cena, e infine egli prende a raccontarle per sommi capi il
suo viaggio attraverso i paesi d’Italia e di Germania. La leg-
genda si muta così in parodia. Sarà perché la ballata era in ef-
fetto un’allegoria rappresentante il vano tentativo di Enrico Heine
di staccarsi dalle braccia di Matilde Mirat? Si spiegherebbe allora
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facilmente il salto stilistico e l’anacronistico resoconto dell’in—
finto cavaliere medievale. Comunque sia, l’importante per noi
è rilevare come per questa strada romantica il campione rivolu-
zionario rientri nel dominio della poesia satirica. II modo tenuto
può giustificare la rapida rassegna del futuro campo d’azione:
prima lo stato generale della nazione tedesca colto dal passo
delle Alpi:

« Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand,

Da hört’ ich Deutschland schnarchen;

Es schlief da unten iu sanfter Hut

Von sechsunddreissig Monarcheu. »

Poi, scendendo man mano alla Svevia, a Francoforte, Weimar,
Potsdam, Amburgo vengono indicati, già quasi programmatica-
mente, i luoghi e le figure che saranno in futuro il frequente ber—
saglio della satira heiniana. Anche il modo espressivo fondamen.
tale è qui per la prima volta sperimentato, la guardata penetrante,
che trascorrendo celermente si carica delle note più significative
e pungenti.

Tuttavia nel primo decennio parigino l’umor satirico di Heine
si distende meglio in prosa, come nel pamphlet su Börne, oppure
ricorre ad una forma metrica quasi aulica, già usata in gioventù
per scopi analoghi, il sonetto (An Eduard Gians], il rinnegato
salito in patria a grandi onori ufficiali), o costituisce il fondo

amaro di una nostalgia ìnappagata, come nella coppia di poesie
complementari Arma 1829, Anna 1839. La prima di queste

ultime conia le espressioni più drastiche ricorrendo anche ad
efficacissimi composti di parole per bollare l’oppressione sempre
più insopportabile dell’atmosfera mercantile di Amburgo (dove
allora abitava):

« Sie essen gut, sie trinken gut,

Erfi'eu’n sich ihres Maulwurfglücks [. , .]

Sie handeln mit den Spezerei’n

Der ganzen Welt, doch in der Luft,

Trotz allen Würzen, riecht man stets

Den faulen Schellfischseelenduft.    
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O, dass ich grosse Laster säh’,
Verbrechen, blutig, kolossal, —

Nur diese satte Tugend nicht,
Und zahlungsfähige Moral! »

Al filisteo, si vede, nello scherno di Heine si è sostituito il

borghese danaroso, che lo stomacava anche in Francia. Nella
seconda poesia invece la satira della spiritosa e fredda superfi-

cialità parigina suscita, ad onta dei suoi difetti, il desiderio della

patria:

« Nur der Verstand, so kalt und trocken,
Herrscht in dem witzigen Paris —

O, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken,

Wie klingelt ihr daheim so süss!

Höfliche Männer! Doch verdxossen

Geb’ ich den art'gen Gruss zurück.
Die Grobheit, die ich einst genossen
Im Vaterland, das war mein Glück!

Lächelnde Weiber! Plappern immer,

Wie Mühlemäder stets bewegtlr
Da lob’ ich Deutschlands Frauenzimmer,

Das schweigend sich zu Bette legt. »

Questa però è la Germania privata, la nostalgia della quale
non si spense mai nel cuore dell’esule. La Germania politica,
tranne qualche sussulto negli anni Trenta, mostrava un’altra

realtà, inerte com’era sotto l’occhiuto assolutismo dei suoi prin-

cipi. Ma nel 1840 le cose ad un tratto mutarono.

L’attivismo inquieto della politica di Thiers fece temere
che il confine del Reno fosse in pericolo; e la salita al trono
prussiano di Federico Guglielmo IV, suscitando e tosto dispet-
dendo le speranze di una nuova era, riaccese l’antico fervore
per le negate libertà. Chi della libertà aveva proclamato di essere
la spada e la fiamma cm in dovere di partecipare alla lotta, anche
se il ritorno in patria gli era precluso dopo la condanna del Junges
Deutschland e le beghe della censura. C’erano in Francia molti
esiliati tedeschi, che in vario modo si agitavano. Quando era
arrivato a Parigi, pareva che Heine dovesse essere naturalmente
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uno dei loro, diventare uno dei capi. Ebbe infatti rapporti col
Börne e con più altri; ma presto i rapporti si raflreddarono. Lo
respingeva il loro radicalismo, il loro astratto dottrinarismo. Per
analoghe ragioni si era allonîanato dagli eredi di Saint Simon,
dopo avere derivato dalla loro dottrina quanto conveniva alla
sua concezione storica, che sullo spiritualismo rivendicava i di—
ritti della vita terrena. Accentuavano il suo isolamento la di-
chiarata avversione al repubblicanesimo, il rifuggire dal contatto
della massa, le amicizie illustri (banchieri, aristocratici, letterati)“,

il sibaritismo (come diceva Börne) della sua vita e, davvero non

ultimo motivo, la paura della rivoluzione. Nel suo invincibile
soggettivismo Heine, come egli stesso riconosceva, non poteva

essere di nessun partito. Heinrich Laube (accomunato & lui dalla
decisione del Bundestag del 1835) avendolo ben conosciuto a
Parigi scriveva nei suoi Ricordi del 1810-40 s: « E’ assolutamente

erroneo giudicare un uomo simile secondo principi politici. Il
suo centro di gravità non era nella politica [. . .]. Certo, egli
si accordava in tutti i punti essenziali col liberalismo, ma si sot-
traeva poi alle loro conseguenze, in parte per debolezza, e in parte
per forza. Per debolezza perché era un epicureo, che da nessuna
legge si lasciava impedire di godere. La legge l’ho fatta io, escla-
mava ridendo, e posso dunque mutarla, [. . .]. Per forza, perché
era una potenza poetica, che lo spingeva al disopra di tutte le
barriere per attuare qualcosa di proprio, di nuovo e di inaudite ».
Giudizio condiviso da altri per scusarlo o per criticarlo; può
servire per intendere come non di rado 1a satira politica di
Heine, — che era per iniziare —‚ fosse quella di uno che sta alla

finestra, commentando col suo occhio acuto e la lingua mordace

gli atti e le commozioni di chi era immerso nella lotta, alla quale
nondimeno dava a volte l’aiuto di appassionati incitamenti. Gli

piaceva presentarsi in figura di guida e maestro d’ardimemo:

« Schlage die Trommel und fürchte dich nicht [. . .]

Trommle die Leute aus dem Schlaf [. . .]

Marschîere trommelnd immer voran,
Das ist die ganze Wissenschaft. »

5 Cfr. Gespräche, cit., p. 404.
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Ma la chiusa di questa Doktrin è il vanto di una superiorità
superba:

« Ich hab' sie begriffen, weil ich gescheit,

Und weil ich ein guter Tambour bin. »

Aveva cominciato presto a battere il tamburo poetico, — a
tacere dei Reisebilder —, se già nel 1832 esortava un cugino
(An einen ehemaligen Goetbeaner) a non indugiare più nell’« ozio-
so cerchio dei freddi vapori del vecchio di Weimar » e a combat-
tere « per la sovranità del popolo ». Adesso si rivolge al « bardo
tedesco » perche' canti e celebri la libertà tedesca, si da impadro-
nirsi delle anime e da entusiasmarle all’azione, come l’ora ri—

chiede: « Rede Dolche, rede Schwerter». Si aprono gli occhi
a questo drastico linguaggio; ma notando nella strofa seguente
il tono sempre più sfoxzato: « Sii la tuba della patria, sii can-
none, sii mitraglia, Blaxe, scbmelt’re, donn’re, töte, ogni giorno,

finché l’ultimo oppressore fugge » e poi la conclusione: « Canta
solo in questa direzione,

Aber halte deine Dicbtung

Nur xo allgemein als möglich »,

l’intenzione ironica e il titolo della poesia (Die Tendenz) sono

pienamente chiariti. Infatti la data della prima pubblicazione
nella «Zeitung für die elegante Welt » (27/ 1/1842) coincide
colla stesuxa dell’Atta Troll.

H monito finale ai maldestri cantori della libertà tedesca ri-
torna in una Warnung agli scrittori che nei loro libri parlassero al
popolo imprudentemente di preti e di alti potentati: « I principi
hanno lunghe braccia e i preti orecchie lunghe »; il che è anche un
modo di attaccare le autorità, non tuttavia un modo di buon tam-

buro. Non solo qui ci si deve chiedere dove finisca l’ironia e
incominci la serietà.

A scorrere questi Zeitgedicbte dei primi anni ’40 c’è proprio
da constatare che l’atteggiamento prediletto da Heine è quello
della satira ironica in ogni direzione. Non mancano certo le note
univoche contro gli oppressori. Una delle più profonde, singolar-
mente cupa, è in una poesia diretta contro il principe dei principi,
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Dio, il primo despota arbitrario per il primo uomo (Adam der
Erste):

«Du schicktest mit dem Flammenschwert

Den himmlischen Gendannen,

Und jagtest mich aus dem Paradies,

Ganz ohne Recht und Erbarmen! »

L’esiliato che parla un linguaggio così moderno, heiniano,
porta con se' qualcosa che Dio non può più togliergli, il gusto del
frutto della conoscenza e il desiderio d’un più vero paradiso,
dove non ci sono alberi proibiti. Onde l’istanza insopprimibile:

« Ich will mein volles Freiheitsrecht »,

un’esigenza che supera anche l’ambito delle rivendicazioni poli-
tiche. Un’altra poesia, Geheimnis, denuncia con una concisione

severa un segreto che martha l’anima senza lasciarsi cogliere in
parole, e che forse solo l’infame nella culla o il morto nella
tomba potrebbe rivelare. Sarà il sentimento soffocante dell’op—
pressione d’ogni tirannia che contrae così la vita, lo stesso veleno
che in Entartung fa apparire degenerata l’intera natura, anche la
più innocente dei fiori e degli animali: « Wahrheit schwindet von
der Erde, Auch mit der Treu’ ist es vorbei [. . .] ».

In un’aria così rarefatta però Heine non ama trattenersi a

lungo. Toccando tetra riprende volentieri a schernire la Prussia
(Der Wecbxelbglg) e, allorché ormai ha dimostrato la sua insi—

pienza, il re Federico Guglielmo IV (Der Kaiser von China).

Questa, familiare agli italiani nell’aderentissima traduzione del

Carducci, è una delle satire heim'ane più mordenti. Riconducendo

la nebulosa esaltazione mistico—medìevaleggiante del sovrano ad
un’unica causa assai volgare, l’alcoolismo, Heine lo rappresenta
come un imperatore cinese, avvolto nei fumi di un’ebbrena
sempre alimentata da nuova zozza, che gli fa apparire il suo
regno in guisa di un prato fiorito, dove ogni bene sovrabbonda,
i malati guariscono sempre, gli straccioni vanno vestiti di velluto
e di seta, la pagnotta dei soldati è di mandorlato, i mandarmi,
teste invalide, riacquistano vigore giovanile e lui stesso « diventa
quasi un uomo ». Singole frecciate vanno a bersagli precisi: i   
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contemporanei ravvisano facilmente nel «Hofweltweiser Con.
fusius » lo Schelling, chiamato da poco a Berlino e professante
all’Università la sua discussa Filosofia della Rivelazione, e rico—

noscevano nella grande pagoda, simbolo e rocca della fede, il
duomo di Colonia, del cui compimento Federico Guglielmo
era promotore. Ma anche oggi si intende senz’altro la strofa di
maggior peso politico, che derideva il re chiuso nella sua ostinata
incomprensione del più sentito bisogno del tempo:

« Es schwindet der Geist der Revolution

Und es rufen die edelsten Mandschu:
Wir wollen keine Constitution,

Wir wollen den Stock, den Knndschu. »

Alle implorazioni dei sudditi devoti, alle invettive dei libe—
rali impazienti Heine aggiungeva la risata del suo scherno. La
peculiarità della sua posizione risultava evidente anche in Verkebrte
Welt, dove ad esprimere la confusione del tempo egli presentava
le più diverse personalità del mondo letterario e politico in at—
teggiamenti contraddittori per invitarle da ultimo a concordare
con lui inneggiando al re.

Nel variopinto coro dei postulanti libertà c’era chi deplo-
rava gli eccessi, i cattivi esempi venuti dalla Francia, e procla-
mava di volere il progresso, ma nell’ordine, nel rispetto delle
autorità costituite. Heine (in Verbeimung) si faceva il portavoce

ironico di costoro:

« Nicht mehr barfuss sollst du nahen,
Deutsche Freiheit, durch die Sümpfe,

Endlich kommst du auf die Strümpfe,
Und auch Stiefel sollst du haben »

e una berretta calda per l’inverno e

« Du bekommst sogar zu essen. »

Un inaudite avvenire è vicino per il popolo tedesco, purché
non si lasci sedurre dal « satiro francese » e non diventi sempre

più insolente mettendo in disparte il doveroso ossequio alle

superiori autorità ed al signor borgomastro. A1 savio consiglio 
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segue (in Zur Beruhigung) la non meno ironica soddisfazione che

i buoni Tedeschi si mantengano pacificamente soggetti ai loro
prìncipi dormendo proprio — l’ironia si annunzia subito nel
paragone — come a suo tempo Bruto. Ma Bruto si svegliò poi

e piantò il suo pugnale fino in fondo nel petto di Cesare. Oh
« noi non siamo romani,

Wir sind Germanen, gemütlich und brav,

Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf,

Und wenn Wir erwachen pflegt uns zu dürsten,

Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. »

Fra i Tedeschi non c’è un Bruto, e se ci fosse, si cercherebbe

invano un Cesare fra i 36 sovrani di Germania. I Tedeschi li
chiamano « padti » e patria il paese che appartiene loro per
diritto ereditario; perciò « quando il nostro padre esce a pas—
seggio, ci togliamo il cappello mit Pielät». Velate dall’ironia
si può sentire qui il rullo del tamburo. Più distinto ancora è
in un altro componimento del 1842, Erleuchtung, in cui si dc»
manda al Michel tedesco se gli siano finalmente cadute le scaglie
dagli occhi. Una novità è nella breve poesia la nota sociale &
antichiesastica. Si è accorta la figura rappresentativa del popolo
tedesco che gli hanno fatto sparire davanti alla bocca « le mì-
gliori minestre», e in cambio gli hanno promesso purissime
gioie « Droben, wo die Engel kochen / Ohne Fleisch die Selig—
keit? ». Deve Michele stesso decidere se senta indebolirsì la
fede o crescere l’appetito. Il poeta l’incoraggia a non temere,
ristorando già quaggiù la sua panda; più tardi, nella tomba,
potrà digerire in pace.

A tali accenti la differenza della poesia satirica di Heine
da quella dei cantori della libertà è evidente. Nessun altro
mostra ancora quella sua vena, che possiamo già dire socialista,
e tanta audacia irreligiosa, a tacere dello stile d’una sprezzarura
inaudita e della lingua d’un umorismo saporitissimo. Egli aveva
coscienza di essere più libero e chiaroveggente degli altri; lo
dimostrano le poesie rivolte a taluni dei più noti poeti politici
del tempo, Dingelstedt, Herwegh, Freiligrath. Arriva a Parigi
Franz Dingelstedt, autore dei Lieder eines kosmapalitiscben Nacht-   
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wäcbterx, e Heine gli dirige un saluto d’ironica sollecitudine
(Bei des Nacbtwäcblers Anlezm/t zu Parix):

« Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen,

Du kommst so verstört einhergerannt!

Wie geht es daheim den lieben Meinen,

Ist es schon befreit das Vaterland? »

e gli fa rispondere che le cose vanno egregiamente: la Germania
si sviluppa per via pacifica e « dal di dentro », fiorendo non
superficialmente come la Francia, perché «un uomo tedesco
porta 1a libertà solo nel profondo dell’anima»; il Duomo di
Colonia (argomento prediletto dei « patrioti ») si va compiendo

per merito degli Hohenzollern (: il concorso bavarese e austriaco;
la Costituzione, le leggi liberali sono state promesse, e parola di
re è tesoro non meno sicuro del nibelungico; il Reno non può più
essere rapito alle genti tedesche; anche ad una flotta pensa il
rinato orgoglio germanico e, nell'aria di naturale libertà, pure la
censura finirà di scomparire. Tutto l’ottimismo dei faciloni libe-
rali viene così dileggiato. Heine non mancava d’una certa sim-
patia per Dingelstedt, il cui nome qui sta per tanti altri. Ma
quando l’accorto assiano prese a imborghesire, essendo nominato
bibliotecario e Hofrat a Stoccarda e poi intendente di teatro a
Monaco, mutando i « Fortschrittsbeine » in « Rückschtittsbeine »,

Heine stese altre epistole, fingendo di scusarlo di fronte ai de-
trattori, i quali non capiscono come anche il più valido « Nacht-
Wächter » alla lunga si stanchi di gridare. Nell’ultima satira
(Der Ex—Nacbtwäcbter), esortandolo a riprendere l’ufficio di un

tempo, è anche più pungente, e approfitta poi dell’occasione per
passare in satirica rassegna tutti i personaggi a lui invisi fin
dal suo soggiorno bavarese, Massmann, Schelling, il re Luigi I,

Cornelius e i Nazzareni, Görres, Döllinger (la « Monaco Mona-

chorum » diventa la moderna sede dei « virorum obscutorum »).

Ma ogni stimolo è inutile; le gambe dell’ormai « Europamüde »
vogliono riposare.

Più di Dingelstedt aveva levato rumore in Germania Georg
Herwegh, per l’impeto dei suoi Gedichte eine; Lebendigen e per
la temerarietä colla quale, dopo una famosa udienza in cui si
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era lasciato incantare dalle chiacchiere di Federico Guglielmo IV,
aveva osato scrivergli una lettera arrogante. L’enfasi del poeta
svevo non poteva piacere a Heine che, conosciutolo a Parigi,
si sentì poi respinto dalla sua presunzione. « E’ venuto a visitare
anche me (diceva nel 1847 all’ungherese Kertbeny), facendo
come se fosse un gran poeta che degna di alcune parole un col-
lega di second’ordine, ma io l’ho trattato come si meritava »“.
In uno degli Zeitgedicbte (Georg Herwegb) pareva ancora com—
miserarlo per la credulità che lo aveva illuso sulla popolarità pre-
sto raggiunta in patria. « La mia Germania si è presa una sbor-
m'a, e tu hai creduto ai suoi brindisi »; ma, svaniti i fumi, invece
di ghirlande furono mele marce e tu raggiungesti il confine in
mezzo a due gendarmi. La commiserazione però passa al dileggio
nel raffigurare lo sbandito fermo ai pali della frontiera per com-
mentare, come un marchese di Pesa scacciato dalla Spagna, la
delusione causatagli dal re sensibile ai suoi versi, non alla sua
prosa (della lettera offensiva). T1 ricordo schilleriano ritorna a

coronare in un’altra poesia (Die Audienz) la scena dialogata che

sublima i due protagonisti del famoso incontro del novembre ’42
in una luce d’irresistìbìle comicità. Non si poteva deridere più
perfidamente il pathos cristiano di Federico Guglielmo che inco-
minciando a farlo parlare così:

« ”Ich lass nicht die Kindlein, wie Pharao,

Ersäufen im Nilsttomwasser;

Ich bin auch kein Herodestyrann,

Kein anderabschlachtenlasser.

” Ich will, wie einst mein Heiland tat,

Am Anblick der Kinder mich laben;

Lass zu mir kommen die Kindlein, zumal

Das grosse Kind aus Schwaben. ” »

Colle quali ultime parole già il celebrato demagogo, che
stava percorrendo con un viaggio trionfale la Germania, è ridotto

alle proporzioni di un fanciullone. E l’avvio della conversazione,
affabile e vuota da parte del re, umilmente impacciata con

° Cfr. Gexprficbe, cit., p. 577.   
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qualche popolaresca furbizia da parte del rivoluzionario, prende
un aspetto balordo. Heine ne approfitta per far scaturite qualche
frizzo ai prediletti Svevi, e soprattutto al denunciatore Menzel,
sì che il re è indotto a osservare che il suo interlocutore non è
poi così sciocco come sembra, e a domandare che cosa mai l’abbia

spinto fuori dalla sua patria, cosa ingratissima per uno svevo,
ottenendo una risposta che, sotto le apparenze materiali, cela un
senso politico: « Giorno per giorno sempre soltanto Sauerkraut
e rape; se mia madre avesse cucinato della came, sarei rimasto
laggiù ». Come se avesse capito, il re passa al congedo, invitando
il poeta, secondo le usanze regali, a chiedergli una grazia. Allora,

inginocchiandosi, il fanciullone si getta nel ruolo del marchese
di Posa: « Ridate, Sire, la libertà al popolo! » colle argomenta-
zioni e le esortazioni schilleriane. La parodia è completata dal
commento descrittivo; che fa dei due eroi due perfette marionette
comiche:

« Der König stand erschüttert tief, —
Es war eine schöne Szene; —

Mit seinem Rockärmel \vischte sich
Der Schwab’ aus dem Auge die Träne. »

Alla fine il moderno Filippo, riscuotendosi dal << bel sogno »
si mostra non meno scettico dell’antico, usando un linguaggio
fin troppo realistico: « Leb wohl, und werde gescheiter », e dando
alla scena una conclusione di nuovo « commovente », ma in modo

sgradevole:

« Und da du ein Sommambülericht,

So gebe ich dir zwei Begleiter,

Zwei sichre Gendarmen, die sollen dich

Bis an die Grenze führen. »

Come una vecchia favola si annunziava il principio del compa
nimento, e come la sua morale suona il finale: « Il re da allora

non fece più venite a sé i bambine…. » — Più tardi (nel Romam

zero) ancora una volta Heine apostrofava l’ormai spento cantore

(Der Evaebendige) per irridere alle confuse idee politiche sue e
di Dingelstedt, e segnare la loro decadenza poetica avvicinandoli
ad un oscuro poeta renano.  
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Frefligrath aveva più sostanza morale e politica degli altri
due celebrati lirici engagés, e Heine — che nell’Alta Troll si
faceva gioco di lui — dichiarava nel 1846 a Levin Schücking di
volergli bene’. Tuttavia per deridere gli entusiasmi di certi
poeti «nazionali » che già sognavano una potente marina da
guerra tedesca, prendeva lo spunto da un sonetto di Freiligrath
(Flottenlraum), nel quale alle future fregate, corvette ecc. si da-

vano i nomi dei grandi tedeschi da Amdt all’Alter Fritz e al
dottor Lutero °. Um‘re Marine, di Heine, incomincia collo stesso

compiacimento di quei sogni filistei:

« Wir träumten von einer Flotte jüngst,

Und segelten schon vergnüglich

Hinaus aufs balkenlose Meer,
Der Wind wa: ganz vorzüglich. »

I nomi delle superbe navi però sono tutte di letterati del
tempo, di quegli stessi poeti sognatori, Freih'grath compreso, e
soprattutto di certi Svevi che Heine aveva in particolare sim-
patia, e per la nave ammiraglia una donna, l’attrice—drammaturga
Birch-Pfeiffer, canzonata anche nel Wintermärcben. L’effetto

comico maggiore si ha poi presentando i « noi », soggetto del
sogno nautico, vestiti da marinai mentre si arrampicano su

coffe e bompressi, bevono rum e masticano tabacco, loro abituati

ai tè casalinghi, finendo « sich gemütlich zu übergeben». Bel

sogno! Quasi si era vinto una battaglia navale, ma al sole del

mattino sogni e flotta dileguano, e i bravi filistei ritrovandosi
nel loro letto si dicono fra gli sbadigli: « Il mondo è rotondo;
che giova alla fine cullarsi sulle onde oziose? Il circumnavigatore

ritorna da ultimo al medesimo punto ». —— Il grande agitarsi dei
poeti politico—pattiottici appariva dunque allo spirito sarcastico
di Heine ridicolo quanto vano. A uno di essi, che cantava come

un Tirteo, osservava di aver scelto male il suo pubblico e il suo

tempo (An einen politischen Dichter). La gente lo ascolta, lo

loda entusiasticamente, sbraita in coro un suo inno di battaglia,

7 Cfr. Gexpriicbe, cit., p. 548.

B Cfr. S. 8. mem, op. cit., p. 289 ss.  
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ma « il servo canta volentieri un inno di libertà la sera, all’oste-

ria » perche' aiuta la digestione e dà sapore alla birra.

Il giudizio negativo di Heine si estendeva così dai poeti
politici al loro pubblico, per lui evidentemente immaturo. In
quegli anni egli aveva ripreso la collaborazione alla « Augsburger
Allgemeine Zeitung », a cui mandava le corrispondenze raccolte
più tardi nel volume Lutezìa. Non più un cronista della vita
francese osservata coll’occhio dell’ospite recente voleva essere ora.
ma, pur da giornalista, assumere un certo piglio di storico. Si
trovava pure nella città più viva d’Europa, la quale aveva avuto,
dopo la prima libetatrice, una seconda rivoluzione d’assestamento
moderno, che già provocava una fermentazione politicosociale,
il cui esito poteva essere decisivo per le sorti d’Europa. Le cose
di Germania viste da questa Specola gli parevano caotiche e
meschine: un ordinamento dello stato feudale—bigotto, i principi
tiranni buffi o caparbi con sostegni (clero e nobiltà) parimente
retrivi, il popolo una massa inerte e sorda nella sua rassegnata
devozione tradizionale; tra questa e quelli una schiera di agi-
tatori che avevano cominciato ad imparare la lezione di libertà
venuta dalla Francia, ma che l’alternavano con angustie filistee e
insieme con le orgogliose ambizioni d’un patriottismo teutonico.
Molti di costoro etano letterati che usavano per la lotta demo-
cratica Ie armi della poesia, ma quali poeti! Nella sua consa-
pevolezza di pensatore illuminato dalla storia, colla sua intol-
leranza di artista raffinato, Heine lì giudicava rozzi e inerti.
Nella chiusa della sua corrispondenza del 20 mano 1843 alla
«Augsburger Allgemeine » (Lutezia, n. LV) egli condannava
esplicitamente la poesia dei cantori tedeschi di libertà così teo-
rizzando: « Che cos’è il sommo nell’arte? Ciò che è tale anche
in tutte le altre manifestazioni della vita, la consapevole libertà
dello spirito [. . .]. Questa consapevolma della libertà si rivela
specialmente nell’arte colla forma, in nessun caso col contenuto, e

anzi si può affermare che gli artisti, i quali hanno scelto a loro
materia la libertà stessa o la liberazione, sono per solito di spirito
limitato, vincolato e quindi realmente non liberi. Questa osset-
vazione vale oggi in particolare per la poesia tedesca, dove vedia-
mo con terrore che i più sfrenatamente baldanzosi cantori di  
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libertà, veduti da vicino, sono soltanto degli ingegni angusti,
filistei, ai quali sotto il berretto frigio spunta il codino [. . .]. I
poeti veramente grandi hanno sempre espresso i grandi interessi

del loro tempo in modo diverso che non in articoli per giornale
rìmati, poco curandosi se la folla servile, dalla cui rozzezza repu-

gnavano, li tacciava di aristocratici ». Estetica pura, ma anche
oratio pra doma.

E un’opera di difesa è altresì la dimostrazione della libertà
di uno spirito veramente poetico, Che Heine già aveva dato col-

I’Atta Troll. Questa più complessa delle satire heinìane non si
chiama a caso Sogno di una notte d’estate, l’estate di una vil-
leggiatura ritemprante fra montagne boscose in luoghi consacrati
dalla leggenda medievale. Se anche la fusione di satira e poesia
non vi è perfetta, il loro incontro avviene nella sfera propria
dell’arte, la fantastica, dove tutto prende forma concreta e in

nessun punto si ha quel « vago, sterile patbox », que]l’« inutile,
fumoso entusiasmo che affoga in un oceano di genericità » im-
putato da Heine, nella prefazione, ai Tendenzdicbter, appunto i

poeti politici. Di non seguire il loro esempio l’incolpava una
«Emeute» di nemici dei colori più diversi, formatasi in Ger—
mania contro di lui per la ‘sfrontatezza’ e ‘frivolezza’ dei suoi
scritti, specie dopo l’apparizione del Bò'me. Per screditarlo (dice
ancora la Prefazione) si era trovata l’antitesi di talento e carattere,

ticonoscendogli magari il primo ma negandogli il secondo, per
finire coll’accusatlo d’essere socialmente un reazionario e di spre-
giare persino le più sacre idee d’umanità. Protestando d’aver
sempre lottato e sofferto per esse, Heine continua: « Appunto
perche' al poeta quelle idee stanno sempre innanzi agli occhi in
tutta la loro grandezza e splendore, lo vince irresistibile il riso
nel vedere come degli ottusi contemporanei possano ìntenderle
in modo così rozzo, goffo e balordo ». La miglior difesa da tali

nemici sarebbe dunque il Sogno di una notte d’estate. Affermando:

« Phantastisch
Zwecklos ist mein Lied. ]a, zwecklos
Wie die Liebe, Wie das Leben »,

egli lancerà il suo Pegaso nel regno della fiaba obbedendo sol—
tanto al proprio piacere, poiché esso
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« Ist kein nützlich tugendhafter
Karrengaul des Biirgextums,
Noch ein Schlachtpferd der Parteiwut,
Das pathetisch stampft und Wiehert! — »

versi che cominciano a precisare la varietà dei componenti della
e'meute. Invero i discorsi di Atta Troll — il nucleo centrale sati—
rico del poemetto — sono polemici in più direzioni, e la stessa
figura dell’orso ha diversi aspetti. Sfuggendo al domatore, che
lo teneva incatenato per farlo ballare a divertimento di un pub-
blico ozioso, e ritornando alla sua caverna montana, egli compie

un atto rivoluzionario, e nei discorsi ai figli lo giustifica traen-
done un programa d’azione futura. Se Atta Troll chiama gli
uomini « Erzaristokraten » che, arrogandosi privilegi non con-
cessi né dalla natura né dalla ragione, guardano «frech und
adelstolz » giù alle povere bestie, che legano, maltrattano e per-
sino uccidono, l’allegoria colle condizioni delle classi umili è evi-
dente. E questo rivoluzionario nelle lunghe tirate dei capitoli V—X
ha il patbas enfatico dei poeti della libertà. Ma alle loro si ag-
giungono subito le istanze sociali degli egualitari comunisti. Il
capitolo VI, che inizia la critica sociale di Atta Troll, e già anche

la fine del capitolo V sono la parte più sottilmente satirica del
poemetto per un doppio giuoco di ironia inframmezzato da una
nota ambiguamente seria. Troncando le lagnanze e le accuse
incalzanti dell’orso, il poeta prende la parola direttamente per
ribatterle con un tono offeso: « Sono un uomo, sono meglio

degli altri mammiferi, non rinnegherò mai gli interessi della
mia nascita e nelle lotte con altre bestie combatterà sempre
fedelmente per l’umanità, per i sacri innati diritti degli uomini ».
Questa è evidentemente una risposta ironica a quegli avversari,

che, non alieni dal trattare il loro prossimo in modo analogo a
quello del padrone dell’orso, accusavano Heine di spregiare le
sacre idee dell’umanità. Ma poi il capitolo VI si apre con una
riflessione di suono grave pur col suo piglio umoristico:

« Doch es ist vielleicht erspriesslich

Für den Menschen, der den höhern

Viehstand bildet, das er wisse

Was da unten räsonniert Wird.  



 

 

La poesia satirica di Heinz 151

]a, da unten in den düstern
Jammersphären der Gesellschaft
In den niedern Tierweltechichten,
Brütet Elend, Stolz und Groll.

Was naturgeschichtlich immer
Also auch gewohnheitsrechflich,

Seit Jahrtausenden bestanden,

Wird negiert mit frecher Schnauze [. . .] »

Qui la difesa delle classi oppresse procede seriamente, fa-
cendo ricordate la giustificazione che Heine dava del comunismo
in certi scritti in prosa. Subito dopo però, restituendo la parola
all’orso, il poeta lascia che questi, nel vagheggiare il regno ani-
malesco di giustizia da fondarsi alla distruzione del regime mono—
polistico, proclami:

« Grundgesetz sei volle Gleichheit

Aller Gotteskreaturen,

Ohne Unterschied des Glaubens
Und des Fells und des Geruches.

Strenge Gleichheit! Jeder Esel
Sei befugt zum höchsten Staatsamt,

Und der Löwe soll dagegen

Mit dem Sack zur Mühle traben [. . .] » .

Esagerazione che contiene la satira di se stessa (e insieme

esprime un importante motivo dell’avversione dì Heine al co-
munismo). Sempre in quel capitolo il poeta si diverte inoltre a
cogliere in fallo di logica gli egualitari—patrioti tedeschi, facendo
stabilite da Atta Troll che nell’auspicato « Freistaat » tutti deb
bano godere i pieni diritti, anche gli Ebrei, ai quali tuttavia
nell’interesse dell’arte non dovrà essere concesso di ballare sulle
piazze, « perché il senso dello stile, della severa plasticità dei
movimenti manca a quella razza; e guasterebbero il gusto del
pubblico ». Spassoso esempio del giocolare satirico heiniano que-

sto prender l’arte di ballare di un orso come misura per una

preclusione razziale, di un orso che sfoggia ballando la grazia
riconosciuta da Heine ai « Tendenzdjchter >>. — Più avanti ancora
l’orso (un altro dei suoi significati) lamenta che non facciano  



  

152 Leonello Vincenti

 

eccezione all’universale degenerazione umana i tedeschi, un tempo
i migliori, i figli di Tuisco, « unsre Vettern aus der Urzeit »,
caduti anch’essi nell’ateismo mentre lui, Atta Troll, celebra la
maestà del Creatore, dinnanzi al trono del quale agogna di
poter un giorno portare la sua danza.

La satira non cessa collo scomparire dell’orso dalla ribalta,
ma diventa occasionale e spicciola, incisa per 10 più in figurine
maliziosamente delineate che richiamano le consimili dei Rei-
xebilder (Franz Horn, il pedantesco commentatore di Shakespeare,
che nella caccia feroce segue il grande inglese come Sancio Pan—
da Don Chisciotte; il poeta svevo trasformato in cane, rappre-
sentante di tutta quella scuola la cui Musa è una munitissima
« Sittlichkeit ». _— Nel delizioso capitolo dei bambini, che nel vil-
laggio vuoto giuocano al matrimonio del principe Topino colla
principessa Gattina, per uno dei contrasti che amava Heine ha
lasciato la traccia piü seria del suo umore satirico, ricollegandosi
al motivo centrale del poemetto. Richiesto del suo essere e della
sua patria, egli nomina ]a Germania come un paese dove gli orsi
abbondano, e lui era divenuto loro cacciatore. Aveva tolto la

pelle a parecchi, ricevendone non poche zampate;

<< Doch mit schlecht geleckten Tölpeln
Täglich mich herumzubalgen
In der teuren Heimat, dessen

Ward ich endlich überdrüssig. »

Ha un tono triste questo ricordo satirico della patria, che i
bambini lasciano cadere rispondendo solo colla danza e il ritor—
nello della loro canzone, « Girofflino, giroflette ». Invece il poeta
ritrova il suo sarcasmo alla conclusione della storia dell’orso,
riferendo l’epigrafe apposta al monumento erettogli nel Walhalla
nello stile lapidario e strampalato di un poeta d’eccezione, il
re Luigi I di Baviera, epigrafe che riassume tutti i motivi satirici
connessi colla figura di Atta Troll, sintesi della émeute avversaria
di Heine.

Definendo I’Atta Troll l’ultimo « Waldlied der Romantik »?
il poeta Heine dava evidentemente il maggior peso alla parte, da
noi trascurata, dove la fantasia aveva libero volo. E invero non  
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si rende giustizia alla peculiarità artistica della sua opera classifi-
candola semplicemente come una satira della Tendenzdicbtung.

Le cose stanno in maniera diversa per Deutxcbland. Ein Win-
termärcben, il risultato poetico del viaggio ad Amburgo negli
ultimi mesi del 1843. Heine ritorna in Germania dopo dodici anni
di esilio, vi ritrova le stesse condizioni politiche di prima, la stessa
tirannia, lo stesso torpore e reagisce coi sensi d'uno spirito libero
e insofferente ormai volto all’avvenire, dunque colla satira; si

deve aggiungere subito però: nei modi e nello stile dei Reisebü-
der. Il racconto del viaggio non è certo diariistico come quello
del viaggio italiano (perfino l’itinerario è rovesciato); e l’arpista
del primo capitolo, il passeggero entusiasta dello Zollverein del
secondo, i militari del terzo sono figure di comodo, occasioni

satiriche al pari di tante altre dei capitoli seguenti. Arbitrii leciti
ai poeti, e non per nulla il titolo avverte che c’è da attendersi
una fiaba invernale. Importerebbe piuttosto notare che il frutto
polemico, che Heine ricava dai diversi episodi, poteva apparire
ai tedeschi così privo di pietà patria, da attirargli critiche da
ogni parte; infatti egli se ne difende preventivamente nella prefa—
zione. Difesa brillante e forte di buoni argomenti, ma non si
riduce a quel motivo il significato dell’opera.

Un’interpretazione assai particolareggiata del Wintermär-
cheng ha di recente illustrato con ricchezza di riferimenti alle
varie manifestazioni del pensiero politico heiniano, e del contem-
poraneo marxista, nonché con sottili analisi, la struttura artistica

e il significato generale dell’opera, tracciando un quadro inge-
gnoso, per molti aspetti istruttivo, la cui persuasività è però so-
stanzialmente limitata dal proposito ideologico dell'autore. Il
quale non ha mancato di mettere in rilievo le oscillazioni del
poeta tra la riconosciuta necessità d’un rivolgimento rivoluzio—
nario e i timori delle possibili conseguenze; ma la preoccupazione
di adeguare gli intenti e i risultati delle singole situazioni del
Deutschland ai motivi della dottrina marxista gli ha fatto sten—
dere sull’opera una patina uniforme, che non gli compete. E’
bensì vero che Heine fece la conoscenza di Marx a Parigi ancora

9 HANS KAUFMANN, Politixcbe: Gedicbl und klassische Dichtung. Heinrich"
Heine, Deutxcbland. Ein Wintermäicben, Berlin, 1959.  
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nel dicembre del 1843, subito al ritorno dal viaggio tedesco
e che poté cominciare a sentirne l’influenza proprio durante la
composizione del suo poemetto; tuttavia, se anche il suo pen-
siero politico ne sarà risultato chiarito e attivato con un frutto
di produzione letteraria testimoniato dalla collaborazione al
« Vorwärts », nulla prova che quell’influenza si riflettesse già nel
Wintermärcben. Heine era già prima quel critico delle condizioni
della Germania e quel tendenzialmente rivoluzionario che si
mostra nel poema. La fragorosa ouverture del primo capitolo,
dove alla canzoncina rassegnata della piccola arpista (« la ninna-
nanna del cielo, con cui si addormenta il popolo quando frigna »)
si contrappone il vangelo sociale del nuovo tempo (« conosco la
canzone, conosco gli autori [. . .] bevono in segreto vino, e in

pubblico predicano l’acqua »; — « Vogliamo innalzare in terra il
regno dei cieli »; —— « Cresce pane abbastanza per tutti gli uomini
in terra [. . .] la pancia pigra non deve scialacquare quello che
mani diligenti hanno guadagnato ») non deve far dimenticare la
commozione del poeta espressa nelle prime strofe, al rientrare
in terra tedesca, commozione nata dallo stesso « Sehnen und
Verlangen » dell’ultimo degli Zeitgedicbte (Nacbtgedanken), né le

variazioni tipicamente he'miane della fanfara sociale (« Non solo

pane, ma anche rose e mirti, bellezza e piacere [. . .] crescono
in terra per tutti gli uomini », — « Il cielo lo lasciamo agli angeli
e ai passeri » e il proposito, se dopo morte cresceranno le ali
agli uomini, di salire lassù a mangiare coi beati torte e confetti).
E se l’ouverture si chiude con Pannunzio d’un canto nuovo e
migliore a celebrare le nozze della vergine Europa col genio della
libertà, e a tal prospettiva che accende nell’animo del poeta le
stelle della suprema consacrazione e gli desta una meravigliosa
forza che gli permetterebbe di schiantare querce, dacché « il gi—
gante ha toccato di nuovo il suolo materno », che cosa segue nei
canti successivi? La grande esaltazione è svanita, e quello che
di essa rimane attraverso la serie di figure, immagini, fantasie
d’un viaggio guidato dall’intenzione satirica, ma a volte guada—
gnata dai ricordi giovanili al sorriso indulgente, è un’ambizione
di giudice e profeta troppo personale e da ultimo troppo mal
fondata per esserne il necessario compimento.
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La satira incomincia subito colla muta derisione delle inutili
ricerche dei doganieri prussiani nella valigia, dove non si trovano
certo « i diamanti della corona dell’avvenire », i libri non ancora

scritti, vera « biblioteca di Satana », più pericolosi di quelli di
Hoffmann von Fallersleben (quanti colpi sa distribuire Heine da
un unico punto! qui contro uno dei più noti Tendenzdicbter, nel
capitolo seguente contro i campioni della «holde Romantik»
medievale, Fouqué, Uhland, Tieck). E ancora nel capitolo secondo,

collegato coll’idea della censura rappresentata dall’ispezione do-
ganale, ecco il primo filisteo tedesco incontrato dal viaggiatore, il
«passeggero» che magnifica la grande novità germanica dello
Zollverein come fondamento di un Volkxtum unitario di pensieri
e di sentimenti costituendone l’unità materiale, a cui appunto

la censura deve fornire l’unità spirituale, « die wahrhaft ideeller ».
Quella dello Zollverein era l’unica delle novità trovate dal poeta,
che costituisse allora per la Germania un elemento di progresso,
ma non faceva al caso suo presentarlo così e meglio gli valeva
servirsene per irridere all’indistruttibile conformismo dei fedeli
sudditi tedeschi. Cose e persone vive del resto poche se ne ve-
dono nel Wintermän‘ben, che non per nulla porta quel titolo
ben atto a designare l’atmosfera in cui il racconto del viaggio si
svolge. Una città addormentata nella noia sembra Aquisgrana, la
prima in cui entra, dove perfino i cani per distrarsi chiederebbero
pedate dai forestieri. Crea la noia la stagnazione causata dall’op-
pressione politica, della quale due simboli infatti occupano subito
la scena, la milizia e l’aquila prussiana. L’avversione alla prima
stimola la fantasia del poeta a una delle sue caricature più im-

pressionanti, d’una precisione micidiale:

« Noch immer das hölzem pedantische Volk,

Noch immer ein rechter Winkel

In jeder Bewegung, und im Gesicht

Der eingefrorene Dünkel.

Sie stelzen noch immer so steif herum,

So kerzengetade geschniegelt,

Als hätten sie verschluckt den Stock

Womit man sie einst geprügelt. »  
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La cavalleria sfoggia invece una novità, l’elmo a chiodo, un
perfezionamento nel gusto medievale del re romantico, non privo
di pericolo nei giorni di temporale! — Ma il motteggio si spegne
dinnanzi all’aquila, più che simbolo un essere vivo che, come
sapendo di avere dinnanzi un nemico, lo guarda pieno di veleno.
E il viaggiatore con non minore odio promette al «brutto uc-
cellaccio » di spennarlo e di tagliargli gli artigli, se un giorno gli
cada fra le mani. Tuttavia nella serietà del rancore il poeta non sa
mantenersi a lungo: la prospettiva d’averla già presa e così con-
ciata gli fa immaginare un’allegra gara, ponendola sopra una
stanga e invitando tutti i tiratori renani: chi colpisca il bersaglio
avrà lui scettro e corona. Una conclusione rivoluzionaria sì, ma

di colore carnevalesco.

A questa allegra liquidazione del simbolo di un potere po-
litico oppressore corrisponde successivamente l’altra, più fanta—
stica e fosca, nel Duomo di Colonia. Era inevitabile che a Co-

lonia lo spirito satirico di Heine scegliesse a centro dei suoi sfoghi
il vecchio Duomo, il cui compimento dopo tanti secoli veniva
allora propagandato come un impegno d’onore nazionale. Il Duo—
mo è per lui l’emblema della città dove monache e frati avevano
ballato il « can-can del medio evo », i « Dünkelmänner » avevano

a lungo dominato ed erano arsi i roghi che « ingoiava libri e
uomini », finché Lutero non aveva imposto il suo grande alt.
Perciò egli deride quanti si davano da fare per la prosecuzione
della fabbrica (: arrischia la previsione che ciò non avverrà e la
cattedrale sarà trasformata in scuderia, e i tre te magi — le reli-
quie più preziose — saranno sospesi in tre secchi di ferro alla
torre di san Lamberto. Ma non finisce con questa risata la
messe satirica di Colonia. Intanto poco lontano dal Duomo
scorre il Reno: il fiume patrio del poeta, che non può mancare di
salutarlo. E il dio, accogliendolo amorevolmente, mostra di pen-
sarla come lui circa « das dumme Lied und der dumme Kerl »
(la canzone di N. Becker, che aveva sfrenata la chiassosa pole-

mica antifrancese), lamentandosi di esserne stato compromesso

politicamente, per il caso che ritomassero, sempre amati, i pic-

coli Francesi. A1 che il poeta con affettata imparzialità l’assicura
che i Francesi sono cambiati, e non solo nel colore dei calzoni,
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perché filosofeggiano, fumano tabacco, bevono birra, giocano ai

birilli, « diventano filistei proprio come noi ». Con questa bat-
tuta di pareggio la carica satirica della fermata di Colonia par—
rebbe esaurita; ma poi viene 1a passeggiata notturna e il sogno.

La figura del « vermummter Gast » che segue come un’ombra
il poeta per le vie della città taciturna, colla scure celata dentro
il mantello, e si dichiara l’esecutore dei suoi ordini, l‘azione del

suo pensiero, resta un episodio immaginoso nel racconto finché
il sogno non l’attiva. Il sogno porta il viaggiatore a quella più
preziosa cappella del Duomo, dove appunto nei loro sarcofaghi
d’oro e di gemme stanno, corona in testa e scettro 'm manc, i tre

re magi. Uno di essi, quasi per rintuzzare la sua proposta sacri—
lega di ingabbiarlo alla torre di san Lamberto, cerca d’imporgli
rispetto perché è morto ed è re e santo; ma il poeta si dice ve-
nuto a tenere giudizio di ciò che è inesorabilmente passato e
pronunzia la sentenza. Al suo cenno il compagno muto distrugge
colla terribile scure «i poveri scheletri della superstizione ». Per
la seconda volta dunque il viaggiatore prende figura di giusti-
ziere e addirittura — in alcuni dei simboli più venerati —— del
passato religioso della Germania ridotto alla misura di un’ormai
intollerabile superstizione. Ma c’è veramente grande differenza
tra l’allegra esecuzione sommaria dell’aquila prussiana e quella
truculenta dei simboli cristiani? Nell’ordine ideologico quest’ul-
tima esprime la condanna, tante volte proclamata da Heine, della

oppressione clericale, fonte all’umanità di tanti mali. Ma ora.
in quest’opera, vale essenzialmente come una fantasia, che invera,
colla facilità del sogno, il risultato di una posizione critica. Nel-
l’ordine poetico l’episodio non ha propriamente connessione col-
l’enunciato programmatico dell’inizio del poema, né lascia dietro
di sé risonanza; e oltre Colonia il viaggio ha stazioni più tranquille,

Nonostante il cattivo tempo e le brutte strade, l’aria della

terra natia fa brillare con dolce piacere le guance del reduce.
Se si presenta un motivo di contrasto, delle condizioni del pre—
sente con quelle di un recente passato più libero, 10 toglie di
mezzo l’ammissione che anche in Francia la libertà « si è Slogato
un piede », sì da non potere piü correre all'assalto. E più che
mai la satira tace nell’addentrarsi del viaggiatore nel suo paese
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vestfalico, rigustando le delizie della sua cucina, rivedendo le sue

belle fanciulle e riascoltando i suoni del dialetto nativo. Si riac-
cende nella foresta di Teutoburgo, con una farandola di frizzi
giocosi alle spalle di una schiera di figure della scena letteraria
contemporanea (le più, Massmann in primo luogo, bersagli sem-
pre ricorrenti), imperniati sulle lepide conseguenze di un’ipotesi
storica: se nella celebre battaglia avesse vinto Varo e non Ar-
minio. Ma l’intenzione satirica va ben oltre quelle comparse,
mirando a colpire l’infatuazione nazionalistica della libertà ger—
manica salvata da Arminio per ogni secolo. —— Prima dj uscire dalla
foresta poi, nella pausa imposta da una ruota spezzata della car-
rozza, ecco un richiamo selvatico, il coro dei lupi. E qui ironia

e autoironia si intrecciano. Nell’ululato della nuova émeute alle-
gorica, costituita dagli antichi o dai possibili compagni di fede
politica, il viaggiatore distingue l’accusa di essere un rinnegato.
La sua difesa è retorica nello stile demagogico (negando di essere
divenuto pecora — se anche a scaldarsi si sia avvolto nel suo
vello —‚ né cane, né pesce, né Hofrat), ma è anche ironica. Con-

tinuerà a urlare da lupo coi lupi,

«]a, zählt auf mich und helft euch selber,

Dann Wird auch Gott euch helfen. »

ironia che segna effettivamente un distacco beffardo dalla muta
democratica.

La distanza dai compagni lupi viene accentuata dal discorso,
che nel capitolo seguente il viaggiatore rivolge al Crocifisso emer-
so al margine della strada dalle nebbie del mattino. « Cugino »
vi è temerariamente chiamato il « Salvatore dell’umanità », ma
anche « Narr », per aver voluto redimere il mondo parlando
della Chiesa e dello Stato senza alcun riguardo. E lo scrittore
moderno avvicina ironicamente ancor più a se' la grande vittima
col lamentare che non fosse allora ancora inventata la stampa:
il « Cugino » avrebbe scritto un libro sulle questioni celesti e
il censore, cancellando quello che era pericoloso in terra, gli
avrebbe risparmiato la croce, dalla quale ora pende << esempio
ammonitore ». Così cercava di salvarsi, per proprio conto, il
« giustiziere» Heine. La deplorazione della tragica sorte del  
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Redentore per omessa cautela e per l’immaturità dei tempi fa
alquanto impallidire il ricordo delle istanze sociali sbandierate
al principio del viaggio e delle sommarie esecuzioni posteriori.
Anche le notazioni ambientali, della stagione, del cammino con—

tribuiscono a far rientrare il poeta in se stesso, romanticamente.
Proprio nell’uggia d’un paese nudo, d’una strada fangosa, d’un
vento umido gli canta dentro il ritornello del Lied, che da bam-
bino gli ripeteva una vecchia nutrice: «Sonne, du klagende-
Flamme! ». Il sole rivelatore di un delitto in una ballata popo-
lare è un esempio di giustizia attuata da una potenza superna;

quel ritornello può ben essere il motivo che introduce nel rac-
conto divagante la figura del sovrano più favoleggiato dal popolo
tedesco, l’imperatore medievale sempre ancora vivo nelle vi—
scere del mente Kyffhäuser. I capitoli dedicati al fantastico in—
contro col Barbarossa, mentre costituiscono il secondo grande

confronto del presente col passato, stendono maggiormente in-
torno al memorabile viaggio i veli della fiaba invernale. Coll’irn-
peratore del Sacro Romano Impero il poeta usa un tono non
meno familiare che col Salvatore del mondo, facendolo parlare

come un antiquario, ed economo insieme, del materiale guer-

resco radunato — uomini, armi, cavalli — per uscire un giorno

a riportare in Germania un giusto ordine e informandolo, con

una lezione storica umoristicamente condensata, dell’evoluzione

avvenuta in Europa, dissuadendolo infine dal suo proposito:

« Das beste wäre, Du bliebest zu Haus,

Hier in dem alten Kyffhäuser ——
Bedenk ich die Sache ganz genau,
So brauchen wir gar keinen Kaiser. »

Poiche' molti vagheggiavano in Germania il ristabilimento
dell’unità dell’antico Reicb in un ordine anacronistico, l’episodio
del Barbarossa ha, nella sua piacevolezza, un forte sapore satirico,

e rappresenta la seconda liquidazione del passato, politico e mi-
litare, tedesco dopo quella del passato religioso della notte di
Colonia. Questa volta però l’operazione si svolge senza atti
crudeli, se pur in seguito a una lite, con un’umoristica regio—
nevolezza che congeda il vecchio Fabelwexen non lasciandogli
modo di replicare. Ma accanto alla prima satira se ne aggiunge  
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subito una seconda. Risveglìandosi dal sonno, il poeta legge
negli alberi del bosco un muto rimprovero, si pente del suo
parlare avventato coll’imperatore e, scusandosene, lo prega anzi
di venire presto fuori del suo monte a riprendere il comando.
Si supporterà di nuovo il medio evo, purché sia genuino, e liberi
il paese dal « Gamaschenrittertum », odioso ibridismo di delirio
gotico e dì menzogna moderna, opera di commedianti che paro
diano il teatro antico. Così quello che era dapprima motivo di
satira diventa motivo a un’altra satira, grazie alle indeclînabili
predilezioni romantiche del poeta Heine e alla sua avversione de]
prussianesimo.

Si tocca nuovamente terra proprio in una fortezza della

Prussia, e qui l’aquila suo simbolo si prende vendetta della
sorte decretatagli in addietro angosciando il poeta nell’incubo
di un nuovo sogno. Anche questa avventura è superata, e come

un turista ormai il viaggiatore visita la città della sua ultima
tappa, istruito da un cicerone, al quale lascia la cura di versare
gli ultimi motteggì sopra lo « Hochtoryscher Lord », l’inglese so-
vrano di Hannover. Poi finalmente 1a meta, Amburgo.

Amburgo, dove Heine aveva a lungo vissuto e sofferto, sopra
i cui abitanti aveva già esercitato la sua satira, poteva offrirgli ad
ogni passo materia critica. Ma mostrava ancora le tracce del grande
incendio di pochi anni avanti, ci vivevano la madre e la sorella

(rivedere le quali era uno degli scopi del viaggio), lo zio, l’amico
editore... _ perciò le occhiate che egli getta qua e là, in una nar—
razione diffusa, sono di un’ironia bonaria o addirittura affettuosa:

i magri sono diventati più sottili, i grassi più rotondi, i vecchi
rimbambîti, certe ochette di un tempo sono adesso oche di piuma
maestosa, il vecchio censore lo saluta commosso, Gumpelino (il

banchiere ebreo convertito dei Bagni di Lucca) aleggia ormai come
serafino intorno a ]eova; e gli Ebrei sono divisi in due partiti:
i nuovi mangiano carne di maiale e vanno al « tempio », gli
antichi, fedeli alla sinagoga, sono sempre « aristokrätzig ». L’in-
contro coi luoghi e colle persone del passato rimane in questa

disposizione di festività scherzosa, evitando i moti d’animo intensi

anche nella casa della madre, della quale si gusta la buona ta-
vola eludendo le domande imbarazzanti; finche', dopo la suc-  
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culenta cena offertagli dal generoso Campe, il poeta, uscito a

cercare nuovi diletti per le strade notturne, non si imbatte in
Hammonia.

Le scene colla dea patrona della città hanseatica coronano
il viaggio coll’evidente intenzione di dargli il compimento signi-
ficativo. Da principio il tono familiare non cambia. Solo spie-
gando come l’abbia risospinto in Germania « quella folle nostal-
gia » che si chiama amor di patria, il poeta lascia partire qualche
freccia contro il « Lumpenpack » che per commuovere i cuori
e guadagnare una facile popolarità fa sfoggio di patriottismo con
tutte le sue magagne (e di nuovo Menzel e i suoi Svevi vengono
tirati in ballo). Ma poi la dea si mostra maternamente preoccu-

pata dell’avvenire dell’esiliato e parla a lungo per indurlo a
rimanere in Germania, nell’idillio del tempo senza mutamenti.
Questo non è però il preludio di una festa della conciliazione.
A poco a poco il discorso di Hammonìa prende inflessioni am-
bigue, come se lo alterasse lo spirito del poeta: esagerazione che
le condizioni tedesche fossero mai tanto terribili, — si poteva
benissimo, come nell’antica Roma, sfuggire alla servitù col sui-

cidio; il popolo ha sempre goduto della libertà di pensiero, ——
una certa limitazione colpiva solo la piccola minoranza che fa stam-
pare; anche il peggior demagogo era sempre stato condannato
secondo legge, e nessuno è mai morto di fame nelle carceri tede-
sche. Una risonanza ironica è anche nel lamento della dea,

che alla fede e alla « Gemütlichkeit » di una volta siano sot-
tentrati il dubbio e la negazione, e la libertà esterna stia per di-
struggere gli ideali, la poesia si spenga. Solo questo contrappun—
to segreto può spiegare I’inattesa profezia conclusiva: i nipoti
avranno da mangiare e da bere a sufficienza, :! caro prezzo però,
« es poltert heran ein Spektakelstück ». Non ci puö essere dub-
bio, lo « Spektakelstück» è la rivoluzione, che farà cadere il

vecchio mondo. Non occorre chiedersi se Hammonia auspichi o
tema tale fine (0 rimanga in sospeso come Heine); come dea ella
conosce i futuri destini della Germania e, imponendogli di ta—
cetli, consente di renderli noti al suo prediletto, mandandolo a

intravederli attraverso le arride esalazioni che escono dalla sto-

rica segetta di Carlo Magno. —— Un parolipomeno di questo punto
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decisivo chiarisce che quel pestifero miscuglio cfi miasmi nasce

dal fermentare dei vizi, dei delitti, dei mali fisici e morali che

genera l’asservìmento alla tirannia del trono e dell’altare. La

palingenesi tacitamente promessa è comunque ancora lontana e

Hammonia intanto stringe a sé il poeta perche' non vada a met—

tersi nelle unghie del re nordico. Ma egli ha ormai la certezza

dell’avvenire &: innalza il suo canto: la vecchia progenie della

menzogna sta cadendo nella tomba,

« Es wächst heran ein neues Geschlecht,

Ganz ohne Schminke und Sünden,
Mit freien Gedanken, mit freier Lust [. . .] »

una generazione che comprenderà l’animo orgoglioso e buono del

poeta e si scalderà al suo cuore. — Figura di vate della nuova età

libera assume così Heine al termine del poemetto, e non per nulla,

rivolgendosi al re di Prussia persecutore dei liberi poeti, per

ammonirlo, che piü terribile dell’inferno di Dio _ dal quale

l’intercessione dei santi può salvate — è l'inferno in cui sanno

rinchiudere per sempre i poeti nei loro canti, gli fa il nome di

Dante. Menzione temeraria! Come tutta l’ultima parte del Deutsch-

land mostra scarsa coerenza strutturale, così il capitolo finale,
nonostante il suo tono solenne, viene meno all’aspettativa rivo-
luzionaria destata dai precedenti, poiché si riduce ad un’esorta-
zione di risparmiare i poeti (« Beleid’ge lebendige Dichter nicht »)
rivolta ad un sovrano che dovrebbe anche lui essere affogato

nella seggetta di Hammonia.

La contraddizione tra la possibilità di scampo offerta al

re reazionario e l’inevitabilità dello « Spektakelstück » profetato

dalla dea toglie alla conclusione del poema l’efficacia che sembra»

va competergli. E anche la squillante proclamazione dei diritti

dell’uomo del primo capitolo male si accorda col compromesso

dell’ultimo. « Un manifesto essenzialmente rivoluzionario », come

è stato definito”, i! Winlermärcben non è. Mai vi hanno voce

il popolo, coi suoi dolori e i suoi bisogni, il disordine della so—

cietà, l’ingiustizia dei governi, insomma la realtà storica della Ger»

mania che giustificherebbe il rivolgimento auspicato. Solo una

‘0 Da H. LICHTENBERGER, Henri Heine penmur, Paris, 1905, p. 182.
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ricostmzione ideologica, col sussidio di integrazioni più o meno
arbitrarie, può ricavare dall’opera quel tessuto coerentemente ri-
voluzionario, che essa per se' non crea. Di episodio in episodio

Heine è qui ancora una volta il critico sarcastico di condizioni
e d’illusioni ingombranti, il giudice d’un passato che sopravvive
per opprìmere l’avvenire, il tamburo risvegliante a libertà; ma
tutto questo non è nuovo e non è peculiare al poema. Il nuovo
e il peculiare è la concretazione di quegli atteggiamenti in figu-
razioni fantastiche. Coll‘eflettiva prevalenza sulla materia poli-
tica dell’estro poetico, col suo andamento svagato, che alterna
l’Erlebnis all’immaginazione, l’impeto polemico al giuoco, col suo
stile brillante e plastico, che nelle scene più varie e col capriccio
più ardito spiega il massimo della vixtuosità satirica heiniana, il
Wintermärcben è propriamente l’ultimo dei Reisebilder ".

A certi spunti satirici del Deutxcbland si riconnettono, ma
con propositi direttamente aggressivi, i Lobgexänge auf König
Ludwig, Maultiertum e Der fieue Alexander. Soltanto nei Lab—
gesärzge allo scherno, davvero feroce, del sovrano bavarese, si

uniscono le tirate umoristiche contro l’inevitabile Massmann.
Negli altri due componimenti Heine par vendicarsi di non essere
stato ascoltato da Federico Guglielmo IV, rovesciando addosso
a lui spregi (: contumelie. Dileggi più che satire, comunque, emi-
nentemente personali, come lo sono, mescolati a lamenti dolorosi,
quelli contro gli amici ed i parenti che gli inflissero « i patimenti
peggiori »: Im Mai, Orpbeis‚ Sie kristen mich mit ihren falschen
Lippen, Af/rontenburg... Nessuna luce di scherzo illumina questi
foschi atti di accusa, che richiamano il ricordo di anni fervidi e

amari della vita di Heine — a cominciare da quelli trascorsi ad
Amburgo nella villa dello zio milionario _ per trame il veleno

“ Val la pena di citare ciò che Heine diceva ad Adolf Stahr e Fanny Lewald
nell’ottobre 1850 parlando dell’imprüsione che gli aveva fatto il viaggio in Ger-
mania del ’43: «Sebbene io novassi tutto come prima, cioè miserando, ogni
cosa mi andava a genio, perfino il cattivo mangiare, e questa è bene la ragione
per cui tutto quanto il poema è così ‘gutmù'lig’. Avrei potuto distribuire colpi
assai più taglienti, ma non l’ho fatto; in quel tempo ha avuto anche così il suo
buon effetto ». Il che vuol ben significare che il poeta non pensava a stendere
un «manifesto rivoluzionario» e che l’opera risente della generale disposizione
‘gumn'itig> in cui il poeta si trovava. (Cfr. Gespräche, cit., p. 836).
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delle ferite mai chiuse. Su tutte queste poesie potrebbe stare

come motto il lamento che chiude la prima: « O schöne Welt,

du bist abscheulich ».

Rimane qui l’atmosfera dei canti disperati del Romanzero,

a cui sono posteriori. Invece altri canti, politici, risentono di quel

fervore polemico che aveva riacceso in lui l’incontro con Karl

Marx, in primo luogo e famoso fra tutti Die xcblexiscben Weber,

che si riferisce alla rivolta dei tessitori slesianì affamati dall’inci-

piente industrialiuazione e dall’avidità padronale nel 1844 (quella

stessa rappresentata nel dramma di Gerhard Hauptmann). E’,

dopo la rapidissima presentazione degli attori, un coro, — cosa

insolita nella poesia heiniana. Rinunziando (forse anche grazie

alla forma scelta) & divagazioni e fiorettature d’ogni sorta, col—

l’estrema concentrazione dei motivi strutturali, il linguaggio sem—

plice e grave, il ritmo serrato, le rime monotone, il ritornello

martellato in due battute uguali, Heine ha impresso alla triplice

maledizione distesa nelle tre strofe centrali un’oltremodo sugge-

stiva potenza drammatica, che il Carducci seppe tendere efficace-

mente nella sua invero più sonora traduzione. Delusì, ingannati,
respinti nei bisogni elementari della loro misera esistenza da Dio,
il re, la patria, le tre forze che li tengono avvimi, i tessitori ìn-
sorgono maledicendo e non spezzano tuttavia i loro telai, ma
anzi nella consuetudine della fatica li adoperano per tessere il
lenzuolo funebre della vecchia Germania. Come nel capolavoro
giovanile, Die Grenadine, Heine ha lasciato fuori se stesso dal

terribile canto per far esprimere direttamente dai suoi personaggi

il loro dramma, e con saggia limitazione all’essenziale ha otte-

nuto l’effetto massimo.

Espone invece lui con faceta facondia l'inquietante avan—

zata delle Wandermtten. Questi ratti migratori sono un’allegoria

dell'avanzata del proletariato. Osservatore acuto del momento

sociale parigino, amico, oltre che di Marx, di altri capi socialisti

francesi e tedeschi, Heine giudicava inevitabile e giusto un rivol-

gimento della società in senso comunista, ma insieme lo temeva.

Quel dissidio — che gli valeva le critiche dei nuovi compagni,

ma non impediva l’indulgenz‘a di Marx —— suscitava in lui artista

un atteggiamento ambiguo non scevro di autoironia, quale si
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manifesta anche in un passo spesso citato della prefazione del-
l’edizione francese di Lutezia. Ironica è già in Wanderratten la
riduzione della società umana a due categorie di topi, i sazi e
gli affamati, i primi fermi a casa, gli altri in giro per il mondo
a corredo rabbiosamente. Il loro aspetto esterno è di un’unifor-
mità paurosa: musi terribili, teste rasate tutte alla stessa ma—
niera, « ganz radikal, ganz rattenkahl ». Il gioco di parole suona
come un {utile tentativo di ridicolizzare l’orda sfrenata. Altri
connotati si aggiungono ben più gravi, quantunque dati collo
stesso tono leggero: non sanno di nessun Dio, non temono né
l’inferno ne' il gatto (sarà da intendere il gendarme), hanno in

comune le mogli, non vogliono che mangiare e bere senza pensa-
re che la nostra anima è immortale, e avanzano, avanzano. Son

già davanti alle porte della città; il « Palladio dello stato etico,
la proprietà » è minacciato. Non giovano campane, preghiere di
preti, decreti municipali, discorsi studiati. Ci vogliono buoni
argomenti, non di sillogismi e non di sofismi'.

« Im hungrigen Magen Eingang finden

Nur Suppenlogik mit'Knödelgründen,
Nur Argumente von Rinderbraten,

Begleitet mit göttinger Wurstzitaten. »

Questo è Brecht ante litteram, ma senza le conclusioni pe-

dagogiche di Brecht, ché 1a visione della marcia degli affamati
nasconde nell’umoristica rappresentazione della sua inesotabih'tä
una sottile inquietudine. Manca inoltre ancora _ in quegli albori
di lotta sociale — la denuncia della società affamatrice. — Im—
plicita soltanto è la sua critica in un altro componimento affine,

più apertamente satirico sebbene di andamento balladesco, Dax
Sklavenscbifl. La polemica antischiavistica era vivace in Inghilterra
nella prima metà dell’Ottocento, e Heine poteva averne avuto
diretta notizia nel suo soggiorno londinese, e magari anche in
Olanda e in Francia. Olandese è il padrone della nave, che porta
in Brasile seicento schiavi africani; purché ne arrivino vivi tre-
cento, ne avrebbe un guadagno dell’800 per cento. Ma il numero
quotidiano dei morti, gettati ogni mattina in pasto ai pescecani
che attendono famelici, cresce improwisamente da due a sette,

perché rimangono sempre chiusi nella stiva e sono vinti dalla
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malinconia e dalla noia: il guadagno è compromesso. Un po’

d’aria — consiglia il medico — di musica, di danza potrebbe

guarirli. La seconda parte della ballata, la frenetica danza dei

negri sul ponte della nave, sotto il cielo stellato, sopra il mare

fosforescente dal quale emergono, disturbati nel sanno, i pesce-

cani stupiti per l’ora insolita della creduta colazione, è di un

grottesco impressionante, e insieme una delle satire heiniane più

sferzanti, specie per quell'ultimo tocco del Minheer, che, appog-

giato all’albero di trinchetto, giunge le mani per pregare:

« Um Christi willen verschone, o Herr,

Das Leben der schwarzen Sünder!
Erzümten sie dich, so weisst du ja,

Sie sind so dumm wie die Rinder.

Verschone ihr Leben um Christi Will’n,

Der für uns alle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dxeihundert Stück,

So ist mein Geschäft verderben. »

Un’altra satira delle Vermiscbte Schriften (I, 1854), Der

Pbilantbrop, fustiga l’ipocrisia di un ricco borghese, che respinge
la richiesta d’elemosina della sorella povera, lasciandola morire
di fame, preoccupato com’è di preparare un lussuoso banchetto
ai signori del Gran Consiglio, e che poi, morendo a sua volta,

lascia splendidi legati a scuole, chiese, musei, sì da essere ono-

rato con uno spettacoloso funerale come un benefattore dell’uma-
nità. Questo filantropo poteva star di casa ad Amburgo; ad
Amburgo riporta effettivamente Erinnerung an Hammonia, dove
con un ritmo da cantafavola viene descritta una festa di orfanelli,
sfilanti in una bella uniforme attraverso la città tra la commo-
zione della folla che li colma di doni, per recarsi a merendare
fuor di porta sopra un bel prato intorno a tavole colme di cibi
ghiotti e di torte. Le due ultime strofe, che non hanno più il
ritornello dolciastro delle precedenti, contrappongono a quei
pochi tanto coccolati dal buon cuore della città mercantile i
milioni di orfanelli, che senza uniforme in tutto il mondo sof-
frono di fame e d’abbandono.

Ad ingiustizie di vario genere dunque si ispira 1a satira so—
ciale di Heine. In forma di piccola storia triste chiusa in poche
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quartine si presenta con ]ammertal. Il titolo è enfatico, ma la vi—
cenda dei giovani amanti denutriti, che nella soffitta corsa dal
vento invernale cercano inutilmente di scaldarsi e d’ingannare
la fame stringendosi uno all’altro, e si baciano e piangono e a
volte ridono e perfino cantano finché il freddo e l’inedia non li
uccidono, è di una semplicità rara in Heine e commovente. Il
dramma però sta in funzione di quanto avviene dopo. La mat—
tina seguente arriva il commissario con un « bravo chirurgo »,

il quale constata la morte dei due infelici con ridicola precisione
oggettiva: la temperatura rigida congiunta col vuoto dello sto-
maco ha causato il duplice decesso, o almeno lo ha affrettato;

e termina col monito: quando sopraggiungono forti geli, è asso-
lutamente necessario difendersene per mezzo di coperte di lana
e anche con nutrimento sano. — La non abbondante satira sociale
di Heine è più omogenea e, nella sua secchezza, può avere un
nerbo maggiore di buona parte della satira politica, dove il poeta
facilmente si abbandona a dileggi non sempre spiritosi e al suo
invincibile gusto della Celia. C’è però una divertente categoria
intermedia, di favole satiriche (Der tugena'bafte Hund, Pferd
und Esel, Himmelfahrt, Duelle, Die Wabl—Exel), che con inven-

zioni amene, maschere trasparenti e una facondia arguta canzona
generali debolezze umane o particolari difetti tedeschi, e una
volta, prendendo lo spunto da un annunzio di giornale, evoca
la vita berlinese per ritornare a scagliar frizzi contro tipici ber-
sagli del Witz heiniano, dal re Federico Guglielmo IV al povero
Massmann “ passato da Monaco & Berlino (Die Menge tut ex).

L’anno delle rivoluzioni europee, il 1848, fu, è noto, anche

l’anno che diede un colpo definitivo alla salute di Heine ini—
ziando il lungo martirio durato fino alla sua morte. Dalla sua
tomba di materassi egli continuò tuttavia a seguire, e di tanto

in tanto a commentare poeticamente, il corso degli eventi, non

13 Avendogli (nel marzo 1847) Heinrich Laube mosso il rimprovero di
<stenaotipia’ per lo scherno da molti anni periodicamente versato sopra Jahn
e Massmann, Heine rispose ridendo: « Sarebbe ingratitudine da parte mia, se in
vecchiaia io abbandonassi questi poveretti, dopo essermene tanto a lungo servito!
Chi parlerebbe più di 10m?» (Gerpräcbe, dt., 1). 602). E nel novembre 1849 a
Ludwig Kalìsch: «Mio Dic! Io sono vecchio; è troppo tardi per procurarmi
nuovi Narren. Devo vivere coi vecchi. Massmann per me è ein rentabler Narr
[...] Che ne posso io? » (Ibid., p. 718).
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più certo coll’entusiasmo col quale aveva salutato la rivoluzione
del luglio 1830. Cercava ora di mantenere la testa chiara per
capire i probabili esiti delle diverse situazioni; e così negli ulti-
mi articoli preparati per 1a «Augsburger Allgemeine Zeitung »
(raccolti poi col titolo Die Februarrevolution), se dichiarava am—

mirevole il popolo di Parigi per il valore e l’onestà dimostrata nei
combattimenti, ne lodava pure la moderazione, mostrava di te-

mere l’effetto dei « dämonjsche Freveltöne » rivoluzionari nella
vicina Germania e tesseva l’elogio di Luigi Filippo per le sue
virtù borghesi e l’amore della pace. «I francesi, scriveva, sono
ora condannati ad essere repubblicani & perpétuité »; ma alla
durata della repubblica con Louis Napoléon presidente non cre-
deva, e contro Napoleone III stese poi la più diffusa, e debole,

delle sue favole satiriche, König Langxobr I.

Maggior interesse naturalmente aveva per le vicende tede-
sche, che considerava però con diffidenza. Dìsprezzava i gover-
nanti rettivi e insieme non faceva stima dei loro oppositori sì
liberali che radicali. Di riprendere il ruolo di « tamburo » non
aveva più voglia. Aveva proclamato qualche tempo avanti (War-
tet nur):

« Weil ich so ganz vorzüglich blitze

Glaubt ihr, dass ich nicht donnern könnt? [. . .]

Es wird sich grausenhaft bewähren,

Wenn einst erscheint der rechte Tag. »

Ma quel giorno non doveva più venire per il poeta paraliz-
zato. Al gran trambusto degli anni 184849 in Germania, dopo
qualche speranza iniziale, aveva guardato con scetticismo irri-
dente, perseguendo con filastrocche satiriche ora un principe
chiamato all’ufficio di Reicbwerweser (Ham obne Land) ora
un antico compagno di fede (Kobe; I ). Passata 1a bufera ridevn

anche del popolo tedesco, che tornava a piegarsi docilmente
sotto le ordinanze delle sue autorità (Erinnerung aux Krù'bwin—

lee]: Schrec/eenstagen) e si compiaceva (Michel nach dem März)

d’aver presto compreso il degenerare e il fatale fallimento dei
moti di libertà tedeschi, rovinati dalla retorica patriottarda e
dalle macchinazioni dì diplomatici, preti e giuristi per ricostruire  
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il « tempio unitario » dinastico. Uno spirito più generoso mostrava
Heine con Im Oktober 1849, dopo che la tempesta si era posata.
La Germania gli appariva un bambinone felice di drizzare di
nuovo i suoi alberi di Natale, mentre boschi e fiumi dormivano
nel lume della luna. Solo di quando in quando un colpo: forse un
amico sorpreso colle armi in mano e ucciso, 0 fuochi d'artifizio
per il centenario goethiano, o mortaretti per il ritorno alle scene
della Sonntag? Riacceso l’umot satirico, anche il ricordo della
sanguinosa resistenza nell’ultima trincea rivoluzionaria, la unghe—
rese, dà occasione a frecciate contro Liszt, la cui spada era rima-
sta intatta nel cassetto. Ma poi il tono muta: i caduti ungheresi
hanno avuto la stessa sorte eroica dei Nibelunghi, che attraver-
sando la loro terra erano andati impavidi incontro al loro desti-
no di morte:

« Wie stolz und frei die Fahnen fliegen,

Es muss der Held, nach altem Brauch,

Den tierisch rohen Mächten unterliegen. »

Ma almeno gli Ungheresi sono soggiaciuti ai congiunti sfor-
zi del bue (l’Austria) e dell’orso (la Russia), « anständ’ge Be—

stien », i Tedeschi sono caduti sotto il giogo di lupi, maiali e
cani; il Iezzo di simili vincitori è insopportabile. La passione
scuote così di nuovo il petto del poeta, che deve imporsi di ricor-
dare d’essere malato e che è savio tacere. E’ un componimento
che aduna felicemente più toni della poesia heiniana per un sir—
ventese, in cui la collera di un nobile rancore fa superare i limiti
degli spiritosi sarcasmì.

Un atteggiamento non certo generoso invece prendeva Heine
verso taluni superstiti di altre rivoluzioni fallite, riparati a Pa—
rigi. Ferse perché Ii vedeva troppo da vicino, privi ormai (se
pure l’avevano meritato) di alone eroico, alle prese colle piccole
miserie di un’esistenza sprovveduta d’ogni mezzo e mal soste-
nuti dai ricordi, dai vanti e dalle speranze in un tempo migliore
(Zwei Ritter). Modelli vivi dei suoi « Crapülinsky und Wasch—

lappsky, Polen aus der Polackei » avranno eccitato la sua
facile disposizione al motteggio con quanto di buffo aveva il
contrasto tra la loro grandiloquenza e la realtà; ma vero è che
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in tali casi Heine non sapeva rinunziare al giuoco del Witz cru-
dele, nemmeno quando si trattasse di amici cati. Così senza
darsi la fatica di comprenderla, dileggiava la musica moderna di
Wagner e di Liszt (Mimi, ]angkaterverein fiir Poesie und Mu-

sile), e con tiritera di dubbio gusto per motivi personali esponeva
al ridicolo quel Meyerbeer, che nei Französische Zustände aveva
altamente elogiato (Festgedicbt, Epilog, Päan). Non era questa
davvero la sua produzione satirica migliore. Si può metter nel
novero Dax goldne Kalb, dove risuonano « Paukenschläge und
Gelächter » a scorno degli ebrei. E vanno aggiunti Textament, in
cui si distribuiscono ad amici e nemici consigli e donativi scher-
zosi, ironici, scurrili (rileviamo il più significativo dello scetti-

cismo politico dell'ultimo Heine:

« Den deutschen Freiheits- und Gleichheitstraum,

Die Seifenblasen vom besten Schaum,

Vermach’ich dem Zensor der Stadt Krähw'mkel:

Nahrhafter freilich ist Pumpernickel »)

e il precedente Vermächtnis, in cui ai suoi nemici lasciava, non

precisamente « con spirito cristiano » i suoi numerosi mali e

incomodi fisici.

Si è parecchio discusso sulla natura e il valore della cosid—
detta conversione religiosa di Heine, quando la malattia l'ebbe

per sempre inchiodato al suo letto di dolore. I documenti poetici
di tale crisi vanno cercati in altre parti del Ramanzem; per 10
scopo del nostro studio conviene solo ricordate la più ampia e

spassosa delle Melodie ebraiche, Disputation, nella quale din-
nzmzi a Pedro il Crudele e alla Regina di Castiglia in Toledo due

campioni di fedi diverse, un rabbino e un monaco, contendono per
dimostrare ciascuno che il vero Dio è il proprio, pena per chi soc-

comba, il battesimo o la circoncisione. Non legato, come si sen-

tiva, a nessuna religione positiva, Heine si abbandonava qui ad

una delle sue più caricaturalì scene comiche con grande sferra-
gliare di argomenti, di prove, di insulti dei due contendenti (:
copiosa effusione di sudore, per concludere col giudizio annoiato
della Regina:  
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« Welcher Recht hat, weiss ich nicht _—

Doch es Will mich schier bedünken,

Dass der Rabbi und der Mönch,
Dass sie alle beide stinken. »

una conclusione scettica e annoiata, ——- stati d’animo che dovevano

essere spesso anche del poeta, nel suo ritiro doloroso, dinnanzi
alle altre contese che lo spettacolo del mondo gli offriva. Non
però che il suo umore satirico fosse ormai esaurito: parecchi dei
componimenti dianzi menzionati sono posteriori alla Disputa.
tion; l’ultimo dei datati (Simplizim'mus I) — che contrapponeva

al vecchio infrollito Herwegh il giovine « generalissimo della li-
bertà tedesca, gonfaloniere dell’emancipazione », —— è degli ul—
timi mesi della sua vita; testimonianze di visitatori informano

come fino all’estremo il suo Witz sapesse ancora essere scintil-
lante e pungente come prima. — Ma noi vogliamo ormai

concludere.

Abbiamo visto, se pur rapidamente, la poesia satirica di
Heine spiegarsi nei suoi diversi motivi polemici —— letterari,
politici, personali, sociali — con diversa felicità espressiva, con
impegno più o meno vivo, ma sostanzialmente con una sua fisio—
nomia unitaria, dalle manifestazioni più semplici alle costruzioni
più complesse, non diversa da quella della restante lirica. La
satira letteraria costituisce il punto di partenza, affiorando in

seguito solo più marginalmente alla politica; quella personale
(per 10 più familiare) riflette l’amarezza di qualche momento
della vita privata; la satira sociale è la meno disturbata da ar-
guzie e fiorettature occasionali, la più intelligibile ancor oggi
e la più persuasiva, sebbene resti sospesa tra il sentimento di
pietà umanitaria e l’aspettazione ancora timorosa di una nuova
giustizia. — La satira politica, la più abbondante e varia, che in
due opere compendia le qualità più brillanti della poesia di
Heine, rappresenta il suo peculiare contributo alla lotta per la
libertà ed è storicamente la più significativa, ma altresì, talora,

la più discutibile. Non è lecito, certo, mettere in dubbio la sin-
cerità dei sensi liberali di Heine e la sua appassionata aspirazio-
ne ad un ordinamento politico e civile nuovo, retto dalla ragione
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e dalla giustizia. Tuttavia quel suo battagliare poetico per la
libertà non di rado rimane nel generico e con ambizioni, _ di
guida, di vate — eccessive; e a volte si limita, standone lontano,

a giudicare sarcasticamente gli errori e le insufficienze di chi
nella lotta è alle prese colle difficoltà concrete. La critica ironica,
la caricatura, il dileggio erano indubbiamente più conformi all’ine-
sorabilità del suo acume e al suo gusto della celìa e del sarcasmo,
e il loro effetto poteva essere salutare richiamo alla realtà, non
solo nel suo tempo —— ond’eglì venne giustamente considerato un
classico di tal genere. Nondimento non sempre il suo riso eta
schietto e la sua satira rispondente alla superiorità ambita. E
Heine stesso lo sentiva. C’è un componimento nelle Lamentalio—
nen del Ramanzero (Enfant perdu), in cui egli, riandando la

storia della sua vita di combattente, si raffigurava come una
sentinella perduta:

« Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreissig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, dass ich siege,
Ich wusste, nie komm’ ich gesund nach Haus.

Ich wachte Tag und Nacht [. . .]

In jenen Nächten hat Langweil’ ergriffen
Mich oft, auch Furcht — (nur Narren fürchten nichts) —

Sie zu verscheuchen hab’ ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts. »

C’è in questa definizione della sua poesia di battaglia un’u-
miltà, che riscatta le ambizioni altre volte sfoggiate. Non è nem—
meno vero che queste non avessero giustificazione; e tuttavia
piace che a compensare l'orgoglìoso senso di superiorità col qua-
le il poeta beffardo spargeva sopra tutti il suo riso, egli una Volta
riducesse la sua satira alla misura dj << freche Reime eines Spott-
gedichts », intonati a vincere la noia e gli inquieti timori di
una guerra senza fine.  



LA LIBUSSA E LA CRISI DELLA POETICA DRAMMATICA

DI GRILLPARZER

di LUCIANO ZAGARI

Ancora nel 1947 Emil Staiger ‘ credeva di dover constatare
una perdurante mancanza di interesse critico nei riguardi di Grill-
parzer. Il drammaturgo viennese sarebbe rimasto escluso — a
torto — dalla rinascita che negli ultimi decenni aveva portato al
centre dell’interesse i grandi dimenticati come Hölderlin, Jean
Paul, Kleist o i poeti barocchi.

Non staremo a discutere se l’affermazione tenga adeguatamen-
te conto di tutto ciò che si era fatto negli anni precedenti: e del
resto Grillparzer2 pareva realmente giacere ancora, nonostante
ogni sforzo in senso contrario, sotto il colpo infertogli da Gun—
dolf col famoso saggio del 1932 ’. Certo oggi possiamo dire retro-
spettivameute che già allora erano in movimento le forze e le
tendenze che hanno portato, nell’ultimo quindicennio, a una feli-

cissima ripresa d‘interesse, a volte semmai unilaterale ed eccessiva.

‘ E. STAmER, Grillparzzr: König Olto/ear: Glück und Ende, (1946), cm in:
Meisterwerke deutscher Sprache im XIX. ]abrbunderl, Zürich, 19482, p. 165.
(Per motivi di spazio ci limitiamo a un solo rimando anche per i contributi
pubblicati in più di una sede).

2 Ic opere di Grillparzet secondo la Hixtarixcb-kriliscbe Gemmlmugabe,
im Auftrag: der Reicbrbaupt- und Residenzttadt Wien hrsg. von A. Sauer, Wien,
190948, 43 voll. La cifra romana indica ]a sezione, il primo numero arabo il vol.,
il secondo la pagina. Per i diari (Tgb.) indichiamo col numero romano il vol., col
primo numero arabo la pagina, col secondo il numero progressivo dell’annata-
zione. II teste della Libuxm (con note) è stato curato da K. Kmmscx—mpu
nel 1927 (I, 6); l’apparato da R. BACKMANN nel 1939 (I, 20).

3 F. GUNDOLF, Grillparzer, in «Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch-
stifts », 1931, pp. 9-94.
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Molti sono i punti ormai acquisiti. Ci si ‘e intanto liberati

del vecchio cliché di un Grillparzer epigono di Weimar. Superata

la draconiana condanna di Gundolf che negava & Grillparzet ogni

vera capacità creativa, si è indagata la necessità storicmstilistica

che portava a un tipo di espressione che, semplicemente, non arn-

mette confronti con un ipotetico « modello » weimarìano. Volta

a volta si son messi in rilievo il sopravvivere dell’eredità barocca,

la presenza, almeno parziale, dell’atmosfera Biedermeier, il condi-

zionamento storico dell’ambiente borghese del Varmärz austriaco,

1a dialettica fra parola e ‘gesto’ () azione scenica ‘. Si tratta di ricer-

che diverse, a volte contrastanti, ma positive tutte ove, evitando

ogni pericolo d’eclettismo, di tutte si tenga conto per arrivare deci-

samente a concentrare lo sguardo sul farsi storico della poesia.

Ciò, purtroppo, non è sempre avvenuto. C’è infatti, paralle-

lamente a quello descritto, un altro piano su cui si svolge la mo-

derna critica grfllparzetiana, in cui il poeta non è più propria-

mente oggetto di comprensione storica ma viene assunto a guida

spirituale, a vate, a simbolo o paradigma del tempo e dell’essere.

E la cosa più singolare ?: che tali deformazioni si hanno più spes-

so proprio nelle stesse opere ai cui meriti storiografici abbiamo

già accennato. La cosa in se' non sarebbe fonte di meraviglia, se

solo pensiamo alla simile sorte toccata agli altri scrittori ricordati

da Staiger e ai Rilke, ai Kafka ecc. che facilmente si potrebbero

aggiungere. Né, in fondo, ci sarebbe in sé molto di male: la risco—

perta di un poeta, come può creare fenomeni di unilaterale esal-

tazione ‘, così può e deve richiamarsi a motivi attuali che, anche

se estrinseci, costituiscono il riattacco reale della mutata prospet-

tiva di gusto. Ma sta di fatto che Grillparzer, assai meno di altri

dei poeti nominati, è in grado di sostenere carichi allotrii i quali,

non che esaltarlo, finiscono, ingiustamente, con lo schiacciarlo.

* Una chiarissima esposizione di tali risultati (per altro da un punto di vista

lontano dal nostro) è offerta da E. Hack, Zur Grillpurzer—Forxcbung, in «Ger-

maniscthomanische Monatsschrift», 1954, pp. 2746.

5 Ciò accade, soprattutto, nel Franz Grillparzer di ]. NADLER, Vaduz, s. a.

(1948), Wien, 1952, pp. 488: si pensi, a proposito della Ubusm, alle quasi

incredibili pp. 418-19. Di Nadler, i cui meriti eruditi son comunque grandissimi,

dr. anche i Nacbworte alla Kritische Ausgabe besorgt von R. Backman,

Vaduz, 1947-9, in 5 voll.
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Fare di Grillparzer il simbolo di un mondo perduto, basato su
Ordnung e Ebrfui‘cbt o viceversa elevarlo a voce dell’Essere espo-
sto al rischio esistenziale del divenire, o anche, come più spesso
accade, mescolare i due punti di vista 6: ecco delle formule che
contengono intuizioni stimolanti ma che, prese alla lettera, rischia»

no di confondere i concreti termini di quella poesia drammatica.
Direi che quelle argomentazioni si possono addirittura capovolgere.
‘Ordine) e <rispetto> sono certamente motivi essenziali in Grill-
parzer, ma accettarli come valori assoluti, pretendere di storicizzare
per tale via il nesso fra Grillparzer e la realtà austriaca, significa
comprimere arbitrariamente verso il passato quella realtà non meno—
di quella poesia, in nome di una nostalgia priva di prospettive.
Vero è che, dall’altro lato, fl tentativo di comprendere quel nesso
in maniera dialettica ha portato a commisurate Grillparzer ai
concetti preformati di (realismo) ed (umanesimo), confondendo
spesso fra Ciò che delle contraddizioni storiche il poeta avrebbe
saputo rappresentate e Ciò che di esse di fatto lo ha condizionato
dall’esterno 7. E così, per converso, se quella che possiamo Chia-
mare critica (esistenziale) ha giustamente messo in rilievo la ne»
cessità di <demistificare’ il nostro poeta, di approfondire il rap»

° Tale fusione (o confusione) si ha anche nei due fondamentali lavori, ricchî
di felici intuizioni, apparsi dopo la rassegna di E. Hocx (per cui cfr. n… 4):
G. BAUMANN, Franz Gn'llparzer. Sein Werk und dax òxterreicbixcbe Wenn, Wien,
1954, pp. 242; W. NAUMANN, Grillparzer, Das dicbterìxcbe Werk, Stuttgart,
1956, pp. 182. Per altri contributi cfr. oltre. In Italia usciva, coronamento di
un’amorosa consuetudine con l’opera, la monografia di L, VINCENTI, Grillparzey
:? i mai drammi ton un’appendice: Grillparzer e la lettemlum italiana, Milani»
Napoli, 1958, pp. 290. Della Libumz si erano occupati in Italia: S. FRIEDMANN,
Il dramma {edema del mmra :emlo, III, Franz Grillparzer, Milano, 1893,
pp. 15263; I. MAIONE, Il dramma di Grillpnrzef, Torino, 1929, pp. 6673;
F. STERNBERG MONTALDI, Grillparzei, estr. da «Annali della R. Università di
Trieste », vol. VIII (1936), Udine, 1937, pp. 54 (passim).

" Ciò avveniva già nella mutazione, piuttosto sommaria, di M. GREINER,
Zwischen Biedermeier und Bourgeoixie. Ein Kapitel deutscher Literalargextbicbte,
Leipzig, 1953, pp. 51-76. Un pesu residuo di tendenziose asnattezza, nonostante
la larghezza dall’infonnazioue e la presenza, a tratti, di un effettivo interesse
storiografico. in C. TRÄGER, Problemalixcbe Freiheit und Irrwege der Tragödie.
Der junge Grillparzer und die Krixe dex bürgerlichen Gexcbicblsbewuulxeins, in
«Sinn und Form », 1960, pp. 613-50; Geschichte, ”Gein” und Grillparzef. Ein
klasxixcber Nationalaulor und seine Deutungen, in «Weimarer Beiträge. Zeit—
schrift für Deutsche Literaturgeschichte », 1961, pp. 449—519. Inaccäsibile mi è
invece rimasta l’introduzione di TRXGER a Grillparzer: Werke in 6 Bänden,
Leipzig, 5. a. (1957), Ed. 1, pp. 5-59. 
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porto fra vestìmenta drammatiche accademiche e nucleo atempo-

ralmente umano, è necessario però tener sempre presente che non

si può ritenere valevole nessuna interpretazione che non sappia

rendere conto in modo unitario di quelle reali dimensioni espres-

sive ottocentesche _ quelle e non altre “.

E proprio per poter più liberamente approfondire i risultati

autentici già raggiunti dalla critica, senza il peso di queste defor-

mazioni, converrà partire da una considerazione di per sè piuttosto

esterna: se si chiedesse a disinteressati lettori di poesia, almeno

in Italia, se Grillparzer sia uno dei nomi che spontaneamente si

presentano alla fantasia per l’urgere di un carico assoluto ed

immediato di immagini poetiche o addirittura per una particolare

attualità di messaggi estetici o extra—estetici, ben difficile sarebbe,

credo, raccogliere risposte positive: tanto forte è il peso dello

aspetto ottocentesco, addirittura polveroso, di quel mondo poetico.

Non si tratta davvero di negame l’autenticità, ma solo di

coglierne storicamente il senso ed i limiti. Della poesia di Grill-

parzer ci rimane in sostanza l’immagine di un organismo vivo e

reale, anche se strappato con particolare fatica a un magma tenace

ed opaco: da questa lotta non sprizzano d’altra parte scintille

acceccanti di sublime assolutezza, come in altri poeti ‘faticosi’

(Hölderlin in un senso e Kleist in un altro), ché anzi il tono fati—

coso, soffocato, non <estremo> è quello più autentico dell’autore

della Libusxa,

E appunto alla_Libm-m ricorreremo per illustrare queste to-

nalità e cioè alla tragedia in cui è più clamorosa la presenza di

blocchi non poetici e in cui pure è viva tanta poesia; la tragedia

— e lo vedremo — che porta al limite e in parte capovolge tanti

elementi della coscienza artistica e dell’effettivo mondo poetico di

5 Il merito di aver almeno avviato il superamento di tali antinomie ci pare

spetti a due studiosi, pur così lontani l’uno dall’altro: F. SENGLE, Da: deutsche

Geschicbtxdmmu. Geschichte einer literarischen Mythos, Stuttgart, 1952 {su

Grillparzer, pp. 90-109 e cfr. anche Vamusselzungen und Ernbeinungsfarmen

der deutschen Restauraliamlitemlur, in «Deutsche Vierteliahrsschrift.…». 1956,

pp. 26834); W. HÖI-LERER, Zwischen Klaxsik und Moderne… Lacben und Weinen

in der Dichtung einer Uebergangxzeit, Stuttgart, 1958 (su Grillparzer, pp 240-94

e 449—62), anche se, nel caso di Höllerer, alla novità ricchissima degli spunti non

corrispondono conclusioni <smriche’ altrettanto nuove c convincenti.
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Grillparzer e che insieme conserva, inalterata, quell'impronta
fondamentale.

Cercheremo, prima di tutto, di ricostruire quello che una
volta si chiamava il <tuotivo> dell’opera d’arte. Non si tratta di
ricadere in un ingenuo contenutismo ma di ricostruire la via che
Grillpamer ha concretamente seguito per giungere al dramma:
anzi il faticoso processo di elaborazione di un (motivo’ in um
‘formaf, processo nella Libuxxa sempre avvertibile, anche nel ri—
sultato finale, obbliga addirittura a seguire un tale metodo.

Il ‘motivo’ non è poi diverso da quello che si trova, più o
meno, in tutti drammi dì Grillparzer, che non è poeta di ric-
chezza tale da ammettere varietà eccessive di tematica. Si tratta,
preso in sé, di un motivo tipicamente esistenziale: la paura della
comunicazione, dell’impegno umano, la paura di abbandonarsi
() di legarsi, di gettarsi in una corrente alla quale non sarà
poi più dato sottrarsi. Non è, ormai, necessario più che un ac—
cenno agli antecedenti biografico-esistenziali di un tale atteggia—
memo: prima di tutto il congenito modo sbagliato di aflrontare i
problemi della vita, e anzi la vita stessa; e poi il difficile ambiente
familiare in cui Grillparzer trovò nutrimento per la sua ipocom
driaca insicurezza assai più che normalità di rapporti umani; la
umiliante esistenza burocratica, ingrata ma non sempre supportata
vitilmente; la realtà dell’Austria metternichiana che toglieva al
poeta ogni possibilità di sviluppo incontrastato e ricco di echi ; lo
scontro di personalità aspre e indipendenti, quale si configurò, al—
meno per certi aspetti, il ‘mancatd rapporto erotico con Kathi
Fröhlich, nella reciproca impossibilità di un reciproco abbandono ".

Ma più che la precisa realtà biografica di tali motivi importa
il fatto che — per la prima volta — un’opera di Grillparzer riflette
unitariamente tutta 1a molteplicità di questi aspetti di crisi. Sulla

° Per i particolari biografici, cfr. soprflttutto la monografia cit. dì NADLER.
Per una prima interpretazione della figura di Grillparzer, interpretazione che
nonostante la sua impostazione tutta dccademistica, rivela in più punti una
sconcertame capacità di Einfù'blung, non solo psicologica ma stilistica, cfr.
H… VON HOFMANNSTHAL, Nolizerz iiber Grillparzer, (1904), ora in: Gesammelte
Werke, Prosa II, Frankfurt a. M., 1951, pp. 85-94; Grillparzer: palilixcbex
Vermicbtnis‚ (1913), ivi, Pron: III, Frankfurt a. M., 1952, pp. 2523; Rede auf
Grillparzer, (1922), iui, Playa IV, Frankfurt a. M., 1955, pp. 112-31.
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effettiva riuscita di tale tentativo ritorneremo. Per ora ci preme

mosttare in qual modo tali motivi s’incarnino da un punto di

vista drammaturgico.

Libussa, la figlia di Krokus, duca di Boemia nei tempi mitici

anteriori alla cristianizzazione, è, prima di tutto, la donna che ha

paura di esse raggiunta e presa dall’uomo che ne farà un essere

diverso e che contemporanemente avverte l’attrazione di questa

dedizione fisica e spirituale insieme. Ma Libussa è anche (0, me-

glio, nello stesso tempo) una delle tre sorelle che costituiscono, in

quanto profetesse, il legame religioso della comunità primitiva.

Essa è però l’unica che abbia il coraggio di uscire dall’indist'mto di

una mitica situazione anteriore alla storia, salvo a tentar poi, vana-

mente, di arrestare il flusso della storia con un iranico comunismo

primitivo basato sull’amore. Questa complessa personalità vive

insieme il dramma di donna e di sovrana, coeretta dalla logica

delle cose a cercare in un uomo — nell’uomo che ama senza

volerlo confessare — un vero sovrano che, come chiedono i sud-

diti stessi, non predichi ma agisca, non vezzeggi ma premii e pu-

nisca. Posta fra l’incomprensione dei sudditi e l’ostilità delle so—

relle che le negano ogni ritorno nel loro mondo; fra l’incalzare dei

vladichi — i nobili boemi che pensano di por termine a questo

bizzarro comunismo attraverso il matrimonio di uno di loro con

Libussa — e la contadinesca durezza —— a lei così sembra —- di Pri-

mislaus che non vuole diventare (principe consorte’, ma vuole

essere l’uomo che si pone in capo la donna come una corona

(secondo la strana ma efficace immagine dei vv. 1030—1), Libussa

ha ancora la forza di cedere, di accettare il nuovo. Ma ben pre-

sto essa rimane travolta da questo mondo nuovo che porta con

necessità alla creazione della città, dello Stato, della divisione del

lavoro, della massa, del Dio—massa (e cioè, secondo Grillparzer,

del Dio cristiano). E la crisi si ha quando Primislaus le chiede di

consacrare, con i vaticini che solo le forze primitive dell’anima

possono ispirare, quell’opera dell’intelletto e del progresso che

è la fondazione della città, di Praha. Come simbolo, Libussa non

può che trasporre il contrasto fra i due mondi in termini di filo-

sofia della storia, condannando la logica spietata del progresso in

nome di una sacra verginità dell’umanità primitiva, recuperabile  
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ormai solo come speranza apocalittica: come creatura umana,
Libussa non può che soccombere alla troppo forte lacerazione.

Tutti questi motivi, presi singolarmente, sono presenti, come
accetmavamo, anche nelle altre opere di Grillparzer, e soprattutto
il motivo della caduta in un mondo estraneo: Saffo si arrischia dal
mondo della poesia in quello della vita; Medea e Giasone naufra-
gano per essersi lasciati trascinare, rispettivamente, nel mondo
della civiltà e in quello dell’impresa che, per quanto eroica o
proprio perché tale, non può non corrompere la pura umanità;
Melusina esce dalla natura per smarrirsi fra gli uomini; Esther
abbandona il regno dell’innocenza per giungere, a prezzo della
propria umanità, alla pienezza dell’amore e della potenza; Alfons
esce dalla sua ]ìbresca purezza solo per conoscere il mondo e l’amo-
re come tentazione. In tutti questi casi Grillparzer ha rappresentato
o ha cercato di rappresentare“ sia l’impossibilità di permanere
in un mondo <virgineo’, sia la sostanziale impossibilità di trovare
un nuovo equilibrio nel mondo del divenire.

Naturalmente 1a posizione di Grillparzer non è sempre così
univoca: così & Rustan è concesso il ritorno, ma non per nulla
Der Traum, ein Leben è appunto un sogno, non esperienza piena;
e il ritorno è d’altra parte possibile solo come rinuncia, come
raccoglimento: e si tratta qui infatti di un momento veramente
Biedermeier. Ero invece parte da un mondo falso () almeno super»
ficiale, per giungere solo nel corso del dramma al suo vero, pieno
mondo umane (e solo l’aver compiuto troppo tardi il passo deci—
sivo causerà la catastrofe): e questo è il momento più ‘laico’, più
‘immanentä della poesia di Grillparzer. Ma è da ricordare soprat-
tutto il Rudolf di Ein Bruderzwixt ir; Habsburg che la critica più
recente, esaltandolo come massimo capolavoro di Grillparzer, ca—

rica di sempre nuovi momenti ‘mistici’ e anti-storicisti: nel che
senza dubbio è del vero, ma in Rudolf in realtà il processo è

meno avanzato che in Libussa: e lo vedremo da un punto di vista
drammaturgico. Ma già qui converrà notare che il motivo essen-
ziale non è dato, come in Libussa, dall’abbandono di un mondo

“’ Nel caso di Extber, per altro, tale motivo intenzionale rimane estraneo
&ll’eflettivn ispirazione — almeno del frammento eseguito.
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a-storico né dal tentativo di arrestare il flusso una volta messolo

in movimento: qui si tratta, al contrario, del tentativo, destinato

a fallire, di influenzare bensì il corso della storia ma moderandone

il flusso senza farsene travolgere. E infatti il passo decisivo non

avviene, come di solito e anche in Lìbusm, all’inizio del dramma,

ma solo al quarto atto.

Ma nuova è soprattutto, rispetto a tutti i drammi nominati,

l’ambizione di create una prospettiva unitaria. Programmatica-

mente Grillparzer tenta di crearsi questa base unitaria attraverso

il motivo erotico che deve avere in sé la capacità di lasciar tralu-

cere tutti gli altri. Il tentativo in definitiva fallisce perché alla

lunga Gtillparzer sarà costretto a rompere la coerenza drammatica

di uno sviluppo concentrico per dar voce astratta al motivo

gescbicbtprilosophiscb preso a sé. E’ necessario però tener como

del tentativo, che colora a suo modo gran parte del dramma com'

piuto. Intanto, il motivo erotico si presenta in una forma nuda,

di attrazione irresistibile dei sessi, che non ha riscontro in altri

drammi dell’autore.

Citiamo un bel passo del IV atto, nel momento cruciale che

dal contrasto porta all’unione fra Primislaus e Libussa, una situa-

zione su cui avremo occasione di tornare ( vv. 1881-91):

« Primislaus — Und dennoch warst du mein, in meiner Macht,

Als Zeuge nur die Luft und iene Bäume.
Die Tat war ehrfurchtsvoll, doch die Gedanken,

Sie haben räuberisch an dir gesündigt.
Als ich aufs Pferd dich hob, bei jedem Straucheln

Dir Hilfe bot, da fühlt’ich deine Nähe.
Den unberührten Leib hab’ich berührt,

Ich Weiss wie warm die Pulse deines Lebens,

Und wer dich freit, Wer dich von danneu führt,

Ich werd’ihm sagen: du bist nur der zweite,

Den Vorschmack deines Glücks hab’ich gefühlt. »

Neanche nella ]üdin von Toledo, in cui pure << das Weib als

solches, nichts als ihr Geschlecht » (v. 859) costituisce il motivo

primo dell’opera, il momento erotico può apparire in tale nudità

espressiva. Lì infatti l’Eros, pur avvertito come forza primigenia

al di qua di una vera condanna morale, è però una potenza distac-   ‚gi
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cata dal circolo della piena umanità del personaggio e Grillparzer
non può identificarsi con esso. Nella nostra tragedia l’horror vuole
essere solo un momento, necessario ma passeggero, dell’attrazio-
ne irresistibile e (naturale) dei sessi. Essa rappresenta in realtà la
molla più profonda che mette in movimento la piena personalità
umana, sincronìcamente a tutti i livelli. A tal punto che Grillpar—
zer poté pensare a Primislaus e a Libussa come a personificazioni
del principio maschile e di quello femminile “: vero è che, come
giustamente osserva E. Huck ”, la realtà artistica è poi assai più
ricca e varia e concreta. E soprattutto è vero che il motivo rimane

a uno stadio di sviluppo preliminare, introduttivo: quel motivo
erotico che deve costituire il (principio) di una storia che si
svolge, complessa, su molteplici piani, consiste in sostanza tutto

nella schermaglia preliminare, tenuta su un tono ora favolistico
ora drammatico. Manca piuttosto ciò che abbiamo per Medea o
per Ero, per Saffo e Melitta 0 per Alfons, la vera & propria (peri-
pezia’ amorosa di là dal ‘brivido> che precede il reciproco abban-
dono: e infatti, una volta che Primislaus e Libussa trovano la via

dell’unione, la soluzione — e cioè la catastrofe — si ha sul diverso
piano della filosofia della storia.

Ora il motivo delI’Eros visto nella sua nudità e insieme come
simbolo di una complessiva visione delle cose, non costituisce
evidentemente un qualche cosa di nuovo nella poesia mondiale e
neanche in quella tedesca: e lasciando'da parte il Goethe del-
1’Urfaust, di Cltwigo, di Stella, in cui la lotta dei sessi non può
presentarsi in quanto tale in primo piano, è evidente il riferimento
a molti altri fra gli Stürmer, a Kleist, a Hebbel. Ciò però che
distingue Grillparzer è, da un lato, la mancanza di consequenziario
rigore, ma dall’altro l’ancora umana moderazione con cui il tema
viene proposto, con nulla di (bestiale), poco di metafisico, po-
chissimo di mistico. Grillparzer ha ancora gioco sufficiente per

poter presentare sullo stesso piano di autonomia drammatica pro—

“ Cfr., per es., I, 20, 371, numero 6 e 383, numero 85.

12 E. Hook, Grillparzer - Libusm, in Dns Deulxcbe Drama vom Barock bis
zur Gegenwart. Interpretationen, hrsg. von B. VON Wmsß, Düsseldorf, 1958. l.
Bd., pp. 451-74 (qui p. 452). Di E. HOCK è anche da vedere Franz Grillparzer.
Besinnung auf Humanitfit, Hamburg, 1949, pp. 100.
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tagonista e antagonista, Libussa e Primislaus. Anche quest’ultimo,

illuminato nella sua coerenza interna, raggiunge una legittimità

non inferiore a quella di Libussa e viene presentato come perso-

naggio (simpatico) (d’altro canto la possibilità stessa di una simile

aggettivazione indica già i limiti ottocenteschi di questo modo di

costruire i personaggi). Proprio qui, nella figura di Primislaus, si

innesta una sia pur limitata possibilità di realizzare la complessa

poesia (unitaria) che Grillparzer aveva in mente. Non importa

qui vedere se il personaggio costituisca un Wunxcbtraum del

poeta stesso. Più importa accertare l’effettiva connessione dram- ‘

matica fra la sua sicura virilità che non si vuole sottomettere se

non per libera scelta esclusivamente amorosa e il suo problema

più lentamente psicologico e storico (l’equilibrio fra intelletto, rea-

lismo utilitaristico, potere sovrano da un lato e dedizione, ‘ideali—

smo’, fratellanza dall’altro; fra progresso e tradizione). E qui ab

biamo uno dei rari tentativi grillparzeriani di cogliere la concate-

nazione e coerenza logica della posizione dell’antagonista, salvo a

vederne riemergere 1a sostanziale insufficienza a scadenza lontana

(sul piano personale: la morte di Libussa) o lontanissima (sul

piano gexcbicbtprilosoplyiscb: la maledizione che colpisce il pro-

gresso storico). Senza dubbio il valore positivo è rappresentato in

assoluto dal mondo di Libussa, il mondo di qua dalla storia: pure

proprio esso è rappresentato in una staticità priva di ogni via

d’uscita che rende inevitabile l’inizio del vero corso storico: è

forse questo un accenno di comprensione dell’antitetica necessità

degli opposti (la terminologia hegelianizzante sarebbe, eccezional-

mente, lecita a proposito di questo Grillparzer in considerazione

delle formule usate dallo stesso poeta)"? Ferse, ma certo l’ac-

cenno dialettico rimane, ideologicamente, del tutto privo di basi “:

13 « [. . .] Widerstreit der GefühIs- und der Verstandtswelt, des goldenen

Weltalters und der nüchternen Ordnung [. . .] », I, 20, 386. « Gefühl / Verstand /

Rückkehr zum Gefühl.», I, 20, 388.

“ Di fatto nel primo atto veniamo a contatto non con il goldene Zeitalter

anteriore alla storia, ma piuttosto con un'umanità grossolana più che primitiva

in cui son già presenti i rapporti di proprietà e di interesse, anzi una precisa

organizzazione sociale, statale ed ecclesiastica. Né lo sviluppo dialettico rap-

presenta vernmente, nel II atto, l‘emergere spontaneo di qualche cosa di nuovo
dal seno dell’unità indifferenziata, paragonabile all'insorgere del peccato origi-

nale o del contratto sociale. La contraddizione che mette in moto la dialetticz
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e non perché nel finale una condanna violentissima, senza scampo,

colpisce proprio il mondo creato da Primislaus, una condanna la cui
violenza trova riscontro solo nel Bruderzwist ma che solo in Libussa
vuole attingere portata veramente assoluta perché inserita in una
prospettiva di filosofia della storia. L’elemento decisivo è un altro
e si rivela, come è naturale, all’analisi estetica: la condanna, per

quanto violenta, avrebbe dovuto configurarsi in termini di rap-
presentazione drammatica, mentre Grillparzer si vede sfuggire il
nesso dialettico dalle mani e non riesce che a ‘dire’ il suo giudizio
con nude parole prive di poesia.

Ma di questo sbocco finale, del suo significato per un giu-

dizio sull’evoluzione di Grillparzer e dell’effettiva consistenza

estetica del nostro dramma, parleremo ancora alla fine della pre-
sente indagine. Ciò sarà però fruttuoso solo dopo che avremo cer—
cato di chiarire l’effettivo ‘modo’ poetico dell’opera, il processo
che porta Grillparzer, attraverso i decenni, dai <motivi> visti nella
loro astrattezza esistenziale, attraverso una complessa. articola—
zione e stratificazione, fino alla loro concreta resa espressiva, a

volte riuscita e a volte fallita. Cercheremo cioè di misurare con-
cretamente la gamma delle possibilità e dei modi espressivi di
Grillparzer: a tal fine, senza trascurare le varie fasi dell’opera, in—

sisteremo soprattutto sul primo atto, non per contrapporre sem-

plicemente il momento più riuscito e cioè il primo atto (così già

lo stesso Grillparzerì “ a quello poeticamente più debole, cioè il

quinto (così persino E. Hook) " come momento drammatico, figu-

storica è data, più superficialmente, dà! permanere di una realtà differenziata

al di sotto della veste (comunistica’ che un singolo, Libussa, pretende di im-

porre per proprio arbitrio. La vera debolezza della costruzione dialettica sta

proprio nella figura di Lîbussa, incapace di influire concretamente sul mondo

circostante (cfr. HÖLLERER, op. cit., p… 279): tutti gli altri personaggi dd dramma.

pe: quanto stilizzati, rappresentano delle fasi concrete dello sviluppo sociale

umano, solo Libussa rimane sul piano di una ptedicatoria astrattezza che, d’altra

parte, Grillparzer non dimostra minimamente di aver durcbxcham‘. Basta del

resto pensare al primo conflitto di proprietà nel II atto del Prometheus goethiano

per rendersi conto che la stilizzazione dmmrnatica può non escludere 1a con-

cretezza storicosocìale. (Per una diversa interpretazione delle tre fasi sociali
nella Libuxm, cfr. FRIEDRICH KOCH, Grillpurzerx Staatsdmmen, in «Germanisch-

Romanische Monatsschrift », 1956, p. 29).

15 «Das Vorspiel zur Libussa ist gut, ist vielleicht das Beste, was ich
geschrieben hab’, ist vortrefflich.», I, 20, 342.

1“ E. HOCK, Grillparzer. Libusm, cit., p. 474.  
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rativo, umanamente concreto a nudo momento concettuale e
astratto. Cercheremo al contrario, attraverso quest’analisi, di
ricostruire il processo unitario che si concreta nelle varie fasi poe—
tiche (: nov Già E. Hock “ ha sottolineato l’esigenza di una ricostru-
zione unitaria limitandosi però, così ci sembra, a oflrirne una
puramente ideologica, concedendo poi, quasi en passant, che, poe.
ticamente, la parte finale può non essere convincente. Mentre per
noi la posizione ideologica del finale, ma ancor più il suo fallimento
poetico, costituiscono la chiave da un lato per intendere il modo
in cui Grillpaxzer può ancora arrivare, pur non unitariamente,
alla poesia, e dall’altro per comprendere perché a questo punto
scatti il <dispositivo di sicurezza) che porta Grillparzer a capovol—
gere in parte non solo la sua poetica ma addirittura il suo modo
di affrontare la realtà.

Il

Secondo la propria natura e secondo i dettami della propria
poetica, Grillparzer cerca, nel primo atto, di far emergere dal mag—
ma dei motivi informi di cui si diceva,“ un complesso momento
figurativo che si presenta (e così, laudativamente, lo interpretano
i critici) “ come evocazione drammatico-favolosa di un mondo pri-
mitivo, come caos da cui appena emergono i primi tratti della
umanità storica.

Questo caos è rappresentato da un lato dal mondo delle So
relle e delle loro aiutanti, immerse nell’astrologia e astratte da
ogni apertura semplicemente umana e dall’altro lato dal mondo
opposto dei vladìchi e del popolo che a mala pena affiorano (0
così appare nel primo atto) dall’indistinto dell’animalità. Questi
due mondi si scontrano plasticamente nella scena in cui i boemi,
annunziata la morte del duca, vanamente chiedono a Kascha e a
Tetka di assumere la successione. Parallelamente si svolge l’azione
di Primislaus e Libussa che deve rappresentare il contrasto ben
più significativo di due altre forme prìmìgenie: l’Uomo e la

"' E. Heck, Grillparzer. Libuxm, cit., p. 471 ss.
18 Cfr., per es., VlNCENTI, 01). dt., pp. 2014.  
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Donna. Il velario si era alzato sul contadino Primjslaus e su
Libussa, la principessa da lui strappata alle acque di un torrente
che l’avevano travolta mentre cercava erbe magiche per guarire
il padre malato. Il primo incontro non è un vero conoscersi —
Libussa rifiuta di dichiarare il proprio nome e, indossate le vesti
asciutte già portate dalla sorella morta di Primislaus, vuol essere
solo aiutata a ritrovare la via the la porterà al castello delle so-
relle —: piü in profondo l’uomo e la donna primitiva stan lì,
l’uno di fronte all’altro, senza saper create un ponte fra loro:
tutto ciò che sa fare Primislaus è assicurarsi con contadinesca
astuzia un pegno (il gioiello strappato all’aurea cintura di Libussa)
per un futuro riconoscimento.

Libussa giunge al castello delle sorelle e, venuta a conoscere
la morte del padre, sorpresa della diffidente accoglienza di Tetka
e Kascha, si sente d’un tratto mutata nel profondo, si stacca con
“irruenza dal mondo delle sorelle e decide di prendete volontaria-
mente la corona, senza sottoporsi ad alcun sorteggio.

Così il mondo primitivo si Chiude, ha inizio la storia e il
fatto che Libussa cerchi nefl’entusiasmo del momento di fer-
mare la storia sulla soglia, pretendendo che i sudditi si sentano
tutti fratelli, è solo pegno delle successive peripezie.

Questo è ciò che Grfllpatzer ha voluto dare col primo atto.
Egli ha creduto di aver raggiunto una rappresentazione imme-
diata “, per grandi scene e, come vedremo, per grandi (gesti), di
un nodo, anzi di molteplici nodi drammatici che dovrebbero, per
di più, preparare con naturalezza lo sviluppo successivo del—
l’azione.

Ma è veramente questo il modo in cui procede qui il lavoro
creativo di Grillparzer? Ed è veramente (primitivo’ il mondo
che egli crea? Porre tale domanda già significa anticipare la ri-
sposta verso cui propendiamo. Senza dubbio Grillparzer riesce
ad individuare alcune grandi situazioni plastiche e spettacolari:
Tetka :: Kascha, nel pieno dell’alieno fra le loro aiutanti e i
vladichi irrompenti assieme al popolo, escono dal castello igno—

" Non si tratta, comunque di una fulgurazione immediata ma piuttosto
di una conquista graduale, come dimostra la successione degli abbozzi (I, 20,
319, 371 e 383)…
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rando e con ciò stesso disperdendo il tumulto e continuando a

discettare, in termini astrologici, dj Vita e di Morte. Primislaus

conduce per la briglia il proprio cavallo che porta sulla groppa

Libussa; giunto alle « Trennungs-Eichen », le circonda il collo,

con gesto solenne, della cintura che è ormai una collana. Libussa,

gettato a terra il mantello, resta in mezzo a tutti nel costume

contadinesco, indizio, all’occhio delle sorelle, dell’avvenuto mu-

tamento.
Queste scene che son poi quadri e gesti di grandissima sug-

gestione alla lettura ma forse o inefficaci o melodrammatici in

un teatro vero, rappresentano momenti di assoluta poesia e proprio

di quella poesia tipica di Grillparzer che, come dice Naumann 2“,

poco ha bisogno della parola. Ma sono per questo poesia primi-

tiva 0 poesia immediata? Noi cercheremo di mostrare che, al

contrario, essi sorgono solo come vertici di un lavorio costrut-

tivo che tutto è meno che immediato e primitivo. E non perché

esse si incastonino fta parti poeticamente opache (anche se poi ciò

è vero, in parte, per le scene delle sorelle), ma in quanto frutto

finale, culmine della costruzione di un mondo “.

Ma vediamo in concreto. Consideriamo la prima scena fra

Prirm'slaus e Libussa davanti alla capanna nel bosco. Quasi cre-

derernmo, a priori, di dover leggere, in questa scena così ricca

di bellezza poetica e drammatica, il fascino della donna primitiva

e misteriosa, desiderata dall’uomo primitivo e rude. E potremmo

essere incerti fra l’immediatezza primitiva di un mondo di leg—

genda e dì favola nella cui evocazione il poeta si perda comple-

tamente e la poesia del primitivo, rispetto al quale il poeta

conserva pur sempre una sua distanza, in quanto il carattere pri—

migenio dell’atmosfera gli servirebbe solo a creare una contrap-

posizione dei sessi allo 5 tato puto. Ma il fatto stesso

che si possa oscillare fra due interpretazioni così lontane l’una

2° NAUMANN, op. cit., p. 9 ss.; VINCEN’fl, ap. m., pp. 2514; e già prima

BAUMANN, ap. oil., pp. 31-2 e passim.

“ ]. KAISER, Grillparzers dramatiscber Stil, München, 1961, pp. 32-46 pone

il problema della tensione fra Aeusxerung e Sicb-Verballen nonché del loro

sottofondo conscio & inconscio, ma non si pone il problema della posizione del

‘gesto) nella parabola costruttiva.
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dall’altra (romantica l’una e hebbeliana e post l’altra) prova la
inconsistenza di un tal tipo dj lettura che del resto non potrebbe
non portare —— e certo non per colpa di Grfllparzer — a una
delusione. Ché, intanto, la protagonista tutto è nel suo linguaggio
fuor che una figura di favola () primitiva () piena di inconscia
Ahnung femminile. Veniamo allo stile, che è sempre la spia più
precisa. Di fronte alla passione di Primislaus, piena di venera—
zione ma incalzante, Libussa riconosce, ammette ma insieme li-
mita, baualizza, quasi scherza creando fra sé e l’evento dell’in-
contro una distanza demistificatrice.

Così Primislaus si esalta al pensiero che siano le vesti a lui
sacre per il ricordo della sorella morta a coprire le membra della
sconosciuta e Libussa risponde:

« Des Bauern Kleider hüllen minder wann nicht
Als eines Fürsten Rock; in so weit, merk’ich
Sind sie sich gleich. » (vv. 18-20)

Così, per ammettere la propria riconoscenza e insieme sba-

razzatsene una volta per tutte:

« du mein Erretter!

Wenn Rettung ja wo die Gefahr nicht gross. » (vv. 25-6)

E’ un tono volutamente sarcastico. E certo battute di questo
genere avranno spinto Marie Bayer-Bürk a formulare quel giudi-
zio: « Die Rolle der Libussa ist köstlich und Wird namentlich
reizend durch den Humor, den der Dichter ihr verliehen » ".

Intuizione felicissima dell’attrice cui sarebbe dovuto toccare, se-

condo i piani di Heinrich Laube, la parte di Libussa nella pro-
gettata prima rappresentazione, vivente ancora il poeta. La frase,
naturalmente, ha anche i limiti di un giudizio da attrice. Intanto

questo stile costituisce di per sé una delle costanti della poesia
grillparzeriana: presente in tutte le opere ”, presente qui anche
in bocca a Tetka e a Kascha delle quali sottolinea l’aspra chiu-
sura, a Wlasta e alle altre aiutanti e serve che creano in tal

modo quasi un’eco minore al mondo della principessa; presente

22 I, 20, 340.
“ Qualche esempio: da Der Meeres und der Liebe Wellen, vv. 54-55; da

Esther, vv. 378—9 e 426—7, per non parlare di Rudolf in Ein Bruderzwirl in
Habsburg, il cui (misticismo) vive tutto in questo stile. .d—
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sempre, soprattutto, in Lìbussa. Nella crisi che porta al distacco
dalle sorelle abbiamo frasi come:

« Ein Giessbach wollte sich das Ansehn geben

Als sei er fürchterlich [. . .] » (vv. 306-7)

o quando Libussa tronca il meschino batti & ribatti di insinuazioni
e giustificazioni con la frase:

« Nicht losen? Und wer weiss, ob ichs auch Will? » (v. 383)

E del resto proprio questo tono dà un sapore pungente alle
scene piuttosto melense del mondo irenico e a quelle più succose
del contrasto coi vladichì, nel secondo atto. Proprio questo lin-
guaggio ‘umoroso’ costituisce, non certo tutto il personaggio,
ma senza dubbio una nota essenziale di Libussa che nelle prime
scene rimane lontana, non sfuggente come una figura romantica
ma semplicemente incompromessa e, soprattutto, capace di do-
minare con chiarezza tagliente la situazione. Le sue parole, non
che venire dal mito, non che respirare il « Duft der Mythe und
der ihr anheìmgefallenen nebeldüstem Vorzeit » “, sono piene

di fascino poetico proprio perche’ demistificatrici. In questa
scena ella non è mutata se non nell’abito. Abbiamo usato a bella
posta una formulazione che contraddice lo sviluppo seguente in
cui proprio il mutamento di abito diventa simbolo del mutamento

decisivo che avviene nell’animo di Libussa “, e contraddice pure

tutte le altre interpretazioni, compresa la più duttile di E. Heck
che dice: « Die Kargheit ihrer Rede ist Zeichen der Betroflenheit
und iungfräulichen Scheu » e parla del «leise Sichöffnen der
Frau » “. Ciò può essere esatto da un punto di vista astrattamente
psicologico. Ma a noi sembra che nessuna delle parole di Libussa
nelle due scene del bosco renda viva drammaticamente una simile
interpretazione, e neanche uno qualunque di quei gesti che spesso
in Grillparzer hanno importanza almeno pari alla parola. Solo
un passo, cui accenna di sfuggita E. Hook, parrebbe suffragate
quefl’intetpretazione. E’ lo stupendo passo del quarto atto in cui,

24 Recensione anonima alla rappresentazione del I atto, apparsa il 5 dicem-
bre 1840 nella «Wiener Zeitschrift» (I, 20, 327).

25 Grande l’arte scenica e psicologica di questo passaggio (vv. 356—62; 364—8;
3233-91).

=“ E. Hocx, Grillparzer. Libun'a, cit., p. 456.

b
y



].A Lìbussa 189

dopo lunghe schermaglie, Libussa e Primìslaus arrivano a dichia—
rarsi il loro amore. Lì Primislaus dice « Da warst du mild und
lebst mir so im Herzen » (v. 1895) ”. Ma si tratta, appunto, del

giudizio del personaggio, si tratta di poesia del ricordo, anzi di uno
dei pochi felicissimi momenti in cui la poesia di Grillparzer si
ammorbidisce in un’atmosfera: il passato diventa mito, viene
presentato in una interpretazione unitaria ed univoca che il
passato, quando era presente, appunto non possedeva. Il frutto
poetico di questa ripresa nel quarto atto sta appunto nel gioco

di rifrazione fra due momenti diversi, nel leggero effetto defor-
mante. Ma lo spettatore (o cioè poi il lettore) non potrà mai
confondere la felice secchezza di Libussa nella prima scena con
l’altrettanto felice fantasma che Primislaus dipinge nel quarto
atto col cuore carico di passato e di futuro.

Questa interpretazione che vuol fare di Libussa una figura
non semplicemente primitiva e favolosa si inserisce nel tentativo
di mettere in evidenza un’azione drammatica viva, scavata o
meglio costruita con complessa gradualità. E infatti anche la
figura di Primislaus, almeno inizialmente assai più compatta di
quella di Libussa, sorge come frutto di una sovrapposizione di
strati sapientemente soppesati dal poeta. La scena cominciava
in maniera ancora piuttosto incerta, con un esordio convenzionale,
volto all’expositio dell’antefatto (per altro solo dei precedenti
più immediati, sicché un certo alone di mistero continua ad av«
volgere i nessi più ampi). Non mancano le espressioni artificiose
di meraviglia né un artificioso passaggio al presente storico:
« Primislaus — Ihr Götter!

Ist es denn wahr? und ist es Wirklich so?
Dass ich im Walde ging, längshin am Giessbach,
Und nun ein Schrei ìn meine Ohren fällt,
Und eines Weibes leuchtende Gewande,

Vom Strudel fortgerafft, die Nacht durchblinken. »

(vv. 1-6)

Ed è caratteristico di Grillparzer l‘avaro accendersi, solo in
un punto della vis i o ne veramente intuita. Ricordiamo que-

“ E cfr. anche vv. 1862-9, passo di cui VINCENTI felicemente dice che
« suona come la grande (aria) di un tenore lirico [.. .] » (ap. cit., p. 205).   J.—
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sto caso come esempio del fatto che, sul piano dell’espressione
verbale, quest’accendersi della visione non si identifica col flusso
del dramma, non lo trascina con sé, ma si isola, con un residuo,

in fondo, di casualità: anche per la stessa ben nota rarità del
verso bello in Grfllparzer“.

Ma più importante è proseguire l’analisi proprio là dove
ormai l’azione è nel suo pieno: il nostro scopo è infatti di pre-
sentare un Grillparzer poeta non piü o meno mediocre o scarse»
mente geniale, ma così intimamente condizionato e chiuso, che

la sua poesia non può essere quasi mai se non mediata. Dall’espe-
rienza esistenziale al ‘travestimento’ in costume storico o mitico,

alla parola che accarezza, circuisee, provoca, accompagna ma solo
di rado illumina, Grillparzer trova la sua piena redenzione poe-
tica (il gesto, il quadro) solo come estrema fase finale ".

Ciò avviene con particolare felicità ma anche complessità in
questa scena che rappresenta (ed ecco l‘errore di Heck!) l’in-
calzare del desiderio di Primislaus contrapposto all’inaccessibile
distacco di Libussa. La soluzione, già l’abbiamo accennato, non è

di tipo kleistiano o hebbeliano, anche se il desiderio è presente
con un’insistenza sconosciuta al dramma classico (la corporeità

della presenza di Libussa (« Dein edler Leib [. . .] » v. 30), il

sacro-sacrflego del sovrapporsi di Libussa all'immagine della so-
rella). Grillparzer in realtà si solleva gradualmente dalla situa-
zione esistenziale che è stata la sua vita e il suo tormento,

verso la catarsi della situazione ‘rappresentatd, attraverso una
complessità di trovate sceniche e linguistiche che sono sempre
al limite fra l’autentico e il macchinoso o il convenzionale. Non
per nulla Grillparzer ha tanto sofferto prima di trovare la solu-
zione scenica che doveva rendere l’accorto procedere di Primislaus

“ Il carattere puntuale della riuscita è confermato dallo stento con cui
Grillparzer giunge all"illuminazione’ definitiva: «fongerissen sich mir zeigen »,
«durchblicken» (I, 20, 293). Tante più notevole questo stento in quanto il
motivo non era nuovo in Grillparzer: il contrasto fra l’effetto luminoso e una
fama ostile che travolge è presente _ in tutt’altro contesto e come espressione
di dìperato amor paterno — sulla bocca di Creonte (Medea, vv. 22035). Per lo
svelarsi del candore della bellezza dr. poi pp, 21011.

29 HÖLLERER, op. rit., p. 254, descrive acutamente il fenomeno, limitandolo
però alle parti poeticamente deboli.
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per assicurarsi il pegno di un rinnovato incontro, e non per nulla
era imbarazzato dalla meschinità scenica dell’artificio escogitato “‘.
E non a caso quel desiderio, che non è solo ossessione erotica ma
insieme reverenza, trepida speranza, intuizione di un qualche
cosa di più alto e di diverso da sé, trova in prevalenza un’espres—
sione (elevata’, di conio non originariamente grillparzeriano ma
ora weimariano ora romantico:

« [. . .] Ihr werdet dieser Hohen Leib umhüllen,
Und näher sie mit zaubern die so fem. » (vv. 15-16)

« Und ich
Soll dott dem Ungefähr dich übergeben,
Das niemals wohl uns mehr zusammenführt? » (w. 38—9)

« und ich leite
Am Zügel es den TrennugsEìchen zu.
Den T r e n 1.1 U n g s-Eichen! » “ (vv. 50-2)

« [. . .]Und Wie ein Träumender nach seines Traums Entschwinden
Frag’ich mich selbst: Wie wars? und weiss mich nicht zu finden »

(VV. 62—3)32

Laddove non sono tanto importanti le cadute di tono (come
lo stonatissimo « Trennungs—Eichen »), quanto lo è il fatto che
Primislaus si esprima in uno stile sentimentale. 0 cioè senti—
mentalìxcb, quasi nel senso schilleriano di riflesso, di costruito.
E l’altra conseguenza è che anche qui si deve leggere en glixsant,
tendendo non a una progressione drammatica, ma a una Erlösung
poetica che sarà data solo al culmine del processo. Sicché proprio
questo accertamento stilistico e strutturale ci consente di dichia-
rare inconsistente il ripetuto richiamo di Stefan Hoc “ alla
favola della figlia del re nello Heinrich von O/terdingen: l’abisso

3“ I, 20, 3835.

“ Spaziaturs di Grillpaner.

32 KADERSCHAFKA (I, 6, 348) richiama i vv. 247-8 di Sappbo: «Der ich,
kaum halb erwacht, noch sinnend fosche, / Wie viel davon geschehn, wie viel
ich nur geträumt » Interessante il riscontro perché in due tragedie così lontane,
comune è l’astrattma espressiva: o meglio, in tutti e due i casi il poeta non si
abbandona al riuno dell’azione ma consapevolmente l’imposta e la fa impostare
dai suoi personaggi.

33 citato in I, 6, 347 e 348—9.
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storico fra l’ovattata scorrevolezza novalisiana e la scabra molte-
plicità di piani che qui poi sfocia prevalentemente in sostenuta
astrattezza dj tono, non potrebbe essere più grande.

Ma il vero senso di questa complessa elaborazione dramma-
tica non si può trovare in ciascuna fase dj per sé: anche perché
in un poeta come Grillpatzer, non ogni fase può considerarsi,
presa a sé, autentica, e piuttosto importa vedere se autentico è,
in complesso, quello sforzo di apprensione-dominio della realtà.
Ciò ci risulterà chiaro quando avremo completato l’esame di
queste scene iniziali fra Libussa e Primislaus con la scena
Kurze Waldgegend che, venendo dopo quella fra Tetka, Kascha
e i vladìchi, ripresenta i motivi del primo incontro, ma compressi
e insistenti come in una (stretta finale’, tesi immediatamente a una
riuscita plastica. Siamo alle querce che segneranno la separazione:

« Primislaus — Î. . .] Nur eine Kette noch, es war dein Gürtel,
Der unter meiner Retterhand zerstückt,
Doch füg’ich neu die goldnen Hakenglieder,
Neig mir dein Haupt und trag den neuen Schmuck.

(Libussa senkt ihr Haupt, er hängt ihr die Kette um den Hals.)

Primislaus — So zier’ich dich du Schöne, Hehre, Hohe;
Für wen? ich weiss nicht; ists doch nicht für mich.
Und so Ich wohl!

Libussa —- Auch du!

Primjslaus _ Nur noch drei Schritte.
Dort teilt, von selber kennbar, sich der Weg
Und leicht gelangst du wieder zu den Deinen,
Wenn du dem Waldpfad rechts nur sorglich meidest,
Die du, ein Märchen, kamst, und eine Wahrheit

scheidest.
(Das Pferd leitend.)

Vertrau dem Pferd, es trägt dich gut und sicher.
(Beide ab.) »

(vv. 264—75)

Tutto tende all’azione plastica con un valore figurativo così
intenso da creare un alone simbolico. Senza morbidaze viene
espressa la sacralità dell’atmosfera erotica di cui Primislaus av-
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volge Libussa creando con la collana un legame innegabile con
lei ancora renitente. La parola in questa scena viene veramente

ridotta a una funzione puramente preparatoria ma insieme essen-

ziale, perché il quadro scenico può sorgere solo da quel lavorio
complesso", assorbendone in sé il tono faticoso ” in un equili-
brio che, lo abbiamo già visto, dette tanto da fare & Grillparzer.

Ma a concludere il nostro discorso ci soccorre quel verso
(« Die du, ein Märchen, kannst, und eine Wahrheit scheidest »)

che è un altro dei pochi versi belli della tragedia e che suggella
tutta la costruzione. Pensiamo intanto che è importante già il
fatto che Grillparzer trovi agio per soffermarsi ad accarezzare un
verso ‘bello’, lui che è capace di creare situazioni drammatiche
«: silenzi e accurati () minuziosi intarsi intorno a una situazione

già <data’ o che ha viceversa improvvisi scatti da cui scaturiscono
torrenti oratori o urti drammatici ma che assai meno ha la dote
di temprare con necessità e libertà la concreta‘ parola poetica.
Tale eccezione in questo punto dell’azione ci mostra che Grillpar—
zer avverte qui la necessità e 1a possibilità di un ‘volo’. Ma, e
ciò è fondamentale, quest’espressione ‘volante’ ha una precisa
funzione costruttiva perche' è proprio il v. 274 che condude 1a
scena (segue solo, con efficace disarmonia, un altro verso in

minore) e insieme incornicia e interpreta il (quadro’ scenico e il
mondo erotico-sacrale in cui il poeta ha voluto trasportatci. II
pregio estetico non è quindi dato dai valori formali in se stessi:
non dalla dolcezza musicale della rima che si bacia col verso pre-
cedente, che' anzi ci preme sottolineare che proprio questo ales-
sandrino, uno dei grandi versi di Grillparzer, è in sostanza

povero di echi, di atmosfera musicale“; ne' dalla concettosità

3‘ Complessità che qui sorge dal coesistere dell’atmosfera erotico—sactale

con la presentazione del lato scaltro del carattere di Primislaus (che usa di questo
'em: per impedire a Libussa di accorgersi della mancanza del gioiello).
” Cfr. HÒILERER, op. cit., p. 285 e pp. 4567, nota 30, dove però il rapporto

dialettico fra i due elementi sembra perdersi nel finale prevalere del momento
non iutellettualistico.

3° Assai più musicale è per es., nella Libussa, un verso privo di vera con-
sistenza poetica: «Und wie geschlagne Saiten zittemd klingen» (v. 108). Fra
i critici prevale in genere l’opinione contraria, come lode e come biasimo: patti—
coLannzute drastica tale pnsizione in ]. 31mm, recens. al libro di Baumann
(per il quale cfr. n. 6), in «Euphorion », 1956, p. 362.  
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antitetica dell’espressione che rappresenta semplicemente uno
strumento per raggiungere l’essenziale: e cioè la costruzione co—
sciente del mito“. Cosciente, ovviamente, in Grillparzer: ma in

realtà un verso simile presuppone che essa sia cosciente anche
in una figura ‘primitivzf come quella di Primislaus. In sostanza
il rapporto sogno-realtà viene costruito fino a raggiungere, al cul-
mine, la felicità del quadro (qui Primislaus che cinge il collo di
Libussa e i due che si allontanano nella notte), in limiti stilistici

invalicabili per Grülparzer, limiti che son quelli, cui accen-
navamo, di una certa ‘polverosità’ ottocentesca, ma che non

escludono davvero 1a poesia. Anzi è proprio in questo tipo di
scene che Grillparzer dà le sue cose migliori: dove è solo spon—
taneità e abbandono, non riesce sempre ad evitare un certo sen—
timentalismo; dove è pura figurazione, può cadere nel troppo 1e-
vigato, magari in senso neoclassico, o addirittura in toni scipiti;

dove è solo azione drammatica, è sempre esposto al rischio della
Staatsaktion. Per questo Libm‘sa — prodotto di un’elaborazione
più tormentosa nella quale proprio Grillparzer avvertiva il peso
schiacciante (ma anche lo stimolo) dell’intelletto “ —- è ricca,

almeno ad episodi, di una poesia più consistente, in cui ha agio di
giungere a compimento il gioco fta situazione intuita ed espres-
sone verbale. Qui è il limite di Grillparzer, oltre il quale egli
non può e non deve arrischìarsi; e qui è anche il suo pericolo,

— e tante volte ci indispettiamo per un’espressione goffa, prosai-
ca, sfocata che ci fa perdere di vista una situazione poetica che
parrebbe affiorare — ma qui è anche la sua peculiare ricchezza.

Sia chiaro, per altro, che rielaborazione non vuol dire dav—

vero, neanche in versi di questo genere, rielaborazione lirica, in-

tuitiva. La coppia « Märchen-Warhrheit » ‘ è ’ un paragone, la sop—
pressione del ‘come’ non è un’identificazione fantastica come in
certo Goethe, ne' <mitica’ come in certo Hölderlin, ué mistica come

” NAUMANN, op. cit., p. 13 (su quelle che egli chiama il «Gekliigeltc»
nella lingua di Grillparzerì.

33 «Die Vcrwicklung ward so spitz, so kaltwitzig, dass ich bald alle
Lust verlor.» (I, 20, 322). «Blossö Gedankenzeug, nicht einmal streng ab-
gegränzt, beinahe ohne Gefiihls—, wenigstens ohne Leidenschafts-Motive.»
(I, 20, 323). 
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in Rilke o in altri decadenti, ma una semplice drammatizzazione
intelletmalistico-barocca ”.

III

3010 sulla base di una prospettiva stratificata come quella che
abbiamo acquisito è possibile cogliere il tono delle altre scene
dell’atto, non più a mezzo tra favola e intellettualismo, ma tra
favola e psicologia da Seelendrama. Pigliamo la felicissima scena
Scblon der Schwestern auf Budescb che si apre col preludio astro-
logico e col contrasto fra i vladichi e le aiutanti di Kascha e Tetka.

Seguiamo il testo. Sullo sfondo drammatico creato dalla vio-
lenta sn'comitia, il mondo violento e rumoroso dei boemi cozza
scompostamente contro la tagliente ripulsa delle fanciulle ‘“. Ed
ecco il colpo di scena. Entrano le due veggenti che, ignorando ogni
frastuono esterno, si immergono iu quello che chiamerei, senza
ironia, un (dialogo dei massimi sistemi), speculando sulla possibile
morte di Krokus, finché, direttamente affrontate dai vladichi,

rispondono in tono spreuante. Una scena che abbiamo già ricor-
dato per i suoi valori plastici. Ma anche qui sarebbe fuorviante
accettare alla lettera, come fa il Naumann ", ciò che vorrebbe

3“ Anche in altre opere di Grillparzer si ha a volte l’interpretazione di
un momento che sembrerebbe non averne alcun bisogno, a volte l’amitesi ‘em»
cenosodrammatica’, o il gioco fra verità, favola e sogno, o il gran verso isolato,
in genere povero d’atmosfera, mentre il tano è ora angosciato, ora meditative,
ora leggero. Ricordiamo almeno alcuni passi in cui una situazione emerge alla
coscienza definitoria attraverso uno o più degli strumenti stilistici accen-
nati: dalla Medea («... und wie / Ein Abenteuer trieb ich meine Liebe.»
w. 466-7; «Wenn ich das Mämhen meines Lebens mir erzähle / Dünkt mir,
ein Andre: spräch’, ich hört: zu, / Ihn unterbxechend: Freund, das kann nicht
sein.» vv. 2073-5; «Erkennst das Zeichen du, um das du rangst? / Das dir
ein Ruhm war und ein Glück dir schien? », vv. 2364—5; «Der Traum ist aus,
allein die Nacht noch nicht.», v. 2369]; dalla E:!ber (« Fast scheint’s ein Mär-
dlen.»‚ v. 476, frase per altro di una felice semplicità, sottolineata da VIN—
CENTI, op. cit., p. 195); dalla ]üdin van Toledo (« [...] Ich will indes nur
schlafen, bis sie kommt, / Bin ich doch selbst ein Traum nur einer Nacht.»,
W. 9783; «Sie aber wat die Wahrheit, ob verzerrt [...]» v. 1685).

4" Non sarà superfluo notare che la ripulsa si n'vela, nel merito, del tutto
ingiustificata e assume perciò piuttosto il valore favolisticorituale di contrastato
passaggio da un mondo a un altro.

“ NAUMANN, ap. cit., p. 90. Felice invece il richiamo al motivo gxillpar—
zen'ano della torre.
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farci credere Grfllpatzer. Chi cerca nel testo « das zeitlose Leben

des Geistes [. . .] in traumhafter Vollkommenheit im Turm der

drei Schwestern dargestellt » o la « Einheit des Geistes » che sa—

rebbe qui «ungestört », non potrà che rimanere, ancora una

volta, non tanto deluso quanto esterrefatto per lo stile. Qui infatti

si fanno dominanti gli accenni a un tono :entimentalixcb che ave—

vamo già messo in luce in precedenza. L’atmosfera (magica) delle

Sorelle si incarna in una serie di espressioni che qui chiameremo
piuttosto idealistiche per indicare che esse da un lato sono lon-
tanissime dalla concretezza evocativa di un mondo primitivo o,

addirittura, besessen e che esse dal lato formale attingono lar-

gamente non tanto a Schiller o a Goethe quanto alla leoine' wei-
mariana. Siamo qui addirittura al limite del pastiche (inteso in
senso non del tutto negativo) come appare per esempio dai
versetti con cui prima Kascha e poi Tetka respingono l’offerta
del trono. Ricordiamo almeno le parole di Kascha:

« Unter Sternen schweif’ich,
In der Tiefe \valt’ich;
Was Natur vermag und kann
Ist mir willig untertan.

Das Leblose lebt,

Des Lebend’gen Dasein ist Tod.
Ich mag nicht herrschen über Leichen,

Geht zu Andern mit euem Reichen,

Was ist mir gemein mit Euch? » (VV. 207-15)

Cioè, in uno schema compositivo fiabesco (il motivo della

triplice offerta) Grillparzer non esita a mescolate l’eco evidentis—

sima dell’Erdgeixt faustiano ” con reminiscenze btentaniane “ in

un contesto di <idealismo> ‘schilleriano’, trapunto di toni aspri

che sono poi quelli più felicemente originali “.
Se consideriamo poi il precedente scambio di battute, quando

le Sorelle discettano sulle possibilità di guarigione di Krokus,
troveremo che qui il tono ‘idealistico’ risulta addirittura inade-

41 ]. W. GOE'mE, Faust, vv. 501-9.
43 II richiamo è già in KADERSCHAFKA (I, 6, 356).
“ Almeno un richiamo ai numerosi altri passi <iclaflistjci’ di questa scena,

oscillanti fra una felice atmosfera cupa e astratta e goffaggìni imperdonabili:
vv. 157—65; 237-8; 23843; 33245; 346-9.  
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guato alla veste drammatica. Cioè, se la poesia di Grillparzer
non è mai fusione di getto fra impulso esistenziale e favola, ma
sorge piuttosto dalla costruzione dei legami, di un ponte fra l’uno
e l’altra, qui il legame rimane fatto esteriore, abbiamo un trave-
stimento, una mistificazione in senso stretto. Son frasi del Grill-

parzer veramente irrecuperabile, come: << In Wahrheit hilft doch
nur der Geist dem Geiste » (V. 173) oppure come «Bist du
verwaist? ich nicht. Ich seh’ ihn noch » (v. 180). Persino Li-

bussa conosce di queste espressioni fastidiose: « Mein Vater lebt,
ein Lebender, in mir » (v. 375): con quel che segue. Si tratta
di un ‘ideafismo’ ormai irrimediabilmente piccolo-borghese (motivi
stantii come la sopravvivenza dei trapassati nel cuore dei so—
pravvissuti e simili) che, lungi dall’aver trovato un tipo di espres-
sione adeguata, si arena in forme d’accatto. Ma la constatazione
come tale sarebbe oziosa se non ci permettesse di accettare un
ulteriore, decisivo momento del processo grillparzeriano di riela—
borazione creativa. Questo processo, come si accennava, segue

una via riflessa, come costruzione di prospettive che debbono
inquadrare gli avvenimenti, come presenza di una coscienza
(spesso intellettualistica), a volte nel personaggio, sempre nel-
l’amore. E’, in altri termini, una via in cui ha gran parte il mo—
mento psicologico.

Un tempo la gloria di Grillparzer veniva riposta nella sua
capacità di penetrazione psicologica. Poi, di fronte agli sviluppi
dell’arte psicologica del nostro secolo, ci si accorse che proprio
quello era uno dei limiti ottocenteschi, degli aspetti ‘polverosi’
del poeta e si cercò di cogliere il vero nucleo poetico passando,
non solo oltre il rivestimento mitico, ma anche oltre la superficie
psicologica, fino al sottofondo esistenziale. E certo Grillparzer è
poeta le cui strutture e sovrastrutture vanno ‘demistificate’ perché
appunto la sua posizione individuale e storica non gli consentiva
una creazione poetica tutta ‘primigenia’. Ma il rischio di questa
<dernistificazione> è di finire col distruggere proprio il nucleo poe-
tico che in realtä non è dato cogliere se non nella sua compagine
stratificata“. Sviluppando in un senso un po’ diverso un’osser-

‘5 Cfr. le giuste osservazioni di B. VON WrESE, Die deutsche Tragödie vor;
Lening bi: Hebbel, Hamburg, 1948, (citiamo dall’ed. del 1955, p. 709, n. 2).
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vazione di E. Hock ‘“, diremo che capire una poesia vuol dire,

senza dubbio, dìstìngueme le diverse nervature e stratificazioni:

ma guai a chi, nella furia di arrivare, forse, alla Troia più antica,

dìstruggesse proprio lo strato della Troia omerica! Non ha senso
parlare della costruzione poetica di Grillparzer se non si tien
conto della sua tendenza al ritratto psicologico, fine spesse volte,
anche se in genere incapace di penetrare oltre certi limiti. E Grill—
parzer non sa arrivare all’autentico approfondimento psicologico
se non attraverso i modi del Seelendrama: è una sorta di ‘varia-
zione> del gusto psicologico del dramma weimariano, in chiave
formalmente tutta mitica e in sostanza assai più borghese—viennese.
E se al livello dell’espressione intellettualizzata il pericolo era
quello del peso allegorico che rende opaca la scena, a questo li—
vello di indagine psicologica si presenta un più radicale pericolo
di cadere nello sbagliato, nello stridente ”. Né la cosa può mera-
vigliare ove si consideri che Grillpatzet ha compiuto questo com—

plesso trapasso senza che i suoi scritti e appunti teorici ne rivelino

una chiara coscienza: e si tratta di un trapasso che porta da]
Seelendrama weimariano — sfiorando forse, ma appena, il tipo di
costruzione psicologico—metafisica di uno Hebbel -— fino a tocchi
che, con molta cautela, potremmo chiamare anticipatori di un

certo Ibsen. E non sembri avventato parlare per la figura di
Libussa di accenni che sanno di ‘gablerismo’ — naturalmente in
costume. In bocca a Libussa troviamo, nel secondo atto, espres—
sioni di questo genere:

« Ha Wasta komm! Ist irgend ein Geschäft,
Ein Mühen, eine Sorge, eine Qual,

Dass ich bevölkre meines Innern Wüste? » (vv. 689-91)

« Ei Streit und Streit!

(Die Hand auf die Brust gelegt.)

Ists hier denn etwa Friede? » (v. 698)

E un esempio dei più ricchi delle possibilità concrete che
offre a Grillparzer questa strada è rappresentato dall’ultima scena

45 E. Hoclc, Grillparzer. Libusm, cit., p. 452.

“ Persino Primislaus esce in frasi come: «Doch aus den Trümmern
memes äussem Glücks / Erbaute sich im Innern mir ein neues.» vv. 1058—9.
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del primo atto, in cui il contrasto di Libussa con le Sorelle la porta

al distacco dal loro mondo sacrale e immoto “. Questa scena in-
fatti — attraverso l’astrattezza del Seelendrama _ rappresenta
la conquista (seppure non sempre del tutto autentica) di di—
mensionì psicologiche ‘umaneî Ricordiamo almeno la grande
battuta di Libussa dopo che essa ha deciso di accettare la corona
senza sottoporsi al sorteggio:

« Du kränktest mich nicht mehr, ich seh's, als dich.
Doch was ich sprach, es bleibt. Mein Wort ein Fels.

Und mag ichs nur gestehn! Denk’ich von heut
Mich Wieder hier in eurer stillen Wohnung
Beschäftigt rnit — weiss ich doch kaum womit —
Mit Mitteln zu den Mitteln ein Zwecks,

Mit Mond und Sternen, Kräutern, Lettern, Zahlen,

Dünkts allermeist einförrnig mir und kahl.
Dies Kleid es reibt die Haut mit dichtern Fäden

Und weckt die Wärme bis zur tiefsten Brust;
Mit Menschen Mensch sein dünkt von heut mit Lust,

Des Mitgefühles Pulse fühl'ich schlagen,

Drum Will ich dieser Menschen Krone tragen. » (vv. 394—406ì

Un addio al mondo originario che risulta estremamente stra-

tificato: è una vera e propria dichiarazione di guerra che, echeg-

giando ancora dei toni aspri e ‘umorali’ del contrasto precedente,

appare insieme ricca di elementi spettacolari e plastici e costruita

tutta in prospettive psicologiche di tempo interiore («denk’ich

von heut mich wieder hier >>). Il ritmo si piega programmatica-

mente alle varie esigenze: era quasi inciampa nella minuzia, tutta
volutamente <stonata> del sarcasmo di Libussa (« beschäftigt

mit...»)‘° fino a sboccare nei due aggettivi «einfòrmîg und
kahl » che semanticamente possono non essere nuovi in Grill-

‘3 KADEKSCHAFKA (I, 6, 361) richiama i vv. 127-30 della Meluxina. In
realtà è notevole che questo lavoro occasionale del 1823 mostri, se pure su un
piano superficiale e pseudo—ramantîoo, tanti punti di contatto con la Libunu.

“ Questo tipo di espressione vuol rappresentare, sul piano verbale, il
pendant della trovata mimica che colpisce per la sua evidenza plastim e irre-
petibile. Di fatto esso, per il suo stile sfaccettato e insistito, è tipico del piétiner
sur placediGrillparzer. Rimandiamo almeno a Extber, vv. 529—30; a Ein Bruderzwist
in Habsburg, vv. 14704; vv. 1902—8 & soprattutto ai vv. 1623-30 della bella
scena fra Primislaus e masta nel IV atto della Libuxxa.
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parzet 5° ma che qui veramente hanno un che di (gableriano’; ora
il ritmo invece si gonfia in toni che felicemente lo Helmensdor-
fer51 dice « festlich wie die Trompeten in einem Mozartschen
Finale »: ma converrà non dimenticare che la fusione del ritmo
con la trama fittissima di echi faustiani “ serve non per un effetto
a se', ma come conclusione e catarsi di tutta la costruzione e crisi

psicologica di cui s’è detto.

IV

Se ora cerchiamo di ricondurre il primo atto in una pny
spettiva unitaria che ci illumini anche sul complesso dell’opera,
potremo cominciare col dire che Grillparzer, anche per quel che
riguarda il modo in cui distribuisce lo sviluppo dell’azione in
momenti successivi (= atti), continua ad affrontare il problema

poetico e compositivo negli stessi termini degli altri suoi drammi,
mentre di fatto il problema gli si è andato complicando fra le
mani (la contrapposizione non è, come vedremo, necessariamente

cronologica).

Si è da sempre notato che in Grillpatzer spesso manca un
vero sviluppo, nel senso che l’impostazione (e cioè in genere il
primo atto) esaurisce o quasi in sé il vero nodo drammatico ”.

Il primo a rendersi conto della cosa era lo stesso Grillparzer“

5“ «Schal und jämmerlich» è chiamata 1a vita da Rustan (Der Traum, ein
Leben, vv. 279-80).

51 U. HELMENSDORFER, Grillparzer: Bühnenkumt, Bern, 1960, p… 133, nel
corso di una caratterizzazione dello stile di Grillpatzer, pregevole per um sua
notevole libertà, anche se non sempre stringente.

52 Cfit. ]. W. GOETHIE, Faust, vv. 940, 4679 e 464-5 (in quest’ultimo caso
con una sintomatica coincidenza di time).

53 Cfr. Summa, op. cit., pp. 176 e 181; VINCENTI, op. cit., pp. 248-51.
I_u particolare si tenga presente che in tutti e tre gli ultimi drammi il primo
atto assorbe gran parte del nucleo drammatico, gli atti intermedi rappresentano
una peripezie in certi limiti exuavagante e l’ultimo atto rompe in qualche modo
la prospettiva iniziale. Per il significato del fenomeno vedi altre nel testo…
Solo KAISER (op, cit., pp. 109-12) sembra non accorgersi di quanto sia pmble«
matica la ‘costruzione’ drammatica della Libussa: e il fraintendimento è certo
dovuto al suo metodo prevalentemente classificatorio.

“ Cfr. la fondamentale annotazione del settembre 1849 (Tgb. V, 197-9,
4025). Per la Libumz in particolare, cfr. I, 20, 330, 335 e 350. 
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né essa sfuggiva ai contemporanei”: e di qui le polemiche
sulla debolezza 0 la non funzionalità degli ultimi atti del König
Otto/ears Glück und Ende 0 di Des Meeres und der Liebe Wellen.
E il fenomeno va tant’oltre che ‘frammenti’ come Esther o Han-
nibal in realtà sono piuttosto da considerare quadri drammatici
in sé compiuti e che Grillparzer ha potuto far pubblicare o rap—
presentare a sé il primo atto di Der Traum, ein Leben e quello
appunto di Libuxsa.

Per i drammi precedenti questa singolare autonomia dram-
matica del primo atto, che rischia di soffocare il successivo svi-
luppo, può spiegarsi, almeno in parte, sul piano biografico, con
le lunghe pause che spesso segnano la via della creazione in
Grillparzer, una volta spenta l’illuminazione iniziale e tale iene»
meno non va, comunque, oltre certi limiti. Diversa è la situa-

zione negli ultimi tre drammi in cui il passaggio dall’imposta-
zione allo sviluppo rischia addirittura di finire col lacerate la
stessa coerenza drammatica, mentre la peculiare ricchezza e feli—
cità espressiva propria di questi primi atti acquista un sapore
particolare, entro certi limiti innaturale. Nella ]iidin uan Toledo
e nel Bruderzwz'st in Habsburg assistiamo a una vera e propria
‘presentazionef programmatica dei personaggi; nel Bruderzwist e
in Libuxsa una serie di tratti e coincidenze apparentemente ca-
suali cospirano tutti, lì a mettere in luce quell’unica figura, l’e -
centrico e profondo imperatore, qui a illuminare una succes-
sione di (momenti’. E ciò rappresenta un limite della poesia di
Grillparzer perché la (sottolineatura) derivante da quest’insistenza
rappresentativa non si inserisce in una precisa poetica simbolica
in cui essa potrebbe rappresentare un naturale strumento stili-
stico. Questa sottolineatura è anzi precisamente l’inverso, non

che costituire la trama vivente del tessuto poetico, ne mette in
evidenza il rovescio. Grillparzer crede nella vivace ricchezza dei
tratti individuali, accidentali che hanno valore per il loro carat-
tere figurativo, per l’impossibilità di ricondurli a schemi allego—
rici, per la tacita evidenza di ciò che è". E’ quello che

55 Per la Libusm cfr. per es. ciò che dicono LAUBE e la BAYEx-BÜRK già
nel 1854 (I, 20, 339).

5° Tgb. IV, 204, 3310; Tgb. IV, 297, 3510; Tgb. V, 195, 4023.  
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Grillparzer stesso chiama, nelle considerazioni sull’arte dramma-
tica in Germania, « den Takt für die Zufälligkeiten des Leben-
digen » “ e che secondo E. Heck sarebbe, ancora nella Libusxa,

prova dello « psychologische Realismus » del poeta“. Ma nella
realtà poetica l’accumularsi di questi tratti, che immediatamente

si rivelano (cerniere) essenziali del meccanismo psicologico o dram-
matico, rischia di sottrarre ad esse parte della loro felicità fan—

tastica. E il processo si rivela nella Libuxxa molto più avanzato
anche rispetto alla ]ù'din e al Bruderzwixt: da un late, i ‘quadri’
in cui, come dicevamo, viene a sfociare la costruzione poetica

hanno un carattere assai più statico che altrove, più di conclu-
sione fine a se stessa che di trapasso drammatico; dall’altro il
mondo che viene ‘messo in evidenza’ non è più concretamente
delimitato come quello della ]iidin e anche, pur con tutte le sue
implicazioni, quello del Bruderzwixt, ma si presenta come suc-

sione paradigmatica di tutti gli aspetti essenziali della vita. Ciò
significa che proprio nel nostro dramma la concentrazione e la
messa in evidenza dei vari motivi nel primo atto è così spinta
che sarà necessario uno sforzo massimo perche' l’azione dram—
matica riesca a trabordare oltre i limiti iniziali del ‘quadro’.

Quale è la soluzione trovata da Grillparzer per uscire dal-
I’impasse? Quella che a lui si presentava più ovvia, per l’espe-
rienza personale della Melusina e di Der Traum, ein Leben e,
in fondo, un po’ di tutti i suoi drammi, oltre che per la sug-
gestione delle fonti cui aveva attinto l’argomento “ e in genere
dell’ambiente teatrale viennese: la via della fiaba. Ed ecco che
l’azione si snoda negli atti seguenti fra dramma, commedia, mito
e fiaba, incentrata, come ‘trovata’ drammatica, almeno fino a

tutto il quarto atto, sul motivo fiabesco degli indovinelli e delle
‘prove’ cui reciprocamente si sottopongono Libussa e Primislaus.
La forma fiabesca garantisce a Grillparzer la libertà tecnica ne-
cessaria per un ampio dispiegarsi dei motivi disparati che nel

57 I, 14, 76.

” E. Hocx, Grillparzer. Libusxa, cit., p. 54. Più stimolanti d sembrano
le osservazioni di HÖLLERER, op. cit., p. 253.

5° Per le fonti, e cioè soprattutto Musäus, Albrecht, Hajek e Brentano, cfr.,
l’introduzione di KADERSCHAFKA (I, 6. pp. VIII-XI e I, 20, 311-22).
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primo atto solo il ritmo sostenuto dell’azione poteva tenere in-

sieme. Ne scaturisce un impeto singolarissìmo, ché la favola è qui
cornice e legame narrativo di un processo poetico complicato e
in fondo tutt’altro che favoloso come quello da noi finora messo
in luce °°. E questo nuovo insieme finisce con l’accentuare ulte-
riormente la distanza fra poeta e personaggi che secondo noi è
essenziale almeno per tutto il Grillparzer maturo ‘“. Vero che
questa distanza è propria anche dei weimariani e di molti ro-
mantici, ma qui siamo su un gradino ulteriore che è, rispetto
alle possibilità di Grillparzer, addirittura estremo e che com-
porta la perdita dell’ultima credibilità drammatica. Sia chiaro che
non si tratta in Grillparzer del presentarsi di un modo nuovo di

poesia della cui novità egli abbia coscienza. Ma ancor più im-
porta notare che tale evoluzione ha un carattere che vorrei
chiamare ‘privato’: si tratta in fondo di un esito contingente (an-
che se in altro senso necessario, lo vedremo) della sua poetica,

senza vitali relazioni con forme di ‘distanza’ in altri autori. Si
pensi a quanto questa non voluta distanza grillparzeriana risulti
lontana da quella tutta (poetica) di certo teatro goethiano “ o

dall’ironia di cetto teatro romantico, per non parlare poi degli
sviluppi che han portato ai nostri tempi alla distanza ‘epica’
fra autore e opera teatrale. Ma forse ancor più significativo è il
fatto che tale ‘distanza’ non abbia stimolato un puntigh'oso giudice
delle cose contemporanee come Grillparzer a prendere posizione
polemicamente a questo proposito nei riguardi di Kleist e di

°° Sul valore prevalentemente funzionale della «Fabel» in Grillpaner, cfr.
HBLLEEER, op. fit,, p. 253.

5‘ Cfr. Tgb. I, 110, 240, un passo del 1817 in cui già si sostiene la necessità
che l’identifimzione (qui fra spettatore e illusione drammatica) non sia mai
totale. Per le fonti lessinghiane e schlegeliane di questa problematica, cfr. ivi,
p. 399. Vedi poi F. Srmcu, Franz Grillparzerx Aeslbetile, Berlin, 1908, pp. 2078
e B. MARKWARD, Gejcbicble der deutxcben Poetik, Bd. IV. Das XIX. ]abrbunderl,
Berlin, 1959, pp. 46-7.

°'-’ Sull’argomento aveva idee chiarissime lo stesso Grillparzer, sia come giu-
dizio su quel tatto (Tgb, I, 106, 225; Tgb, IV, 184, 3252), sia come coscienza della
propria diversa posizione (Tgb. II, 296, 1626). Anche dove sembra parlare di
«Identifikation» fra Goethe e le sue figure, in sostanza mette piuttosto in
luce il ritrarsì di Goethe di fronte a questo <pericolo> (Tgb. IV, 176, 3241).
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Büchner (quello del Woyzeck), lontanissimi l’uno dall’altro ma

entrambi negatori di ogni siffatta distanza ".

Va detto però anche, in fine, che neppure essa sarà suffi-
ciente, alla lunga, a garantire un definitivo chiarimento estetico-
ideologico: da ciò — e ci torneremo _— la crisi espressiva del-
l’ultimo atto.

V

Prima di affrontare però il problema critico dell’ultimo atto,
cercheremo di seguire in concreto nello sviluppo dell’opera il
tentativo di dar voce <fiabesca’ ai diversi momenti paradigmatici
del reale, anche se dovremo rinunziare a un’analisi minuta come

quella cui abbiamo sottoposto il primo atto.

La via che Grillparzet sembra aver trovato al principio del
secondo atto è — pericolosa tentazione — quella di una facilità
spontanea e insieme pregna di implicazioni simboliche, in cui le
esigenze ‘intuitive’ del dramma e quelle paradigmatiche del thea-
trum mundi si concilierebbero senza attrito. Da tale illusione è
retta la prima scena — quella della società perfetta sotto Libus-
sa — per la quale la tradizione letteraria tedesca offriva anche
troppi modelli: da quelli specifici, riguardanti le età primitive,
della Pandorens Wieder/eunfl e ancor più da vicino del Pro-

metbeux “, a quelli, lontani ideologicamente ma vicini come im-

postazione scenica, del Wallenstein: Lager e del faustiano Vor
dem Tor, Troppo grande era la tentazione della scena brulicante

di particolari accidentali ma insieme ‘significanti> dai quali sa—
rebbe dovuta emergere, come risulta dagli abbozzi, il «Wider-

streit der Gefühls - und Verstandeswelt, des goldenen Weltalters

“3 Su Kleist abbiamo solo osservazioni occasionali (cfr. NADLER, Franz
Grillparzer, cit., p. 370 e STRICH, op. cit., p. 233, n. 1). Büchner sembra rimasto
sconosciuto & Grillpaner.

“ Una prima eco della lettura della Pandora in Irene»: Wiederkehr (1809)
in cui è pure tentata una successione di quadri primordiali tipici. Non risultano
documenti diretti della conoscenza del Prometheus. Non sarà però un caso se
L. SPEmEL, recensendo il 25 gennaio 1874 la prima rappresmtazione della rm-
gcdiu nella «Neue Freie Presse », accenna accanto al Wilhelm Tell e a Dev
Spaziergang, al « famose:] Fragment Prometheus » (I, 20, 356).
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und der nüchternen Weltordnung » 65, Ma a tal fine sarebbe
stata necessaria una figura centrale in cui si concentrasse il movi-
mento ideologico—drammatico: funzione cui risulta inadeguato
il generico irenismo di Libussa. Già il finale del primo atto aveva
in realtà segnato un brusco passaggio dal tono risentito che fino
allora era stato proprio di Libussa a un tono appunto iranico:
ma l’onda travolgente di quel finale impediva di avvertire fino
in fondo la rottura. Nel nuovo atto però si fa sempre più forte la
sgradevole impressione di trovarci in un sanatorio o in un asilo
infantile: e per fortuna 1a rude sbozzatura delle figure dei Vladi-
chi porta un certo movimento autentico nelle scene del comunismo
primitivo e preserva i legami drammatici fra il personaggio di
Libussa e quello di Primislaus. Solo alla fine dell’atto Libussa
trova una sua nuova posizione drammatica che accelera il ritmo
fino, addirittura, a romperlo. E ancora una volta, come sempre
nella Libussa, la poesia sorge al limite della rottura estetico—ideo—

logica, là dove 1a stratificazione si fa più densa.
Le tonalità psicologiche che finora erano riuscite disorgani-

che si inseriscono adesso in una prospettiva complessa: Libussa
vuole evadere: verso dove? tornare dalle sorelle? Forse, certo

non è un caso se chiede di nuovo il « weisse Ross » di allora.
E al sopraggiungere di due proprietari che contendono intorno
a una pietra confinaxia, emmpe la crisi. La situazione è fiabesca
(il motivo del cavallo, motivo che, come vedremo, tornerà an—

cora subito dopo) e insieme mitico—paradigmatica (il caso esem-
plare del sorgere della proprietà, come nella analoga scena del
Prometbeux goethîano dove argomento del contendere è una
capra): ed ecco che qui (scoppia) (la parola è l’unica adeguata)
la vera e propria ‘aria’, quasi da opera barocca, in cui Libussa si
scaglia contro la pretesa di ottenere il nudo diritto, figlio dell’egoi-
smo. Il carattere operistico di certo Grillparzer, conquista ormai
associata della critica °°, si rivela qui come brusco spezzarsi della

tensione drammatica in un’ ‘atia’ che _ distaccata dall’azione ——
si risolve in una programmatica presa di posizione sulla realtà.

” Cfr. nota 13.
“ Cfr. per s. Vmcm‘n, op. cit., p. 205 che avvicina alla «grande ‘arin’

di un tenore lirico» il bel passo «Sei wieder ]ene [...]» W. 1862 ss..
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Ché se poi andiamo a vedere di che cosa parli il testo di questa
‘aria’, constateremo che c’è dentro tutta una concezione politica
( o meglio meta-politica). Né si tratta di una presa di posizione iso-
lata, che' essa trova anzi un letterale riscontro nel terzo atto del

Bruderzwist (vv. 1231-74) dove Rudolf dice che « Des Menschen

Recht heisst hungern, Freund, und leiden » (v. 1255). E’ il mo»

mento forse più chiaramente retrogrado di Grillparzer “, il mo—
mento in cui egli rinunzia a ogni speranza di concreto rinnova—
mento per rifugiarsi nell’utopia pre-statale. La rottura dell’illu-
sione scenica è inevitabile (Libussa non potrebbe mai, come per-

sonaggio, aver elaborato una simile metapolitica) col rischio dj
cadere in toni di polemica anche spicciola: rischio da cui non
sempre si salverà il quinto atto. Qui però — e a questo volevamo
arrivare —- il pericolo rimane solo potenziale. Di fatto questa in-
terpretazione della politica in termini metafisici si inserisce al-
l’intersezione fra il tono <paradigumtico’ delle scene precedenti e
il nuovo avvio psicologico—dmmmatico come una pausa medita—
tiva il cui stile è però tutto posseduto da un impeto polemico,
caparbio, concretissimo, come nella migliore Libussa:

« Wenn du nicht hinfällst tot zu dieser Frist,

Ist es dein Recht auf Leben und auf Atem? [. . .] »

(vv. 900-1)

« Dass du dem Diitft’gen hflfst, den Bruder liebst,

Das ist dein Recht, vielmehr “ ist deine Pflicht [. . .] »

(VV. 905-6)
« Ich les’ ìn euren Blicken wer hier trägt,
Doch sag’ ichs euch, so fordert ihr Beweis [. . .] »

(vv. 909-10)
« Vergleicht euch! sonst zieh’ich das Streitgut ein
Und lasse Disteln säen drauf und Dornen
Mit einer Ueberschrift: Hier wohnt das Recht. » (vv. 913-5)

" Si badi per altro che la scene non è affatto tarda, risalendo al 1831-2
(I, 20, 363 e 385).

‘“ Sul valore di «vielmehr» e di simili libicine: psicologici, amatissimi da
Grillparzer, cfr. A. LANGEN, Deutxcbe Sprachgescbicble vom Barock bi: zur
Gegenwart, in Deutsche Philologie im Au/rin', hrsg. von W. STAMMLER, Bd. I,
Berlin—Bielefeld, 1952, cc]. 1434 (una studio che in meno di quattro colonne
ci offre quanto di meglio sia stato scritto finora sulla complessa forma linguistica
di Grillparzer).
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Che è soluzione felicissima in cui le contraddittorie com—
ponenti di cui s’è detto non vengono annullate ma assunte in
un complesso tessuto drammatico. Nelle scene finali di questo
atto le contraddizioni di Libussa non sono debolezza ma anzi
ricchezza. La tensione è fra Libussa e i sudditi e insieme fra la
Libussa che pretende di giudicate 1a Storia e la Libussa che si fa
trascinare dal personale risentimento:

«Geduld, mein Freund! Ich werde Will dich richten,
Verhärtet wie ich bin, passt mir das Amt. » (vv. 932-3)

E poco prima si era espressa in termini irritanti perche' vo—
lutamente inadeguati (« Und einen Markstein gilts, den man
verrückt? » v. 891). Sicché riuscitissimo è lo scatto di colui che
chiede giustizia e non arbitraria, dispotica grazia:

« Libussa — Und wenn ich dreifach Land dir gebe
Für das was du vetlierst?

Der erste —

Ich Will mein Recht. » (vv. 896-7)

E lo stesso contendente risponde all’ (aria’ più sopra citata
con l’indulgenza venata d’impazienza con cui si risponde a un
bambino saccente:

«Doch du erlaubst, o Fürstin, dass den Anspruch
Wir Männer unsers Gleichen legen vor. » (vv. 916—7)

In questa tensione si inserisce il ritorno dei vladichi. Ot-
tenuto da Primislaus il gioiello richiesto da Libussa, essi pre—
tendono che essa scelga fra loro il suo sposo. Come sviluppo
della trama un ulteriore aggravio della tensione, ma stilisticamente
un momento di respiro con l’agio scenografico (« Die drei
Wadìken kommen mit dem Knaben der das Kissen trägt », dida-
scalia dopo v. 919) concesso dal motivo saporosamente fiabesco,
venato per altro dagli echi del contrasto ‘poljtico’ precedente e
dal ‘nobile’ stile del Seelendmma (« Fahr hin 0 Hoffnung! erste,
letzte du » v. 930).

La lunga battuta finale di Libussa che acconsente ad associarsi
un nome nel regno, rappresenta quindi una ‘ripresa’ concertata di
tutti i motivi. A noi qui interessa soprattutto il modo in cui si
giunge al diapason drammatico. All’inizio dell’atto Libussa aveva  
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proposto l’indovinello famoso presentandolo esplicitamente come
cosa da epoca primitiva (« nach Sehemtt » v. 668). Così ora ‘co-

struisce’ la scena <primitiva> della predizione, inserendola da un
lato nella coscienza riflessa del mutamento di epoca storica che
seguirà all’avvento del « Mann in Pflügerart » (vv. 990-1) e dal-
l’altro inserendola nell’atmosfera, qui malinconica, del suo dramma

psicologico (« Wenn ihr dann klagt, trifft selber euch die Klage, /
Und ihr denkt etwa mein und an Libussens Tage » (vv. 1004-5 ).
Ma soprattutto le parole di Libussa preparano, con l’accuratezza
senza volo propria di Grillparzer, non il meraviglioso ma l’ef-
fetto del meraviglioso, intrecciando il felice schizzo di un quadro
‘primitivo’ con le istruzioni di tono fiabesco e con una spiega—
zione ‘quotidiana’ ", verosimile: il popolo e i vladichi dovranno
seguire il cavallo (che è poi quello di Primislaus e conosce perciò

la strada che porta all’uomo designato da Libussa» «... wo es

bingeht, suchend seinen Stall / Und früherer Gewohnheit alte
Stätte [. . .] » (vv. 988-9). E lì:

«Ihr findet einen Mann
In Pflügerart, der — da es dann wohl Mittag ——
An einem Tisch von Eisen tafelnd sitzt

Und einsam bricht sein Brot. » (vv. 990—3)

A questa costruzione corrisponde la ‘fiaba’ della prima scena
del nuovo atto, e in particolare il lungo monologo iniziale di Pri-
mislaus che medita sulla speranza di conquistare Libussa. La
forma del monologo corrisponde qui alla possibilità che Primi—
slaus ha, o crede di avere, di crearsi il proprio destino, di affet-

mare con sicurezza la propria attiva personalità, conscio anche
dei propri limiti che per lui non sono però ragione di crisi. Ha
una scala di valori precisissima e a quella si attiene e quella
riespone per chiarirsi la situazione, con esiti di poesia gnomica di
grande interesse”. Su questa base si sviluppa il pendant della

°° Cfr. KADERSCHAFKA (I, 6, 349, nota al v. 74).

’“ «Man sage nicht das Schwerste sei die Tat [...] », vv. 103544: un
‘largo’ meditativa non senza esempi ìn Grillparzcr, sia per il tono che per
il contenuto gnomico, anche se in genere la crisi sorge per il poeta non tanto
dal“ Entschluss» quanto dalla «Tat ». Qui ]a penetmzione intellettuale nei
problemi psicologici, vista come approfondimento di un’esperienza immediata,
si risolve — cosa rara in Grillpmet — in una mossa atmosfera poetica, come
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scena finale del secondo atto. Primislaus si abbandona a un con—
tenuto fantasticare culminante nella visione di Libussa che ri-
compare in groppa a] cavallo bianco d’allora: e proprio in quel
momento compare il cavallo « doch leer / Und ohne Reiter‚
rings von Volk umgeben » (vv. 1074-5). Una soluzione dramma—

tica geniale e ancora liberissima, propria del miglior Grillparzer
che sa rendere ‘mimeticamente’ i più delicati trapassi psicologici
come fatti scenici ". E insieme una soluzione (costruita’, che in—

fatti culmina nel verso « Bin ich im Land der Märchen und der
Wunder» (v. 1076) che contiene una cosciente ‘collocazione’

della vicenda.

VI

Ai nostri fini non è necessario soffermarci ulteriormente
sugli sviluppi tra di fiaba e di commedia, che caratterizzano il
terzo atto. Assai più ricco di poesia è il quarto atto, su cui ha

belle parole E. Hock ”. Ma un’analisi ex professa della sua com—
pagine richiederebbe un lungo discorso che, oltre tutto, solo in
parte coincidetebbe col filo della nostra attuale ricerca, Per noi
saranno essenziali solo alcune osservazioni.

Già Laube " lamenta che il quarto atto « sinkt in der Stei-

cvocazione di dinamiche potenze dell’animo, rappresentate nei loro intricati
sottofondi. E il non aver colto questa prospettiva sembra aver indotto FRANZ
KOCH :; giudicue negativamente il passo dal punto di vista della coerenza psico-
logica (Idee und Wirklichkeit. Deulxcbe Dichtung zwischen Ramanlile und Na-
turalixmus, Düsseldorf, 1956, Bd. 2, p. 100). A noi questa sembra invece una
delle poche volte in cui Grillpaner riesce davvero a esprimere il ‘peso’ delle
case sull’anima umano. Certo, anche qui non c’è la sconcertante novità espressiva
di altri poeti e viceversa la dizione non è sempre di chiarezza immediata (da ciò
forse l’erronea interpretazione di KADERSCHAFKA (I, 6, 379) che non coglie
il valore ipotattico del v. 1044): nm ci troviamo — né più né meno — su
un alto livello medio ottocentesco. Dobbiamo permuto giudicare stonata e astratta
l’interpretazione rigidamente esistenziale che di Libusm e di tutto Grillparzex
uffriva ]. MÜLLER, Grillparzer: Menxcbenau/fasmng, Weimar, 1934 (sul passo
in esame, pp. 1288).

“ Questa riproduzione <|:nimetim’ di un processo psicologico attraverso un
procedimento mimica aveva trovato il suo culmine nella famosa scena di Exo
che si addormenta (Dn Meeres und der Liebe Wellen, ano IV).

72 E. Hocx, Grillparzei. Libumz, pp. 459—61.
“ Lettera a Grillparzer del 3 febbraio 1854 (I, 20, 339).  
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gerung », che sia ancora da « beflügeln ». E in realtà quest’atto che

è certo, dopo il primo, il più ricco di poesia, è poi uno dei più

deboli drammaticamente, uno di quelli in cui il ritmo dramma-

tico è più lento e incerto. Né ciò ci sembra casuale, ché qui si

ripresenta la pretesa di tifrangere l’azione in tanti diversi aspetti

simbolici (ricchezza, sapere, potete, coraggio, sentimentalismo,

erotismo, amore…), ma ormai in una fase più alta, anche se non

ancora la più complessa, con la pretesa di giungere a una solu-

zione drammatica di tutti i nodi in una sola volta, sotto il comune

denominatore del rapporto Primislaus—Lìbussa. E ciò può dar

luogo ancora a soluzioni parziali di alta poesia, ma l’imposta-

zione favolistica non è abbastanza robusta da consentire una

soluzione veramente unitaria: da ciò la necessità, al momento

in cui si giunge alla fase estrema, di abbandonare l’ambizione di

concretaxe in termini ancora rappresentativi il ‘messaggio’ grill-

parzeriano. Ciò non toglie che i singoli momenti paxadigmatici

risultino di una ricchezza veramente inconsueta in Grillparzer e

che il motivo erotico, nel caricarsi di tutti i sensi complessi

di cui si diceva, giunga a soluzioni sceniche altissime e a mo-

menti di poesia nuovi per Grillparzer.

Accenneremo perciò alla scena nella torre, quando Pri-

mislaus rivela a Wîlasm il suo amore per Libussa. Quando poi

Libussa, velata, viene ad assistere come ancella tedofota al col-

loquio nella torre, Primislaus, accortosi del tranello", inter-

rompe continuamente le sue dichiarazioni sempre più incalzanti

con una sorta di ritornello che mette in rilievo l’irrequietezza
della misteriosa ancella. E’ una di quelle soluzioni genialmente
mimiche, come si hanno nel terzo atto di Dex Meeres und der Liebe

Wellen 0 ne] secondo della ]üdin, che vogliono rendere l’elemento

progressivo di una situazione psicologica: e dì tal tipo è infatti il

bellissimo paragone in cui si realizza 1a veste verbale dell’episodio:

«Und wie die Schönheit, noch so reich geschmückt,

Mit Purpur angetan und fremder Seide

" Secondo BAUMAN'N, op, cit., p. 46, Primislaus non avrebbe riconosciuto

Libussa. Tale interpretazione è insostenibile, non foss’altro a causa dei vv. 1572-3

: priva comunque la seem di un fondamentale effetto di rifrazione. Ch., da un

punto di vista di tecnica drammaturgica, Kms“, ap. cit., pp. 4951.
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Durch jede Hülle die du ihr entziehst,

Nur schöner wird und wirklicher sie selbst,
Bis in dem letzten Weiss der Traulichkeit,
Erbebend im Bewusstsein eignet Schätze,
Sie feiert ihren siegeudsten Triumph.

So ist das Weib, der Schönheit holde Tochter,

Das Mittelding von Macht und Schutzbediìrfnis,

Das Höchste was sie sein kann nur als Weib,

In ihrer Schwäche siegender Gewalt. » (W. 1642-53)

E’ uno dei pochi paragoni non banali nei drammi dì Grill-
parzer e rappresenta un momento limite, che quasi sembra presa-
gire future atmosfere decadentistiche “. La situazione non è nuo-
va in'sé in Grillparzer ", nuova è però la trionfale sicurezza con
cui il progressivo allontanarsi dei veli ed emergere della bellezza
« nell’ultimo candore dell’intìmìtà » viene assunto a momento
di tutta una visione della vita ". Non si dimentichi d’altra parte
che il paragone si inserisce in un’ampia onda oratoria, ricchissima
di ben diversi paragoni di tipo puramente ottocentesco e seman-
tico (per es. vv. 1600 e 1656-9) e che esso viene ‘utiliuato’
per illustrare una concezione vecchissima ìn Grillparzer, docu—
mentabile già in Irenens Wiederkehr “ e ancora nella ]iidz'n von
Toledo ".

Ancora più ricca è la ripresa del motivo erotico nella scena

finale dell’atto che vede, fra Primjslaus e Libussa, l’ultimo

contrasto e 1a definitiva vittoria dell’amore. Abbiamo già avuto

” Su un piano diverso e con singolare astrattezza tenta di inserire Grillpar-
zer nel [:x:-decadentismo W. Von…mma, Grillparzerx Beitrag zum poetischen
Nibilixmux, in «Trivium », 1951, pp. 103-20.

" Nel II atto della ]üdin von Toledo, la stessa immagine si fa volutmosc
compiacimento.

" Ed è significativo che al ritmo sostenuto del paragone Grillpaner non
abbia esitato a sacrificare le espressioni assai più intime e carezzevolî degli
abbozzi: «ìn dem leuten Weiss des Nachtgewands» diviene «in dem letzten
Weiss das kaum noch Kleid », fino all’attuale «in dem letzten Weiss der
Traulichkeit ». E ]a voluta astrattezm dell’espressione definitiva prova meglio
di ogni altra considerazione che si tratta di un esito decadentistico ancora tutto
periferico : occasionale.

" «[...] Ein sanftres, weicheres Geschlecht, [...] Das, stark durch
Schwäche [...] ». vv. 332 e 334.

"? « [...] Und dies Gesd'xlecht ist stark erst, wenn es schwach.» v. 390.  
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occasione di accennare alla nudità che qui raggiunge il motivo eto«
tico 8° e insieme alla ricchezza d’atmosfera sentimentale del ri-
cordo“: quì converrà aggiungere che il motivo dell’attesa ero-
tica culmina in una ‘scena’ che è insieme rappresentazione sim-
bolica di un trapasso storico e metafisico. Primislaus cerca di cin—
gere il « Gürtel » intorno alle « schlanke Hüften » “ di Libussa:
momento di massima tensione espressiva, variato, con tipico amo-

re per le «Zufälligkeiten des Lebendigen», dall’incapacità di
Primislaus, tremante, di compiere l’atto simbolico e rituale. Un

culmine figurativo, teatrale e da Fextxpiel che rappresenta tutto
ciò che Grillparzer può ancora dare su questo livello.

VII

Ma la soluzione finale del nodo drammatico ed ideologico
era riservata al quinto atto. Ed è proprio intorno ad esso che si
accendono le discussioni. Che vi sia una caduta poetica è inne-
gabile. E possiamo nell’insieme seguire Vincenti “ quando deli-

mita le parti non riuscite, salvando alla poesia le prime scene
che in effetti contengono atmosfere fra le più ricche dell’opera,
una possibilità di umano ripiegamento su se stessi e i propri af-
fetti come Grillparzer ha saputo esprimere forse solo nelle ulti-
me parole di Ottokar e di Medea.

Non pare però a noi che basti distinguere, come fa Vin-

centi, fra una perdurante poeticità di ‘azione’ e l’impoeticità

del (messaggio) che Libussa rivela nel suo rapimento. Né d’altra
parte, ci sembra, basta indicare che il momento ideologico del—

l’ultima scena (Ordnung, Demut, visione organica dell’uomo...)

80 Cfr. pp. 18mm.
“ « Wir Waren, () verzeih, setz’ich dich gleich, / Wir waren Wie die Kinder,

wenn sie schmollen, ‚’ Wegweisend, was der Wunsch zumeist begehrt. », vv. 1777—9.

83 v. 1904. Si noti il persistere, persino in un momento così felice, dei
lati communes classicistici.

83 VINCENTI, op. cit., pp. 20611. Vincenti fa seguire parole di rara sag-
gezza ‘Iibemle’ atte a spegnere le troppo facili (estasi) cui suol dar esca _11
(messaggio) di Lìbussa, di cui Vincenti mostra la scarsa consistenza e ancor. plù
l’angustìa. Ma ci sembra necessario, per sradicare davvero ogni mistificaz1one,
pmsi il problema storico (e quindi estetico) di questo processo di involuzwne.  
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è lo stesso già implicitamente presente negli atti precedenti “. Il
problema, in realtà, sorge proprio da questa duplice constatazione“.

Grillparzer invece di esprimere (o almeno tentare di espri—
mere) que! mondo ‘organico’, anLi—intellettualistico, in uno stile ap-
punto ‘organicoì libero da esteriorità intellettualistiche e antidram—
matiche, fa esattamente il contrario ": rompe definitivamente l’uni-
tà drammatica e la credibilità poetica del personaggio, travol-
gendolo in un tono più che mai « redselig » ", polemico fino al
pamphlet. Che cosa significa tutto ciò? Già negli atti prece-
denti noi abbiamo messo in evidenza quest’elemento intellettuali-
stico, del resto sempre presente in Grfllparzer. Ma qui non si
tratta solo di una più accentuata presenza di quell’elemento. Qui
la veste drammatica è semplicemente buttata, quasi con negli»
genza, sopra il nudo contenuto intellettualistico, storico, pole»

mico. A noi sembra di vedere in questa rottura e in questo im-
poverimemo lo sviluppo di un processo che porta dalla poesia
libera da ideologie di cui si era sempre fatto vanto Grillparzer,
attraverso il tentativo di favola allegorica dei primi quattro atti
della Libm'sa, fino al crollo di questo tentativo nel quinto atto.

Già in altri drammi era emersa una volontà di messaggio
(implicitamente nell’Otto/ear, nel Traum, ein Leben ed esplicita-

mente nel Bruderzwixt). Ma solo qui, l’abbiamo visto, Grillparzer

ba l’ambizione di offrire un’interpretazione unitaria del mondo
e del suo divenire storico, che finisce col rompere l’involucro
drammatico e favolistico. Ma, e questo è l’essenziale, c'è forse

in Grillparzer una vera coscienza della nuova posizione? Nulla
che vada al di là di espressioni occasionali (« Ich bin der Dichter

“ E. Hocx, Grillparzer. Libuna, cit., pp. 461-74.
85 La maggioranza degli interpreti si avvicina alle posizioni di E. HOCK (o

va ancora molto oltre): persino HòLLFm—zn che pure è sensibilissimo all’involu-
zione stilistica del finale (op. cit., p. 251), sembra arrivare, per strade tutte sue,
alla stasa meta (pp. 267-9, 293, 459). Più che stimoli polemici di indubbia
efficacia non ci pare si possanc ricavare dai lavori di TRAGER cit.

8“ «Ein spätes Lehrspiel vom Staat [. . .] », come dice con felice formula il
BAUMANN (op. nl, p. 215): ma per lui la cn'si espressiva insorgerebbe solo nella
profem'a di una conciliazione finale. Meno risolutiva di quel che si potrebbe
dapprima pensare risulta dal nostro punto di vista 1a ricchissima indagine di
G. Snam, Tbe inspiration „1an in the work: of Franz Grillpnfzer, Den Haag,
1955, pp. 223, che puma tutte le sue carte sul concetto di Sammlung-Begeistemng.

’” L’mpressione è di Suma, nella recensione cit., (I, 20, 358).  
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der letzten Dinge »“. Ma in sostanza l’estetica e la poetica di
Grfllparzer, dai primi agli ultimi armi creativi, sempre affermano
il carattere intuitivo, rappresentativo, anti-ideologico dell’arte.
Dovremo allora cercare di comprendere il senso storico di questa
concezione ‘autonoma’ dell’arte e il perché in una determinata
fase a Grillparzer non fosse piü dato di esprimersi compiuta-
mente su quella falsariga, senza che però gli fosse concesso acqui—
sire prospettive nuove. Solo così capiremo il senso del <fallimen-
to’ del quinto atto di Libmm e insieme della bellezza. frammen-
taria ma unica in Grillparzer, di tanta parte di questo dramma.

Intanto l’impostazione ‘autonomisticzf “ della poetica dram-
matica di Grillparzer ” va intesa, prima dj tutto, come presa di
posizione polemica e precisamente in senso antiromantico. Grill-

parzer è austriaco, non direttamente immerso perciò nell’atmosfe-

ra ideologica romantica e gli è più facile reagire con sicurezza alla
falsa dialettica o addirittura al misticismo dei romantici che sotto
il nome di poesia finivano per contrabbandare un po’ di tutto. In
questa polemica in difesa della purezza rappresentativa dell’arte.
Grillparzer crede di potersi ricollegare, almeno in parte, alla tra-
dizione weimariana. Vero che da quella tradizione, per quel
tanto che in essa è di naiv, egli si sente escluso. E allora, rical-
cando la schilleriana distinzione fra naiv e :entimentaliscb crede
di dover porte, con quel tanto di epigonale che veramente è in
lui, quel puro mondo estetico e plastico come un ideale irraggiun-
gibile per chi ha 1a fantasia irrimediabilmente inquinata dall’in»
telletto, per difetto del proprio carattere e della propria epoca “.

3“ «Ich bin der Dichter der letzten Dinge.»: così conclude il noto epi—
gramma del febbraio 1853 che comincia «Ich rede nicht [...] ».

” Non potendo riprodurre i testi per mancanza di spazio, rimandiamo a
cinque fra i numerosi passi citabili, scelti perché documentano la continuità della
posizione ‘autonomisticf attraverso i decenni: I, 14, 18-9 del 1817; Tgb. IV,
145, 3188 de…] 1836; Tgb. IV, 188, 3262 del 1837; Tgb. IV, 297, 3510 del 1840;
Tgb. V, 129, 3873 del 1847.

"” Fondamentale rimane sempre la citata monografia dello SnuCH (cfr. so-
prattutto pp. 30-54, 61-88, 231 ss.)… Da tener presente, anche se non sempre strin-
gente, MARKWAKD, ap. cit. Una limpida esposizione che culmina per altro in
un’imerpretazione alquanm deformante di marca esistenziale offre U. HELMENS-
DORFER, op. cit., pp. 5-30 e passim.

" Tgb. V, 197-199, 4025. Sull’elemento intellettualistico nell’effenîva poesia
di Grillparzer, cfr. Smat, op. cit., p. 67, n. 3.  
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Ma se l'ideale di un’arte puramente rappresentativa pone

Grillparzer in una posizione assai più solida di quella romantica,

la contropartita è data da una diversa povertà in confronto al-

l’ambiguità romantica. La posizione di Grillparzer rimane infatti

un qualche cosa di negativo, rappresenta una rinuncia ad in-

terpretare globalmente il mondo attraverso l’arte, piuttosto che

una decisa conquista di prospettive nuove ". Si pensi, per Chia-

rire limiti e insieme autenticità della sua posizione che egli è con—

temporaneo, da un lato, dell’arte di tendenza del Junge: Deutxcb-

land, da lui tanto disprazata, e, dall’altro, di tentativi dispa—

ratissimi di affermare nel fatto 1"autonomia’ dell’arte. E se

in Platea la cosa è di evidenti origini estetizzanti, Heine arriva

a posizioni autonomistiche per motivi chiaramente e francamen—

te (difensivi), mentre Büchner si dimostra capace di risolvere in

puri termini plastici e rappresentativi la conquista di un nuovo

mondo storico e poetico. Posizioni, si diceva, fra loro disparate

ma tutte forse più gravide di futuro della posizione di Grillpar-

zer. Vero che la sua poetica ricerca del puramente umano _ a me-

tà strada fra Weimar e un nuovo tipo di interesse psicologico

— non esclude poi — sul piano dei contatti con la propria epo-

ca — una sua forma di ininterrotto impegno personale: ma

quest’impegno si riduce a un etemo commento —— e perciò acido

commento —, & constatazione di una sostanziale impotenza. Ché

proprio nelle prese di posizione politiche di Grillparzer troviamo

il pendant di questa poetica ‘autonomistica> frutto di una limi»

tata capacità attiva (di una <ipocondria> non solo psicologica ma

storica, diremmo con una parola dello stesso poeta "’). E proprio

nell’evoluzione politica di Grillparzet troveremo la chiave della

contraddizione fra la poetica <autonomistica> e il quinto atto

9?- « denn ìn ihren Hauptzìigen trägt seine Kunstauffassung einen

unverkeunbar konservativen Charakter, der den reinen Schönheitsdienst der

Kunst auch in späterer Abwehr der Tendenz aufrechterhält.» (Mamma), ap.

cit., p. 38). E cfr. le penetranti parole (da minore, non da critico) che B. VON

Hmsm dedica ai limiti di quam posizione di autonomia (il capitolo Grillparzer

nel vol. Ahnung und Auflage, Gütersloh, 1952, pp. 77-8 : cfr. pp. 50-1). Inter—

preta Grillparzer come esponente del poetic drama R. Pucocx in The poe!

in Ihe Theatre, London, 1946 (cit. da E… Hocx, Grillparzer—Farxcbung, cit.,

pp. 356).

”3 Tgb. V, 199.

ì
<
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della Libusxa: e che sia necessario percorrere questa via indiretta
risulta ovvio già per il fatto stesso che quell’atto —— e poi tutta
la tragedia _ si presenta come opera politica o meta-politìca.

Sceglieremo inizialmente la via di una calcolatissima unila—
teralità che meglio ci consentirà di mettere in evidenza ciò che
secondo noi va corretto nel giudizio vulgato sul Grillparzer po-
litico ". Definiremo allora Grfllparzer un liberale moderato _
non in termini geneticamente europei ma specificatamente au-
striaci _. Egli, proprio per salvare l’organismo storico-politico
in cui ha profonde radici, sente la necessità di combattere quella
sorta di Auxgabe letzter Hand di una società feudale-burocratica
che il Mettemich ” andava curando per l’imperatore d’Austria.
Questa posizione, come si accenava, non può essere quella di un
oppositore concreto, ma solo quella di un sagace e realistico osser-
vatore della situazione politica: anche qui, come nel campo della
poetica, prima di tutto una posizione anti-ideologica di distinzione.
Ed ecco, per esempio, che un Grillparzet, che ha così poco amato
i dottrinari tedeschi ma ha anche così poco studiato i politici, i
teorici, gli storici francesi, arriva ad interpretare con chiaroveg‘
genza di osservatore liberale della politica e della storia, la
settecentesca alleanza anti-aristocratica fra principi assoluti e
borghesia ". E se il passo, preso isolatamente, può sembrare
scelto troppo ad boc per poter simboleggiare in maniera atten»
dibile tutto un atteggiamento, ecco che ci soccorrono, numerosi,

‘" I più importanti studi su Grillpmer e la politica sono elenmtì in
mem, Grillparzer e la libertà, estratto da «Atti della Accademia delle
Scienze di Torino », vol. 92 (1957-8), p. 2, nota 2. Ricordiamo ancora, di diverse
tendenze: R. ALEWYN, Grillparzer und die Restauration, in « Publications of the
English Goethe Society », NS., vol. 12, Cambridge, 1937, pp. 1-19; R. SCHNEIDER,
Grillparzer: Epilog auf die Gexcbicbte, (1940), om in Ueber Dichter und Dichtung,
Köln und Olten, 1953, pp. 302-38; M. Roscm—zcx, Grillparzers Staatmu/faxmng,
Köln, 1961 (Diss.), non privo di buoni spunti nel cap. Die Staatmu/fasung des
Bürgers Grillparzer (pp. 10-82), fiaccammte espositivo sulla Libusxa (pp. 173-99).

*“ [Fürst Mettemicb], I, 13, 164—77. '

°° Tbg. II, 85, 1209. Vmcmm, Grillparzer e la libertà, cit., pp. 5-6, crede
di dover dedurre da questo passe un giudizio negativo sulla tendenza di Grillparzer
« di attendere dall’alto, meglio che dal basso, le conquiste della libertà ». Più
concrete in questo msn le osservazioni di MOHAMMED RASSEM, Der Bann des
Stute: bei Grillparzer, in «Deutsche Vieneliahrsschrift...», 1956, p. 419 che
in genere rappresenta invece un modello — certo con gran finem — di impo-
stazione asu-atta.
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i passi sulla Francia posteriore al 1830: er da essi risulta chiaro,
di là da oscillazioni episodiche, il fatto che la moderata aspira-
zione di Grillparzer a moderate riforme poteva trovare nella
monarchia orleanista un tipo quasi esemplare di stato ’”.

Ribadiremo d’altra parte, per rafforzare l’analogia con la
poetica (ma non si tratta poi di analogia, bensì di comune radi-
ce) che anche questa capacità ‘liberale’ di distinzione è tutt’altro
che possesso sicuro e definitivo di Grillparzer ed ha, anch’essa,
un senso soprattutto passivo, di chiaroveggenza disgiunta da
ogni possibilità di pratica realizzazione. Ne' c’era alcuna possibi-
lità in questo senso nell’Austtia del Vormà'rz. D’altra parte
Grillparzer non si limita a ‘soggiornaxé a Vienna come poteva
fare Goethe a Weimar e in fondo anche a Francoforte ”. Egli
invece è austriaco fino in fondo, tanto che rifiuta addirittura di
pubblicare i propri drammi in paesi tedeschi per sfuggire alla
patria censura: e, si noti, non per motivi astrattamente ideali
ma perché sa di non poter portare a pieno sviluppo, nel bene e
nel male, la propria arte drammatica al di fuori del reale con-
tatto con un certo pubblico, con una certa società ”. Ma, intanto,
proprio questo contatto reale si immiserisce sempre più: dal.
piano personale (l’ostracismo colpisce persino il suo dramma
più lealista, Ein treuer Diener seines Herrn), a quello nazionale
(se vuol sperare in un’evoluzione positiva deve almanaccate su—
gli auspicati contraccolpi interni delle rivoluzioni altrui”“). Ma
a noi interessa soprattutto la reazione di Grillparzer di fronte
a questa situazione, perché da essa riceveremo lumi per com-
prendere il contenuto ideologico del quinto atto- della Libmm
e ancor più il suo capovolgimento stilistico rispetto al Grfllparzer
piü noto. L’opposizione di Grillpauer, inasprendosi, non rende
più acuto il suo sguardo nel distinguere fra vecchio e nuovo,
non lo porta (come pure si potrebbe supporre) a radicalizzate
la propria posizione (liberale): al contrario, egli finisce col
respingere tutto e tutti con ipocondriaca acidità: la prova mi-

‘" Tgb. III, 3—5, 1826; Tgb. IV, 317, 3532; I, 13, 181; Tgb. V, 208, 4035.
” Cfi'. I, 13, 114.

°° Tgb. I, 16, 214.
100 Tbg. IV, 147, 3194.  
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gh'ote è data dall’ingenerosità con cui — ancor prima di respin-
gere per considerazioni politiche la rivoluzione del ’48 ““ -—
condanna istintivamente coloro che pur cercavano di dare
espressione rivoluzionaria a quella che era stata la sua
stessa opposizione ….

Così, tornando al quinto atto, troveremo che posizioni po-
litiche e di poetica hanno subito un capovolgimento, e tutte e
due nello stesso senso: la poesia è ormai asservita all’ideologia
e l’ideologia è ‘organìca’, negatrice della ragione, del progresso,
del libero individuo ….

Qui sembrerebbe offrirsi un’interpretazione di assoluta evi-
denza. Si potrebbe essere tentati di dire che questo liberale
moderato è rimasto spaventato nel momento in cui la rivoluzione
ha mostrato il suo vero volto nazionale e (non in Austria) so-

ciale e ha creduto di trovar salveua solo fra le braccia di Ra-
detzky e della dinastia. Lui, l’odiatore di Mettemich, non esita

a farsi passare per fautore del Vormärz, a buttare a mare le po-
sizioni liberali per proclamare il primato di Ebrfurcbt ed Ordnung.
Sicché non c’è più da meravigliarsi se butta poi a mare anche la
distinzione fra poesia, filosofia e politica per servire come ‘vate’
la causa del passato.

Ma, come tutte le interpretazioni troppo compatte, anche
questa, per reggersi in piedi, deve coartare i fatti. La cronolo-
gia della Libussa non conforta infatti tale interpretazione, al-

meno in una forma così schematica. Sembra infatti assodato che
la composizione della tragedia fosse compiuta nel ’471“. E, co-

‘01 Si ricordi oltre agli abbozzi dj prese di posizione pubblica e 3 poesie
come Feldmarxrball Radetzky e Der Reichxlag, il passo fondamentale per misurare
il crollo degli ideali giuseppini in Tbg. V, 2167, 4042.

10? Cfr. la tagliente narrazione della prima giornata di moti in Erinne-
rungen nur dem ]abre 1848 (I, 16, 38 ss.).

“3 Si noti che nel Bruderzwixt la condanna colpisce sì il mondo moderno
e mercanfilistico in genere, ma in particolare lo «Scheusal », il «Barber» (cioè
i proletari) (vv. 1231-74 e cfr. Tgb. V, 90, 3767). Nella Ubuxsa invece la con-
danna è rivolta soprattutto a quello che ora chiameremmo il mondo nazionale
e borghese, il quale riduce l’uomo n strumento asservito alla legge del profitto.
Esatm su questo punto l’analisi di TRÀGEK, Geschichte, ”Gein” und Grillparzer,
cit., pp. 513—4. Felici considerazioni anche in SENGLE, Das deulxcbe Gexcbicbls«
drama, cit, p. 97, che però non si pone come problema appunto le differenze
Era il ‘misticismo’ della tragedia e il carattere più ‘sobrio’ delle alm: testimonianze.

“" Cfr. la descrizione dei manoscritti I, 20, 358-9.
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munque, gli abbozzi provano che il senso della visione finale
di Libussa era chiaro a Grillparzer, almeno come polemica con-

tro il Nützliche in nome della Begeixterung, se non proprio dal
1822 …, certo dal 1831-32“, cioè proprio dagli anni in cui
più apprezzava le novità orleaniste. Agli stessi anni risale il
primo abbozzo della condanna del diritto come nemico dell’uma-
nità‘“, mentre appunto negli stessi anni il politico liberale
Grillparzer dimostra di sapere benissimo che lo Stato non può
che essere, deve anzi essere, il regno del diritto esterno, che

regola solo i rapporti esteriori fra gli individui….
E allora la realtà poetica ed ideologica risulterà assai più

complessa. Non si tratta di una successione schematicamente
cronologica di momenti dialettici. In Grillparzet coesistono,
piuttosto, fin dal principio, gli elementi che abbiamo chiamato
‘liberali’ e quelli che chiameremo (organici). O in realtà anche
questa dicotomia è troppo schematica. Fin dall’inizio c’è in
Grillpaxzer una possibilità che arriva fino all’apoteosi di Rudolf
nell’Oltokar o alla visione lealistica del Diener. Questa adesione

‘orgam'ca’ al proprio mondo storico dovrebbe servire, sul piano
individuale, a ‘compensare’ i limiti ipocondriaci della privata
personalità del poeta, mentre, sul piano della Weltanschauung,
dovrebbe, essa, rappresentare la base, ormai sicura e scontata,

su cui costruire — non come idillio ma come conquista _ un
mondo universalmente umano di <pura> bellezza, compatto nella
plasticità della sua evidenza di <puro> spettacolo.

Qua e là Grillparzer riesce in effetti a raggiungere tale
equilibrio con maggiore o minore felicità e facilità. O almeno
cerca, con faticoso lavorio, di sublimare la propria posizione in
‘puri’ risultati di poesia drammatica: persino nel Bruderzwixt

”5 I, 20, 370.

…‘ I, 20, 385-7. Cfr… VINCEm‘I, Gfillparzer e la libertà, cit., p. 48.

““' I, 20, 381.

““ Tgb. IV, 256, 3418; Tgb. IV, 292, 3500; Tgb. V, 70, 3714; Tgb. V,
934, 3779; Tgb. V, 120, 3850 e 3852. Ci sembrano in torto KADERSCHAFKA (I, 6,
3734) e W. BIETAK (Grillparzer—Stifter—Feuchtnxleben. Die Unzeitgemän'en des
fable; 1848, in «Deutsche Vieneliahrsschrift... », 1950, pp. 254-5) che vedono in
alcuni di questi frammenti una conferma della (tirata) di Libussa contro il diritto:
ma, almeno per il primo sostenitore di un’interpretazione tutta Biedermeier di
Grillparzet, la cosa non fa meraviglia.
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si avverte ancora lo sforzo di inserire il nudo ‘messaggio’ meta-
politico in un ritmo che in un certo modo è ancora drammatico.
Solo in Libuxsa il tentativo fallisce ormai definitivamente, nel

finale. Non è, s’intende, questione di successione cronologica “”

(il tema Libussa accompagna quasi l’intera carriera drammatica
di Gn'llparzer), quanto di uno spontaneo aggregarsi di certe ten-
denze intorno a un motivo, mentre, magari negli stessi anni,

intorno a un motivo diverso, per esempio quello di Em e Lean-
dro, si concreta una poesia tutta ‘pura’. Certo questa specie di
disponibilità può essere di per se' sintomo di una incertezza di

unfondo della personalità poetica .

Nella Libussa, comunque, la tensione ormai insostenibile
fra mondo ‘organico’ e mondo della ‘distinzione’ costringe Grill-
parzer a lasciar straripare nel finale l’interpretazione ‘organica’
a scapito dell’elaborazione liberamente drammatica. Ma il pa-
radosso più significativo è dato, come si accennava, dal fatto
che qui prevale, nella vecchia lotta fra intuizione e intelletto,
proprio l’elemento anti—organico, l’intelletto. Constatazione es-
senziale di fronte ai ripetuti tentativi di far passare il mondo
dell’ultima Libuma e magari di tutto un Grillparzet più (vero’,
per un mondo autenticamente profetico e mistico …. Consta-
tazione essenziale anche per illuminare definitivamente la mol—
teplicità degli spunti contenutistici e dei piani stilistici nonché
1a varietà dei toni (tragico, fiabesco ecc.) in cui ci siamo con-

tinuamente imbattuti nel corso dell’analisi dei primi atti. Mol-
teplicità e varietà che volevano rappresentare, sul piano ideolo-
gico, prima della definitiva rinuncia del quinto atto, un tentativo
estremo di compromesso fra rappresentazione e interpretazione

attraverso una riproduzione ‘mimetica’ della complessità del mon-

10" L’elaborazione del Bruderzwixt va infatti oltre il 1848 (I, 6, pp. …VII—
XXXIX), nonostante le affermazioni del testamento dell'8 ottobre 1848 (I, 20, 335).

“° Cfr. le riserve su Grillparzer di V. SANTOLI. Slaria della letteratura [edema,
Torino, 1955, p. 275, dovute all’eccssiva «escursione di temi e forme» (nel
drammaturgo viennese ».

“‘ Il giudizio è corrente e va dalle {emulazioni pnrdcolarmente infelici di
]. NADLER, Ulzlaturgexcbicbte Oexlmeitbx‚ Salzburg, 19512, pp. 3434. a quelle
su'molami anche se in sostanza inaccettabili, di W. Muscas (Tragiscbe Litera-
turgescbicbte, Bern, 1948, 19532, p. 85 e passim) che vedein GrillparLer PEI:-
xtatiker e il Magier.  
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do grillparzeriano. Sul piano estetico, che è poi ovviamente de-
cisivo anche per giudicare in concreto l’ideologia, il risultato
non poteva che riuscire splendidamente frammentario. O meglio
unitario, ma non certo nel senso voluto da Grillpamer sibbene
piuttosto nel senso che, come abbiamo cercato di mostrare in
questo saggio, le singole conquiste di poesia possono essere con-

cretamente intese, di là da un antologico godimento, solo riper-
correndo tutta la faticosa via che per l’ultima volta permise &
Grillparzer di giungere alla creazione drammatica. E’ una posi-
zione estrema, ed è naturale che Grillparzer non potesse andare

oltre. E se questa sua posizione rimane in fondo al di fuori delle
grandi correnti di gusto e di poetica che dovevano portare al
dramma moderno, essa consente ancora a Grfllparzer, sia pure

in un’atmosfera rarefatta, tanta puntuale ricchezza poetica e
drammatica.

 



 

  

L’ANATOL DI ARTHUR SCHNITZLER

E LA CULTURA VIENNESE ‘FIN DE SIECLE’

di PAOLO CHIARINI

Accostarsi all’opera drammatica di Arthur Schnitzler per
cercar di tracciarne una storia sia pure essenziale e tentame un
giudizio consuntivo significherebbe, in primo luogo, e più radi-
calmente di quanto avvenga in genere per altri autori, rivedere
la buona parte il bagaglio di nozioni che la letteratura critica, spe-
cie italiana, ha accumulato intorno alla sua figura ‘ —— un ttamite
che ha finito per sostituirsi all’opera stessa cui, invece, doveva in-
trodutci. Quelle nozioni si sono rivelate, nella loro sostanza, dei

veri e propri (pre-giudizi’, e quella critica ha dimostrato con lar-
ghezza d’esempi che essa, a volte, può dimenticare 1a sua reale
destinazione e fare, in luogo di critica, appunto della (letteratura’,
sovrapponendosi al proprio autore e anzi improvvisandosene fa-
cile e (intelligente’ integratrice. Questo processo di dissociazione,

dì svincolamento della critica dal proprio oggetto, questa sua fuga
dalla concretezza del testo nell’astratta solitudine della sua ‘pre-
sunzione’ è ben visibile nell’immagine ‘ufficiale’ dello scrittore,

associata ormai a una cattivante e compendiosa formula evoca-
trice di morbide atmosfere viennesi ‘fin de siècle” entro cui

1 Sicché ci pare che colga senz’altro nel segno E. Gum quando afferma
che «la fama di Schnitzler, dovuta, per sentito dire, a due, o, al massimo,
ne opere si chiude a ciò che è veramente la sua essenza» (Scbnitzler, mezzo
secolo, in « Sipario », marzo 1950, p. 11).

2 L’equivoco di una siffatta interpretazione, che si ferma al puro rileva-
mento materiale di una <ccynclìzioue’, cioè al semplice inventario dei dati socio-
logici entro il contesto poetico, deriva dalla mancata saldatura di questa neces-
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sboccia la lieve, soffusa mestizia di un mondo osservato con malin-
conico, ma partecipe e quasi caldo scetticismo, oppure si scatena
il crudo girotondo di un amore visto con scoperto, addirittura fo-
tografico naturalismo, benché ricondotto infine, dalla mano sa-
piente dell’autore, all’ironia! atmosfera di una vita che sa le
misure ed i limiti 2”. Entro questo giro sentimentale l’opera di
Schnitzler parrebbe per sempre conclusa: e poiché quel tanto
di sostanziale e di vero che pur c’è in questa formula è assunto,
a sua volta, in una dimensione ovvia e si direbbe ‘volgare’, fa-

cilmente ripetibile, ecco gli interpreti affrontare le pagine anche
più nervose e sensibili con sicura baldanza, permettersi omissioni
e sostituzioni, modernizzamenti quanto meno arbitrari, quando
non addirittura — come si diceva in principio — il rifacimento,
l’integrazione, la libera variazione sulla tastiera di un modulo,
anzi di uno stile che si intende perfettamente ‘appreso’. Diverso
appare al confronto, più umile e più rispettoso, l’atteggiamento

verso la narrativa schnitzletiana: ma qui la forma stessa del rac—
conto, conclusa limpidamente nell’arco di una vicenda che am-
metteva l’allusione teatrale soltanto come limite esterno, non

consentiva le (sbavature) e i ritocchi impliciti in una scrittura
drammatica che è tesa invece all’effetto, quanto vuoi nobile, non

solo della parola ma anche del (gesto); in un saputo maneggio
del mestiere.

L’immagine di Schnitzler che la ‘vulgata’ ci ha trasmesso
è dunque troppo indistinta e sfumata, e nello stesso tempo troppo
sbrigativa, perché la sua opera possa presentarsi alla nostra <memo-
ria’ con i caratteri netti e precisi di una forza ancora viva e operante
oppure con la classica e composta nitidezza di ciò che nel passato ha

svolto una sua perspicua funzione ed oggi appare collocato in una

saria operazione con una adeguata analisi semiologica del contesto medesimo, il

quale non tanto esprime, quanto piuttosto significa il reale che

assume nel proprio àmbito (nella fattispecie, la raffinata società viennese di
fine secolo), ponendosi rispetto ed esso come termine di un rapporto, ossia di
un giudizio (il margine di ‘gioco’ come margine di (critica)). Per i complessi
problemi metodologici che tale prospettiva comporta ci permettiamo di riman—
dare al nostro saggio Alcune nole ‚ru ‘Leliemmm e mcielà’, in «Il Contempo-
raneo », n. s., 3. VI (1963), n. 56-57, 1). 40.

“’” ‘Esflnplare’, in questo senso, il saggio di C. Levi, Arima Schnitzler, ìn
« Nuova Antologia », 1 marzo 1910 (poi in Studi di teatro, I, Palermo, 1923, pp.
245-266, da dove citiamo).  
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sua visibile e naturale prospettiva — e non invece come una fotc»
grafia ingiallita dal tempo, che non si sa se inserire nel nostro al-
bum di ricordi, appendere al muro di una stanza assieme &? volti
di coloro che ci sono compagni ancora nella vita quotidiana, o in-

vece gettar via con le cose inutili e vane di cui a quando a quando
ci si libera. Certo, una periodica (pulizia culturale) è senza dubbio
necessaria, e anche nel caso di Schnitzler: ma in senso affatto

diverso da come si potrebbe supporre. Occorre superare la cesura
che tra la sua opera e noi ha aperto mezzo secolo di letteraria
:u/fz'mnce, di genetica approssimazione critica, di moda poetica;
occorre rifarei alle ‘fonti’ con forse insolita freschezza di sensi,

nella più piena disponibilità di sentimenti, cercando di liberare
le nostre facoltà critiche dalle incrostazioni che 1a consuetudine
mnemonica e ripetitrice vi ha depositato, ìnceppandone i più deli-
cati congegni; e occorre, nel medesimo tempo, restaurare un

assoluto rispetto filologico verso i testi cui Ci accostiamo 3, anzi
immettere nella lettura di essi — proprio perché sfumati nei
contorni, e scanditi secondo una cattivante onda melodica _—
tutto l’impegno linguistico di cui si può esser capaci: solo a questo
patto sarà possibile vederne i confini (i limiti) e la sostanza,
disegnarne cioè una fisionomia che ce ne renda 1a genesi tormen-
tata e a volte drammatica, proprio perché impegnata di con-
tinuo a lottare contro le sollecitazioni e i facili allenamenti di un
mestiere tenuto sempre sul filo della banalità e dell’effetto <vol-
gare’, per dare corpo ad un mondo tendente di continuo a
irrigidirsi in uno scenario di cartapesta, privo di vita. Sapeva
bene egli, pur nel tono facile e disinvolto di chi vuole apparirne
lontano, che <suo> poteva anche essere il pericoloso ‘teatralismo’ di
tanta letteratura drammatica francese del tempo, quando scriveva
da Parigi a Otto Brahm, il 23 maggio 1897: « Dagli attori di qua
ho ricevuto una forte impressione, ma assai mediocre — invece —
dagli autori. Si recitano feuilleton: e articoli di fondo - deliziosi
feuilleton; e brillanti articoli di fondo [. . .]. <Fuori i nomi!’
si grida in Parlamento, quando si verificano attacchi del genere.

3 E’ quanto abbiamo cercato di fare in una nostra non lontana antolo-
gia (A. SCHNI'IZLER, Girotondo e altre commedie, Torino, 1959: le poche pagine
della Prefazione sono rifuse nel presente saggio).
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Ed eccoli qua: i feuilletons erano la Douloureuse di Donnay, lo
Snob di Guiches, la Carrière di Hermant, gli articoli di fondo le
Tenailles e la Lai de l’bomme di Hervieu. E’ caratteristico il
fatto che codesti lavori si svolgono quasi per intero in ambienti
chiusi, e che questi ambienti non dànno mai sulla strada, ma

— per lo più — su un giardino. Intorno ai personaggi non soffia
l’aria del mondo, e a stento quella della città; essi respirano solo

profumi. E quando se ne vanno, precipitano nell’abisso del nulla:
non c’è nessuna strada che attraverso queste porte e giardini con-
duca nella vita. L’eleganza “: qualcosa di più che una vernice gra-
devole passata un po’ dovunque, la quale dia a uomini e cose
toni e colori piacevoli. L’eleganza è qui una visione della vita,
che quasi pare escludere ogni altra. Giacché a questi personaggi,
se si toglie l’eleganza, non resta nulla [. . .] »‘.

<Restitutio critica’: questo è dunque il cémpito che ci sta
oggi davanti. Assolverlo, sia pure limitatamente al suo novizia-
to teatrale, significa saggiare in termini non contingenti (anche
se (storici’) la consistenza umana e artistica del dramma di Schinitz—

ler, dargli un suo volto limpido e netto, collocarlo nella prospet—
tiva storica che gli compete.

« Se tento di trovare una formula comoda per definire quel
tempo che precedette la prima guerra mondiale, il tempo in cui
sono cresciuto, credo di essere il più conciso possibile dicendo:

fu l’età d’oro della sicurezza ». Così Stefan Zweig sintetizza, nel-
l’autobiografia) Welt von gextem ", il contenuto di un’epoca
in cui mamrarono — è facile riconoscerlo oggi — i germi di quella
crisi radicale della civiltà moderna, di cui anche noi siamo tutta-

via attori e che par lungi dall’esser conclusa. In realtà la defini-
zione del periodo storico a cavallo fra i due secoli come età
della « machtgeschützte Innerlìchkeit », della interiorità protetta
dalla forza, come anche è stato detto, sembra proiettare nel

4 Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Oiln Brabm, fl cura di O. SEIDLI‘N,
Berlin, 1953, p. 61 (cfr. in proposito la nostra redensione in «Arena », a. II
[1954], n. 5, pp. 253-257).

5 S. ZWEIG, Il mondo ‘di ieri, in Opere Scelte, a cura di L. Mazzucchetti,
vol. II, Milano, 1961, p. 677.
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passato l’ombra di un desiderio per qualcosa che è andato defini-
tivamente perduto e conferirgli quella limpida e conclusa coe-
renza, quell’armonia di rapporti e di vita che ora vengono negati
nel modo più totale. Molti sono i segni che indicano, proprio
in quegli anni, una coscienza diversamente profonda e netta
— è vero — ma largamente diffusa delle contraddizioni vicine
ad esplodere — non solo nella sfera ‘tecnica’ dei politici, dei
sociologi, degli storici, ma anche nell’Arcadia letteraria, benché

in modi e forme più angusti e limitati, e con la tendenza in
taluni palese a volgere l’insoddisfazione propria verso la malin-
conia dell’idillio e il vagheggiamento dell’infanzia, & spuntame
l’amarezza nel ritmo cullante del verso, a risolvere il contrasto

nelle false battaglie dei fregi rococò.

« Fine siepi, alti cancelli,

Armi non mai più dorate,

Sfingi lucide al fogliame . . .
. . . Cigolando s’apron porte . . .

Tra cascate addormentate
E tritoni addormentati,
Polverosa, graziosa . . .
E’ la Vienna rococò
Di Giovanni Canaletto,
Vienna di cent’anni fa
Stagni grigioverdì, placidi,

Circondati dai più candidi
Lisci marmi; nel riflesso

Delle ondine, sopra l’acqua,
Giocan pesci d’oro e argento . . .

Sopra l’erba ben rasata

Posan lievi l’ombre eguali
Di slanciati oleandri;

Rami formano una cupola,
Si dispongon come & nicchia,
Per accoglier nel suo spazio
Coppie immobili d’amanti,
Eroine assieme a eroi

Tre delfini, gorgogliando,

Versan acqua in una conca
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Piovon fiori di castagno
Luminosi, odorosi
Ed affondan nella vasca
. . . Oltre il muro alto di tasso
S'ode suono di violini,
Clarinetti . . . E i suonatori
Sembran proprio gli amorini
Che, seduti sulla rampa,
Graziosi, fanno musica
Od intrecciano corone
Di fiori, circondati

Tutt’intomo da fiori

Che ttaboccau da marmorei
Vasi: lilla, violaccioccbe,
Gelsomini ogni colore!

Sulla rampa, in mezzo a loro,

Donne siedon Civettuole,

Monsignori in veste viola . . .
E sull’erba, ai loro piedi,

Su cuscini, sui gradini:

Cavalieri anche, e abati . ..

Altri tolgono altre donne
Da lettighe profumate . ..
Luci penetran fra i rami
E scintillan sulle bionde
Testoline, sui cuscini
Varìopintî, scivolando

Sulla ghiaia, sopra l’erba,

E sul palco, che innalzato

Avevamo in tutta fretta.

Tralci salgon verso l’alto

Avvolgendo i legni chiari.

Ed in mazo ondeggian tende

E tappeti in mille time,

Che tessute arditamente

Recan scene pastorali

Graziose, di Watteau . . .

Non la scena, ma una pergola,

Lumi no, ma il sole estivo,

227
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Noi facciam dunque teatro,

E noi stessi siamo attori.
Triste, tenera e precoce
La commedia della nostra
Anima, dei nostri sensi

D’oggi e ieri. Cose perfide
Sono avvolte in belle frasi,

Son melliflue le parole,

Variopinte son le immagini,

Sentimenti incerti, ascosi,

Episodi ed agonìe
C’è chi ascolta, ma non tutti . . .

C’è chi sogna, c’è chi ride,

Chi si gusta un buon gelato . . .
E chi dice assai galanti
Cose A1 vento ondeggian l’alto
Gambo i candidi garofani,
Come candide farfalle . . .
E un Cagnola bolognese
Va abbaiando ad un pavone .. . >>.

C’è, in questi versi sapienti e dosatissimi del giovane Hof-
mannsthal, dettati come poetica ‘prefazione’ all’Anatol di Schnitz-
ler °, l’ultima eco del gran secolo barocco e del rococò vien-
nese, il gusto per la composizione, per l’allusività coperta del
simbolo, per il ‘teatro’ come sublimazione dell’esistenza quotidiana.
Ma è soltanto un’eco ormai lontana che chiarisce la nuova posi-
zione in termini estremamente culturali e filtrati da una sensibilità
accesa ed epidermica, e nel medesimo tempo quanto mai intelleb
malistica. Quello che nella civiltà barocca è reale dialettica fra

essere e non essere (e in questa atmosfera andrebbe forse già
vista la figura dell’Amleto shakespeariano), fra sostanza e appa-
renza, cioè tensione drammatica che stabilisce un nesso immediato
dalle forme della vita comune alla simbologia (non astratta ma,

in quanto strumentale, a suo modo concreta) della finzione tea-

trale, anche se il conflitto, in termini di pura tecnica spettacolare
e di drammaturgia, possa resultare solo formale — emerge qui

° H. v. HOFMANNSTHAL, Prolog zu dem Bud: (Analol’, 1892.
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psicologicamente costruito in una diversa dimensione, che è quella
del gioco, di chi (recita) le proprie esperienze intime, il dramma
della propria vita

« .. sul palco, che innalzato

Avevamo in tutta fretta ».

Né il realismo dei mezzi impiegati

(« Non la scena, ma una pergola,

Lumi no, ma il sole estivo »)

può salvare la labilità di questo gioco e la sua esile consistenza:
se il poeta barocco inventa ‘macchine’ a gara con la natura e a
dimostrazione orgogliosa e cosciente della serietà dei suoi intenti
allegorici, il poeta neo—romantico — infatti — procede in senso
inverso utilizzando la stessa natura e le sue risorse in un gioco
teatrale, a guisa di quinta e fondale.

Come notava Hermann Broch in un suo saggio di straordi-
naria acutezza e pregnanza ’, la totale « mancanza di stile » nella
Vienna del secondo Ottocento diventava, trasportata sul palco-
scenico, qualcosa che era — invece — di nuovo Stile, attraverso il

quale il teatro, nel gioco ambiguo dei suoi valori e significati,
esibiva 1a sostanziale povertà dell’epoca ammantata di un fittizio
splendore. Ma, ripetiamo, era in ballo la mera parvenza spoglia di
qualsiasi ottimistica sicurezza, se è vero che nel gusto estetizzante
e decorativo opera sempre un fondo di scetticismo più o meno
cosciente della ‘trasfigurazione’ cui viene dando corpo. Il vita-
lismo ‘politico’ della cultura barocca, che è alla base —— nel
mondo germanico — di tanti suoi simboli, la sua capacità costrut-
tiva, e inoltre la vena fiabesca o l’aspra mordente, spesso riuniti,

che alimentano il filone popolareggiante del ‘Volksstück’ (Rai-
mund, Nestroy) erede per tanta parte di quella cultura, si vanno
a poco a poco esaurendo per dare luogo a una disposizione edoni-
stica, alla paradossale ricerca dei tranquilli piaceri da piccola
città, all’incanto dei tempi andati, a quello che Broch definisce

' H. BROCH, Hafmannstbal und reine Zeit, in Dichter: und Erkennen,
E::ay: 1, Zürich, 1955, pp. 43481.

  



 

 

 

 

 

230 Paola Chiarini

un << cordiale scetticismo » ". Nell’età classica del barocco la mac-
china teatrale e l’allegoria erano gli unici mezzi atti a sopportare la
massiccia pregnanza di una volontà politica attiva e complessa in
dimensioni universali; e la finzione, nella misura in cui invadeva

anche le zone più periferiche della vita civile e fin quelle dell’esi-
stenza privata, operava però sempre su scala generale e onnicom-
prensiva secondo i moduli di una sapiente regìa, di una rigorosa
orchestrazione di forme e valori. Ora, invece, l’assimilazione de—

gli atteggiamenti e dei gesti piü quotidiani e banali alla canonica
del palcoscenico è, si, ancora più radicale e completa, ma si rivela

per altro essenzialmente come un processo di ‘contaminazione’
che annulla limiti e distanze, come operazione ‘privata’, cioè, che

ciascuno ritraduce nei termini delle proprie esperienze e che serve
a creare un diaframma tra l’individuo e la realtà, un modo per esso
di padroneggiarla entro certi limiti, di impedire che questa lo so-
praffaccia, di sfumare i contorni, di riproporre ad ogni passo l’equi-
voco, () il gioco — se si preferisce — fra ‘essere) e <apparire).

« ..Cose perfide
Sono avvolte in belle frasi,

Son melliflue le parole,
Variopinte son le immagini,

Sentimenti incerti, ascosi,

Episodi ed agonia . . . ».

In realtà questa operazione copre soltanto un sostanziale
« vuoto etico ed estetico », che altri saprà ammantate nel gioco

5 Ivi, pp. 82-83. L’afiemmzione di Broch che «dopo il 1848 la città, non
esclusi neppure i suoi quartieri proletari, si abbandonò ad un atteggiamento
sempre più anti-rivoluzionario, edonjstico, scenicamente cordiale e cordialmente
scettico » coglie un processo di ‘mescolamento’ delle diverse ‘psicologie di classe’
(e delle (etiche) correlative) destinato a riaffiorare — come tarda e sì-
gnifìcativa (variante) sul tema <borghese> _ in una battuta che l'autore pone
in bocca 3 Emma in Da; Vermächtnis (1897): «Lei parla di questo (mondo
diverso> come un bimbo dei paesi di fiaba. Come se ci fossero confini del
genere!... Qui ‘la virtù’e là <il vizio’. La vita non è così semplice [. ..]. Quad
confini [...] non esistono» (Gexammelle Werke, Parte II, Die Theater:!ù'cke,
I, Berlin, 1913, p. 404). Dove la ricerca della <(Michi), che venne interpretata
dal pubblico del tempo come un invito al ‘Iibero amore’ e dalla critica coeva
come motivazione profonda di un (drammi a tesi’ (M. Buxczqmm, Theater.
[(vi/ike”, Vorträge und Aufsätze, I, Wien, 1905, p. 29), si modula appunto
secondo quella tendenza allo (scambio delle pam) che è una delle caratteristiche
più vistose del teatro di Schnitzler.
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brillante di una accesa e ‘bamcca’ fantasia, nascondendo 1a cifra

di un mondo inaridito, essiccato delle sue linfa più vitali e vicino
al tramonto, entro i lucidi e puri arabeschi di un favoloso mondo
della memoria — come Hofmannsthal —‚ altri invece scoprirà

fin nefl’immediatezza della vita quotidiana, in tutti i gesti —— pic—
coli e grandi — che formano la giornata di un individuo, nei suoi
atti futili e in quelli importanti, ma soprattutto nella sfera vitale
in cui ’con più forza convergono (e quindi più palesemente mani-
festano la loro debolezza) le energie sentimentali, l’impegno
umano, il ‘pathos’ della relazione, nella sfera, — cioè — eroti-

ca: come Schnitzler “. Si badi però bene che l’uno è il rove-
scio dell’altro: i fiabeschi avventurieri di Hofmannsthal sono la
contropartita degli eleganti libertini di Schnitzler, accomunati en-
trambi — spesso — da una fondamentale cinica indifferenza. Con
l'avvertimento che mentre il primo ‘copre’ il vuoto morale fug-
gendo nella dimensione remota di una fantasia a volte dolorosa,
a volte serena e scintillante, Schnitzler invece lo (scopre’ indivi—
duandone la squallida presenza nella banale dimensione del <quo-
tidianoì facendolo zampillare abbondantemente lungo tutto lo
spaccato della società austriaca del suo tempo, dai vertici (nobiltà,

alti ufficiali dell’esercito) ai ceti medi (funzionari, professionisti,

intellettuali) fino agli strati minori e minimi (sattine, popolane).
Solo in una fase più matura della sua produzione drammatica

” Se Georg Brandes scriveva a Schnitzler 1’11 marzo 1906 che «la metà
della Sua produzione è dedicata a Thznatus, l’altra metà ad Eros » (G. BMNDES -
A. SCHNtTZLER, Ein Briefwechsel, a cum di K. Buen, Bem, 1956, p. 91),
bisognerà put riconoscere che codesta prospettiva è stata in genere travisata
nel senso indicato una volta da L. MAzzuccn'ET'n: « La sua fama d’oltre confine
vien quasi esclusivamente da Analol, Liebelei e dal famoso scandalo di Reigen,
così che in lui si vede soltanto l'emtico, mentre chi conosce l’intera opera sua
e soprattutto quella dell’ultimo decennio, non può accontentarsi di tale defini-
zione» (Il nuovo fecola della poexia tedescu, Bologna, 1926, p. 203). Senonché
il discrimine non è puramente ‘quann'tativo’, ma altresì (qualitative), poiché
anche la semplice lettura di Anam], Uebelei & Reigen non consente — se com-
pinta con rigore — il giudizio ‘vulgato’ cenno il quale giustamente polemizza
la Mazzucchetti (e contro i] quale polemizzava lo stesso autore in una lettera
aHans Henning del 2 aprile 1914, ora edita in « Die Neue Rundschau », a. LXVIII
[1957 ], n. 1, pp. 95-96). Sulla connessione fra 11 tema della mone e quello della
vita sessuale nella produzione letteraria schnitzlerîana (« das grosse, alla über-
schattende Problem ») si leggerà con profitto la monografia di Th. Reik, Arlbur
Schnilzler alr nycbalag, Minden, s.d. (ma 1913; la citazione a p. 31), che studia la
questione dal punto di vista psicanalitica (il libro è dedicato al « venerato maestro
Professor Dr. Sigmund Freud »).
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Schnitzler tematizza i propri conflitti morali intorno alla ricerca
di un nuovo contatto umano tra le persone che compongono il
mosso caleidoscopio del suo mondo sociale (anche se poi questa
ricerca è destinata quasi sempre a fallire). In un primo momento
egli non parrebbe del tutto consapevole di codesta ‘vacanza’ di va-
lori e di affetti, limitandosi quindi a registrare con fedeltà estrema
la situazione, puntualizzandola — con la sensibilità accorta di
chi avverte la zona di maggiore dolenzia — nell’àmbito e'rotico.
Ambito, va sùbito detto, che si definisce come il semplice nulla,

come la carenza totale di una ‘presenza’ realmente umana, come
un’atmosfera ‘disossigenata’ entro cui l’amore che sboccia prende
immediatamente, e sempre, una medesima piega, una stessa colo-
ratuta esangue e pallida: è incapace, cioè, di assumere responsa—
bilità precise, di affrontare scelte e decisioni radicali, di porte in

gioco le ragioni più profonde dell’esistenza. L’amore nasce, o me-
glio è, nel primissimo Schnitzler, mero libertinaggio, nella sua

forma — per altro —— più deteriore e snervata: non velleità dei
sensi, crudo impulso carnale, ma narcisistico vagheggiamento di
una propria assoluta autonomia nella sfera degli affetti, recata
a teona.

E‘ questo l’accordo fondamentale in una delle prime prove
drammatiche di Arthur Schnitzler, quella serie di scene raccolte
intorno alla figura di Anatol (1890) che valse a fondate la sua

fama e a cui è ancor oggi quasi esclusivamente consegnato — per
molti —— il nome dello scrittore austriaco insieme alla cifra del
suo stile“. Di tale sua narcisistica <impotenza’, di tal sua man»
canza di virilità morale s’era già accorto, da noi, Renato Simoni

recensendo un allestimento italiano dell’opera che gli faceva scri-
vere: « Anatolio [. . .] forse ama più l’amore che le donne » “.

“' La scena della serie che venne composta per prima (in realtà l’ultima
dell’edizione), cioè ‘Hochzeitsmotgen’, fu stesa a Londra nel 1888. Naturahnente,
non si tratta di un esordio in senso assoluto, poiché — oltre a poesie, saggi e
articoli composti precedentemente — bisognerebbe ricordare almeno due brevi
lavori teatrali: Da: Abenleuer ‚reine: Leben; (Wien, 1888) e il dramma in versi
Alkandi’s Lied (ivi, 1890), entrambi stampati come ‘Biihnenmanuskripte’. Sugli
inizi di Schnitzler cfr. H. LEDERER, Arthur Schnilzler before ‘Amzlol’, in‘«The
Germanic Review », vol. …, n. 4, dicembre 1961, pp. 269-281.

" R. Smom, Anatolia. in Trent’anni di cronaca drammatica, I, Torino, 1951,
p. 740.
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Proseguiva egli per altro, dietro l’esigenza del suo mestiere, ad
osservare che « gli ultimi due quadri hanno uno sviluppo maggiore
degli altri; i tre primi rappresentano, con tocchi leggeri e con
qualche venatura d’umorismo, stati d’animo che, in una comme-

dia regolare, sarebbero appena intermedi, gradazioni di una pas—
sione, faccette di un carattere, Isolati così ci fanno sentire la

loro povertà, anche perché mancano di novità [. . .]. L’osserva-
zione psicologica, in questi cinque quadri, è elegante ma co—
mune»“. Piü utile ci sembra, invece, insistere su quella sua

prima osservazione, che coglie con garbata pertinenza l’atteggia-
mento che si è detto esser caratteristico del personaggio principale
di questo ‘esordio’ schnitzleriano. Il quale ha continuato a gettare
la sua ombra lunga anche sulla produzione posteriore dello scrit-
tore, sicché — oltre il non grande conto che egli stesso ne faceva
— vien fatto di domandarsi se non ci siano in essa, in germe al-
meno, alcune qualità fondamentali della scrittura di Schnitzler “.

Una diffusa patina cattivante, che riveste di una facile ele-

ganza e spontaneità le scene che compongono Anatol, tradisce lo
studio attento del più consumato ed esperto teatro francese di
allora — quel teatro che sette anni dopo, abbiamo visto, avrebbe
sottoposto ad acuta e tagliente critica, dal quale si sarebbe andato
a mano a mano staccando con consapevole e autonoma originalità
d’intenti, ma che pure è ben visibile, nel ‘vuoto’ di quegli anni,
all’origine del suo incontro con 1a scena. Non che si voglia negare
ai primi esperimenti drammatici di Schnitzler una loro naturale
e ‘ingenua’ felicità (l’invenzione e di struttura: ché, anzi, va detto

come egli sappia trovare sin dall’inizio, immediatamente, il con-
tatto con la grande tradizione spettacolare austriaca, la quale solo
raramente ha prodotto dei puri autori drammatici impegnati in

libresche e letterarie esercitazioni, ma sempre — al contrario —

" Ivi, p. 741.

13 Secondo il LEnl-zm, perfino un inventario della produzione schnitzleriana

precedente Analol, in gran parte inedita, mostrerebbe « how many of the ideas,
thema, subjects, motifs, and problems which are so characteristic of the mature
writer cm be traced back to his early beginning» (1. c., p. 271). Per Th. Reik
(op. cit., p. 38) il motivo cenmfle del narcisismo si colorerebbe già in Anatol
con il «sentimenm della colpa », in quanto egli awertirebbe drammaticamente
«non tanto la separazione» dalla donna che ha amato, quanto piuttosto «il
non aver mantenuto una tacita promessa ».
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scrittori che hanno maneggiato 1a penna tenendo di continuo l’oc-
chio al palcoscenico, autori-attori, autori-registi, dalla vena fiabesca

ma teatralissima di Ferdinand Raimund (per non risalire ad ascen;
denze più lontane e peregrine, su su nell’intrico foltissìmo del
‘Volksstück’ viennese, dei primi <Hanswurst’, della lezione vali-

damente appresa dagli attori austro—tedeschi alla scuola degli ita—
liani comici dell’Arte, dove parole del testo ed invenzione minica
fanno tutt’uno) al mestiere sottile ed estetizzante, ma non meno

padrone della finzione teatrale, di Hugo von Hofmannsthal. Per-
fino Grillparzer, il (Classico) del teatro austriaco, che muove dalla

imitazione degli atteggiamenti più astratti e retorici (di una reto-
rica letteraria, si badi bene) di Schiller, approda poi a un linguag-
gio espressivo che ha le sue radici più profonde nelle ragioni mi-
miche della pagina, che mira cioè — con le parole — ad evocare
figure (lo ha ben ragionato il Naumann in una sua recente mono—
grafia)“ in tutta 1a plasticità dei loro contorni e movimenti.

Schnitzler porta con sé, dunque, una dote nazionale che è spon-
tanea disposizione al teatro, innata apertura alle suggestioni del
palcoscenico. Sicché queste (Storie di Anatolio’ costituiscono —
sì — l’esordio teatrale dello scrittore, ma sono, nello stesso tem-

po, un documento di primaria importanza nella sua parabola arti-
stica, che vi appare prefigurata in taluni elementi essenziali.
Come per le prove straordinariamente mature che il giovanis-
simo Hofmannsthal stava allora dando della sua vena poetica,
così anche per questi primi esperimenti drammatici di Schnitz—
ler sarebbe inesatto parlare di tirocinio e di scuola: essi sono,
invece, il frutto di una tecnica già scaltra e sicura, che ha

originalmente assimilato ed elaborato le esperienze più varie della
moderna letteratura europea, e anticipano largamente — in una
tematica, certo, ancora esclusiva e paradossale a volte — i suc-

cessivi sviluppi dell’arte di Schnitzler: i toni più lievi del suo
fondamentale pessimismo (acuitosi, è vero, negli anni posteriori
secondo una linea più incisiva ed amara: si pensi a Der eim‘ame
Weg [1903], Da: weite Land [1910], Profexsor Bernhardi
[1910]), il <giaco’ con l’amore, visto in una sua dimensione effi—

‘4 W. NAUMANN, Grillparzer. Dax dicbteriscbe Werk, Stuttgart, s. d., p.
12 e 17.
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meta e tutta sensualmente epidermjca, che culminerà poco dopo
in Reigen, infine lo scetticismo sulla possibilità di costruire qual-
cosa di duraturo e di valido —— oltre l’ambigua occasione — nel
mondo degli affetti e in quello dell’umano operare. La figura
di Anatol, per altro, si riscatta nel largo margine di gioco entro
il quale s’annoda la trama di una serie di avventure ed esperienze
esemplari della società austriaca ‘fin de siècle); ed anche nell’im-
pegno più che altro divertito con cui Schnitzler elabora quei suoi

atti unici è in germe quel processo di critica che l’autore inaugu-
rerà più tardi al dramma di una (coesistenza) sociale ed umana

che si è fatta mero <vicinato), più o meno buono e cordiale
(quasi sempre, dobbiamo dire, scettico e sospettoso, profonda-

mente egoista), fra individui che « sono tutti così vicini e che

tuttavia non sanno nulla l’uno dell’altro, conoscono a malapena

i rapporti che intercorrono fra loro e sembrano destinati a di—

sperdersi Dio sa dove » “.

Questa prima esperienza teatrale di Arthur Schnitzler (che

per altro scendeva nell’agone drammatico relativamente tardi, cioè

a trentadue anni: bruciando quindi, in partenza, quella immatu-

rità di osservazione psicologica e umana che pregiudica così spesso

il discorso di un autore al suo esordio) riveste dunque una du-

plice importanza: tecnica e tematica.

L’importanza tecnica è ben chiara nella notevole sicurezza con

cui Schnitzler disegna figure ed evoca atmosfere (atmosfere, più

che ambienti", giacché la sua vocazione più sincera, ora pate-

“ Der einmme Weg, trad. it. "Lu Girotondo e altre commedie, cit., p. 360.

Codesto motivo s’appunta poi nel tema della solitudine: «Diventiamo vecchi,

Egon. Tutti. Sì, sì E soli» (Kamteme Mizzi, 1907, in Girotondo : altre corn—

medie, cit., p… 452).

“’ Schnitzler opera una significativa distinzione fra ‘Menschen’ e ‘Lcute’,

fra autentici uomini e l’indìstinto magma della ‘societä’, capace di fornire sol-

tanto gli elementi di una ‘mmosfera’, non le linee sicure di un ‘paesaggio uma-

no’. Nella prima fase della sua produzione drammatica egli rappresenterà gli

‘altri’ soprattutto come ‘Leutefl come folla grigia e anonima; nella seconda,

tenterà di !ematizzare il proprio discorso intorno alla ‘techerche’ di un rapporto

che leghi veramente gli uomini fra di loro, che getti un ponte da anima ad

anima. La fase di passaggio può essere còlta in questa significativa battuta di

Paul Rönning, una figura che compare in Freiwild (1896): «Talvolta posso

sopportarli [die Leute] proprio bene. Come atmosfera, per così dire, nella

quale di quandn in quando mi soffermo volentieri. Ma come uomini essi non

rappresentano nulla per me, e la mia anima non ha niente a che fare con essi»
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tica ora scettica, è in fondo una sorta di costante lirismo, che
tende la corda del sentimento sempre sul ‘tremolato’, senza mai
spingerla al diapason). Non solo il taglio delle scene, il colorito
che egli sapientemente dosa sulla tela del testo attraverso l’uso
calcolatissimo ed istituzionale delle didascalie, nelle quali è riposta
la carica mimica di esso, si che col testo vengono a fare parte
integrante in funzione figurativa e plastica, rivelano una capacità
teatrale non comune: ma anche e soprattutto il dialogo è
segno vivente dei personaggi in scena, è parlante e corposamente
sonoro anche alla semplice lettura non in virtù di un suo parf_i-
colare ritmo o di una intima ed efficace musicalità, bensì a mo—
tivo di una sua singolare qualità semantica, consistente nel carat-
tere di reale doppione del linguaggio quotidiano che esso possiede.
Il linguaggio di Anatol, infatti, non è per nulla artificioso, è in—
somma naruralissimo —— tanto che il 5 e gno delle parole che
andiamo leggendo non può non evocare, simultaneamente, anche
il loro 8 u 0 no, il suono che ci è familiare nei discorsi di tutti
i giorni (e perciò al limite potremmo pur dirlo artificioso proprio
in ragione di questa sua voluta ed esplicita <non-artificiosità’).
Persino i più convenzionali segni ortografici, l’interpunzione, la
virgolatura, l’uso dei trattini sospensivi, l’interrogativo che sosti-
tuisce un’intera frase e pur riempie, col suo vuoto apparente, la
battuta colorandola di polifonici e polilogici significati: tutto
questo ha, nel dialogo schnìtzleriano, una sua indiscutibile ed
esaltata eloquenza, dalla quale l’individuo balza fuori con icastica
incisività. « Laddove Zweig o Werfel tendono verso deduzioni
assolute, e, oggi, non superano il documento, egli resta un uomo
di teatro, e nasce, dalla sua battuta, il ‘carattere’, il <personag-
gio> » “. E converrà, in questa direzione, rilevare la concomitanza
della ricerca espressiva schnitzleriana con quella della scuola natu-
ralistica berlinese di Hauptmann, Holz e Schlaf (Die Familie
Selic/ee, prototipo ideale di codesta scuola, è pure del 1890), spe-
cie per quanto riguarda i resultati formali del cosiddetto (stile del

(Gemmmelle Werke, cit., p. 277). Secondo il Reik, per Schnitzler l’unico rapporto
veramente saldo : indismntibile è quello fra padre e figlio (Arthur Schnitzel! al;
nyrbolog, cit., p. 201).

“ E. Gum, I. c., p. 11. ..
..

..

;
‘.
«
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secondo): ma allo scopo, in definitiva, di mettere in luce come

il pesante e drammatico naturalismo di questi ultimi, Vòlto a sot-
tolineate 1a tragica evidenza delle cose, venga da Schnitzler pie-
gato a registrare invece il gioco interno della sensibilità.

I limiti della bravura tecnica del primo Schnitzler è meglio
cercarli, semmai, al più alto livello drammaturgico, là dove è in

gioco l’organico impianto della ‘favola’, la costruzione e lo sciogli-
mento di un intreccio, di un nodo che può essere al limite comico
o tragico, ma che in lui assume —— per lo più — la fisionomia del
grottesco. Le diverse parti o <episodi> che compongono il ciclo
di Anatol, infatti, non sono s cene nel s' "cato specifica-

mente tecnico del termine, non costituiscono cioè i (momenti) di

un’unica e solidale azione (per centrifuga e ‘aperta’ che essa sia),
non si integrano dialetticamente l’una con l’altra — bensì sono
unite da un filo conduttore troppo estrinseco e soggettivo per
potersi assumere il difficile cémpito dì reg g ere l’arco della
vicenda: la volontà dell’autore, che ha riunito i disjecta membra

in un corpo 5010, e soprattutto il continuo ricorrere, nelle diverse

situazioni, del medesimo personaggio centrale. Questo, tuttavia,
non basta a fare d’una compagine di quadri un vero e autentico
dramma; sicché aveva ragioni da vendere Alfred Kerr quando,

agli inizi della sua fortunosa carriera di critico teatrale, asseriva
con forza che « le sette scene di cui si compone Anatol sono sette
scene. Per quanto possano essere legate insieme dalla medesima
sfera, sarebbe pazzia considerare il libro come qualcosa di orga»
nico » “. Non sarebbe del testo difficile dimostrare; testo alla ma-

no, che le diverse esperienze e situazioni in cui il protagonista
viene a trovarsi non segnano altrettante tappe di una progres-
sione drammatica, ma tutt’al più i (gradi) di una arida passione, le
alterne fasi di una (malattia) che tende ad assumere, verso la fine,

il carattere di ‘decorso cronico’ (e proprio in questa estrema pro—
spettiva è forse da ricercarsi il senso specifico e riposto del la-
voro); che il personaggio di Anatol non muta sostanzialmente dal
principio alla fine, ma resta sempre uguale a se stesso, solo varia-
mente reagendo alle varie circostanze nel cui gioco egli viene, ora

 

13 A. KE“, Arthur Schnitzler, iu Die Welt im Drama, nuova ed. a cura di
G. F. Mms, Köln—Berh'n, 1954, p. 100.
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volontariamente ora involontariamente, a trovarsi: una volta sarà

lui a consumare l’inganno ai danni di una non sempre ingenua
fanciulla, un'altra sarà invece quest’ultima a farne il bersaglio
della propria vendetta, del suo ironico e grottesco trionfo; infine,

che se c’è una ‘morale’ da ricavare alla conclusione del ‘girotondo’,
sarà la sostanziale aridità, l’atmosfera asfittica in cui è condannato

a vivere un uomo per il quale l’amore è unicamente occasione
erotica, anche se spesso ammantata di sentimentalismo e di fra—
seologia romanticopatetica. La bravura teatrale di Schnitzler, dun-

que, è tutta chiusa nel giro della singola scena, del quadretto, di
una vocazione che agli inizi parrebbe senz’altro bozzettistica e che,
comunque, ha confermato in séguito la difficoltà profonda dello
autore ad uscire vittoriosamente ed efficacemente dal breve respiro
dell’atto unico (sicché proprio in questa produzione ‘minore’ ci
sembra di poter cogliere gli accenti più felici e i resultati teatral—
mente più validi della sua drammaturgia, anche se i lavori di mag-
giore impegno e dotati di più robusti polmoni sono senz’altro,
da un certo punto di vista, più ‘interessanti’ e ‘complessi’). Piut-
tosto ci preme di notare, connesso a tale congenita disposizione
schnitzleriana alla forma breve, un altro elemento fondamentale

della sua tecnica: quella tendenza alla resa impressionistica delle
sensazioni, alla pittura di personaggi ed <ambienti> non mediante il
tratto netto e deciso ma con rapide pennellate alla macchiaiola,
che si è convenuto di chiamare ‘puntim'smo’. Quel puntinismo che
non è davvero un compiacimento tecnico, una escogitazione este-

riore, ma piuttosto l’unico mezzo che lo scrittore aveva per
‘fermare’, sia pure per un solo istante, un mondo ‘atomizzato’,

polverizzato, p u 1 v i s c o l o di personaggi che sono spesso
« viaggiatori, ospiti in una elegante località balneare, i quali arriva—
no, sostano un poco e poi ripartono. Certo, questo mondo di alber-
ghi e stazioni climatiche crea [. . .] la necessaria atmosfera sociale.

Ma essa ha pure una funzione più profonda: è l’adeguato e uni-
voco correlato locale di uomini che non hanno radici nello spa-
zio e nel tempo » “. Parve a Otto Brahm, il direttore del berli-

“ Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Otto Brabm, cit., p. 30. E nep-
pure nello spazio dei sentimenti, giacché alla ‘geografia reale’ della loro esi-
stenza esteriore corrisponde sempre anche una arida & solitaria ‘gcografìa ideale’,
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nese ‘Deutsches Theater> e allestitore su quella scena di moltissimi
lavori di Schnitzler, che il puntinismo di quest’ultimo si fosse
rivelato soltanto con il dramma Dax weite Land, cioè intorno al

1910, segnando pertanto una vera e propria svolta nell’evoluzione
stilistica del suo autore. E gli scriveva da Karlsbad il 21 giugno
del medesimo anno: « Ho letto con grande gioia il Suo lavoro
Da: weite Land [. . .]. Esso mi sembra non solo poeticamente
uno dei punti più alti da Lei raggiunti (molto vicino a Der einh-
me Weg), non solo eccellente nelle caratterizzazioni _ Friedrich
Hofreiter è per me uno dei Suoi personaggi meglio riusciti — ma
anche assolutamente nuovo nello stile, che io [. . .] vorrei definite

pointillistixcb » 2°. Sembra per altro a noi che già in Anatol sia
possibile sorprendere in germe il maturare di questa svolta: nel
suo costruire la fisionomia dei personaggi attraverso la fitta tessi-
tura di un dialogo giocato non tanto su un rapporto dialettico e
logico, quanto su una impressionistica giustapposizione di ele-
menti, di spunti, di macchie di colore, 'di squarci psicologici, di
reazioni emotive còlte non nella tonalità dispiegata e distesa delle
decisioni, bensì nel tremito che accompagna il loro manifestarsi,
nelle reticenze, nelle irresolutezze, nelle parole pronunziate a
mezza bocca, nelle occhiate allusive e significanti più di qualsiasi
rotonda verbosità “. Questa stessa ricerca linguistica troviamo ben
consapevole, del resto, anche nelle novelle schnitzleriane di quegli
anni, per esempio in Sterben e in Blumen (1894), dove è chiara-

mente dimostrata la reciproca fungibilità di narrazione e di azione
quando il nervo dell’opera sia affidato ad un dialogo capace di
estrinsecare plasticamente le diverse sfumature della psicologia
umana e i suoi conflitti; per non parlare di certi suoi racconti,

semndo il senso delle parole di Wegrat in Der einmme Weg: « [. . .] Quanto agli
altri uomini... anche gli amici sono soltanto ospiti nella nostra vita, si alzano di
tavola quando hanno finito di mangiare, scendono le scale e -— come noi —
hanno la loro strada e i lam affari [...]» (Girotondo e altre commedie,
ch., 1). 406).

’" Dn Briefwechsel Arthur Schnitzler - Otto Brabm, cit., p. 232.

“ In codesta tecnica è da ravvisare, a nostro giudizio, lo sforzo di recu-
perare quella dimensione (interna’ e autentica che l’inautenticità della vita
sociale viennese sullo scorcio del secolo puteva in ogni modo combattere. L’im-
pressionismo come modo di ‘vedere’ poeticamente la realtà viene qui in soccorso
di un atteggiamento specificamente ‘ctitico’.
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come Fräulein Else () il famosissimo Leutnant Gustl, dove il mo-

nologo interiore è decisamente ambivalente, & tegge tanto alla let-
tura quanto alla recitazione (mit verteilten Rollen’ che facilmente
s’ixmnagina.

Se dalla struttura tecnico-semantica ci volgiamo poi a consi—
derare il problema della tematica schnitzleriana in Anatol, con-

verrà sùbito rilevare come il mondo che esso porta in scena sia
quello della Vienna <fin de siècle’: un mondo in cui la nobiltà tra-
dizionale, che ha fatto per secoli da cemento nell’eterogenea com—

pagine dell’impero absburgico, si sente vicina al suo tramon-
to, ha esaurito le sue possibilità d’iniziativa e vive ormai, anzi

muore, di lenta usura e consunzione. La borghesia minuta, il

popolino amigìano rappresentano invece il polo opposto, quasi
simboleggiando il mito di un’esistenza sana & schietta, della natu—
rale bontà, degli afletti duraturi e sinceri costruiti sulla norma e

sulla morale più semplice 22 (esemplare, in proposito, la caratteriz-
zazione psicologica e sociàle dei diversi personaggi nel posteriore
Liebelei, una ottocentesca Kabale und Liebe in cui fl posto dei
nobili è preso dalla gente <vornehm’, dalla borghesia distinta). Nel
mezzo stanno i ceti medi più elevati, che in parte attingono al
popolo una più robusta salute morale, in parte — però — rive-
lano gli elementi di un sottile decadimento 23: l’indulgere alle so-
fisticaziom' dell’intelletto, ai solleticamenti della fantasia, alle

morbide suggestioni del sentimentalismo che celano, al fondo, un
attegiamento sostanzialmente egoistico, anzi narcisistico.

In questo <paesaggio di costume’ si collocano Anatol —— pro—
tagonista — e Max —— deuteragonista del dramma: i soli, in
definitiva, a contare qualcosa, ché le figure femminili hanno sem-
plice valore di contrappunto, @ piuttosto di reagente, in quanto
servono a determinare di volta in volta — in guìse e modi di-
versi —— gli atti e le parole di Anatol. Le donne che compaiono
nel corso delle sette scene, infatti, non sono né buone né cattive

” Cioè di quel (gutes Bürgertum> di cui discorre Anna in Der funge Medar-
dux (1909) (Gesammelte Werke, cit., IV, p. 58).

23 Giustamente osserva Gum che «la storia dell’arìstoctazia viennese, che
egli tanta e conclude, investe un processo ad una borghesia che si avviava
ad ereditare certe forme care alla casta madre» (1. c., p. 11).
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ma — semmai —- stan lì a dimostrare l’incapacità dell’eroe a
costruirsi una esistenza inserita in una prospettiva più vasta del

mero attimo fuggente. La vita, per Anatol, non ha coerenza e

significato oltre quelli che l’individuo vi immette & mano a mano;
è un vivace caleidoscopio, ed una tinta, una penombra, una
semiluce sono sufficienti a mutarlo: « Basta un colore a trasfor—
mare il mondo intero » “. Egli è un impressionista dell’esistenza,
se così si può dire; il (puntinismo) con cui Schnitzler lo disegna
non è altro che il mezzo tecnico adeguato a cogliere un atomi-
smo più radicale e profondo, per cui la vita gli si spezza di conti-
nuo in tanti frammenti cui egli non può — e non vuole — dare or-
ganica coesione. E’ necessario, allora, che Anatol conferisca a questi

sparsi atomi e frammenti, a queste esperienze che non sono

più tali se non conviene trarne un insegnamento per il future,
un significato autonomo e totale, una intensità completa di vibra-
zioni. Ed è necessario che l’uno non ripeta l’altro, che la <situa-
zione’ sia sempre nuova; la noia e 1a banalità sono, infatti, i
nemici mortali continuamente in agguato di ogni sensibilità este-
nuata e raffinatamente decadente. Ecco allora la proclamata e
teorizzata necessità della (debolezza’, di quel vago disagio che
confina con la malattia e che serve a render più piccante il quo-
tidiano rinnovarsi dell’esperienza umana in forme sempre insolite
e seducenti: « lo sento » —— egli dice a un certo punto — « quanto
perderei, se un bel giorno mi ritrovassi (forte’! Le malattie
sono tante mentre la salute è una sola! Sani si deve essere

per forza al modo degli altri . . mentre si può essere malati
in mille modi diversi! »". La vita vale dunque se vissuta alla
giornata: non come consapevole tessuto di volontà ed impegni

cospiranti ad un fine preciso, ma piuttosto come assoluta inven-
zione, come avventura ed allettante imprevisto: « Forse partirò

. . va bene . . . » (è ancora Anatol che parla). « Ma deve risultare

come una sorpresa non dev’esserci in gioco alcun proposito
il proposito rovina tutto! Il lato orribile dj queste

cose è che bisogna far le valige! .. . chiamare una carrozza

“ A. ScuNITzu-zn, Girotondo : ultre commedie, cit., p. 51.

2° Iw', p. 89.
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dire al vetturìno di portarci alla stazione! >>“. In questa

prospettiva anche l’amore non può configurarsi che come espe-

rienza erotica, magari con una componente sentimentale, ma solo

in quanto serva a rendere più intenso l’attimo del godimento, il

suo assaporamento; amore come avventura. Non manca certo,

Anatol, di cercare talvolta una giustificazione sentimentale e meno

estrinseca a questa caccia di sensazioni sempre nuove, di tingetla

d’una patina romantica e persino tenera — che dà, però, sùbito

nella sdolcinatura, quasi a significare la falsa apparenza d’un im-

pegno ‘made) che è solo arabesco floreale e decorativo, un maz-

zetto di fiori finti ‘alla Makart) in cui la convenzione del gesto,

prima ancora che la tecnica dell’uomo, ha ucciso l’autentica

spontaneità e la natura. Dirà ad esempio a Max, nel bozzetto che

s’intitola Abxcbiedssouper, parlando di una fanciulla alla quale

vanno, in questo momento, le sue attenzioni: « Sì... non so

proprio come farti capire... Mi ricorda un dolce valzer viennese...

allegria piefia di sentimento... malinconia sorridente e birichina...

E’ fatta così… E poi ha una testolina bionda incantevole, sai…

così... ma è difficile a descriversil... Vicino a lei mi sento pieno

di gioia e di calore... E quando le porto un mazzetto di viole,

una lacrima le spunta all’angolo dell’occhio... » “. E in Anatoly

Grössenwabn, la scena postuma ” che nelle intenzioni dell’autore

avrebbe dovuto concludere il ciclo in luogo del consueto finale

(Anatoly Hocbzez'tsmorgen), ecco il protagonista rinîacciare al suo

partner di ricercare in ogni donna la cocotle; egli, al contrade,
in ogni cocotte si preoccupa di ricercare la donna. In realtà,

Anatol non fa che inseguite se stesso, il proprio diletto, l’appaga-

mento di un desiderio che rasenta — nel suo assolutismo —— la

malattia, che' l’amore deve presentarsi —- per lui — sotto forme
sempre nuove e originali (indicativa, in proposito, la confessio-

ne ch’egli fa a Max nel già citato Anatoly Grò‘ssefiwabn: « Una
nuova specie d’amore di cui è arrivato adesso il turno » è « l’amore
per le cose in quanto tali... ») ”. Anatol, in fondo, è dunque un

26 Ivi, p. 90.
” Ivi, p. 69.
“ Scritta nel 1891 e pubblicata dapprima separatamente (Berlin, 1932), poi

anche nall’antologìa schnitzleriana Meixterdmmen (ivi, 1955).
29 A. Schnitzler, Meirterdramen, cit., p. 587.
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solitario, e il capitale che avrà accumulato nel corso delle sue

avventure sarà solo di ricordi: « La mia leggerezza si è fatta
così malinconica. Mi trascino appresso tutti i miei ricordi... e in
certi giorni li sciorìno in giro »“. Qui è già adombrato il tema
fondamentale della posteriore produzione teatrale dj Schnitzler,
e soprattutto si accenna al registro che diverrà dominante: non
quello del divertimento distaccato e un po’ cinico che caratterizza
in genere il ciclo di Anam], e neppure il conflitto drammatico di
certi tentativi più tardi — ma piuttosto un tono di soffusa e in-
tensa malinconia, di accorata tristezza che sfiora la tragedia
senza sboccare in essa anche quando 1a vicenda si avvia a una
conclusione fatale. « Ciò che il pubblico aspettava da lui » — nota
Oskar Seidlin — « Ciò che aspettava da lui perfino un critico in-
telligente come Otto Brahm, era 1a <commedia’, il chiuso mondo

dell’eleganza, sprizzante di grazia francese e di spirito, educato
ma mai noioso, audace ma sempre di buon gusto, illuminato

dalla malinconica ironia di un saggio viveur: il tutto profumato
da un fresco soffio dei boschi viennesi. Ma questa commedia
Schnitzler non l’ha mai scritta, benché allora come oggi troppi
abbian creduto che egli non avesse scritto altro che questa »“.
Senza voler giungere all’eccesso di attribuirgli la qualifica di
« poeta religioso », come ha fatto 10 Spaini ”, pure bisogna tico—
noscere a Schnitzler — infatti — un vivo senso ‘critico’ del-
l’esistenza (critico, cioè, nei confronti del mondo ‘sicuro’ e (bor-

ghese’ che aveva davanti agli occhi), quel ‘Wissen vom Ende’

di cui con acutezza discute Bernhard Blume in un suo impor-
tante studio ”, quel senso di disintegrazione e dissoluzione che
non è né umorismo né sentimento del tragico, ma che si rivela
nella (tristezza), « anche quando il cupo sfondo è nascosto dal
brillio di una lieve speranza »“. Non a caso, in um lettera a
Brahm, egli definiva i suoi lavori drammatici come appartenenti
al genere della (Melanchol'òdie’B’. Questo suo rim'mer sospeso

3° Ivi, p. 602.
3‘ Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Otto mem, dt., p. 23.
32 A. SPAM, Il teatro {edema, nuova ed., Milano, 1943, p. 136.
33 B. BLUME, Das Weltbild Arthur Schnilzlen, Stuttgart, 1936.
5“ Der Bn'e/wecbxel Allbur Schnitzler - Otto Brabm, cit., p. 23.
35 Ivi.
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in una zona per così dire neutra, fra tragedia e commedia, pren—
dendo un po’ dell’una e un po’ dell’altra per una naturale voca-
zione intimistica e psicologica più che classicamente e radical-
mente drammatica, è quanto Karl Kraus non ha saputo né voluto
perdonare ad Arthur Schnitzler. In quel libro Die demolierte
Literatur che è davvero una spietata demolizione della letteratura
austriaca <fin de siècle’, soprattutto del circolo dei cosiddetti

‘]ung-Wiener Dichter’, egli così motiva la sun condanna senza
appello: «Colui che più profondamente s’ìmmerge nella loro
[dei ‘]ung-Wiener Dichter’] superficialità e che più completa—
mente di ogni altro si dissolve in questa vuotaggine, il poeta che
ha aperto l’accesso al palcoscenico del <Burgtheater’ alla ragaz—
zetta dei sobborghi, ha saputo conservare — in così rumorosa
vicinanza — una megalomania tranquillamente modesta. Troppo
bonario pet accostarsi a un problema, si è fabbricato una volta

per tutte un piccolo mondo di viveur: e sartine, per risalire
solo di tanto in tanto da queste bassure a una falsa tragicità.
Se allora avviene qualcosa che assomiglia alla morte -——- prego non
spaventarsi, le pistole sono cariche di apatia: morire non è nulla,
ma vivere e non vedere...! »”. E tuttavia il carattere (teatrale’
& falsamente decorativo di un’epoca che andava incontro alla
sua inevitabile fine (l’epoca che ha forse in Musil e Doderet i

suoi ‘storicî’ maggiori) si esprime talvolta meglio nel gusto ambi-
guo di tante pièces schnitzleriane che non nelle metafisiche apo-
calissi di molti poeti ‘nuovi’.

Si pensi, per esempio, al valore sintomatico che possiede
un testo come il tanto discusso Reigen (1896), forse il pezzo più

celebre del repertorio di Schnitzler per la spregiudicatezza del
tema che affronta e per la realistica crudezza con cui stringe,
entro il rapido ritmo di balletto delle sue dieci scene, gli ‘incontti’
più o meno occasionali di altrettante coppie scelte a rappresen-

tare tutti indistintamente i ceti e i gruppi sodali: dal soldato al
gentiluomo, dalla signora borghese alla domestica, dall’intellet-
tuale alla prostituta. Per Schnitzler possono variare, a seconda
del temperamento e dei gusti, della psicologia e della forma-

“ K. KRAUS, Die demalierte Lilemlur, 1896, p. 18.
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zione morale, i modi entro cui si configura _— nell’avventura

amorosa — l’approccio dell’uomo alla donna (o viceversa): quel

che non muta mai, invece, è la reazione finale, la conclusione

dell’avventura stessa, che vede tutti accomunati in un più o meno

esplicito senso di distacco verso la persona che hanno dj fronte

e con la quale essi l’hanno condivisa. Significherebbe natural—

mente calcare troppo la mano, se dicessimo che i personaggi
di questo (girotondo) schnitzleriano approdano a una condizione
di ‘nauseaf; piuttosto, si avverte nella maniera con Cui l’autore

conduce la vicenda a ripetere per dieci volte il medesimo ciclo
l’intenzione di mostrare come l’amore, che dapprima si
configura come l’intenso accendersi di un prepotente &:

insopprimibile istinto di vita, finisca poi per raffreddarsi

di colpo e svelarsi come fine meccanicamente perseguito, spe—
gnendosi nell’abitudìne. Ciò che quindi Schnitzler Ci propone,

in filigrana, è la difficoltà del vero amore, dell’eros

inteso come fruizione globale, e non puramente fisica, dell’essere;

nella sua accezione biologica, infatti, esso viene visto sotto una luce .

sostanzialmente clinica, freddamente scientifica (e senti, a questo

punto, far capolino il medico sotto la veste dello scrittore). Un simi-

le atteggiamento, in cui sia smorzata qualsiasi vibrazione sentimen-

tale, in cui sia spenta ogni passione anche polemica, e tutto venga

lasciato alla obbiettiva descrizione dei fatti e delle situazioni, non

poteva non indurre l’autore in serie perplessità, di cui egli ebbe

piena consapevolezza. Terminato il lavoro, era incerto se pub-

blicarlo o meno, e intanto ne preparava un’edizione privata a

tiratura limitata; in séguito gli parve difficile che se ne potesse

realizzare una rappresentazione, ma comunque si preoccupava di

precisare che qualsiasi addomesticamento del testo, anche mar-

ginale, avrebbe svisato del tutto il significato dell’opera. La

quale, ove si guardi bene, ha proprio nel ciclo di Anatol il suo

necessario presupposto: liberato delle sue forme convenzionali,

dell’etichetta sociale e di qualsiasi giustificazione anche (liberti-

na’, l’istinto del giovane viveur viennese è -— un gradino più in

alto — quello stesso che governa i dieci protagonisti del grot—

tesco ‘girotondo’.
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Da questo punto di vista, Schnitzler conduce in un certo
senso alle estreme conseguenze i presupposti che pure sono alla
base di quel tipico teatro francese baulevardier da lui — come
s’è visto — aspramente criticato. La « cecità del volere » che il
Seidlin attribuisce all’autore stesso “, la mancanza di prospettiva
nei gesti dei suoi personaggi, l’irresolutezza e I’abulia divenute
abito di vita trasformano le sue commedie in un tragico baurlexque,
in un gigantesco spettacolo di marionette mosse da un destino
grottesco, in una « danse macabre » come il Reik ha detto a propo-
sito di Reigen “”. Questa stilizzazione da pantomima e quasi da
balletto, caratterizzata dal meccanico ripetersi di gesti e situazioni

con un minimo di variazioni, è il tono predominante nel teatro di

Schnitzler, anche se egli ta1volta ne avverte i limiti e vorrebbe in
qualche modo reagirvi“. Il mondo in cui si muovono queste
<marionette’, « mondo dal quale è scomparsa ogni parvenza di
sicurezza » “, appare dominato da una sorta di oscura magia:
quasi moderna trascrizione in chiave lievemente pessimistica
delle ottimistiche <farse magiche> viennesi d’un secolo prima sono
infatti, se ben guardiamo, Die Frage an das Schicksal (nel ciclo

di Anatol), Paracelxus (1897), Der Puppenxpieler (1902) e tanti

altri ancora. Realtà e illusione ”: qui entra in gioco e si fa

37 Der Briefwechsel Arthur Schnitzler — Otto Brabm, cit., p. 24.
37” Th… Reik, Arthur Schnitzler als Psycholog, cit., p. 84.

35 Come nel caso della messinscena di Del tapfere Canian al (V(Jlkstheater>
di Vienna (1912), due «venne rappresentato al modo di un Puppenxpiel:
senz’altro un errore. Per valorizzare al massimo questo lavoro occorrerebbe tro-
vare uno stile diverso» (iui, p. 253).

3“ Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Otto Brabm, cit., p. 26. Di questa
stessa mancanza di sicurezza, che corrisponderebbe & una dimensione pessimistica-
fatalistica dì Schnitzler, discorre già ERNST STADLER recensendo il volume di
novelle Masken und Wunder, 1912 (cfr. Dichtungen, II, Hamburg, 5. d.
[ma 1955], p. 38).

‘“ E’ interessante notare come Schnitzler sia tra i primi, in Europa, ad
accennare codesto tema tipicamente <pirandelliano’, in una battuta del prota-
gonista di Paracelsus (1897):

<<E’ stato un gioco! E cosa altro doveva?
E’ solo un gioco quel che noi facciamo,
Anche se ci è sembrato alto e profondo!
L’un gioca con feroci mercenari,
L’altro con folli superstiziosi.
Forse qualcuno con le stelle e i soli _
Ic, invece, con le anime. Un senso
Può trovarlo soltanto chi 10 cerca.
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valere la sottile capacità di Schnitzler di penetrare il meccanismo

della psiche (con quel tono lucido e distaccato, ma insieme

partecipe, che sarà poi di un altro medico-scrittore, Hans Ca-

ressa), fino al sadismo di Der Schleier der Beatrice (1899), che

non è — come nota il Seidlin — una concessione fatta allo « spi-

rito della Rinascenza », ma appunto la capacità, che con lui

ebbe anche Freud, di riportare alla luce gli impulsi atavici e pri-

mitivi che dormono in fondo alla coscienza dell’homo sapiens “.

Ciò che infatti differenzia il ‘freudismo’ di Schnitzler (già ben

chiaro in Anatol) " da quelle dei nwromantici <puri> è l’uso stru-

mentale di quei mezzi d’introspezione che servono a lumeggiare

Uno entre l’altro scormn sogno e veglia,

Vero : menzogna. Certezza non v’è.

Nulla sappiam degli aln'i, né di nei;

Giochiamo sempre, e saggio è chi lo sa» (Gemmmelle Werke,

cit., II, p. 57): ciò che giustifica l’affermazione di P. FECHTER, secondo il

quale « Arthu! Schnitzler è stato il primo consapevole relaùvista della letteratura

moderna» (Das europäixcbe Drama, II, Mannheim, 1957, p. 103). Cfr., su

questo problema, il nostro saggio Brecht e Pirnndella, in Pirandello ien' e oggi.

Milano, 1961, pp. 33-34.

“ Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Otto Brnbm, cit., 28. Cesare Levi

invece, ripetendo il giudizio ‘vulgato’, scrive che esso «è storia di mediocre

interesse: è un dramma di violenza e di sangue, come tutti quelli che scrivono

gli autori stranieri quando mettono ln scena al tempo del Rinascimento italia-

no» (1. c., p. 257).

‘? L’affinitè della tematica di Freud con l’opera di Schnitzler (il quale,

pur non sfuggendoglì l‘unilateralità di alcuni seguaci del maestro viennese,

ammetteva per altro che il metodo psicoanalitico poteva condurtè « a resultati

interessanti e talvolta anche giusti »: c‘è. la lettera a Hans Henning cit… alla

n. 9) è, fin dagli inizi, evidentissìma: si pensi alla pran‘ca dell’ipnosi nella

prima scena di Anam! (non a caso egli, prossimo a dedicarsi con più esclusivo

impegno all’attività creativa, documentava ancora _ proprio nel 1889 —— il sun

interesse mcdioo-scicntifico scrivendo il trattato Ueber funklionelle Apbom'e und

deren Behandlung durch Hypnose und Suggestion), oppure alla definizione del

‘sogno’ in Der Schleier der Beatrice:

«Emme sena coraggio sono i sogni,

Desideri sfacciati che la luce
Nel profondo dell’anima rimcia,

Donde osano uscite solo a notte» (Gesammelte Werke, cit.,

p. 162), sulla quale aveva attirato l’attenzione già Th. Reik, Arthur Scbm'lzler

al: Pn'cbolog, cit., p. 219, e Da: Geschlecblewerbällni: bei Arthur Schnitzler,

in «Die Neue Generation », a. IX (1813), n. 3, p. 130. II problema della prio

rità di talune formulazioni non è ancora chiarito definitivamente (cfr., ad esempio,

il recente contributo di Fr. ]. Beharriel, Schnitzler? Anticipation of Freud’x

Dream Tbeary, in «Monatshefte », vol. XLIII, 1951, p. 301 sgg.): si vedano

comunque, le lettere di Freud a Schnitzler (le risposte di quät’ultimo sono andate

perse) edite con un utile commento bio—bibliogtafico da Henry Schnitzler in

«Die Neue Rundschau », a. LXVI (1955), n. 1, pp. 95-106.
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situazioni e stati d’animo: mentre in Hofmannsthal, ad esempio,
essi diventano addirittura (tema) della poesia e ci daranno Elektra.

Più vicino ora al grottesco, ora ad una aperta comicità che
non alla tragedia è dunque, abbiamo visto, il ciclo di Anatol. Con
l’esperimento successivo — Das Märchen (1891) _ l’atmosfera
si fa più cupa e carica, la tensione è più forte, ma lo scioglimento
finale è pur sempre contenuto nei limiti di una umana misura
di rassegnazione, anche se grigia ed amara, senza l’aspra virilità
ed il sano pessimismo che può scaturire da un vero dramma. La
(favola) è sempre 1a 'stessa: che l’uomo e la donna possano ìn-
contrarsi per fondare una durevole unione di affetti, creare una
famiglia, ancorarsi ad un saldo ordine di rapporti. L’incontro è,
come al solito, fugace, ed al suo termine sia l’uno che l’altra
saranno ripresi dal mondo cui avevano totalmente appartenuto
prima di conoscersi: dall’attività intellettuale l’uomo, scrittore
come tanti altri personaggi di Schnitzler carichi di insofferenze
e di ricordi, dal palcoscenico la donna, che è attrice come molte
figure femminili della letteratura tedesca intorno al Novecento
(si pensi alla protagonista del dramma Schauspielerin, di Heinrich
Mann). Certo, la colpa della rottura ricade tutta su Fedor, men
tre Fanny non puö far altro che prenderne dolorosamente atto;
ma è pur sempre il mondo ad esser fatto così, un mondo in cui
l’uomo — al pari di Amato] — vorrebbe persino veder scomparse
le facoltà della memoria, onde più compiutamente rinnovare ad
ogni occasione l’esperienza amorosa, l’avventura erotica (e inve»
ce, la sua condanna è proprio questa — questa persistenza della
memoria: « No, bimba mia — i nostri ricordi non appassiscono,
ecco la cosa triste. Possono perdere soltanto il loro profumo —-—-
ma continuano a fiorire ») ”. Nella terza e più matura fase della

43 Gesammelte Werke, cit., I, p. 189. Anche nella scena intitolata <Agonie>
del ciclo di Anatol il motivo era stato ampiamente accennato in termini molto
simili: «Max: Il tuo presente si trascina dietro sempre tutto il grave peso di
un passato non assimilato... E adesso i primi anni del tuo amore riprendono a
decomporsi, senza che la tua anime abbia la forza miracolosa di scacciarlì via
completamente... Così la tua atmosfera di oggi ne risulta ìrrimediabilmente
avvelenata.. Qual’è quindi la conseguenza naturale?... Che anche le me ore più
sane e fel sono oggi avvolte da un suH-io di questo marciume... e la tua
atmosfera ne risulta irrimediabilmente avvelenata. Anatol: Può darsi. Max: Per
ciò si verifica in te questo continue interferire di ‘ierP, ‘oggi> e ‘domani’, con
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produzione di Schnitzler, invece, il ricordo riapparirà non più come
dannazione del libertino, ma — al contrario — come segno posi-

tivo, come il lato più seducente dell’amore, come l’aspetto suo

sentimentalmente più ricco e concreto (anche se (problematico’).

Das Märchen, comunque, non è dei lavori più felici di Schnitz-

ler, non brilla per eccessive risorse interne e neppure teatrali,
non è documento singolare ed unico di costume come Anatol.
Rispetto a quest’ultimo, certo, costituisce un progresso sotto più

d’un aspetto: l’azione vi acquista più fiato e si articola meglio
entro l’arco dei tre atti, in guisa meno impressionistica e mac»
chiaiola, più logica e quindi più profondamente dram-
m a t i c a; ma soprattutto il mondo poetico e umano di Schnitz-
ler appare considerevolmente arricchito nella direzione della
psicologia femminile, ché le figure di donne non son più contrap-
punto dei protagonisti maschili, ma acquistano una loro precisa
e delineata fisionomia, una loro autonoma originalità, una fer-

mezza di tratto che non rammenta davvero le fanciulle e le gio-
vani signore, alquanto convenzionali e sbozzate alla brava, del
ciclo precedente. E’ quanto notava in una lettera del 6 maggio 1894

passaggi continui e confusi! L’accaduto non diviene per te un semplice e
fisso dato di fatto, staccato da quegli stati d’animo con cui esso ha fatto corpo,
per te, nell’esperienza... no, gli stati d’animo vi indugizmo sopra pesantemente,
si fanno solo più pallidi e incolori... e poi micione. Anatal: E’ vero. E di qui
vengono i dolorosi profumi, che così spmso aduggiano i miei momenti migliori....
E’ da essi che vorrei salvarmi» (Girotondo e altre cnmmedie, cit., p. 89). Oo-
data dimensione del ricordo è il -pteciso riscontro alla labilità di un mondo
reale che è quasi inafferrabile omne (presente; e la caccia di sempre nuove
sensazioni che stimola Anatol rappresenta appunto il tentativo di (fissare) vana—
mente questo effimero gioco di esperienze se non altro nel pungente rilievo
dell’attimo. Si nana d’un motivo, del rato, che attraversa tutta la produzione
teatrale e narrativa di Schnitzler. Leggiamo, nella novella Blumen (1894): «Ma
più potente di me è il ricordo, che viene quando vuole, e dal quale non v’è
scampo» (Gesammelte Wake, Parte I, Die erzählenden Sebriflen, vol. I,
Berlin, 1912, p. 128). E Johanna, in Der einsame Weg, dice: « Io penso, Felix,
che il destino di molti uomini può assetti: di non significare, l’uno per l’altro,
che ricordo» (Girotondo e altre commedie, cit., p. 401). Ma forse l’afferma-
zione più rigorosa di una siffatta dialettica presente—passam è da rinvenixsi,
sempre nello staso lavoro, in una battuta pronunziata da Sala: «Presente…
cosa mai significa? Ci premiamo con l’attimo petto & petto, come con un
amico che abbracciamo, oppure con un nemico che ci incalza? La parola appena
svanita non è già ricordo? Il suona con cui cominciò um melodia non è forse
ricordo, prima ancora che il camo finisca? Non & ricordo il tuo ingresso in
qusto giardino, Johanna? E i tuoi passi su questo prato non son proprio
con: i pesi di creature morte da lungo tempo?» (iui, p. 417).
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all’autore il critico danese Georg Brandes: << Devo ringraziarLa
per Das Märchen. E’ uno di quei lavori buoni e solidi che i critici
ricevono di rado. Lei ha raggiunto qui un gradino molto piü
alto rispetto al Suo libro precedente. Le figure femminili sono
disegnate tutte con molta finezza e precisione, e l’azione risulta
condotta bene e con logicità » “. Di ciò, del resto, lo Schnitzler

dovette avere sempre coscienza, se nel 1912, preparando l'edi-

zione completa delle sue opere, poté definire il dramma — secondo
risulta da un’inedita Selbstkrili/e —— « un lavoro come si deve » ".

E tuttavia, anche se con Das Märchen comincia quella marcia
di avvicinamento alla <grande forma’ che si concluderà nei vasti e
ambiziosi affreschi psicologici dell’ultimo periodo, secondo un
disegno di progressivo allargamento della struttura teatrale che
doveva corrispondere nelle intenzioni dell’autore a un parallelo
approfondimento della tematica umana, converrà riconoscere ad
Anatol un significato insostituibile nell’àmbito della ricerca poe-
tica schnitzleriana: l’aver còlto, con una immediatezza non più ri-
trovata forse nelle complesse e talvolta macch'mose prove della ma-
turità piena, l’atmosfera artificiosa in cui era immersa la società
austriaca di fine secolo, la medesima ‘aria di serra’ che respirano
i suoi giovnili personaggi“, proprio in quel volger la vicenda a

“ G. BRANDES . A. SCHNITZLER, Ein Briefwechsel, cit., p. 55.

" Ivi, p. 171.

“ L’aula morbida, decadente e hofmannschaliana nella quale è immerso
Anatol diventa — nel primo Schnitzler — addirittura un <topos> letterario uti-
lizzato su un duplice piano: come elemento ‘uatuxale’, ma anche come fittizia
(atmosfera) che può essere considerata con un atteggiamento distaccato e persino
critico, oppure cinicamente evocata come volgare strumento di seduzione: «Un
paio di bicchieri di vino del Reno…. un’aria densa e singolare che grava su
rutto, fumo di sigarette, tappeti profumati, una pallida luce da un ]umpadario
opaco, : tende rosse... Solitudine... Calma… solo un bisbiglio di puro]: dolci... »
(‘Die Frage an das Schicksal’, in Girotondo e allre commedie, cit., p. 27); «Non
pensi davvero a un salone splendente, con le pesanti portiere... mazzi di fiori
agli angoli, bibelotx, candelabri, velluto pallido... e l’artifidosa penombra d’un
pomeriggio che muore [...] .„immagini... una piccola stanza in penombra....
proprio piccola... con le pareti dipinte... un po' troppo chiare, anche... qua e là
vecchie, cattive incisioni con le diciture sbindite... Un lume ad abat-iour... Dalla
finestra, quando ?: sera, si scorgono i tetti e i comignoli svanauti nel buio!...
E quando verrà la primavera, il giardino dirimpetto sarà tutto fiori : profumo...
(‘Weihnachtseinldiufe’, ivi, pp. 37-38); «10 sono al pianoforte... lei... ai miei
piedi, in modo che mi impedisce di premere il pedale. II suo capo riposa sulle
mie ginocchia, i suoi capelli scomposti riflettono la luce della lampada. Sto
improvvisando sulla tastiera, ma solo con la mano sinistra; In dam, lei ll
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elegante cifra decorativa che in guisa paradossale e inconsapevole
testimonia una precisa volontà di rappresentazione poetica ade-
rente alla reale ‘figura’ dell’alta borghesia viennese del suo tem-
to. « In questo infinito squallore dell’agonia sbocciano momenti
stranamente ingannevoli, in cui tutto è più bello che mai!... Mai
il desiderio di felicità è più grande che in questi ultimi giorni di
un amore... e se un capriccio, un attimo d’ebbrezza, un nulla ci

appaiono mascherati di felicità, non abbiamo voglia di guardare
dietro la maschera... Poi, vengono i momenti in cui si ha vergo-
gna d’aver creduto che tutte le dolcezze fossero finite... e ci si
chiede scusa per tante cose, senza parlare… Si è così spossati
dafl’angoscia del morire... ed ecco rifiorire improvvisamente la
vita... più calda, più ardente... e più ingannevole che mai!... » “.
In questa parabola dell’agonia amorosa, in questo autunnale va—

tiene premuta sulle sue labbra... [. . .] ...Sono due ore che la conosco... so anche
che è probabilmente l’ultima volta che la vedo (è stata lei a dirmelo)
eppure avverto che in questo momento lei mi ama pazzamente. Questa sensa-
zione mi avvolge tutto… L’aria è ebbm e profuma di questo amore…» (<Episode’,
ivi, p. 49). E’ al personaggio di Max che Schnitzler affida più esplicitamente il
còmpito di demistificare i morbidi entusiasmi, in parte autentici e in parte
(costruiti), del protagonista: «Già... tu hai bisogno della penombra, della lam-
pada verderosa... del pianoforte [...]. Davvero una magica fonte, questa tua
<auuoslera): tutte le donne che anni vi s’immergono e ti portano seco un
mm profumo d'inconsueta avventura, che t’inebria» (ivi, p. 51). Ciò che
dunque distingue il giovane Schnitzler dal primo HofmannsLÌ-ml è il legame
diretto con l'elemento sociale, anche se esso è assunto da lui nella sua
dimensione più elegante e distaccata: manca cioè del tutto l‘orizzonte (fiabesco),
così congeniale — invece — alla poetica hofmannsthaliana. Può avere a questo
punto scarso interesse rilevare (come fa il Lamm“, 1. c…, p… 279, appoggiandosi
ad un passo dell’inedito Leben und Nachklang, Werk und Widerball) la com-
ponente autobiografica dell’Anatol; più importa, invece, sottolineare il modo
specifico in cui egli raffigura e significa, implicitamente giudicandola,
sebbene con animo partecipe, un’epoca e una società — quelle anteriori al colpo
di pistola di Seraievo — che furono indubbiamente le sue. Entro questa
prospettiva acquista un senso preciso, lontano da ogni banale frase fatta,
il giudizio sulla ‘rappresentatività’ che l’oper-a di Schnitzler certamente riveste
in ordine al ‘costume’ della borghesia austriaca (fin de siècle, assai più di
quanto non accada per un Hafmannsthal, un Beer—Hofmann, un Bahr. Esso
venne formulato già da KASLM'IR Ensc1-1Mm (« fta cento anni [...] si dirà:
questa era l’Austria »: Schnitzler und die Nerven-Zerfelzer oder der psycholo-
gixcbe Roman, in Die doppelköpfige Nympbe. Au/xälze über die Literatur und
die Gegenwart, Berlin, 1920, p. 28) e ribadito da HEINRICH MANN (Attbur
Jcbm‘lzler, in Sieben ]abre, Berlin, 1929, p. 50): e va senza dubbio giustificato
con quella particolare (ricchezza sociologica’ della produzione schnitzleriana, alla
quale s’è più volte accennato nel corso di questo saggio.

“ Girotondo e altre commedie, cit., p. 87.
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gheggiamento d’un sentimento che tanto più s’assapora in un
gioco di illusioni e di scacchi quanto più va morendo dietro l’ap-
parenza della felicità, è forse racchiuso il senso più riposto ed
autentico di Anatal: la raffigurazione ironica e commossa a un
tempo della fine di un’epoca, che qui è appena avvertita come
crisi dello ‘stile d’amore> ma che in séguito diventerà il tema
centrale d’una meditazione poetica più complessa ed amara “.

 

“30396
“ Anche se, negli ultimi Anni, Schnitzler tenderà a negare la fine del

<mondo di ien" :: a presentare alcune sue opere (la Komödie der Verfübmng, op
pure Fräulein Elm) fuori da condizionamenti di natura storica e sociale (cfr. let-
tera : Jakob Wassermann del ) novembre 1924, edita ora in «Die Neue
Rundschau », a. LXVIII [1957], n. 1, p. 99). Si può anzi dire che la frantu-
mazione della psiche, attraverso la quale lo saittore austriaco obbiettivamente
coglie la crisi di un’epoca, gli serve poi per tenta: di restaurare la perduta
unità nell‘àmbito di un’analisi introspettiva che vuole attingere di nuovo ]a
dimensione eterna :: immutabile dell’uomo.

 



 

All’atto di licenziare il volume per la stampa appren-

diamo la dolorosa notizia della scomparsa di Carlo Grü-

nanger, profanare emerito di lingua e letteratura tedesca

all’Universita‘ di Milano. La rivista, nell’esprimere il

proprio cordoglio, si riserva di ricordare degnamente in

zum dei prossimi fascicoli la figura dell'illustre germa-

nista xcomparso.


