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LA POMARE DI HEINE E LA CRISI
DEL LINGUAGGIO ‘LIRICO’

di LuchNo ZAGARI

Proponendoci di analizzare (a distanza ravvicinata) una sin-
gola poesia di Heine, vorremmo raggiungere un duplice risultato.
Prima di tutto intendiamo saggiare il travaglio espressivo di
Heine seguendolo nella concretezza del processo che lo porta dal
contatto con la realtà —— attraverso la creazione (o la distruzione)

di un mito — alla costruzione della poesia. D’altro canto ci sem—
bra necessario inserire la creazione di questo singolo ‘mito’ nella
più vasta problematica cui essa si ricollega: la possibilità per un
poeta come Heine di creare un mito dell’era: e più specificamente
del Weib, una possibilità cui lo stesso Heine dimostra in ogni
punto della sua opera di attribuire un’importanza centrale. Ci
avvarremo, a tale scopo, dell’aiuto che ci potranno fornire gli
strumenti più disparati (dalle analisi tematiche a quelle metriche
e ritmiche, dalle considerazioni ideologiche e sociologiche & quel-
le morfologiche e <impressionistiche’), ma tutti questi strumenti
saranno sempre asserviti all’unico fine che è quello di offrire un
contributo —— e sia pure incentrato su un unico motivo — alla
comprensione storico-estetica della poesia di Heine.

Il mito dell’erotismo cittadino creato da Heine costituisce
sostanzialmente un unicum nella letteratura tedesca del tempo
ma pure si inserisce, anche se in forme originalissime, in uno
sviluppo che coinvolge tutta la società e la cultura tedesche. Non

 



 

 

6 Luciano Zagari

si dimentichi che, negli stessi anni in cui Heine viveva questo

motivo e tentava di esprimerlo in poesia e in prosa, affiorava

— nella poesia drammatica — tutta una tematica erotica, dal

Grillparzer maturo ai tre più giovani poeti drammatici Büchner,

Hebbel e Wagner. Si può anzi dire che le più importanti prese

di posizione di fronte alla realtà si concretano in questi poeti

(poco importa qui se come partecipazione o come evasione) an-

che nelle forme di un mito erotico. Non è qui il caso di appro-

fondire Ie disparate tendenze di tali creazioni (disparate fra loro

e nei confronti di Heine). Per noi è sufficiente mettere in rilievo

l’importanza storica del fatto stesso Che un simile sviluppo sia

stato possibile in una letteratura come quella tedesca che per

lungo tempo aveva dato espressione ad esperienze per 10 più

ben diversamente indirizzate in senso spirituale o spiritualistico.

Come è noto', solo a partire dall’ultimo terzo del Settecento

era avvenuta la scoperta dell’erox. Non c’è evidentemente biso—

gno di insistere sulle figure di Gretchen, di Pandora (del Prome-

theus), di Mariane o di Phih'ne (della Teatraliscbe Sendung). Più

importante è qui per noi osservare che — nonostante la nuova

ampiezza di orizzonti conquistata con queste figure dal giovane

Goethe — tutto sommato quella scoperta avvenne in forme

piuttosto ambigue e cioè inette a debellare in maniera definitiva

l’immagine astrattamente ‘stilnovistica’ della donna. Tale ‘stilno«

vismo’, al contrario, lungi dal dissolversi in una più concreta

visione della donna come creatura umana, continuò a mantenere

intatte le sue possibilità di affermazione, non solo di contro alle

figurazioni dell’eros, ma spesso accanto ad esse, a volte nello

stesso autore, nella stessa opera, fin nello stesso personaggio.

Col che non si vogliono evidentemente condannare in blocco

‘ Per la concaione dell’amore nel Settecento è ancora da vedere PAUL

KLUCKHOHN, Die Auffassung der Liebe in der Literatur dex XVIII. Jahrhun-

dem und in der deutscben Romantik, Halle 1922, p. XII—640 (19312). Di

LADISLAO MITTNEK cfr. poi L’amicizia e l’amore nella letteratura tedesca del

Settecento, in «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca'
Foscari », 1962, pp… 794108 (Freundschaft und Liebe in der deutschen Literatur

dex XVIII… ]abrbumierlx, nel vo]. miscellanee Stoffe, Formen, Sh‘ukluren. a

Cura. ch A. Fucus e H. MDTEKAT, München 1962, pp. 97—138), nonché la re—

cennssuna Storia della leneratum tedescu dal piemme al ramanlicisma (1700—

1820), Tormo 1964, p. XX-1042, nella quale questo tema costituisce una

costante di notevole rilievo.

 



 

 

La Pomate di Heine 7

dal punto di vista estetico i frutti di questo mancato chiarimento
che rispondeva a un’innegabìle complessità contraddittoria dei
rapporti umani nella società mi quegli scrittori appartenevano.
Non si esclude anzi che proprio questa polivalenza potesse costi-
tuire, in determinati casi, la sorgente di un tono poetico nuovo.

Ma — quasi sempre — in termini variamente morbosi: che è
ciò che qui maggiormente ci interessa per illuminare l’ambito
delle possibilità espressive da cui partiva Heine. Assai spesso
l’esaltazione dell’eros come forza autonoma finiva col perdere
ogni carica ‘realistica’ e si colorava di un di più, fosse poi questo
di carattere satanico, angelico, mitico o magari filosofico o mi—
stico. Il male si è che tutto ciò avveniva in forme almeno in
parte discutibili come consistenza poetica perché spesso insin-
cere, genetiche o d’accatto: basta pensare all'Ardingbello dj
Heinse, ai romanzi dj Tieck, alla Lucinda, ai drammi di Zacha-

rias Werner, fino a cette figure italiane di Eichendorff. Solo
Kleist e —— entro certi limiti e in tutt’altra direzione — Hoff-
mann costituiscono la grande eccezione poetica.

A noi comunque interessava soprattutto indicare il carattere
fondamentalmente non realistico di questa evoluzione, a diffe-
renza di ciò che avveniva contemporaneamente in Francia dove
l’intreccio di analisi realistica e di brivido morboso era spesso ine-

stricabile. Proprio per questo motivo, particolarmente interes-
sante sarebbe lo studio dei quattro poeti drammatici che ab-
biamo nominato poco fa e che offrono, sotto questo riguardo, un
panorama quasi completo delle possibilità di sviluppo (e di in-

voluzione) del motivo erotico nella letteratura di lingua tedesca
fra il ’30 e il ’48 ’. Ma la figura centrale rimane a nostro avviso
pur sempre Heine, tanto più aperto (: reattivo (in senso positivo
e anche in senso negativo). Da un lato in lui si assommano e

giungono a una stretta tutti i motivi e le possibilità cui accen-

navamo (e — sia ben chiaro —— tanto quelle del filone erotico
che quelle del filone (stiluovisticd). Dall’altro lato poi questa
possibilità espressive, che già per Heine si possono considerare

2 Per Wagner e Hebbel il discorso naturalmente va ben oltre il ’48 con
sviluppi, per il primo, che escono in larga misura dal quadro della presente
problematica.  
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a vario titolo tradizionali, si inseriscono nell’ambito di una pro-

blematica tutta nuova, quella dell’erotismo cittadino e della
<niedere Minne’ di timbro naturalistico-predecadentistico. Non si
tratta certo per Heine di una problematica esclusiva, perché in
lui il motivo dell’eros non si lascia ridurre a un unico denomi-
natore, ma certo di un elemento essenziale. Fra le trattazioni

recenti spicca soprattutto quella di Kurt \Weinberg3 che inse—
risce questo filone nella più ampia trama dei rapporti fra Heine,
Baudelaire e il decadentismo francese. Argomento affascinante
che consente a Weinberg risultati di grande suggestione. Eppure
il suo è un libro che non soddisfa completamente‘ perché a
volte gli fa difetto il senso delle distanze storiche e ancor più
quello dell’individualità poetica e stilistica che, specie in inda-
gini trasversali di questo genere, non è mai lecito semplificare.
Sicché noi, pur facendo tesoro delle indicazioni di Weinberg,
cercheremo di vedere questa scoperta heiniana di un nuovo oriz-
zonte di poesia in termini il più possibile individualizzati, sen—
sibili a ogni gioco di echi e di presentimenti, ma soprattutto
preoccupati di fissare la portata della singola creazione poetica.
Solo su questa base sarà lecito riproporre il problema anche in
termini più vasti di storia della letteratura e della cultura.

POMARE

Pomare " si inserisce fra le Historia” del Romanzero (1851)

3 KURT WEINBERG, Hemi Heine, romaniique défroqué, bémut du sym—
bolisme frangaix, New Haven-Psris 1954, p. 300.

‘ Cfr. in proposito JOSEPH Dlusscn, Heine a‘ Paris (1831-1856) d’après ‚va
correxpandance e! le: témoignage: de m conlemporairzx, Paris 1956, pp. 146-149,
che però a sua volta forse sottovaluta il problema. Per integrare il punto di
vista di Weinberg potrà essere utile tener presenti le considerazioni di HANS
KAUFMANN sui limiti (storici) della concezione poetica della donna che appare
dalle opere di Heine (nel saggio Heinrich Heine. Paexie, Vaterland und Mensch-
heit, pp. 107-123 del X vol., 1964, delle opere di Heine curate dallo stesso

ufmann e per cui cfr. la nota (5), un saggio i cui limiti d’impostazione tra-
spaiono per altro già dalla formulazione sferzata del titolo.

5 Citiamo per comodità del lettore questo e gli altri testi heìniani secondo
l’edizione dell’Aufbau Verlag (HEINRICH HEINE, Werke und Briefe in 10 Bänden,
hrsg. von HANS KAUFMANN, 1961-1964 [KAU'l-MANN]; il testo di Pamare nel II
v_ol.‚ a cura di Comum; Emu, pp. 27-30 e cfr. anche pp. 600 e 604—605). Ci
sumo però valsi anche delle altre edizioni critiCamente più importanti: SämtlicheWerke, hrsg. von Emsr ELSTER, Leipzig und Wien, s.a. [ma 1887-1890],

 



 

 

La Pomate di Heine 9

quale ciclo costituito da quattro composizioni in cui si narra
la <carriera’ (trionfi, morte e trasfigurazione) di Elise Sergent, la

danzatrice del parigino ]ardin Mabille °.

Si tratta cioè di quello che le classificazioni retoriche tradi-
zionali avrebbero chiamato un organismo epico-Hrico. La con-
statazione non meriterebbe più lungo discorso, trattandosi di un
diffuso tipo di partizione della materia volto a rendere più dram—
matica e ricca di scorci la costruzione epica, uno strumento,

questo, singolarmente caro proprio a Heine, già a partire dagli

]unge Leiden ’ fino — e con particolare frequenza —— al Roman-
zero ‘ e ancora oltre “. Nel caso di Pomare la genesi è però al-
quanto diversa e questa diversità, come vedremo, ha conseguenze
decisive per il giudizio strutturale ed estetico. Non siamo, infatti,
di fronte a un’originaria concezione narrativa che _ per ragioni
tecniche — si incami in diverse sezioni, magari di aspetto lirico
(come avveniva in Der arme Peter), ma abbiamo invece a che

fare con singoli organismi lirici, nati in momenti e per occasioni
diverse e strappati solo a posteriori alla loro autonomia lirica
in funzione drammatico—narrativa. E infatti, come ci informa Ernst

Elster“, nella prima stampa (neIl’Album di Püttmann per il
1847), i titoli delle prime tre composizioni erano: 1. Pomare,
II. Diexelbe, III . Eine Andre, mentre i titoli originari nel mano-

scritto sono: Pomare, Herodiax II, Courtimne. Solo il numero 4

appare per la prima volta nel Ramanzero, con funzione tutta nar—
rativa, come risulterà dalla successiva analisi.

Per il momento converrà tener fermi solo i seguenti punti:
a) si trattava inizialmente di momenti <lirici’ isolati l’uno dal-

citiamo dalla ristampa del 1893, importante soprattutto per le Lesaxten, vol. I,
pp. 552-553 [ELSTER I]; Werke, hrsg. von ERNEST ELSTER, Leipzigz, s.a.
[ma 1925], importante soprattutto per il commento, vol. II, p. 350 [ELSTER II];
Sämtliche Werke hrsg. von 05mm WALZEL, 11 Bände, Leipzig 1910-1920,
il commento a p. 469 del vol. III, 1913, a cura di JONAS FR'A'NKEL.

“ Cfr. ELSTER I, pp. 345-346. Pomate era il nome di una regina di Tahiti
(1827-1877). Da lei prese il nome la famosa ballerina — morta tisica —— del
Jardin Mabille.

’ Per es. in Der arme Peter.
3 Der Apollogalt, Der Dichter Firdmi, Vilzliputzli, ]ebuda ben Halevy.

Nelle due ultime composizioni per altro la partizione non risponde certo a
fini drammatici.

' Dax Sklavenscbi/f‚
“7 ELSTER I, pp. 552—553.
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l’altro e di carattere statico; b) erano dedicati a persbne diverse,
con una sostanziale differenziazione ‘sociale’ che traspare dal
testo stesso: ballerina e ‘courtisane’; c) la precisa intenzione nar-
rativa si manifesta solo attraverso l’inserzione del numero 4;
infatti ancora nella prima pubblicazione, il titolo del numero 3
(Eine Andre) avviava il lettore non sul piano della narrazione

conclusa, ma anzi su quello della serie ad infinita»: dei tableaux,
sul tipo delle figurine femminili che numerose emergono dalle
opere di Heine.

Più oltre torneremo sul significato di tali accertamenti. Per
ora vorremmo piuttosto osservare che, come struttura, più che

alle altre Historie", ci troviamo vicini alle Verschiedene (1834)

(sia quelle accolte da Heine nei Neue Gedicbte, sia quelle ana-
loghe che i vari editori variamente raggruppano nelle pagine

di Nachlese). Se, infatti, nel Buch der Lieder (specialmente nel

Lyriscbes Intermezza, ma anche in Die Heimkehr) i singoli istanti
lirici conservano intatta la loro autonomia di (voci del cuore> e
vengono solo a costituire — a maglie larghissime — una serie
narrativa nel loro insieme “, in Verschiedene il processo è molto
più avanzato e soprattutto polivalente. Qui, intorno a un nome
di donna (nome, in genere, esotico e provocante, anche se non

certo paragonabile alla voluta bizzarria di Pomate) si viene con-
centrando, quasi a raggera, un insieme di momenti isolati, se-
condo una tecnica che sembra prevalente in Heine quando si
tratta non dirò di interpretare quello che per lui era il mistero
del fascino femminile, ma almeno di suggerime il ‘senso’. L’af-
finìtà si rivela tanto maggiore in quanto già per i cicli (ben più

ampi) di Verxcbiedene è possibile documentare non solo il fatto
che le singole composizioni solo a poxteriori si sono agglutinate
in cicli, ma anche la libertà che si prendeva Heine di dislocare
una poesia da un ciclo all’altro: e ciò non solo per esigenze di

“ Un’analisi ancora piuttosto esteriore dedicava a tale problema Uns Baur,
Cabal! und Aufbau von Heinrich Heine: Gedicblmmmlungen, Bem 1925, p.
133. Per iI Buch der Lieder in particolare, cfr. ora Vrr'romo Smau, intro-
duzione a Hammcu HEIN'E, Il libra dei canti, trad. di AMALIA VAGO, Torino
1962, p. XXII-367 (panini).
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coerenza narrativa, ma anche invece per consentirsi a volta a
volta — nell’ambito di ciascun ciclo — impennate, rotture, di-

sparità di efletti". Tutte possibilità che saranno alla base della
ben più drammatica molteplicità di Fumare. Qui, per altro, men—
tre tale molteplicità raggiungerà quasi il limite di una non più
mediabìle rottura di prospettive che coinvolgono tutto l’atteggia-
mento umano, sociale e poetico dell’autore di fronte al mito

della Femmina, viceversa il nesso narrativo apparirà — sulla

base del numero 4 che dà luce a tutto il ciclo — ben più stretto
e ben più significante. Tale nesso introdotto a posteriori dal
poeta si concreta in una parabola narrativa che è facile definire:
si parte dall’evocazione di Pomate come regina della danza per
giungere alla sua assunzione nel mondo del mito, e per cadere
poi da questo culmine in uno scenario realistico borghese, fino
alla squallida prospettiva della decadenza e defl’obitorio, e fino
poi alla morte precoce intesa come redenzione dalla decadenza,
discesa agli inferi dell’abbandono e paradossale ascesa accanto a
Dio Padre in nome del molto amore.

E se, come vedremo, un certo distacco del poeta dalla sua
materia risulterà, contrariamente alle apparenze, motivo comune
alla pur multiforme realtà poetica del ciclo, quest’ultimo in effetti
riesce a racchiudere, nel breve volgere dei quattro componimenti,
quasi tutti gli atteggiamenti ‘ideologici’ di Heine di fronte alla

‘niedere Minne’: dalla saintsimoniana esaltazione della « Rehabi-
litation der Materie » “, alla parnassiana contemplazione del mito
visto come idealizzazione ritmica della fisicità, al senso morboso

della decadenza fisica e spirituale del mondo terrestre, alla sco-
perta da un lato dell’inconsistenza del supposto mito e dall’altro
lato della disumanità sostanziale che si rivela anche in questo
aspetto apparentemente pieno di splendore della vita della nuova
società cittadina. Dalla dialettica fra quel distacco e questa mul—
tiforme, sofferta partecipazione ha origine la vera poesia di
Pomare.

“ Cfr. in proposito le tabelle comparative in ELSTER I, pp. 533-534.
“ Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deuucbland, 2. Buch

(KAUFMANN, 5, p. 232).  
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Alle Liebesgötter iauchzen

Mit im Henen, und Fanfare

Blasen sie und rufen: «Heil!

Heil der Königin Pomate! »

Jene nicht von Otahaiti —

Missionärisiert ist jene —

Die ich meine, die ist wild,

Eine ungezähmte Schöne.

Zweimal in der Woche zeigt sie

Öffentlich sich ihrem Volke
In dem Garten Mabill, tanzt

Dort den Cancan, auch die Polka.

Majestät ìn jedem Schritte,

Jede Beugung Huld und Gnade,
Eine Fürstin jede: 2011
Von der Hüfte bis zur Wade —

Also tanzt sie — und & blasen

Liebesgötter die Fanfare

Mir im Herzen, rufen: «Heil!

Heil der Königin Femme!»

Un’introduzione puramente ‘lirica’, costruita in termini di
esaltazione orgiastica — ma, come vedremo, con un impegno evo—
cativo non poi certo assoluto: e vedremo che proprio di qui si
dovrà partire per intendere la vera misura poetica di questo com-
ponimento.

Ma non anticipiamo. Cominceremo col constatare semplice—
mente che la prima persona è sì ben presente (« jauchzen mir im
Herzen » ai vv. 1-2 e cfr. v. 19; « Die ich meine », v. 6) ma, più
che come centro sentimentale, come centro locale, come occhio
davanti al quale si dispiega lo spettacolo che è — esso — a date
il tono al brano. E’ la proclamazione del trionfo della Femmina
in quanto tale. D’altra parte nulla si avverte della religiosa esalta-
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zione dell’autosufficienza del mondo terrestre che arricchisce altri
passi heiniam' “. Qui manca ogni apparato ideologico che prepari
e sorregge l’entrata del lettore in quel mondo: fin dall’inizio ci
si trova ben addentro. La secolarizzazione dei contenuti e delle
forme religioso-cultuxali è in sostanza già scontata: i ‘requisiti’ più
opportuni per giungere a proclamare il mito della regalità della
danzatrice vengono senz’altro utilizzati a fini scenografici, attin-
gendoli a quella tradizione i cui diversi filoni sono tranquillamente
intercambiabili (alla mitologia di tipo classico implicita nel primo
componimento, succede nel secondo quella ebraico—testamentaria e
quella cristiana nell’ultimo). Proprio per questo i singoli tratti
con cui viene evocata la maestà di Pomate possono essere larga-
mente convenzionali, mentre altrettanto si può dire sia dell’intera
rappresentazione canonica della divinità che si mostra al popolo
nel ‘tempio’, sia della descrizione della dea-regina. In realtà però
l’efletto cui tende Heine non è dato ‚ric et simpliciter dall’evidente
sproporzione fra i mezzi impiegati e l’argomento cui si applicano
ma, più sottilmente, dall’incrociarsi nel linguaggio del ‘pazo’ di
espressioni solenni, blocchi esotici, cadute discorsive, accenni sen-

suali.
Già il nome stesso del personaggio cui Heine si ispira, Po-

mare, costituisce di per sé un nodo bizzarramente evocativo, sia

per il suo suono esotico, sia per l’irrivetente richiamo a un per-

sonaggio della contemporanea politica coloniale francese " —— una
‘variazìone’ sconsacrante che non poteva certo dispiacere a uno

Heine. La ballerina Pomate certo non deve la sua fama solo a

“ Ricordiamo almeno i nutissìmi versi dalle Verschiedene, Serapbine, 7,
W. 1—8: «Auf diesem Felsen bauen Wir/ Die Kirche von dem dritten‚/
Dem dritten neuen Testament;/ Das Leid ist ausgelitteuJ Nemichtct ist
das ZweierleiJ Das uns sc lang betöret;/ Die dumme Leibetquälerei/ Hat
endlich aufgehöret >. E, sul piano politico, almeno i vv. 33-36 di Deutschland.
Ein Wintermärcben, Caput I. «Ein neues Lied, ein basetta: Lied,/ O Freunde,
will ich euch dichtenll Wir wollen hier auf Erde schon/ Das Himmckeich
errichten ».

“ Pura coincidenm esteriore di nomi ci sembra la comparsa dell’autentiea
Pomate in una poesia di CHAmsso, Ein Gericblstag auf Haubine - Im Herbst
1822 (La segnalazione risale a GIORGIO CALABRESI, nel commento alla sua
traduzione del Romanzera, Bari 1953, p. 534). La poesia di Chamisso è co-
munque del 1832 e non del 1822 (cfr, i Gesammelte Werke, hrsg. von MAX
KOCH, Stuttgart und Berlin 1905 2, vol II, pp. 84-87).  
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Luciano Zugan'

Heine: anche Théodor Banvflle “, anche Charles Baudelaire "

l’hanno cantata. E non sarà un caso se in Baudelaire è in primo
piano, assai più che in Heine, la sostanza <peccaminosa) del mito
erotico mentre il nome bisogna andarlo a rispolverare fra le note
dei commentatori. E non è un caso se invece Heine insiste prima

di tutto sulla sguaiata evidenza del nome esotico e forse la dis—
sonante forza evocativa di quel nome rappresenta addirittura la
cellula iniziale di tutto il componimento. Non si dimentichi infatti
che a quel nome Heine si affida completamente per la prima (e
per l’ultima) strofa, facendolo fiorire al culmine di una clamorosa

evocazione tutta basata, per il testo, su dati volutamente conven-

zionali « Liebesgötter », « jauchzen / Mir im Herzen », « Fanfare

/ Blasen » “ ecc.). E così pme proprio al gioco fra la Pomate
tahitiana e quella parigina il poeta si affida per entrare nel pieno
del tema. Si tratta di una sorta di « Cesare taccio » che, in tono
discorsive e quasi en passant (« Jene nicht », v. 5, «Die ich
meine », v. 7), serve a inserire la ballerina in un’atmosfera esotica

e stonatamente solenne. L’effetto è potenziato dalla parentesi che
vive tutta del verbo così felicemente sproporzionato alle capacità
della tetrapodia trocaica (« Missionärisiert ist jene — » ", v. 6),
che oltre tutto suggerisce la conclusione paradossale che nella ci-
vilissima Parigi proprio la Pomate convertita (« jene ») è la meno
importante, è quasi fuor di luogo, mentre la ballerina è degna di
essere evocata in termini che — sul piano ‘paxigino’ —— rappresen—
tano un’implicita ma sfrenata esaltazione (« wild », v. 7; « Eine

ungezähmte Schöne », v. 8).
Diversamente cangiante è la terza strofa che contiene l’epifa—

nia della dea e in cui —— per contrasto — si affaccia lo stile che
una volta l’Elster ha felicemente chiamato da «Berichterstatter» 2°

“ Commenlaire aux Ode: funambulexquex.
“ Per es. in Le: bijoux e in Cambie» durerant na: amaurs?‚ secondo il

commento di ANTOINE ADAM alla sua edizione di Le: Fleur: du mal, Paris
1961, p. XXIX-490.

“ Citiamo a riscontro «unter jauchzenden Fanfaren» dal secondo atto di
Del Doktor Faust… Ein Tanzpoem... (KAumANN, 7, p. 15).

“’ L’effetto si ritrova tal quale, in un contesto formalmente analogo, nel
Präludium al Vitzliputzli: «Dieses ist Amerika” Dieses ist die neue Weltll
Nicht die heutige, die schon/ Eumpäisieret abwelkt. _» (vv. 1-4).

?’“ ELSTER II, p. 355, :: pmposito del Vitzlipulzli. HELENE HERMANN,
Studien zu Heine: Romanzero, Berlin 1906, p. 38, lo chiama «Chronikstil ».
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(« Zweimal in der Woche », v. 9). Questo stile viene per altro

sollevato, dotato di un più ampio respiro, da um serie ininter-

rotta di libertà ritmiche che, senza rompere il metro, ora lo slar—

gano (« Öffentlich sich », v. 10 : éeéé), ora lo complicano (il

violento enjambement « tanzt / Dort den Cancan », vv. 11-12 ha

soprattutto la funzione di staccare quell’ « auch die Polke » “, ri—

ducendolo sapientemente al livello dj un’aggiunta spicciola, quasi

banalizzante) ".
Nella quarta strofa invece l’effetto dissonante è affidato in

prevalenza alla banale solennità delle espressioni, qua e là variate
appena, ma comunque abbastanza da renderle stonate. In una si-
tuazione narrativa da « vera incessu patuit dea »“, c’è il solito
affollarsi heiniano di tratti analitici che servono a bella posta a
disperdere anziché a concentrare l’attenzione (nell’espressione iera-
tico—convenzionale: « Jede Beugung Huld und Gnade », v. 14, la
parola « Beugung » (al posto di Bewegung) serve, ovviamente, a
compromettere la serietà del « Majestät » del verso precedente,
mentre l’eco esornativa del King Lear ” al v. 15 viene a sua volta
rinnegata dal seguente v. 16).

“ Tale effetto è frutto di un ripensamento di Heine che in un primo
momento aveva scritto «und‘ die Polke» (ELSTER I, p. 552), laddove la
«und» non aveva evidentemente la forza di sostenere l’accento ritmico (oltre
che metrico) qui particolarmente intenso. Per una descrizione della compagine
metrica di Pomate, cfr. Interpretalian der Historia" au: Heine: Romanum, di
}.{îLLAìGEnH/mn, München 1956, p. 135-VTI, qui pp. 4849 (diss. Erlangen,
cnc ost. .

” Effetti analoghi volti a creare una piattaforma <neutm’ su cui con
tanto maggior violenza sì satenano poi le dissonanze, vengono ricercati — ma
non con l’intensità raggiunta in Pomate — attraverso il tono cancellieresco
dell’cditm in Rbampsenil e già attraverso il finale d'; tipo mntemporaneo—crona-
chistico in Der Tannbäuxer (1836).

73 Per misurare in un caso particolare l’effettiva distanza fm la posizione
di Heine e quella di Baudelaire ?: opportuno mnfmnmre questa strofa con
Allégnn'e (I’allegoria della prostituzione contenuta nelle Fleurs du mal e spe—
cialmente col v. 9 (« Elle marche en détsse et repose en sultane >>), in cui
dominano l'ampiezza, l’impeto & insieme la ‘disinvoltura’ descrittiva proprie del
poeta francese. Certo anche Heine conosce figure più mriche di decadente
ambiguità (basta ricordare la Tamora in Shakespeares Mädchen und Frauen,
KAUFMANN, 5, p. 503: «Sie ist ein schönes mniestätisches Weib, eine bezau-
bemd imperatorische Gestalt, auf der Stime das Zeichen der gefallenen
Göttlichkeit, in den Augen eine weltverzehrende Wollust, prachtvoll lasterhaft,
lcchzend nach rotem Blut.»): ma proprio questi esempi più ‘spinti’ sottoli:
nemo la diversa direzione in cui anche qui si muove Heine.

“ «Ay, every inch « king» (King Lear, IV, 6), come ricordano i com-
mentatori. Si trutta di una reminiscenza che toma anche altre volte, era a
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Questa e altre osservazioni che si potrebbero fare sul piano
formale vogliono essere però soprattutto strumento per cogliere
l’autentica posizione del poeta. Heine ha descritto e rappresentato
senza economia, rimanendo però in complesso piuttosto neutrale
per quel che riguarda 1a validità di questo mito che egli — più
che altro —— si limita ad accettare come pubblica constatazione.
Diremo di più: in questa prima poesia Heine non si compromette

eccessivamente neanche per il senso da date “ a questa parigina
esaltazione della danza. La conferma migliore di questa genesi si
ha forse nelle strofe soppresse, e cioè sia per il loro carattere, sia
per il fatto che Heine le abbia poi eliminate ". Queste strofe de-
nunciano in realtà un interesse puramente cronachistico, certo

assai più astrattamente cronachistico che non taluni passi sul ballo
che si ritrovano nelle prose heiniane “ e nei quali la partecipa-

scopi decisamente ironici (« Eine Bestie ieder Zoll », Welscbe Sage, v. 16),
ora con valore semplicemente esomativo (« War ein König jeder Zoll », Der
Dichter Firdusi, Z., v. 12).

“ Caratteristica questa ricerca —- che a noi può magari sunbme a volte
superficiale o fuori luogo — del ‘senso’, del significato, non solo della dam
(per es. Florenlinixcbe Nächte, 2. Nacht, (KAUFMANN, 4, p. 150): «Was aber
sagte dieser Tanz? [...] »), ma anche della musica, (im", 1. Nacht, tutta ]:
parte finale).

” Mit ihr tanzt ein düner Schna'der,
so cin Pritchard von der Nadel;
Tolle Sprünge, sehr obszön,
Ohne Anmut, ohne Adel.

Der Setgeam-de—Ville der Tugend
Würd ihn gem zur Wache führen,
Fürchtet nur, man möcht den Lump
Späterhin indemnisiercn.

Questi versi son talmente legati alla cronaca che Heine può introdurre
come figura senz'altro nota, quasi per antonomasia, il console inglese a Tahiti
Pritchard che ebbe gran parte, come consigliere diplomatico di Pomate, negli
incidenti dd 1843 (dr. Enciclopedia Italiana, s.v, Tahiti). Il sarto viene quindi
presentato come una sorta di consigliere ufficiale della Pomate parigina. L’allu-
sinne a Pritchatd ponebbe anzi consentire di predsare — più di quanto non
sia stato possibile finora —— Ia cmnologia di Pomare, almeno per il numero
1, la cui composizione dovrebbe più o meno coincidere con i mesi in cui tutta
Parigi parlava di Pomate e di Pritchnrd.

27 Nel tato e nelle note abbiamo ocmsione di accennare variamente ad
alcuni passi fondamentali tratti dagli scritti di carattere mistico (Die Bäder
non Lucca, Florentiniscbe Nächte, Die Götter im Exil) e polemico (Über die
französische Bühne, Lutetia). Una buona raccolta di materiali si trova nella
pubblicazione di MAX me-IAUS, Himmel, Hölle und Trikot. Heinrich Heine mld
dax Ballett, München 1959, p. 96. Il discorso può ven'u per ultra allargato
anche al di là della sfera del balletto e del ballo pubblico e in questa direzione
si potrebbe trarre partito anche dalle lettere private di Heine. A titolo di
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zione privata e di critico della società è assai più decisa. Da que—
ste strofe si vede che, in origine, Heine aveva tentato di farsi

voce superficialmente ‘obbiettiva’, non veramente impegnata (né

in senso umano né in senso polemico), di un collettivo fenomeno

parigino di esaltazione della danza e del hallo. E sarà allora evi-
dente il limite di impostazione che proprio tali strofe più <reali-
stiche’ denunciano. Si capisce d’altronde che le strofe non pote-
vano rimanere: prima di tutto per motivi tecnici (se veramente

Heine aveva intenzione di collocare queste due strofe dopo
l’attuale ultima, si sarebbe miseramente sciupata la ripresa in
‘fortissimo> del motivo iniziale) ma soprattutto perché dalla

cellula ‘cronachistica’ si è sviluppata in maniera prepotente la
prospettiva di Pomate come figura mitica, e sia pure di un mito
ambiguo “ (l’idea di una Pomate che balli con un sarto contrad-
dice alla figurazione tutta <monoteistica> della poesia). Natural-
mente — per converso — Heine si guarda bene dal darsi la
pena di creare un Olimpo nuovo di zecca per questa che pure è
insieme — in certi limiti — una divinità della sua panteistica
fede nell’erox. E invece, oltre al leggero sorriso che, come abbia-

mo visto, attenua il valore ‘sacro’ dell’evocazione, oltre al fatto

che la rappresentazione avviene tutta dall’esterno, l’essenziale è
che Heine si limita a sussumere Pomate in una trama di valori e
di realtà già presenti e già scontati. E se guardiamo al ritmo
— spia essenziale in un poeta così ‘ovvio’ in superficie come
Heine (e diciamo essenziale proprio perché non si impone a
prima vista, nascosto com’è in genere sotto il manto facile (: uni-
forme del metro) — ecco allora che il peculiare equilibrio della

mempio rimandjamo a due passi, fra il familiare e il sensuale, relativi :; Mathilde
(lettera del 31 agosto 1840 a Stephanie Bnrieux e del 25 novembre 1847 a
Mathilde. nei Briefe an cura di FRIEDRICH Hmm, vol. II, Mainz 1950, pp. 361-
362 e 490)

25 Si tenga presente comunque che i due mondi sono fino a un certo
punto intercambiabili Anche senza ricamare all‘esempio classico di Die Nordxee,
si può ricorrere a un passo di Die Glitter im Exil che offre una conferma fin
nelle singole espressioni (che spazieggiamo nella citazione): «[... ] um noch
einmal den Freudentanz des Heidentums, den Cancan der antiken
Welt, zu tanzen, ganz ohne hypokriusche Verhüllung, ganz ohne Dazwi-
schenkunft der Sergeantsde—ville einer spiritualistischen
Moral, ganz mit dem ungebundenen Wahnsinn der alten Tage, jauchzend,
tobend, jubeînd: ” Evoe Bacche. "» (KAUFMANN, 7, p. 64).
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Luciano Zagari

composizione si rivela sorretto e condizionato da questo ritmo
rapido, robusto, tale da non concedere troppo spazio ed evi-
denza né al mito né ai toni dissonanti, pronto a mettere a repenta-
glio, ove occorra, la compattezza del metro trocaico. E proprio
quest’ultima libertà risulta decisiva nell’ultima strofa in cui il
primo, brevissimo emistichio (« Also tanzt sie », V. 17) fa parte
per se stesso. Proprio tale sospensione del ritmo permette infatti
la fragorosa ripresawatiazione perorativa della prima strofa che
viene alterata, non solo da un punto di vista sintattico, ma so-

prattutto a fini astrattamente musicali, volutamente virruosistici.

Sie tanzt. Wie sie das Leibcben wiegt!
Wie jedes Glied sich zierljch biegt!

Das ist ein Füttern und ein Schwingen,

Um wahrlich aus der Haut zu springen.

Sie tanzt. Wenn sie sich wirbelnd dreht
Auf einem Fuß, und stillesteht

Am End’ mit ausgaueckten Amen,

Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen!

Sie tanzt. Derselbe Tanz ist das,
Den einst die Tochter Herodias’

Getanzt vor dem ]udenkönig Herodes.
Ihr Auge sprüht Wie Blige des Todes.

Sie (anzt mich rasend — ich werde toll _—

Sprich, Weib, Was ich dir schenken soll?

Du lächelst? Heda! Tmbanten! Läufer!
Man schlage ab das Haupt dem Täufer!

Dopo la minuta analisi del primo componimento sarà lecito
impostare diversamente il nuovo discorso. Ci troviamo di fronte
a uno dei momenti più <parnassiani’ di Heine, ove per un istante
vogliamo considerate questo numero 2 nella sua autonomia di
episodio <lirico’. Preciseremo che non si tratta certo di un mo-
mento particolarmente intenso dell’ispirazione, che rimane a tratti
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soffocata dal virtuosismo ”. Non sembra che a Heine si addicesse
particolarmente questa trattazione ex professa di un tema, come
la danza, che pure torna continuamente e felicemente nella sua
opera e che per molteplici motivi doveva risultare essenziale per
un poeta nella situazione storica di Heine 3°. Ma proprio la con-
siderazione di ciò che attirava Heine nel fenomeno danza può

aiutare a comprendere il perché della relativa inconsistenza della
poesia in esame. A tal fine ci limiteremo ad accennare, per mezzo

di qualche esempio, ad alcuni dei principali toni in cui il motivo
poteva risultare poeticamente vivo per 10 scrittore. Pet Heine il
ballo si presenta sempre come momento trascinante di vitalità
assoluta, più o meno che umana. Ora egli vive il ballo nel suo
valore abissale, come qualche cosa di « trunken Willenloses » “,
ora lo coglie più leggermente nel fascino della sua levità ”, ora
sottopone anche il ballo alla dissezione della sua ironia vedendolo
nello stagliarsi di un gelido Unbeimlicbes su una superficie con-
venzionalmente romantica ”, ora vi scorge un momento essen-

ziale del morto rituale di un morto contatto umano “, ora segue

— con interesse insieme sociologico e attonitamente umano ——

la sua potenza nel mondo cittadino in cui si trova sbalzato ”, ora
conduce sul ritmo del ballo la tidente commedia inumana della
sorte ingannevole “, ora infine cerca di dare prestigio letterario
& tutti o ad alcuni di questi elementi ìnnalzandoli al livello del

“ Fra l'altro non è ben Chiara se l’effetto antiritmico della rappresentazione
dei vv. 6-7 sia voluto () sia più semplicemente dovuto alla costrizione della
rima (ci si aspetterebbe «und stille steht» solo alla fine della strofa, come
culmine parossistico del movimento, e non in posizione così anticipata).

3° Una felicissima interpretazione del valore sociologico della danza nella
società francese in cui si tmvò :: vivere Heine, viene proposta in una pagina
di HANS MAYER (Georg Büchner und reine Zeit, Wiesbaden? 5.3. [ma 1964],
pp. mm.

31 Florenlinixcbe Nächle, 2. Nacht, (KAU'FMANN, 4, pp. 149-151 € 172—173).
” Reixebilder, Dritter Teil, Italien. 1828, II. Die Bäder von Lucca, Kap.

IV. (KAUX-‘MANN, 3, p. 294). Lo spunto nmatîvo dei Bagni è del resto tutto
basato sul contrasto fra la giovanile levità di «Signora Franscheska» e la
ridicola e psante decadenza di «Signora Lätirja ».

33 Begegnung, nci Neue Gedichte.
34 Angelique 9 (Diem Liebe toller Faxcbing), nelle Verxcbiedene, una

delle più felici creazioni della musa heiniana, tutta basata su una trama di
variazioni del luogo comune.

35 Cfr. nota (27).
“ Schelm von Bergen, nel Romanum. 



 

   

     

20 Luciano Zagari

mito che però appunto — preso a sé — può perdersi nel gelo
delle forme parnassiane“.

Ci è ben chiaro che tale elencazione non solo è estrema-
mente schematica, ma rimane per di più incompleta: per es.,
bisognerebbe tener conto dei toni eterei e/o piccolo borghesi
che affiorano dalle raccolte del Buch der Lieder. Più limitato è
però lo scopo che ci siamo proposti in questa sede: a noi preme

soprattutto mettere in rilievo che il topo; della danza e del ballo
diventa per Heine ‘modo’ concreto di poesia quando esso di-
venta occasione per un incrociarsi di motivi. A volta a volta pre-
domineranno le possibilità di spettacolo, la suggestione tentatrice,
la scoperta di un senso umano o sociologico, l’utilizzazione come
semplice cornice dinamica della rappresentazione. E se il virtuo-
sismo è, specialmente nell’ultimo caso, ingrediente essenziale, 1a
sua presenza in primo piano corrisponde a un effettivo impove-
rimento della sostanza creatrice.

Tali considerazioni possono forse servite ad illuminare que-
sta composizione e in particolare le ultime strofe, con 1a duplice
identificazione, di Pomate con Salomè e del poeta con Erode.
Se per il momento continuiamo a considerare questo numero 2
al di fuori del complesso del ciclo, dovremo riconoscere che qui
una realtà contemporanea viene assunta nella luce del mito senza
riserve, che questo canonico procedimento della tecnica di Heine
questa volta è libero da ogni funzionalità e ambiguità che per
'solito toglie ad esso l’ultima libertà di volo ma intanto ne assi—
cura in genere una heiniana concretezza. Nel nostro caso siamo
invece di fronte a un puro procedimento di identificazione. Non
è certo la poesia a venir riassorbita —— più o meno romantica-

mente — nell’io del poeta, ma è piuttosto quest’io — () diciamo
più semplicemente una prima persona singolare — che viene
attratta nella figurazione fino a entrarne a far parte o addirit-
tura ad occupare tutto lo spazio rappresentativo. A noi d’altra
parte sembra che alla radice di questa totale immedesimazione
ci sia semplicemente la ricerca di un supremo effetto virtuosi-
stico. Più che avere un di più rispetto ai tipo di mitizzazione

37 Pomate 2. e Da: goldne Kalb, nel Romanze") e molto della figura di
Mephistopheln nel Doktor Faust.
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proprio di Heine, qui abbiamo un qualche cosa di meno, manca
l’elemento sconsactante. Per chiarire la differenza si può pen-
sare 2 Die Nordsee ”, o anche al ciclo che nel Romanzero segue

immediatamente Pomare, a Der Apollogott: qui non solo (come
in Pomare) il ciclo è costruito come una serie di ‘cadute’ (la

scena cristiano-medievale è ribaltata nel mondo del mito greco
fino alla conclusiva prosaicità di tinta ebraica), ma soprattutto

ogni scena è animata dall’ambiguità del mito con cui Heine si
identifica e non si identifica ”. In Pomare 2, invece, l’identifica-

zione si presenta come totale e senza residui, tanto che, per amo—
re di paradosso, si potrebbe arrivare a paragonarla con quella
greca dell’Ode all’amica rixanata!

Ma Heine non è Foscolo e anzi proprio questo esempio e
cantrarz'i: ci conferma che la visione heiniana non sorge mai su
un piano totalmente disinteressato, contemplativo, ma presup-
pone sempre un incontro-scontro in qualche modo deformante.
Dove manca questa scintilla, 1a lacerazione, _la contraffazione, là

manca la vera poesia heiniana.
, Un giudizio obbiettivo, d’altra parte, deve considerare
anche questo secondo componimento non a sé, ma come ele-
mento che acquista il suo vero senso ideologico e poetico solo
nell’ambito del ciclo che Heine — come si accennava nelle note
introduttive — ha saputo costruire e dal quale si ripercuote an-
che sul numero 2 il cangiante riflesso del più autentico tono
heiniano.

Anche però nell’ambito di un’analisi particolare, converrà
sfumare il giudizio sul quadro di Salomè e di Erode”, in cui si

” II SANTOLI (introduzione cit., pp. XIV»XVIII) vede in Die Nordxee il
culmine poetico del Bucb der Lieder.

3° Cfr. S. S. PkAWER, Heine {be Tragic Salirist. A Study ol lbe Later
Poetry 1827-1856, Cambridge 1961, pp. 158-167, che in particolare a p. 162
attira l’attenzione sulla forma parigina «Mont—PamaB» messa in bocca ad
Apollo (Der Apallogon, Z., v. 4). L’osservazione era già nella dissertazione cit.,
della Gemma), p. 50.

4° Per meglio cogliere pregi e limiti di questa rappresentazione, non sarà
fuor di luogo tener presente l’episodio — esclusivamente grottesco — del
Mynbeer che in sogno va trescando con le donne dell’Antico Testammto
(Aux den Memoiren des Herren von Scbnabelewopxlei, Kap. XI. (KAUFMANN, 4,
p. %)). Anche il motivo specifico di Erodiade e Salomè affiora più volte nel-
l’opera di Heine (Aus den Memairen... cit., Kap. XIV., p. 103; Lutetia,
corrispondenza del 7 febbraio 1842, (KAUFMANN, 6, p. 417); Für die Moucbe, v.  
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rivela comunque poeticamente essenziale certa densità dramma»
tica di quel decorativismo virtuosistico. Pomate viene inserita
nel mito attraverso successive identificazioni che finiscono col
dare allo spettacolo un ritmo tagliente, una crudeltà — o almeno
una crudezza — che certo rimane rutta esteriore, ma che proprio
per questo si può spingere relativamente molto innanzi sulla via
che — fino al binomio Wilde-Strauß — porterà a fare della fi-
gura di Salomè una figura essenziale per il pieno decadentismo
europeo “. Ma proprio per ciò è tanto più notevole che alla pie-
nezza di questo processo decadentistico venga a mancare in
Pomare 2 la pienezza dell’atmosfera e la suggestività <supernatu-
ralistica’ dell’espressione. Non si può infatti fare a meno di no-
tare che i passaggi sono qui molto accurati e ragionatissimi. Non
solo il ‘salto’ da Pomare & Salomè («Derselbe Tanz ist das »,

v. 9), ma anche l’identificazione fra la prima persona ed Erode
viene preparata minuziosamente: il « Sie tanzt mich rasend —
ich werde toll », v. 13, rappresenta sì il culmine—variazione del-
l’anafora su cui è costituita l’intera successione delle quattro stro-
fe ", ma rappresenta soprattutto una spiegazione sul piano della
verosimiglianza. Più significativa però, perché meglio documenta
questo momento di non superata incertezza ideologica (: stilistica,
è un’altra constatazione: le battute di Heine-Erode rivelano an—
cora in pieno — al di sotto della tensione ‘decadente’ —— la loro
derivazione romantica dal gusto delle battute incalzanti che,
‘inventato’ da Bürger ”, era poi diventato canonico nelle ballate,
da Goethe allo stesso Heine.

37) oltre, naturalmente, il celeberrimo episodio della visione nell’Atta Troll
(Caput XIX., Caput XX.): sul sottofondo storico della rappresentazione cfr.
la recente : informatissima indagine dj GIORGIO TONELLI, forse però troppo
legata alla ricerca di precise identificazioni storiche, nel vol. Heine e la
Germania… Saggio introdultiua e interpretativa su «Atta Troll» e «Deutsch
land. Ein Wintermìrcben », Palermo 1963, pp. 164-169.

“ Sulle più importanti figurazioni decadentistiche di Salomè ed Erodiade,
(Huysmans, Mallarmé, Wilde), cfr. MARIO Pm, IA mme, la morte e il dia—
volo nella letteratura romantica, Milano—Roma 1930, p. X—405 (citiamo dalla
I ed., Torino, 1942, pp. 306310; 313-321).

42 «Sie tanzt» (con valore intransitivo nelle prime tre strofe e transi-
tivo nell’ultima). Sulla funzione di questa e simili figure retoriche in Heine
cfr. ARTUR WECKMÜLLER, Heine: Stil, Breslau 1934, p. VII—125 (in particolare
il cap. finale che per altro rimane molto nell’estrìnseco).

” Sulla Lenore cfr. le considerazioni, convincenti soprattutto sul piano
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3.

Gestern noch fürs liebe Brot
Wälzte sie sich tief im Kot,

Aber heute schon mit vieten
Fährt das stolze Weib spazieren.

In die seidnen Kissen drückt
Sie das Lockenhaupt, und blickt
Vornehm auf den großen Haufen

Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich dich so fahren seh,
Tut es mir im Herzen weh!

Ach, es wird dich dieser Wagen

Nach dem Hospitale tragen, ,

Wo der grausenhafte Tod

Endlich eudjgt deine Not,

Und der Carabin mit schmierig

Plumper Hand und lembegielig

Deinen schönen Leib zerfatzt,

Analomisch ihn zersetzt —

Deine Rosse trifft nicht minder
Einst zu Montfaucon der Schinder.

Con Pomare 3 assistiamo al primo capovolgimento della
linea narrativa. Dall’esaltazione mitica si passa alle smaschera-
mento di quanto di volgare, prosàico, corrotto, bassamente eco-

nomico e insieme di misero, esposto al disfacimento si cela sotto
i trionfi e i lustrini della ‘courtisane’.

Tale smascheramento avviene, come osservano i commenta-

tori, in stretta connessione con un passo, pur di tanto anteriore,

della seconda lettera Uber die französische Bübne (1837) “.

della fenomenologia degli stili, di EMI]. STAIGER, Zu Bürgen Lenore. Vom
literarischen Spiel zum Bekennlnix, in «Studi Germanici», N. S., 1963, pp.
67-100, ora nel vol. Slilwandel. Studien zur Vorgeschichte der Goetbezeit,
Zürich 1963, pp. 75-119.

“ KAUFMANN, 6, p. 20. Per giudicare l’atteggiamento umnno & stilistico
di Heine può essere utile porre :; riscontro quam pittura macabra del rap-
porto tipico grixeltefarabin di cui si parla in questa pagina, con la tratta-
zione patetictrgraziosa che delle stesso tema dava contemporaneamente (1845)
ALFRED DE MUSSET nella novella Mimi Finson, profil de gfisetle (a prada
dere dall’ovvio ma generico paragone con Dumas figlio (HERMANN WENDEL,
Heinrich Heine. Eine Lebens- und Zeitbild, Dresden 1916 [Berlin 1926, p. 279]
6 am Murger).  
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Und ich ]ache auch nicht mehr über Mademoiselle Deiazet, die, wie Sie

wissen, die Rolle einer Grisette so vomcfflich, mit einer klassischen Liederlich-

keit, zu spielen weiß. Wie viel Niederlagen in der Tugend gehörten dazu, ehe

diesa Weib zu solchen Triumphen in der Kunst gelangen konnte! Sie ist viel-

leicht die beste Schauspielerin Ftankxeichs. Wie meisterhaft spielt sie eine arme
Modisrjn, die durch die Liberalität eins reichen Liebhabets sich plötzlich mit

allem Luxus einer großen Dame umgeben sieht, oder eine kleine Wäscherin,

die zum ersten Male die Zärtlichkeiten eins Carabìus (auf deutsch: Studiosus

Medicinae) anhört und sich von ihm nach dem bal cbampe’tre der Grande

Chaumière geleiten läßt... Ach! das ist alles sehr hübsch und spaßhaft, und

die Leute lachen dabei; aber ich, wenn ich heimlich bedanke, wo dergleichen

Lustspiel in der Wirklichkeit endet, nämlich in den Gassen der Prostitution,

in den Hospitälem von St.-Lazare‚ auf den Tischen der Anatomie, wo der

Gambin nicht selten seine ehemalige Liebesgefähnin belehrsam zerschneiden

sieht... dann etstickt mir das Lachen in der Kehle, und fürchtet: ich nicht,

vor dem gebfldetsten Publikum der Welt als Narr zu erscheinen, so würde ich

meine Tränen nicht zurückhalten.

Al di là dei singoli riscontri, a noi sembra però necessario
fare qualche ulteriore precisazione per evitare l’inanità di una
pura ricerca di fonti autobiografiche del motivo poetico. Il passo

della lettera si inserisce in un concretissimo discorso sui rap-
porti fra scena comica e realtà borghese “‘ che giunge addirittura
— non senza una certa grossolanità — all’identificazione fra l’at-
tore e l’uomo e conclude con considerazioni di tipo sociologico
sullo stesso Heine (e cioè sulla pietà che tali considerazioni de-

stano in lui, tedesco che vive in esilio in un paese straniero e
che perciò vede le cose con occhi diversi da chi gli sta intorno:
che è poi anche un modo di dare una linea di impersonale ob—
biettività alla pietà un po’ sentimentale delle linee precedenti).

Sono discorsi che Heine fa spesso “, che aiutano a compren-
dere la genesi — in realtà molto tedesca, almeno sotto questo

“ Cfr. PAOLO CHIARINI, Per wm biografia spirituale di Heinrich Heine,
nel vol. Letteratura e società. Studi rulla cultura tedesca da Lessing « Heine,
Bari 1959, pp. 47-49 (e nel vol… Romanticismo (‘ realixmo nella letteratum
tedesca, Padova 1261, pp. 184-185). Sull‘argomento è fondamentale la corri—
spondenza di Lutetia del 30 aprile 1840 (KAUFMANN, 6, pp. 276-278).

“ Cfr. per es. Franzöxixcbe Zu:!ände, Am'kel VI, 19 aprile 1832 (KAUF-
MANN, 4, p. 452); Florentìniscbe Näcble, 2. Nach! (KAUFMANN, 4, pp. 155-158);
Lumia, corrispondenza del 7 febbraio 1842, (KAUFMANN, 6, pp. 415-420).
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aspetto “ — del suo interesse per questo mondo parigino dei
ballo e contribuiscono inoltre a chiarire i modi in cui il poeta
venne gradualmente superando la panteistica rivalutazione del-

la came.
Se questo è il contesto in cui vive la pagina di Uber die

französixcbe Bübne, nella poesia l’impostazione è ancora diversa.
“Heine lascia cadere l’identificazione scena-vita (si ricordi che

Pomate era in realtà una ballerina e che questa terza composi-
zione era stata scritta in origine per una semplice etera). Analo-
gamente cadono gli aspetti polemici e più personali dell’interesse

sociologico-nazionale. Resta, invece, il sentimentalismo che però,
sottratto al pieno organico del suo contesto, si riduce in quanto
tale a formula e assume piuttosto una funzione analoga a quella
della prima persona in Pomare 1, la funzione di un <punto di
vista). Ma questo centro di meditazione lievemente moraleggiante
non ha rilievo molto maggiore di quello che può avere un filo
in cui si infilino le perle. E infatti questa partecipazione senti-
mentale si rivela stilisticamente in forme convenzionali anche se
insistite, che non sono oggetto di deformazione parodistica ma

rimangono allo stato di semplici residui: « Tut es mir im Herzen
weh! »", v. 10; « Ach! », v. 11; « der grausenhafte Tod »,

v. 13. Resta invece il motivo essenziale, la comprensione del fe—
nomeno di questo basso erotismo come elemento tipico della ci-
viltà cittadina francese ". La Dexillusioniemng, la scoperta dello

scheletro sotto le carni fiorenti, non ha piü carattere barocco e
neanche romantico, ma piuttosto realistico-decadente "“. II tono

"’ E’ quanto osserva giustamente, ma non senza un certo moralismo,
MAX Buon, Heinrich Heine, Amsterdam 1935, p. 389 (19522).

“ Opportuno il rinvio di ELSTER II alle pamle di Gretchen «Es tut
mir lang schon weh, / Daß ich dich in der Gesellschaft seh ». (Faust, vv.
3469—3470): si mm appunto di un’espressione, in bocca a Heine, fin troppo

" e dimessa per poterla prendete completamente per buona!
“ Ci piace rimandare per quest? parte alla descrizione del WENDEL (op.

cit., pp. 93112) che nonostante i cinquant'anni passati e l’impostazione infor—
mata a un socialismo « volte un po’ ingenuo, spesso si dimostra più con—
creto di altri e più celebrati autori.

5° Può essere interessante ricordare che un’interpretazione sostanzial-
mente decadentistim — anche se steliormente ancora rispettosa delle forme
positivistiche —- si ritrova nel libro di HELENE HERMANN (op. cit., pp. 141),  
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però, che rappresenta 1a conquista estetica di Pomare 3 rispetto
alla prosa di Uber die franzöxiscbe Bübne, non è un tono di
dramma ma piuttosto di dìsimpegnata constatazione. Già il ritmo
appare profondamente modificato. Nelle quartine trocaiche di
Pomare 1 10 schema delle rime era a b c b, e solo il terzo verso
era catalettico; nelle strofe di otto versi pure trocaici di Po-
mare 3 sono invece catalettici i versi 12 e 5—6 e la poesia ‘:
scandita dal ritorno della rima baciata. Tale schema viene utiliz—
zato da Heine per generare un ritmo veramente ‘fallend’ che nella
prima strofa prende avvio dallo squallore dei primi due versi,
mentre nei vv. 3-8 esso tende a correggere come controcanto
l’apparente trionfo della donna. Nella seconda strofa, poi, pro-
prio la cantilena delle rime baciate e l’uniformità indistinta dei
nochei si prestano alla rottura, o meglio al trabordate dello
schema strofico (12 versi invece di 8)“. Ora, questo telaio rit-
mico costituisce lo schema più opportuno per dare alle radicali
novità dell’argomento (rispetto ai primi due componimenti del
ciclo) la sostanziale noncbalance con cui è enunciata descrittiva-
mente una legge di per sé scontata, di cui — al più — il poeta
sembra voler presentare come nuova l’applicazione al singolo
caso concreto. Ecco così che la prima strofa appare tutta costruita
sulla rappresentazione di situazioni, di dati di fatto, visti non
nella loro novità ma anzi — attraverso l’uso di cliché; — nel-
l’ovvietà di eterne ripetizioni (« fürs liebe Brot », «Wälzte
sich [. . .] im Kot », « das stolze Weib », « die seidnen Kissen »,
« das Lockenhaupt », «Deret, die zu Fuße laufen »): e 1a faci-

in termini anzi troppo unilaterali. L’esame & comunque ristretto « sei com-posizioni e Pomate non viene neanche nominata. Un caso analogo ma opposto(lo sbocco erotico e decadentistico di una figurazione rivoluzionaria) è messo
in rilievo da PAOLO CHIARINI, Heinrich Heine fra decadentismo e marxismo
(1960), om nel vol. Romanticixmn e realixmo... cit., p. 9283.

51 Come informa ELSTER I, nella prima pubblicazione (Album di Püttmannper il 1847), la strofa era ancora regoL'ue. Infatti, al posto degli attuali versi13—18, si leggeva ancora: «Wo der Gambin zuletzt / Deinen schönen Leibzerfetzt ». Sicché In redazione finale, allargata, non si può considerare in newsun caso un ripiego, ma è frutto di una precisa volontà del poeta. Del resto,a documentare l’importanza che Heine attribuiva al «Fdlen» è sufficiente la
nota testimonianza, relativa agli anni immediatamente sumsivi, del segre-tario di Heine, Karl Hillebrand (Gespräche mit Heine gesammelt und herausge—
geben von H. H. HDUBEN, Potsdam 1926 (19482), pp. 709-710).
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lità delle rime è utilizzata per dare un tono sguaiato alla rappre-
sentazione.

Siamo, come si vede, al polo opposto rispetto alla sofferenza
o, volta a volta, alla tragica ostentazione di Baudelaire di fronte

alla scoperta della corruzione e del disfacimento in sé e intorno ‘
a sé. Ma il tono vero di Heine è dato proprio dalla mancanza di
un ultimo approfondimento espressivo. E qui è il riattacco al
problema della « Sprachnot » ” in cui certamente si dibatte il
poeta. Ma proprio Pomare 3 e 4 confermano la necessità di di-
stinguere due momenti: spesso la « Sprachnot » aduggia vera-
mente l’espressione heiniana, ma altrettanto spesso Heine — ci
si scusi il bisticcio — dimostra di saper fare di necessità virtù e

cioè di saper utilizzare il carattere di riporto del suo vocabolario
poetico per creare (e non per <su‘bire’) il distacco necessario per
l’affermarsi di una sua più rarefatta poesia.

Nella seconda strofa gli equilibri si spostano sottilmente:
l’elemento formulistico è concentrato — come si è visto — nelle
frasi che dovrebbero esprimere la partecipazione sentimentale.
Il motivo dello smascheramento tende invece —— nel passare dal
piano della meditazione a quello del <quadro> _— a raggiungere
un’opposta concretezza animata dal gusto del caratteristico, del-
l’effetto, del crudo, del morboso 53: dal tecnicismo esotizzante del

« Carabin », v. 15, al ributtante enjambement « schmierig /

Plumper >>, vv. 15-16; 3 << lernbegierig », v. 16, « anatomisch »,

“ WALTHER K.!LLY, Mein Pferd für’n gutes Bild — Heine und Geibel, nel
vol. Wandlungen dex lyrixrben Bildes, Göttingen 1956 (citiamo dalla II ed.,
1958, p. 103). Quella di Killy è una delle più recenti fra le numerose voci
(Feuchtwanger, Kraus, Gundolf, Muschg e in un certo senso anche Strich e,
contro la propria volontà, anche Greiner) che tendono a limitare o addirit-
tum a negare la grandezza lirica di Heine. Ed è una tesi che non ci si può
limitare ad ignorare. I pericoli che vi si celano appaiono _— come avviene —
con particolare chiarezza nel lavoro, per altro diligente, che un discepolo
di Killy, PIERRE HESSMANN, ha dedicato a Heinrich Heine und Gérard de
Nmal, in «Studia Germania; Gandensia », 1963, pp. 185-206. Per un’analisi
assai più articolata e positiva (anche se indubbiamente piuttosto modernizzante)
cfr. invece l’intero capitolo heiniano del vol. Zwixcben Klassik und Moderne.
Lachen und Weinen in der Dichtung einer Übergangxzeit, di WALTER HöLLEmaR,
Stuttgart 1958, pp. 5899 e 403418,

“ Si tratta per altro di una concretezza tutt’altro che realistica, anzi illu-
siònistica nella sorvegliata e distaccata sapienza della successione quasi cinema-
tografica delle scene e dei primi piani evocati (frutto, come s’è visto, di un
meditato (ritorno) del poeta).
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v. 18, alla pesante duplicazione « zerfetzt » - « zersetzt » “,
vv. 17—18”, per culminate nel finale cmdissimo con la sprezza-
tura e l’apparente stento di quel «nicht minder » v. 19, in
rima ‘"". Il motivo della decadenza della bellezza (certo uno dei
motivi centrali in Heine in tutte le sue sfumature, dalla carica-

tura alla pietà, dal gioco di contrasto con la giovinezza fiorente
alla tenerezza involontariamente venata di sadismo)”, solo qui

raggiunge a nostro avviso il suo pieno equilibrio estetico — altro
sarà poi negli ultimi anni il ben più tagliente motivo della deca-
denza dell’elleno Heine.

4.

Besser hat es sich gewendet,

Das Geschick, das dich bedmht’ —
Gott sei Dank, du hast geendet,

Gott sei Dank, und du bist tot.

In der Dachstub’ deiner armen

Alten Mutter smbest du,

Und sie schloß dir mit Erbarmen
Deine schönen Augen zu.

Kaufte dir ein gutes Leilich,

Einen Sarg, ein Grab sogar.

Die Begräbnisfeier freilich

Etwas kühl und ärmlich Wax.

Keinen Pfaffen hört' man singen,

Keine Glocke klagte schwer;

“ O si tratta semplicemente di una zeppa (a Heine era venuto mulo
lo «zuletzt» del primitivo v. 13)? La rima, comunque, non è nuova in
Heine (Traumbilder, &, w. 46-48: « Wie gehetzt, / Wie zerfem / Ihn die tolle
Liebesjagd »: ma il tono, si capisce, era Ancora convulsamente romantico).

“' Un confronto puntuale col brano citato di Über die französische Bühne
dimostrerebbe con quale arte sapiente Heine variasse a fini assai meno sentì—
mentali e più morbosi la compagine già perfetta del periodo prosastioo.

" Altra clausola di cui Heine fa uso a bella posta più di una volta con
effetti variamente dissonanti (Karl I., vv. 16-17; Dixputatian, vv. 258—259).

“ Qualche esempio: «Signora Läu‘tia» dei Bäder van Lucca, Kitty 6 e 7
nella Nachlass dalle Vernbiedene, Alte Rose, Wiederxebm.
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Hinter deiner Bahre gingen

Nur dein Hund und dein Friseur.

«Ach, ich habe der Pomate »,

Seufzte dieser, «oft gekämmt

Ihre langen schwarzen Haare,

Wenn sie vor mir saß im Hund.»

Was den Hund betrifft, so taunt er

Schon am Kirchhofstot davon,

Und ein Untetkommen {and er
Späterhin bei Rus’ Pompeu,

Ros’ Pompeu, der Provenzalin,

Die den Namen Königin

Dir mlßgönnt und als Rivalìn

Dich verklaîscht mit niederm Sinn.

Arme Königin des Spetta,

Mit dem Dindem von Kot,

Bist gerettet jetzt durch Gottes

Ew’ge Güte, du bist tot.

Wie die Mutter, so der Vater

Hat Barmherzigkeit geübt,

Und ich glaube, dieses tat er,

Weil anch du soviel geliebt.

La ripresa narrativa dell’ultimo componimento rappresenta
il definitivo trionfo del complesso equilibrio fra interesse reali—

stico e polemico ed effetti decadentistici, fra creazione ex novo
ed inserimento in un mondo già tutto scontato, fra partecipa—

zione e distacco. Proprio in questo equilibrio è da ricercare se-

condo noi la chiave della verità estetica di Pomare: una poesia

finora piuttosto trascurata, forse pexché a prima lettura può ap-

parire più di altre puramente virtuosistica o puramente ironica.

Ed è grave errore di interpretazione storico—estetica che non tien

conto della fondamentale constatazione che Heine — dove è

poeta — è spesso poeta sottile che lavora con strumenti gros—

solani.
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Il quarto e ultimo componimento del ciclo si apre con un
capovolgimento apparentemente ottimistico (in forme volutamente
sciatte e familiari: « Besser hat es sich gewendet », v. 1; « Gott
sei Dank», ripetuto ai vv. 3 e 4) ma che in realtà ripropone
una ben più squallida legge di morte: lo smascheramento del fal-
so luccichio di una situazione umana e sociale è ora in primo
piano ben più che in Pamare 3 dove, come s’è visto, prevaleva
— almeno come contenuto — una commjserazione morbosa.
Vedremo che qui si va facendo strada gradualmente una nuova
partecipazione che arriva al grottesco e all’imprecazione: con-
verrà per altro precisare subito che, comunque, il poeta —— nella
sua personalità ‘privatef ——- appare qui sempre meno coinvolto.
Non si tratta qui di una crisi della scoperta in proprio dell’omnia
vanitas, come avviene già nel Baudelaire di Une cbarogne o di
De profundis clamavi e avverrà magari in un più tardo e dispe—
rato Heine (pensiamo ad esempio all’evocazione delle «Ratten
der Opera » ìn Den Strauß, den mir Mathilde band); ne' tanto
meno si tratta della scoperta della punta d’amare nella coppa del
piacere (che’ anzi già Tannhäuser aveva gridato, fra le braccia di
Venere, « Ich schmachte nach Bitternissen»ss e anche negli
stessi anni di Pomare Heine avrebbe cantato l’ebbrezza della
morte)"; né abbiamo qui la. scoperta che l’uomo è frale cam»
lità, congiunta a un insoddisfatto anelito a una carnale o non più
carnale spiritualità (che è poi il sentimentalismo di origine mate-
rialistica che Heine considerava tipico della Francia contempo—
ranea °° e che viceversa un Baudelaire credeva di ritrovare pro-
prio in Heine "; ma, comunque, a parte la complessità del pro-
blema storico, si tratterebbe di una fase ulteriore, propria degli
anni estremi). Qui anche la partecipazione polemica si manifesta,

“ Der Tannbzîuser. Eine Legende (1836), l., v. 24.
59 An die jungen (pubblicato con Pomate), vv. 11-12: «O süßes Verdet-

ben! 0 bliìhendes Sterben! / Berauschter Triumphtod zu Babylon! ». Vasi
tanto più significativi perché scritti in tutt’altro contesto.

““ «Die Sentimentalità't ist ein Produkt des Materialismus », in Uber
die französixcbe Bühne, 4. Brief (KAUFMANN, 6, p. 29).

‘“ CHARLES BAUDELAIRE, L'école paiemte, nel vol. Curiosita‘: extbéliquej.
L‘art romantique, a cura di H. LEMAITRE, Paris 1962, pp. 576-577. Tale giu;
dizio occasionale va per altro corretto e integrato con la difesa di Heine che
Baudelaire progettava in altra occasione (Projet; de lettre «‘ ]ule: ]am'n, op. cit..
pp… 878-887).
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almeno all’inizio, nelle forme piuttosto del puro spettacolo in
cui uno spettatore constata l’inserimento definitivo di Pomate in
uno squallido sovramondo le cui parodistiche dimensioni son
tutte già date, scopertamente, fin dall’inizio“2 (fin dal verso

« Gott sei Dank und du bist tot » in cui Heine eflettua già in
termini definitivi il capovolgimento della posizione ottimistica-
mente luminosa di Pomare 1).

La ‘trovata’ esteticamente geniale sta nel fatto che questa
scoperta del più vero, squallido mondo di Pomate avviene para-
dossalmente sotto forma di inserimento nel mondo ‘normalefl in

cui la pietas dei sentimenti e dei riti sembrerebbero avere gran
parte: ed è facile immaginare quali effetti di ironia si oflrano
qui :; Heine in questa secolarizzazione e anzi sconsacrazione di

un’evidente ipocrisia sociale. E’ su questo piano di progressistica
polemica anLi-borghese e quasi femminista che il Wendel vedeva
la conclusione di Pomare “3. A noi, cinquant’anni dopo Wendel,

le cose non sembrano così semplici: su questo piano l’ironia di
Heine ci apparirebbe ormai banale o viceversa una simile rappre-
sentazione avrebbe richiesto ben altro impegno umano—aggres—
sivo che non quello di cui era capace Heine. Ma certo anc h e
questo elemento è da tener presente e in misura maggiore che in
Pomare 3. La corrente ironica è in realtà duplice: da un lato
quella pietas è presentata nella sua convenzionalità ormai disu-
mann, dall’altro lato una più cruda parodia è costituita dal ten-
tativo stesso di inserire Pomate iu un mondo di possibilità uma-
ne, sia pure ormai ridotte a pura apparenza. In realtà Heine qui
rappresenta il fallimento del mito ‘panteistico’ della carne che è
anche il fallimento della <normalità> e moralità borghese (e cioè,

per Heine, parigina) che tali miti crea e distrugge con indiffe-
renza (o che per lo meno ofire a un poeta come Heine l’ambiente
in cui un tale mito può sorgere). Da ciò 1a necessità di utilizzare

tutti gli elementi (ironia, parodia, compassione...) senza che in
nessuno il poeta possa appieno immedesimarsi. Già nella seconda

” Wanna, op. cit., pp. 27&279.
” Un accenno in questo senso — esteso però anche alle altre Historic»

& formulato in termini piuttosto sommari — in Gehalt und Aufbau cit., di
U… BELAKT, p. 102.
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strofa, infatti, lo spettacolo è impostato in termini tutti di ma—
niera: la soffitta, la madre, che è natmalmente povera e vecchia “

e che con pietà chiude i begli occhi di Pomate, « Deine schönen
Augen », che rappresenta il culmine del cliché e del patetico
(belli, detto nel momento in cui quegli occhi vengon chiusi per
sempre). Tutto il ‘rito’ viene evocato per cenni, come qualcosa
di scontato: è il dramma parodistico del fallimento della « Be-
gräbnisfeier » o, piuttosto, la narrazione _- fra convenzionale e
familiare (« ein gutes Leilich », v. 9, « ein Grab sogar », v. 10,

« freilich », v. 11, « etwas » usato avverbialmente al v. 12) —

della « Begräbnisfeier » fallita —— fallita, si direbbe, come era inevi—

tabile che fosse. Nella quarta strofa i luoghi comuni vengono ad-
dirittura prospettati negativamente: non c’è prete che canti, non

c’è campana che si lamenti, con l’uso di un verbo affettivo con-

venzionale (« klagte schwer », v. 14) che in astratto sembrerebbe

voler dare un tono più commosso che non un semplice läuten o
lönen, ma in realtà costituisce semplicemente una stonatura

— dato che allude a un’azione che n o n si compie.
Dalla contemplazione ancora convenzionale delle prime strofe

si passa, come si diceva, a un tono più decisamente grottesco

con la comparsa del parrucchiere e del cane che svolgono in chiave

grottesca un preciso ‘ruolo> nello spettacolo funebre, rispettiva
mente quello di ‘prefica’ e quello di (parenti tutti’ °°. La quartina
del << Friseur » si risolve in un’evocazione insieme frivola e
macabro-sensuale (i lunghi capelli, Pomate che sedeva in camicia
davanti al parrucchiere), in un’atmosfera di rivoltante familiari-

tà (« det“ Pomate », v. 17). Tale evocazione, naturalmente,

non è fine a se stessa, ma segna una prima tappa essenziale nel-
l’addensarsi di un’atmosfera penosamente grottesca. Più in par—

“ Ben diversa dal «Mütterchen» di Da: ist ein xcblecbte: Weller (Die
Heimkehr 29), per cui SANTou può parlare di «poesia del ‘tragico quoti—
diano) degli umili, dei poveri, dei malati» (inlmd. cit., p. XIV).

“5 L’elaborazione grottesca di questo motivo del compianto funebre ar-
riverà poi fino alla quartina di Zum Lazarus V,: «Leidtragend folgt’ich ihren
Sätgen, / Und bis zum Kirchhof ging ich mit; / Hernach, ich will es nicht
verbergen, / Speist’ich zu Mittag mit App’tit.». Ma quello che in Pomare era
l’ultimo gradino () quasi della composizione poetica, qui rappresenterà solo il
punto di partenza di una delle più complesse e ricche ‘visioni’ dell’ultimo Heine.

“5 Spazieggiatura noslIa.
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ticolare essa rappresenta l'adempimento (che in sostanza è una
profanazione) di una funzione umana e rituale (il lamento fune—

bre) che per altro non si vede come — nel mondo morto di que-

sta poesia — potrebbe mai essere adempiuta se non in forme
vacue e contraddittorie.

Ancora più grottesca è la quartina del cane, questa auerba—
chiana ‘figura’ di ciò che in un mondo disumanizzato rimane del—
l’umana compassione. Di questa più decisa violenza ci avverte
già la sguaiataggine dell’iniziale « Was den Hund betrifft », v.
21 “, cui segue I’evocazione paradossalmente rituale del « Kirch-
hofstor », v. 22, come soglia del tradimento " e poi — brusca-
mente _ lo spenarsi della scena funebre "".

Finora, comunque, il mondo di Pomate veniva preso, nono—
stante tanti elementi di rottura, grosso modo sul serio, per lo
meno nel senso che non era presente alcuna alternativa. Questo

sconcertante (stare: al gioco’ da parte del poeta culmina ora e
insieme si esaurisce nella successiva strofa di Ros’ Pompon. Con
apparente impegno Heine arriva addirittura a farsi portavoce
immediato di quel mondo di falsi luccichii e di meschine rivalità.
In realtà però, con arte facile solo in apparenza, Heine si è as-
sicurato tecnicamente il passaggio a un ben diverso atteggiamento
stilistico (« Ros’ Pompeu », v. 25 — « den Namen Königin »,
v. 26, — « Arme Königin des Spottes », v. 29). Abbiamo infat-

ti, nella penultima strofa, un salto bruschissimo sul piano ora-
torio in cui la parodia e il grottesco cedono alla deprecazione.
La fralezza, anzi l’irrealtà di quel mondo di lustrini (regina per
irrisione, diadema di fango) non risultano più da crepe interne
alla rappresentazione, ma si presentano come conclusione di una
parabola — se non di una paradossale predica! Gli effetti ironici
sono ora asserviti & questa logica espressiva, fino al voluto pa—

‘” Analogo effetto grottesco dell’uso di un'espressione ‘buroa’aticamente’
impersonale in un contesto atroc-eme tragico in Spanische Alrz'den, v. 120
«Auf besagten Teller », v. 210, «Menschliche Gestalten zwo ».

“ Opportuno (WENDEL, ap. cit., p. 279) il rinvio per contrasto « Der
Bettler und sein Hund di CHAMISSO (1829), (ed. cit., vol. I, pp. 125-127), in cui
il cane veglia il padrone morto fino a spirare sul suo cadavere. ]] cordini:
pessimismo di Chamisso non ha ancor nulla di actemente grottesco —— se non,
al più, l’intenzione.

°° Analoga rottura concludeva anche Pomare 2 e 3.  
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radosso dei vv. 31-32: «Bist gerettet [.. .] / [.. .] du bist

tot ». Immediata è l’eco dell’espressione che abbiamo incontrato
al verso 4, che qui però si complica con la ‘variazione’ dell’« Ist
gerettet » faustiano. Del resto, se la variazione parodistica del

finale della prima e (come vedremo) della seconda parte del

Faust è essenziale nella struttura di Pomare 4, possiamo allar-
gare il discorso e affermare che in certo senso il fallimento di
Pomate è — anche —— segno di una polemica anti—goethiana
di portata più generale. Non è qui il caso di scomodare le note
testimonianze sull’ambivalente atteggiamento di Heine nei xi—
guardi di Goethe. A noi basterà ricordare che il panteismo ot-
timistico di un certo Heine aveva denunciato delle affinità al—
meno parziali con un certo (ottimismo’ che in Goethe si era
manifestato come rivalutazione anche polemica del mondo terre-
stre in prospettive però sfumatamente leggendarie (un atteggia-
mento che nel contesto del nostro discorso potremo condensare,
dal punto di vista formale, nella costruzione di Der Gott und

die Bajadere (1797) e, dal punto di vista ideologico, nel v. 33

della stessa ballata: « Durch tiefes Verderben ein menschliches
Herz »). Proprio per questa affinità Heine, che va scoprendo
ben diverse contraddizioni e miserie, non può perdonare a
Goethe quell’ottimismo che gli appare ormai non solo frigido
ma di cartapesta "‘.

Solo su questa base ironica e polemica, parodistica e distac-
cata‘ insieme, è possibile comprendere la grandezza dell’ultima
strofa evitando di fraintenderla — come spesso accade _ come
finale conciliatore". In realtà Heine si preoccupa prima di tut-

” Non sembrerebbe quasi una parodia della ballata goethiana l'uuto—
perxi/lage diun passo dei Geständnixse (1854)? « [. . .] die anriid-nigsten Magdalenen
wurden purifiziert durch die läutemde und sühnende Macht meiner Liebesflam—
men, und flcckenlos wie Lilien und errötend wie Rosen, mit einer ganz neuen
Jungfräulichkeit, gingen sie hervor aus den Umarmungen des Gottes », (KAUF-
MAN, 7, pp. 127428).

" Con diverse motivazioni e su diversi livelli sembrano inclinare @ una
conciliazione (: comunque & un’interpretazione di tipo ‘ideale’ RODOLFO BOT-
TACCHXAKI, Heine, Torino 1927, p. 227; CHARLES ANDLER, ll poén‘e de Hzine,
Lyon-Paris s. a., [ma 1948], pp. 150-151; GIORGIO CALABRESI, op. cit..
pp. 23—24, 91, 534-536. Più sfumata appare la posizione di ITALO MAIONE, La
poesia di Heine, Firenze 1922, p. 126. Recentemente Puma: hn mostrato di
aver esattamente compreso la direzione di alcune (trovate) heiniane (op.’ cit.,
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to di chiudere il cerchio narrativo collegando la povera, vecchia
madre delle prime strofe col Padre celeste: In tal modo egli
ottiene intanto un primo, leggero effetto deformante accostando
sullo stesso piano (Dio è indicato semplicemente come «der
Vater », v. 33) due entità così diverse. Soprattutto però egli
raggiunge un essenziale effetto illusionistico in preparazione dei
versi finali: i versi 33-34 fanno in effetti intravvedere, o piut-
tosto travedere, un idillico mondo di conciliazione dove c’è un
padre e c’è una madre e tutti si vogliono bene: e poi invece il
mondo è squallido e crudele e la ‘salvezza’ non è quella religiosa,
e neanche quella ‘umanisticzf di Gretchen nel finale del primo
Faust, ma è — più squallidamente — la morte precoce come
salvezza dal disfacimento e dalla miseria ". Su questa base l’ef-
fetto finale ha senza dubbio valore non già sentimentale ma di
ironico smascheramento. Certo sarebbe un assurdo impoveri—
mento voler ridurre rutto a un bon mot ma certo, in un autore
come Heine, non è lecito neanche trascurare 1a portata dell’equi-
voco gioco fra l’amore come l’aveva potuto sperimentare Po-
mare nel suo mondo non solo terrestre ma mercenario e l’amore
di Dio: e certo Heine ha calcolato con cura anche l'ulteriore
complicazione dovuta al fatto che nel passo evangelico Gesù par-
la poi proprio a una peccatrice ".

pp. 158459). Meno convincmu' altri spunti (pp. 157-158). Comunque il ciclo
di Pomate quasi scompare, nell’analisi, accanto a Der Apallagalt. II libro del
Prawer rimane comunque fondamentale per interpretare il Romanum e quindi
anche Pomare perché individua benissimo, dal punto di vista stilistico—costruttivo,
la tensione delle disparate forze in gioco (di cui noi abbiamo parlato a propo-
sito di Puntare). Tutto sommato però il Prawer sembra portato a cercare piut-
tostol’acceudersi anche attraverso tutto questo di una lirica di
tipo (assoluto), mentre noi vorremmo individuare proprio nell’intrecciarsi di
quelle forze disparate 1a conquistn — a volte —— di un equilibrio poetico (e
insieme il segno di un inevitabile compromsso).

" Il motivo della morte e del disfacimento si presentava a Heine nelle tc»
nalità più disparate. Si va da un tono realistico e insieme di schietta pietà nel
bellissimo Im Traum mb ich die Geliebte (Die Heimkehr 41) alle satira di
Haßfurt (Zur Ollea 3) fino alla sconvolgente contemplazione di un quadro di
ossessione maniaca pseudo—rdigiosa in Näcbllicbe Fabri (Romanzem). Assai più
complesso discorso meriterebbe poi —— sia come toni che come forme _
la grande novità di ]ammertnl.

"3 Lum, VII, 36-50. Una strana classifica per moralità viene impiantata dalla
GEBHARD (op. cit., p. 47) che assegna la palma a Goethe nei confronti di Heine
: di... San Luca.  
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Tali ironiche iridescenze non sono comunque fine a se stes-
se. In queste forme ha luogo — introdotto con espressioni atte-
nuate e familiari (« Und ich glaube », v. 35) e perciò tanto più
sconcertanti —- il definitivo inserimento della trasfigurata Pomate
in questo divino mondo pre-costituito e anzi già tutto macerato
dall’ironia. Questo condegno coronamento della costruzione è

in realtà essenziale dopo la tensione polemico—grottesca che si
era andata lentamente ma inequivocabilmente addensando nelle
strofe precedenti. Solo così Heine può salvare la compiutezza
poetica del ciclo limitandosi a una smorfia che — con tutto il
suo effetto di dissacrazione —- non rompe i limiti della coe—
renza formale. Egli può ancora contentarsi di questo ambiguo
inserimento, di questa morale della favola che dice e non dice,

senza essere costretto a impegnarsi fino in fondo, a dire una

parola veramente nuova di cui 1’« ich glaube » aveva pur testimo—
niato la necessità. Non è questo, s’intende, un ‘difetto’ della

poesia heiniana, ma anzi la sua stessa ragion d’essere. E infatti

Heine giunge con sicurezza al culmine della costruzione limitan-
dosi, con estrema maturità, a rovesciare — e solo in apparen—

za — il suo canonico procedimento del ‘lazzo’ che solitamente
nelle sue opere conclude e sconsacra la creazione lirica prece-
dente. Qui Iazzo è l’intero poema e proprio il finale si presenta
con valore di ri-consacrazione. Naturalmente _ come abbiamo
visto _ la sconsacrazione è in realtà molto più profonda pro-
prio perché meno appariscente, non è solo ironica ma — per

quanto ciò è possibile in Heine — addirittura tragica. Tale è
il mondo, tali sono gli uomini e tale è in realtà anche il loro
sovramondo. Il mondo di Pomate non ammette altro compianto
che non sia una contraffazione rituale e non ammette altro ri-
scatto che non sia in un paesaggio di cartapesta: e se i termi-
ni rappresentativi non sono tutto sommato troppo lontani da

quelli in cui si esprimono la Magna peccatrix e Una poeniten-
tium“, proprio il confronto servirà a dimostrare quanto, in

" E’ significativa di tutta una situazione storico-espressiva la constatazione
che anche Büchner fa riccuso, in una famosa scena del Wayzeck (1836), — Marien;
Kammer —- allo stesso passo evangelico ricordato da Goethe nel finale del
Fumi II e da Heine nell’ultimo verso di Pamare, ottenendone degli efietti non  
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un pur breve volgere d’anni, fosse andato ancora avanti il pro—
cesso di svuotamento cui da tempo erano sottoposti gli an—
tichi contenuti.

Quali sono le conclusioni da tratte dalla nostra analisi?
Nefsuna, in realtà. Non era infatti nostro proposito proporre
una nuova interpretazione della poesia di Heine e neanche cor«
reggere sensibilmente il tracciato della sua evoluzione. La nostra
analisi si giustifica piuttosto se è riuscita ad offrire un esempio
concreto delle forze (e delle anti—forze) che con la loro reciproca

tensione costituiscono il campo delle possibilità espressive di
Heine in un certo momento dell’evoluzione sua e del suo am-
biente storico. In questo senso 10 Studio della poesia di Pomate

vorrebbe essere insieme un contributo puntuale allo studio della
crisi del lignaggio <lirico’, vista implicitamente allo specchio
della crisi culturale e storica del ‘politico’ Heine. Constatare
questa crisi non vuol dire sostenere che l’opera dj Heine segni
il rinnegamento 0 la profanazione del (vero) linguaggio poetico,
come vorrebbe una parte della critica, ma non vuol dire neanche
che in Heine si salvino qua e là, quasi per miracolo, alcune
sparse possibilità di raggiungere quella certa canonica (eternità’
di linguaggio.‘Al contrario, la nostra analisi ambisce a mostrare

che, se spesso Heine si fa padrone di quella crisi utilizzandone
le forme per creare nuove dimensioni poetiche, ancor più in
generale questo farsi della crisi espressiva rappresenta semplice-
mente la temperie concreta della sua creazione poetica._Solo nel-
l’ambito di questa crisi tutte le componenti del suo mondo pos-
sono tentare (con successo frequente anche se non costante) di

raggiungere una sintesi espressiva che ha certo in sé del com—
promesso — basata com’è in prevalenza su un’attenuazione del-
l’immediata capacità di presa sul reale —- ma che intanto costi-
tuisce una possibilità innegabile. In questo senso non ci preoc-
cuperà tanto il problema dell’attualità poetica di Heine, quel-

scmpre sicurissimi den un punto di vista estetico ma comunque molto lontani da
ogni ‘parodia> comuue invece — sia pure su livelli ben diversi — sia a
Goethe che a Heine.
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l’attualità che per lui è durata in tutt'Europa tanto più a lungo
che per poeti anche più grandi, ma che ora sembra perduta in
misura altrettanto singolare. Assai più urgente ci sembra sm
prire l’attualità storica delle soluzioni che Heine veniva
trovando momento per momento ai problemi espressivi che gli
si venivano presentando. Proprio un accentuato interesse per

l’evoluzione stilistico-storica di Heine può secondo noi aiutare
a superare il falso problema dell’attualità "‘. E in questo senso
vorremmo concludere con un concreto avvio di lavoro, seguendo
due punti fermi (fra i tanti che si potrebbero scegliere) nel fi-

lone ‘oggettivo’ — e rappresentativo — della heìm'ana <niedere
Minne’. Uno di questi punti fermi sarà 1a bellissima romanza
Ein Weib (pubblicata nel 1836) e l’altra, appunto, Pamare
(pubblicata undici anni dopo). A noi in questa sede sarà suffi-
ciente notare che — a parità di risultato estetico — l’imposta—
zione espressiva è profondamente mutata. In Pomare Heine non
si può più contentare dell’icastica, prepotente presènza di quel
momento vitale, aspro, morale e affascinante ma deve sotto—

mettersi, almeno fino a un certo punto, alla necessità di inter-

pretarlo, perché quel mondo gli si presenta non più solo enigma-
tico in superficie ma problematico nel suo interno. D’altra parte
ciò comporta sì un’attenuazione della violenza espressiva di Ein
Weib, che però solo in parte si concreta in forme di intimo
approfondimento, mentre prevale largamente il moltiplicarsi
degli effetti di un’assai più complessa iridescenza umana ed
espressiva“. La potenzialità decadentistica di questi due pezzi
‘realisticiî, contrariamente a ciò che ci si sarebbe potuto aspettare,

è in realtà rimasta intatta.

Queste nostre righe non costituiscono, s’intende, altro che
un accenno a un problema aperto e vogliono rappresentare, sc»
prattutto, un invito a non lasciar cadere il discorso storico-este—
tico su Heine.

75 Falso, s’intende, perché viene troppo presto o troppo tardi rispetto al-
l'analisi storica, non certo perché l'uomo di cultura non debba giungere &
quell’analisi spinto da una propria (e polemica) scala dei valori di attualità.

75 Per non aver compreso la polivalenza dell’espressione heiniana in Pomate,
la GERHARD si trova a dare un giudizio poco organico sul <moralx'smn’ e in genere
sulla funzione della prima pexsona nel nostro ciclo (ap. cit., pp. 44-49, 128, 132).

  



 

 

IL DRAMMA MUTTER COURAGE UND IHRE KINDER
DI BERTOLT BRECHT

di SERGIO LUPI

Sedulo annotatore e impegnatissimo interprete di se stesso,
Brecht giudica, nelle Osservazioni alla Mamma Courage e i
suoi figli (Mutter Courage und ibre Kinder, 1939), e, più,

nello scritto: Mamma Courage rappresentata in duplice modo
(Mutter Courage in zweifacher Art dargestellt, 1951)1, il per—

sonaggio della protagonista con critico e didascalia) distacco.
Dominando nel sec. XVII in Germania, dopo le guerre dei conta-

dini (« la maggior disgrazia della storia tedesca »), soltanto lo spi-
rito commerciale e il cinismo, << la Courage [. . .] insieme ai suoi

amici e ospiti e pressoche' ognuno scopre l'essenza puramente
mercantile della guerra: proprio questo è ciò che l’artira. Ella
crede alla guerra fino all’ultimo. Non dubita neppure un istante
che si debba avere un fotbicione per far bottino in guerra ».
Colpa della Courage? In realtà (ed è questa l’importante mo-
rale) la colpa è della politica: «Finché la massa è oggetto
della politica, non può considerare gli eventi come un esperi-
mento ma soltanto come un destino » ’. Per cui la Courage
deve essere non solo intesa, come ha fatto la Stampa borghese,
quale novella Niobe che sacrifica i figli alla guerra, si piut-
tosto, secondo i principî della dialettica teatrale, come «ein
großer lebender Widerspruch»°, simbolo di quella tragica tra-

1 In Schriften zum Theater, Berlin und Frankfurt am Main 1957, pp. 305 ss.
2 Stärke, Berlin und Frankfurt am Main 1957, VII, pp. 210, 211.
3 Scbriflm zum Theater, cit., p. 206.  
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sformabilità e corruttibilità dell’uomo che propone, anzi impone
il problema della alienante c-rudezza di tale contraddittorietà:
un problema che non l’uomo ma soltanto la società può risol-
vere «dopo lunghe terribili lotte » ‘. In altri termini, Brecht
assume che la Courage, lungi dal rappresentare l’inesauribile in-
distruttibile vitalità di una donna, anzi dell’intera umanità, che,
come avviene potendo una pianta, 1a guerra ravviva nella mi-
sura in cui mutila, rivela l’immagine di colei che è esattamente
l’opposto di come dovrebbe essere: quasi un medioevale o ha-
rocco exemplum che, inetto a trarre dalla propria esperienza una
qualsiasi luce sulla vita, come una « cavia sulla biologia» 5, è
invece atto ad ammaestrare gli spettatori: la sola cosa che im-
porti al poeta.

Ai fini didascah'ci (propagandistici) il personaggio della
Courage risulta quindi tanto più ‘attivo’ (non dico artistica-
mente riuscito o valido) quanto più repellente disumano mostruo-
so esso apparirà al pubblico, e in un senso che non sembra az—
zardato definire senechiano: lo scopo è quello, più che di
urtare, dì rivoltare gli spettatori per spingere gli animi allo
sdegno, per accendere anzi quella grande ‘ira rivoluzionaria’
che, in una universale ribellione, dovrà spmar via insieme a

tutti i mali del mondo le iniquità della guerra. Personaggio
‘negativd dunque e a tesi, ma i cui provocatori aspetti, come
accennavo, non derivano tanto da stontura di carattere quanto
dalla corruzione e degenerazione della società di « un’epoca sto-
rica e passeggera» che, contro le tradizionali interpretazioni
storiografiche, è praprium manu; del poeta smascherare e sve-
lare perché sia esattamente conosciuta e quindi definitivamente
superata. Il tratto fondamentale della poetica di Brecht, con»
sistente nella concezione dell’arte come rivelazione («Ender—

vung ») e urto, risulta pertanto alla base anche di Mamma
Courage.

Né restano assenti al dramma gli altri caratteri tipici, e
direi quasi fissi, del teatro brechtiano, a cominciare dalla let—
terarietà dell’ispirazione. Sia il nome della protagonista che

" Schriften zum Theater, -p. 207.
5 Stücke VII, g. 211,  
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l’ambiente storico in cui visse furono suggeriti, come è noto,

da] Simplicissimus“ e dal Trutzximplex di Grimmelshausen, cui

Brecht cerca di aderire, e con il consueto virtuosismo stili—

stico & verbale, anche nel lessico e specie nei nessi sintattici.

E benché la critica tenda in generale a rivendicare l’originalità

del suo (trattamento’ del personaggio grìmmelshausiano, analo-

gamente e ancor più delle altre sue riduzioni teatrali, una cosa

è certa: senza lo spirito amorale cinico mercantile che sullo

sfondo della Guerra dei trent’anni dà spicco così singolare alla

protagonista del romanzo barocco, il dramma di Brecht non

sarebbe nato.
Giova però subito aggiungere che pur senza una notevole

congenialità dei due poeti la Courage moderna non avrebbe

potuto caratterizzarsi nell’espressione di un volto così netta—

mente rilevato e definito. C’è poi il solito bagaglio ideologico

di ispirazione marxistica che fa quasi da sottofondo al dramma,

anche se, rispetto al teatro del precedente decennio, tenuto in

cauti e direi quasi timidi limiti: una specie di discreto e alla

fine non più avvertito basso continuo. Si direbbe — e l’im-

pressione sarà più decisa ove si giunga alla Mamma Courage

dopo la lettura dei Lebrxtiiclee degli anni trenta — che Brecht

abbia voluto, anziche' creare contrasti e dissonanze dialettiche,

intonare l’ideologia allo spirito dei personaggi. Ma con l’espres-

sione: « spirito dei personaggi » so bene di dire cosa quanto

meno impropria: gli eroi brechtiani infatti non posseggono in

generale uno spirito, inteso come autonomia morale, come per-

sonalità. Dissolti nei componenti sociali, calati nel solo rapporto

dei riflessi condizionati, provvisti di una psicologia al mero

livello behaviouristico, codesti personaggi non sono che i ‘pro-

dotti’ della società o dell’ambiente storico. Termini quali: ca-

rattere, individualità, organicità, ecc., risultano ad essi inappli-

cabìli. E per ciò che riguarda la Mamma Courage deve anche

dirsi che, a differenza dei drammi posteriori, a lei e ai suoi

figli ed amici non è neppure concesso di giungere alla « Einsicht »,

come direbbe Grillpmer, ossia di sollevarsi all’intelligenza (ra-

gione) dei motivi storico—socialì, nel cui intreccio, come in un

gorgo, essi sono assorbiti e travolti. Lo dichiara esplicitamente
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il poeta: « Dem Stückschreiber obliegt es nicht, die Courage am
Ende sehend zu machen [. . .], ihm kommt es darauf an, daß
der Zuschauer sieht » °.

Si intende quindi quale sia il valore di questi personaggi,
alienati nell’estrodeterminazione del gesto sociale, assottigliati
fino alla trasparenza del significato ‘esemplare’ e dìdascalico. Nel
suo distacco critico il poeta, razionalmente parlando, Ii disprez-
za, () meglio, li apprezza e lì usa nello stesso modo con cui i
numeri vengono combinati nel calcolo per il fine dell’ut erat
demanstramlum. Mancano altri contatti, come risulta ad esempio
dallo stesso processo di tipicizzazione (asenzializzazione) palese
nella scelta dei personaggi, molti dei quali sono anonimi: si
osservino ad esempio i figli della Courage. Sono tre, due ma-
schi e una femmina. Evidentemente essì rientrano in astratte
e prefabbricate tipologie (cui del resto accennano, secondo la
tradizione, i loro stessi nomi) e fra loro attuano rapporti di-
spos'ti con meccanico montaggio. Il maggiore è Eilif Nojocki, e da
suo padre, che era polacco, ha ereditato intelligenza e coraggio:
e dunque è il tipo dell’uomo spericolato e senza scrupoli, che
ama la guerra e che nella guerra sa darsi da fare. Il secondo
è Schweizerkas Feijos, figlio di uno svizzero ma con cognome
magiaro perché, quando egli nacque, la madre era già passata
a un ungherese: e costui, che era stupido e onesto, non aveva
avuto difficoltà & concedergli il nome. E Schweizerkas, che è
solo bravo a tirare il carro, assomma, anche nella punta ironica
sottolineata dal nome, le qualità del genitore e dello pseudo
genitore; e rappresenta quindi il tipo opposto, direi il contrap-
punto, del fratello. La sorella, Kattrin Haupt, è invece una
mezza tedesca: ma, precoce vittima della guerra, è muta e, in
comica opposizione al cognome, apparentemente idiota. In realtà
in lei difetta il cervello nella sola misura in cui abbonda l’istinto;
e realizza il tipo umano — caso rafissimo in Brecht dopo Baal
— carente di ogni controllo dj ragione, abbandonato al gioco
elementare degli impulsi. Come si vede, la tipologia distanzia e
a un tempo avvicina i tre fratelli in complementari rapporti, i  ° Sliicke VII, p. 211.
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quali, dall’irrazionale e attraverso il grado del minus-razionale,
pervengono alla razionalità. '

Dall’inconsueta ma schematica completezza di tale varietà
antropologica risulta evidente l’aspetto prevalentemente esteriore
dei personaggi, sprovvisti di ogni mistero psicologico, ignari di
processi spirituali, inidonei & sviluppi e sorprese. Il loro destino
consegue alla tipicizzazione, puntuale e preciso come un risul-

tato matematico. Né discorso diverso deve in fondo tenersi per
la stessa Courage, che pure è stata definita « una figura comples—
sa » ’. Indubbiamente essa rappresenta un tipo di ricchezza del
tutto insolito al teatro brechtìano, ma in un senso che potreb»
be apparire più tecnico, di montaggio, che non di organici
consistenza e sviluppo: la strutturazione tettonica del suo mon—
do interiore rivela infatti un approfondimento che è di natura
prevalentemente dialettica. Che almeno tale fosse 1a volontà del
poeta, lo dimostra il menzionato zelo con cui egli sottolinea il
carattere fortemente contraddittorio del personaggio, anzi una
contraddittorietà spinta alla « Abruptheit und Unversöhnlich-
keit » “, che rende palese non solo la deformabilità ma — con-

tro il comune giudizio della critica sulla potenza vitale della

donna — la sua estrema vulnerabilità e fragilità all’urto degli

agenti esterni, delle circostanze storiche. Un personaggio, dun-

que, tenuto (o meglio: che le intenzioni vorrebbero tenere) su

un piano esterno e rivolto, didascalicamente, all’esterno, ossia

al popolo; al quale, si ricordi bene, alla deve non piacere bensì

dispiacere. E se anche possa apparire gratuito, specie pensando

a chi pronuncia l’insulto, che il cappellano un giorno la chiami:
« iena del campo di battaglia » 9, nondimento tale ella, e con

lei amici e nemici, deve apparire al pubblico affinche’ possa

esprimere la necessaria morale.

La sua esemplari—tä infatti consiste in questo: mostrare,
rivelare la verità della storia, ossia quella concreta, reale verità

che gli storiografi o non intendono, ovvero, volutamente o meno,

7 F. N. MENNMER, Brecht - Muller Courage und ihre Kinder, in Das-
deulxcbe Dramu, hg. v. B. VON ansa, II, Düsseldorf 1958, p. 389.

3 Schriften zum Theater, p. 206.
9 Stücke VII, P: 167.
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trascurano :: nascondono. In questo senso, e solo in questo sen-
so, si può definire la Mamma Courage, insieme al Galilei, un
dramma storico. Il suo sottotitolo, si noti, suona semplicemen-
te: Una cronaca della Guerra dei trent'anni. Ma qual’è il mes-
saggio di tale rivelazione? Esattamente come esiste un macro e
un microcosmo, così esiste per Brecht una macro e una micro-
storia. E al modo con cui il macrocosmo si tiene piuttosto nel
metafisico mentre il secondo è corporeo e concreto, altrettanto
succede per la scienza degli eventi umani. La macrostoria rap-
presenta infatti il mondo dei grandi, dei « Großkopfige », re papi
imperatori generah', gente che vede le cose dall’alto e agisce, o
fa credere di agire, in base ad astratti e sublimi principî: 1a
microstoria è invece la vita della povera gente, che propriamente
di politica e scienza non sa nulla e vive alla buona, della spic-
ciola cronaca, ma che delle magnanime gesta dei grandi subisce
le quotidiane ‘concrete’ conseguenze. E così, se la macrostoria
costituisce l’aulìco e brutale mondo dei big:, che la bassa volontà
di potenza e di guadagno mascherano con il velo di alti ideali,
la microstoria è la triste perduta realtà della piccola gente che,
travolta nel gioco tirannico, deve, adattandosi agli eventi fino
alla deformazione totale, cercare soltanto di salvare la pelle.

Ci troviamo, come ognun vede, in piena area focale del
pensiero e della fantasia brechtiani: la cronaca, ossia il con—
cetto della « realtà concreta » _ la realtà-dolore —, si identiv
fica con l’economicismo e storicismo marxistici e le lotte di
classe. Ed è questo il momento in cui l’arte deve intervenire in
luogo della storiografia: assumendo a proprio ufficio lo sma-
scheramento del tragico reale, essa deve rivelare la verità che
finalmente ponga termine & quell’« ordine disordinato » del
mondo che per cause irrazionali, anzi volgari egoistiche crudeli,
dura da sempre. Di qui, oltre al fine sociale che si illumina del-
I’aurorale visione del riscatto umano, la sua implicita specifica
‘didascalicitî che, anziché limitarsi a tirare le coordinate di una

situazione storica, punta direttamente sugli effetti nel loro
deterministico rapporto, con le cause: il metodo induttivo che
essa divide con la scienza. In tal senso La Courage — come i
suoi figli e ogni altro personaggio della drammaturgia brechtia—
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na —— non è che un ‘effetto’ e solo in quanto tale acquista inte—

resse e importanza. Ciò che assolutamente non conta è infatti la

sua personale individualità, intesa come indissolubile nei com-

ponenti sociali, resistente agli influssi storici. E’ « Privatsache »,

non ‘esemplare’, non idonea alla scoperta delle cause. Problemi

psicologici la Courage quindi non possiede e non presenta: ella

è soltanto la protagonista della microstoria in quanto è ‘effetto’

della macrostotia. Questo è il suo limite, il suo inquadramento,

il suo rapporto storico—sociologico. La funzione più tipica e

a lei pertinente è lo smascheramento, come quando dice ad

esempio a proposito dei <grandi’: « Wenn man die Großkopfigen

reden hört, führens die Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles,

was gut und schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sinds

nicht so blöd, sondern führn die Krieg fiir Gewinn. Und anders

würden die kleinen Leut Wie ich auch nicht mitmachen»‘°.

Frase sintomatica, illuminante in più direzioni e su cui con-

verrà ritornare; ma molto significativa appare anche quest’altra,

intonata invece in chiave ironica, anzi sarcastica: « Die Polen

hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist

richtig, unser König ist bei ihnen eingerückt mit ROB und Mann

und Wagen, aber anstatt daß die Polen den Frieden aufrechterhal-

ten haben, haben sie sich eingemìscht in ihre eigenen Angelegen-

heiten und den König angegriffen, wie er grad in aller Ruh daher-

gezogen ist. So haben sie sich eines Friedensbtuchs schuldig ge—

macht, und alles Blut kommt auf ihr Haupt » “. Da quanto stavano

facendo i tedeschi in Polonia nel 1939 queste parole traggono

la tragica ironia dell’attualità di un’allusione che è smascheramen-

to: cui, come si vede, serve pure il comico e, come altrove,

nell’intera gamma delle sue varietà. E anche il cuoco, che dopo

la Courage è il personaggio più tipico del dramma e divide

volentieri con lei la parte didascalica in comunità dj intenti,

preferisce il tono ironico nei suoi commenti ai pezzi grossi:

« [. . .] aber weil wir vom König sprechen, die Freiheit, wo er

hat einführen Wollen in Deutschland, hat sich der König genug

" Stücke VII, p. 103.
n Ivi, pp. 101 s.
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kosten lassen, indem er die Salzsteuer eingeführt hat in Schweden,
was die armen Leut, wie gesagt, was gekostet hat, und dann
hat er die Deutschen noch einsperren und vierteilen lassen
müssen, weil sie an ihrer Knechtschaft gegenüber dem Kaiser
festgehalten haben. Freilich, wenn einer nicht hat frei werden
wolln, hat der König keinen Spaß gekannt. Zuerst hat er nur
Polen schützen wollen vor böse Menschen, besonders dem Kaiser,
aber dann ist mim Essen der Appetit gekommen, und er hat
ganz Deutschland geschützt. Es hat sich nicht schlecht wider—
setzt. So hat der gute König nix Wie Ärger gehabt von seiner Güte
und Auslagen, und die hat er natürlich durch Steuern rein-
bringen lassen müssen, was böses Blut erzeugt hat, aber er hat
sichs nicht verdrießen lassen. Er hat eins für sich gehabt, da
war Gotteswort, das war noch gut. Denn sonst hätts noch
geheißen, er tuts fiir sich und weil er Gewinst haben Will. So
hat er immer ein gutes Gewissen gehabt, das war ihm die
Hauptsach » “. Né l’ironica rivelazione, ma sotto forma di sprez-
zante autosmascheramento, è naturalmente estranea al perso»
naggio meno simpatico & Brecht e certo il più maltrattato del
dramma: l’anonimo cappellano militare. A proposito della ter-
ribile guerra di religione egli dice al cuoco: «Werden sie
nicht geführt, Koch. In dem Krieg fallen ist eine Gnand und
keine Ungelegenheit, warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein
gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wo für den Glauben geführt
Wird, und also Gott wohlgefällig » “. Né infine l’autosmasche-
ramento tragicamente ironico risparmia i militari: a Eìlif che
ha ammazzato quattro contadini per rubare il bestiame, il
capitano proclama: « [. . .] du hast eine Heldentat vollbracht, als
frommer Reiter, und für Gott getan, was du getan hast, in
einem Glaubenskrieg [. . .]. Wir sind gekommen, ihnen ihre
Seelen zu retten, und was tun sie, als unverschämte und verdreckte
Saubauern? Uns ihr Vieh wegtreiben! » ". Eccetera.

Ma se 10 smascheramento, essendo così fondamentale trapto
della poetica brechtiana da identificarsi con il fine“ della

"" Stücke VII, p. 102.
‘3 Ivi, p. 100.
“ Ivi, pp. 83 s.   
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«Verfremdung », la Courage ha in comune con gli altri per-
sonaggi, un maggior rilievo, o più esattamente, una maggiore

profondità e ricchezza di strutturazione tettonica non mancano
poi di caratterizzarla e distinguerla. Il poeta ci offre nel suo
caso dettagli di Cui è generalmente avaro.

Ci dice ad esempio che da ragazza era bella e intelligente
e anelante « nach H'òherem», a cose alte e nobili; non era

insomma « una qualsiasi figlia di contadini ». Ma si sa che per
Brecht codesto « Höheres », di cui cetto ha sentito, o piuttosto
sofferto, l’insîdiosissimo appello, equivale non tanto a umana
vanità ma alla più dannosa e pericolosa delle illusioni: quella
che, distogliendoci dal vero, inevitabilmente ci devia verso il

male. Tale è il fondamento psicologico della Courage, simile in
questo a Shen Te e ad altri personaggi: la stratificazione pri-
maria della sua anima costituisce un’insidia che, ove non venga

corretta e protetta da altre qualità, 1a condanna a inevitabile
rovina. Tanto più che a quell’insidia morale si aggiunge pur—
troppo una fisica: la bellezza. Che mai può fare al mondo una
ragazza bella e povera e sognante elevati e nobili ideali? Qui
affonda, come ognun vede, 1a radice del pessimismo brechtiano:
incompatibilità di metafisica e fisica: il momento per eccellenza
fecondo di ispirazione poetica. Per sua fortuna 1a Courage pos-
siede l’intefligenza, o meglio, la ragione, che per Brecht è la
provvidenziale facoltà di ricupero: quando le qualità metafisiche
dell’anima, le cosidette virtù, ci menano dritto al fallimento,

interviene allora il salutare correttivo della ragione. Ed essa ci
insegna due cose semplici ma cardinali della nostra esistenza,

suggerendo poi, come corollario, una terza: che anzitutto il fine

supremo è di salvare la pelle e che il modo, l’unico possibile

modo, è di sapersi adattare alle circostanze; che però tutto que»

sto è brutto e che allora bisognerebbe trovare la via per superarlo.

Qui siamo, come si vede, al momento genetico dell’ispira-

zione poetica, direi della sua qualificazione timbrica. E’ infat-

ti evidente che sul sottofondo pasimistico dell’inconciliabilità

di reale e ideale si sovrappone la ragione che, rivelando il vero,
ci aiuta ad arrangiarci, a cavarcela nelle difficoltà della vita;
tuttavia in questo contesto l’intervento razionale è di tale na-
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tuta da portare l’esistenza umana al viscerale livello dell’istinto
di conservazione. Di qui la necessità di un’ulteriore aggiunta,
ossia di una nuova facoltà che consenta l’auspicata apertura
verso più alti orizzonti: non basta infatti dimostrare l’urgenza
del rinnovamento, bisogna anche credere, saper credere nella sua

attuabilità. Scepsi e fede, disperazione e speranza entrano così
nel grande gioco chiaroscurale che sempre colora l’irripetibile
paesaggio spirituale brechtiano. Logicamente il prevalere dell’uno
o dell’altro di tali atteggiamenti darà il tono, o meglio, il tim-

bro all’opera d’arte; ma nel caso di Mamma Courage il gioco

appar da principio così bilanciato e teso da ingenerare un
autentico :uxpense. E questo è l’iniziale fascino del lavoro: non
dimentichiamo l’univoca fanatica certezza che esalta (e deprime)

la drammaturgia del precedente periodo. Se è certo, come si
è visto, che la Courage non perde occasione, analogamente agli
altri personaggi, per smascherare 1a mendace apparenza e ri-
velare quel vero che solo è visibile dall’angolo della microstoria;

se è anche certo che ella aborre così l’ingiustizia da apparire talora
scossa da un tomentosa sussulto di scatti reattivi e successivi

(razionali) ripiegamenti; è pur certo che ella ama 1a vita e in

essa crede, anzi, conformemente al vitalismo brechtiano, eleva

il fatto esistenziale non tanto a valore primario quanto assoluto.
Ella quindi assomma tutti i tratti del dissociato spirito del poeta,
che la volontà vitalistica, superatrice del pessimismo metafisico,
traduce in termini di etica sociale e di prassi razionale.

E tuttavia il sintomatico stato d’animo della Courage risulta
finalmente svelato dal quarto episodio del dramma che, succeden-
do alla macabra tragedia del precedente, ove perde la vita il
figliolo Schweizerkas, spinge al limite dell’umanamente tollerabile
l’urto tra società e individuo. La vittoria degli imperiali pro-
cura alla donna non solo la morte del figlio ma anche la deva-
stazione del carro con tutta la mercanzia e, in aggiunta, una multa
di 5 talleri. Ed ella si reca dall’ufficiale per protestare; ma men—
tre aspetta davanti alla tenda del capitano, irrompe un giovane
soldato che, bestemmiando e minacciando, reclama giustizia dal-

l’ufficiale che a lui, nella terribile carestia che affama tutti, non

ha dato alcun compenso per il cavallo salvatogli a rischio della  
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vita. E’ questa la scena, l’unica scena, della rivolta della micro-

storia contro la macrostoria, il simbolico didascalica episodio

dell’ira dell’oppresso contro l’oppressore. Naturalmente la sim-

patia della donna è tutta per il soldato, che non solo compiange

quale Vittima indifesa ma che anche approva nelle ragioni della

sua richiesta: « Trinkgeld habn wofln, ist ganz vernünftig. Warum

zeichnet er sich sonst aus? >> ". E’ la logica di un rapporto che il

soldato sottolinea & sua volta gridando: « Ich hab was Besonderes

gemacht und Will mein Trinkgeld haben » “. Ma a questo punto

la Courage intende che, nella fondatezza dalla rivolta, il soldato

commette un errore apparentemente formale ma in realtà sostan-

ziale: egh' (grida), ossia reagisce violentemente, irrazionalmente.

E questo non può provocare che inutili guai. E allora entra in

moto la funzione didascalica della donna che insegna che l’ira

rivoluzionariamente produttiva non è quella esplosiva e « breve »

bensì quella pacata e « lunga », non un fuoco di paglia ma la

brace che cova sotto la cenere. E al soldato che ribatte di aver

fame, di non tollerare soprusi, di non pretendere che il giusto,

ella, con psicologica sapienza, risponde che non ha affatto torto:

« Im Gegenteil. Ich sag nur, Ihre Wut ist nicht lang genug,

mit der können Sie nix ausrichten, schad. Wenn Sie eine lange

hätten, möcht ich Sie noch aufhetzen. Zerhacken Sie den Hund,

möcht ich Ihnen dann raten, aber was, wenn Sie ihn dann gar

nicht zerhacken, weil Sie schon spüren, wie Sie den Schwanz

einziehn. Dann steh ich da, und der Rittmeister hält sich an

mich » ". Discorso, preso così isolato, didascalicamente e propa-

gandisticamente perfetto, ove l’ironia sferza con pacata violenza

è il sospetto è spinto al limite dell’offesa, e tale quindi da non

lasciar dubbi sull’efficacia stìmolatrice. Senonché l’ipotesi della

vigliaccheria del soldato non solo non è argomento negativo per

rendere più positiva la forza di persuasione, ma, assai più di 'un

presagio, si rivela quale una certezza a priori: 1a Courage sa

infatti benissimo dall’inizio che l’ira sbollirà al primo comando.

E il bello si è che lei non solo non lo rimprovera e rinnega per

15 Stücke vn, p. 131.
w Ivi, p. 132.
“ Ivi, pp. 133 s.
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siffatta debolezza ma si proclama anzi a lui simile; e per meglio
convincerlo della vanità della rivolta gli canta la Canzone della
grande capitolazione (Lied von der großen Kapitulation) che,
oltre a esprimere la sua filosofia, intona il suo vero stato
d’animo.

Si tratta non del solito sang che, riassumendo la morale del
contesto, si astrae in forma più o meno epigrammatica e sentem
ziosa, bensì di un autentico canto che si potrebbe intitolare del
destino umano. Il suo particolarissimo tono, non meno della
sua singolare struttura, rivela non l’attesa dimensione gnomica
e didascalica, ma, a contrasto dell’andamento popolareggiame,
una novità e profondità sorprendente di partecipazione totale,
lirica, da cui erompe un afflato di poesia che si dilata ad ampi
orizzonti. L'inizio è formato da due coppie di distici alternate
ad alcune proposizioni in prosa ritmica e chiuse tra parentesi:

Einst, im Lenze meiner jungen Jahre

Dacht auch ich, daß ich was ganz Besondms bin,

(Nicht wie jede beliebige Häuslenochter, mit meinem Aussehn und Talent und
meinem Drang nach Höheren!)

Und bestellte meine Suppe ohne Haare

Und von mir, sie hatten kein Gewinn.

(Alla oder nix, jedenfalls nicht den Nächstbesten, jeder ist seines Glückes Schmied.
ich laß mix keine Vorschfiften machen!)“.

Se al tono è subito offerta, come cassa di risonanza, la malin-
conia implicita nella memoria degli anni giovanili, la qualità tim—
brica riecheggiante Io sgomento del crollo di tutte le illusioni
& dilettante il motivo della <disillusione> ai termini universali è
suggerita soprattutto dalla congiunzione « auch » del secondo
verso, che unisce l’esperienza della Courage a quella di infinite
altre che furono prima di lei e di altre infinite che saranno dopo di
lei. Nell’ampieua di questa ‘legatura’ il dolore insorgente da-l—
l’invalicabile iato tra illusione e realtà acquista la profonda ric-

“ Stücke VII, p. 135.
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chezza — direi una ricchezza lirica — delle stato d’animo vis-

suto e sofferto, tipico della Courage non meno che di Brecht.

Il momento della ‘disillusione’, con tutte le implicazioni morali

e religiose, rappresenta infatti — giova ricordarlo -— uno choc

così sconvolgente e radicale nell’animo del poeta da divenire

un motivo fondamentale, una costante. Ed ecco perché il ritmo

così dimesso e semplice del primo distico suggerisce un’apertura

inattesa, gremita di una eccezionale densità di sentimenti. A

determinarne il timbro, ossia a dosame l’incomparabile amarezza,

il poeta provvede poi con uno degli esperimenti più originali e

riusciti della tecnica del montaggio: ai versi fa seguire, con ef-

fetto vivace di contrappunto, il ritmo più disteso di una prosa

familiare e tipica: le solite frasi dell’illusione e dell’orgoglio

chiuse nella parentesi dei luoghi comuni. La convinzione infatti

di non essere una donna qualunque e la nascente ambizione ali-

mentata dafl'ìnesperienza spingono la ragazza, come avviene ai

giovani delle sue condizioni, a smoderare in quei piccoli gesti

di superbia che, sollevandola sugli altri, rendono soltanto più

grave l’inevitabile caduta. E il secondo distico, che riassume in

un ritmo più mossa e deciso quei gesti, è seguito, nella parentesi

dei luoghi comuni, dall’ambizioso programma espresso in pro-

verbi che condensano i consueti propositi di quanti sanno quello

che vogliono, cioè di coloro che, come si dice, faranno strada.

E fra i detti c’è pure quello classico che diverrà poi ideologica-

mente programmatico nel Galilei e altrove: « Ognuno è fabbro
della sua fortuna », anch’esso buttato fra il ciarpzme delle il—
lusioni. La strofe infatti che segue segna, più che il passo, una

battuta di arresto al baldanzoso ritmo delle ambizioni, bloc-

candole e poi dissolvendole nell’ob‘bligato binario della comu—

ne esistenza.

Doch vom Dach ein Star

Pfiffz watt paar jahr!

Und du marsChierst in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell

Und bläsest deinen kleinen Ton:

Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwankt!
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Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Red davon!

Und bevor das Jahr war abgefahren

Lernt ich zu schlucken meine Medizin.

(Zwei Kinder aufm Hals und bei dem Brotpreìs und was alles verlangt wird!)“.

Sono propriamente questi i versi della grande ‘disillusione’.
Dal cielo così azzurro caldo luminoso dei sogni, che in gioventù
1a atttaeva verso l’alto, scende ora il fischio, beffardo triste

stridulo, dello storno che in base a sicura esperienza, se non

a irreversibile disposizione, le predice lo squallido imminente
destino. Sulla eco e secondo il senso fatale del goethiano « warte
nur », la profezia annuncia la grande capitolazione della fortezza
delle illusioni e ambizioni e il rientro a cadenza di passo, scan-
dito dalla fanfara della sorte comune, della Courage nei ranghi
della vita, cui ella apporterà soltanto un « piccolo suono ». E
tutto ciò naturalmente, ovviamente, senza neppure l’urto di una
guerra e la rovina di una sconfitta: il cedimento, il crollo, la
fine avvengono con 1a stessa facilità semplicità rapidità del gioco
per cui, con il solo mutamento di una virgola, l’amico e pio
adagio: « Der Mensch denkt: Gott lenkt! » converte il signifi-
cato illusorio in quello reale. L’uomo pensa e propone: ma il dio
della ‘disfllusione’ brechtiana, il crudele dio scaturente dalla disar-
monia, anzi dall’incompatibih'tà di fisica e metafisica, scende
beffardo e stridulo come lo storno dall’alto per voltare all’op-
posto, ossia al male, i propositi umani. E in luogo dei sogni
giungono i figli e con loro la miseria e la fame: la via è irri-
mediabflmente segnata.

Als sie einmal mit mir fix und fertig waren

Hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien,

(Man muß sich stelln mit dm Leuten, eine Hand wäscht die andre, mit dem,
Kopf kann man nicht durch die Wand)“.

“‘ Stücke VII, p. 135.
2° Ivi, p. 136.
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Questi sono i versi e i proverbi — opposti ai precedenti e
dimostranti la falsità della cosidetta saggezza popolare — della
capitolazione, dell’abbandono non solo delle illusioni di gran-

dezza e giustizia e riscatto ma di ogni altra morale che non
rientri nel puro istinto di conservazione. E la strofe che segue

annuncia, puntuale ripetitotia monotona come un ritornello, il
compimento della profezia e l’allineamento della Courage nelle
file della povera gente comune; anzi, perché su questa ‘comunità’
non sussistano dubbi, la strofe si completa, nei versi seguenti e
nei relativi proverbi, con il quadro della vanità di ogni sforzo
umano.

Und vom Dach der Star

Pfiff: noch kein Jahr!
Und sie marschiert in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell
Und bläset ihren kleinen Ton:
Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwankt!

Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Rede davon!

Viele sah ich schon den Himmel stürmen
Und kein Stam war ihnen groß und Weit genug.

(Der tüchtjge schafft es, wo ein Wille ist, ist ein Weg, wir werden den Laden
schon schmeißcn).

Doch sie fühlten bald beim BeIg-RUÌ-Barge-Tfirmen

Wie doch schwer man schon au einem Strohhut trug.

(Man muß sich nach det Decke strecken)“.

Perciò la strofe finale rinnova per l’ultima volta la triste
cadenza della profezia dilatata a quanti, asfittici sotto il basso cielo
della sorte comune, aspirano a mète più alte.

Und vom Dach der Star

Pfeift: wart paar Jahr!

" Stücke VII, p. 136.
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Und sie marschiem in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell

Und blasen ihren kleinen Ton:

Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwenkt!

Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Red davon! 22

Capitolazione e rinuncia: la scorata amarezza del falli-
mento dello spirito dj rivolta comunica al timbro del canto
l’intensità di una vibrazione sentimentale quale, nell’altrhnenti
staccata poesia brechtiana, rivive forse soltanto nella commo-
zione dei versi An die Nacbgeborenen. Rinuncia e scepsi: questo
atteggiamento così totale e profondo dell’animo della donna,
soprattutto così legato al passato e proiettato verso il futuro,
non concede miraggi di speranza ne' ricuperi di fede: la (disil-
lusione> non ammette nuove illusioni. Scucite e incongrue appa-
iono perciò le parole che alla fine la Courage rivolge al soldato:
«Darum denk ich, du solltest dableiben mim offnen Schwert,
wenns dir Wirklich danach ist und dein Zorn ist groß genug,
denn du hast einen guten Grund, das geb ich zu, aber wenn

dein Zorn ein kurzer ist, geh lieber gleich weg! » “. E’ infatti
chiaro che, didascalicameme, la Courage è ormai bruciata; e

l’espressione volgare con cui il soldato conclude il colloquio
sottolinea efficacemente la gratuità di quest’ultimo consiglio,

tanto più che lei pure, ammaestrata dal suo stesso ammaestra-
mento, finisce con il rinunciare alla protesta per la multa di
cinque talleri.

H

Naturalmente 1a fine della funzione didattica non comporta
la decadenza della ‘esemplaritz‘f del personaggio. A suo modo la
Courage, emblema della povera gente deformata e distrutta
dalla guerra, continua ad essere esemplare; non tuttavia nella
direzione segnata da Brecht. Il suo stato d’animo, che il Canto

” Sliic/ee VII, _n. 137.
23 Ivi, p. 137.
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della grande capitolazione ha definito con precisione di timbro

e nettezza di contorni, le conferisce una unità di tono, se non

di carattere, nel quale le contraddizioni appaiono come assorbite
& fuse. « Charakter, das ist eine Zeitftage », si legge nel dram—
ma Terrore e miseria del Terzo Reich (Furcht und Elend dex

Dritten Reiches, 1938)“; ma all’unità del tono psicologico

Brecht, dopo Baal, non aveva più teso né era più arrivato, nem-

meno nella protagonista della Santa Giovanna dei macelli.
Perciò la Courage ?: un personaggio nuovo, definito non solo
nel volto ma rilevato anche nell’anima, deformato ma non svuo-

tato a marionettistica astrazione o a emblematica trasparenza

dalla storia, anzi dalla microstoria. Personaggio che direi anche

lirico, perchè la sua consistenza è soprattutto data dalla quali-

ficazione timbrica, cui poi si aggiunge un’elementare forza vitale,

alla Baal: elementi che lo tengono come sospeso in un inter-

regno ove la figura, presente nei valori essenziali, rifiuta i con-

torni troppo netti, troppo individualizzanti. Il suo volto lo

vedi per prepotenza di toni, non per evidenza di forme. E

questa liricità ?: così intensa che la trascende: come non av-

vertirla infatti anche negli altri due personaggi femminili del
dramma, la prostituta Yvette e la figlia Kattrin?

La prostituta è una componente d’obbligo del teatro brech-
tiamo, è la romantica vittima della pervertita società, buttata

nel fango dal brutale bisogno e non da indegnità morale. Yvette
però fa ecgezione, almeno in un certo senso: se la sua avven-

tura fu infatti determinata dalla guerra, & drammatizzarla, o
meglio, ad elevarla al patetico, al lirico, fu solo una questione

di cuore. Rivive in lei l’eterno motivo dell’amore che come un
ponte travalica l’abisso degli odî e congiunge gli amanti delle
opposte fazioni: la sua vicenda si esprime infatti in una can-
zone che si intitola della fratemizzazione (Lied vom Fraterni-

:ieren). Diversa nel timbro, meno intensa nel tono del Canto
della grande capitolazione, essa ha in comune con questo una nota
fondamentale: la profonda scorata marma insorgente dall’espe—
rienza della vanità dell’amore. Il pessimismo della Courage è

“ Stücke VI, p. 326.
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in sostanza identico a quello di Yvette: il Leitmativ del pessi-
mismo brechtiano. La Canzone della fratemizzazione, tenuta in

chiave di ballata romantica, racconta la storia della fanciulla

Yvette, fiamminga e soggetta agli imperiali, e dell’olandese
soldato-cuoco Pieter, appartenente ai regi: e costui è così di-
stratto donnaiolo da essere chiamato Pietro della pipa, « weil
er die Pfeiff nicht aus dem Maul genommen hat dabei, so bei-
läufig wars bei ihm» “. Anche questo tratto (verosimilmente
autopsicografico: si ricordi il verso della poesia An die Nachge-
borenen: «Der Liebe pflegte ich achtlos»“ e, più, quel di-
stacco, quella indifferenza che si convertono nel concetto, così

di moda dopo Moravia 0 la Sagan () Vadim, dell’amore-noia),
anche questo tratto, come l’andamento dei versi e dell’intero
racconto, caratterizza la canzone: la solita malinconica e ironica

storia delle cose di sempre.

Ich war erst siebzehn Jahre

Da kam det Feind ins Land,
Er legte beiseit den Sibel

Und gab mir freundlich seine Hand.

Und nach der Mainndacht
Da kam die Maìennacht
Das Regiment stand im Geviert

Dann wurd gemmelt, wies der Brauch

Dann nahm der Feind uns hintem Strauch

Und hat Erstemisiert.

Da waren viele Feinde

Und mein Feind war ein Koch
Ich haßte ihn bei Tage

Und nachts, da liebt ich ihn doch.

Denn nach der Maiandacht
Da kommt die Maiermacht
Das Regiment steht im Gevien

Dann wird gettommelt, wies dex Branch
Dann nimmt der Feind uns hinterm Strauch
Und ’s wird fraternisien “.

2° Stücke VII, p. 97.
7” Gedichte, IV, p. 144.
” Srüclee VII, p. 105.
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Se fino a questo momento il romantico ritmo della ballata
è come sincopato da un’ironia di espressione che arriva quasi
alla parodia, i primi due versi dell’ultima strofa si elevano d’un
tratto a un tono nuovo, opposto, che alla canzone conferisce la
vera atmosfera e dimensione.

Die Liebe, die ich spüre

War eine Himmelsmacht.

Un’improvvisa serietà dissolve l’ironico tono precedente: il ro-

mantico brivido della fatalità subentra e imposta il tragico tema
dello scioglimento.

Meine Leu! habens nicht begriffen

Daß ich ihn lieb und nicht veracht.
In einer trüben Früh

Begann mein Qual und Miih

Das Regiment stand im Gevien

Dann wurd getrommelt, Wie es der Brauch

Dann ist der Feind, mein Liebster auch

Aus unsrer Stadt marschiert "’“.

L’elemento fatale ‘e rappresentato dalla qualità dell’amore
di Yvette: esso era « una forza celeste ». Se fosse stato un
amore qualunque, sensuale lucrative occasionale, non sarebbe
successo nulla, la sua vita avrebbe avuto un decorso normale.

Ma i guai cominciano quando c’entra di meno il cielo. L’incom-
patibilità di fisica e metafisica converte quest’ultima nella po-
tenza del male. Una sintomatica battuta della Courage illustra
bene codesto motivo: al cappellano evangelico che, per un im—
provviso attacco dei cattolici, dice: «wir sind eben jetzt in
Gottes Hand », ella ribatte: << Ich glaub nicht, daß Wir schon

so verloren‘sind»“. Il divino, lo sappiamo, è infatti sinov
nimo di demonico. E il demone insidia bensì tutti, ma afferra
e rovina particolarmente coloro che posseggono un elemento ce-
leste: il b.,‘n cuore, capace di un amore puro. Questo è il

n Stücke 11, p. 105.
79 Ivi, p. 109.
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tragico brechtiano, l’origine della sua rivolta alla religiosità pie-
tistica. E Yvette ha buon cuore e quindi ineluttabilmente si
perde. Anche la Courage è «großherzig » 3“ ma, senza giun-
gere a sdoppiarsi come Shen Te, possiede il correttivo della
ragione: e ciò le permette di pervenire a quella consapevolezza

realistica che per il vitalismo di Brecht è la condizione cardinale
dell’esistere. Una consapevolezza bensì fatta di capitolazione e
rinuncia, viva soltanto quando muore il cuore, ma tale che le

impone tra l’altro il dovere di invigilare colei che fin dal prin-
cipio chiama la sua « croce »: la figlia Kattrin. «Du hast ein
gutes Herz », la qualifica e rimprovera; e poiché anche per lei,
come per i maschi, ella ha estratto & sorte una croce nera pre-
sagio di morte, 1a ammonisce: « Sei nicht zu gutmütig, Kattrìn,
seis nie mehr » “. E così pure codesto personaggio si intona
in chiave lirica, nella chiave dell'amarissimo pessimismo brech—
tiano che non mancherà di investire anche gli altri due figli
e determinarne il destino: un pessimismo che, dilatandosi dalle

persone alle vicende e queste legando nell’inesorabile catena del»
l‘irreversìbilìtà, si distende neH’ampiezza di un ritmo, nell’ite-

rante cadenza di eventi, che l’intensità del momento lirico con-

vertono nella mitica fissità della misura eplca.

Che è poi l’esatta misura della poesia di Brecht. Quell’ele—

mento trascendente (sprivatizzazione, astrazione, mitizzazione),

che sempre contrasta e sovrasta il pathos dell’ispirazione è in-

dubbiamente di natura epica. II passaggio da un genere all’altro,

dal ritmo della commossa effusione a quello della distensione
placare, ma non spenta, nell’universale, rappresenta ovviamente

un’evoluzione complessa e difficile e frutto di preziosi momenti
di grazia: che poi sono i momenti dell’assoluta sincerità, della
massima vigilanza e chiarezza dell’anima. E Mamma Courage ri-
flette codesta vigilanza e si illumina di quella sincerità e può
dirsi il più ‘autentico’ dramma brechtiano soprattutto perché
l’ispirazione lirica si (estrania’ nella misura epica non per simu-
larsi e sparire ma per definirsi e spiccare. Questa volta — forse

"’ Stücke VII, P' 105.
“ Ivi, pp. 77 ss.
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quest’unica volta — la « Verfremdung » si applica in pieno non
all’oggetto ma al soggetto.

Evidentemente, però, senza il consenso del poeta. Che
senza dubbio ha voluto anzitutto, agli albori della nuova tra-
gedia mondiale, lanciare con questo dramma il manifesto della

rivolta antibelh'ca, il messaggio della pace dei popoli, smasche-
rando nell’errato meccanismo sociale le eterne cause dei con-
flitti e le non meno eterne conseguenze ai danni della povera
gente. Ha voluto anche distinguere, o meglio, dissociate Ie op-
poste categorie della macro e della microstoria per rendete ana-
liticamente trasparente dal giusto punto di vista l’assoluta irre-
duc-ibìlità del mondo (reale’, fatto dai molti che subiscono,

a quello (ideale), composto dai pochi che comandano. Ha
cercato di dimostrare, con la dottrina materialistica alla mano,

non solo il sottofondo economico—politico che è all’origine di
ogni azione storica, ma soprattutto la necessità del superamento

istituzionale che spalanchi finalmente le porte a una nuova so—
cietà ordinata. Ha mirato a dipingere obiettivamente, cruda-
mente, i volti deformati da una catastrofe senza fine, tesi all’uni-

ca mèta di sopravvivere, di conservare la nuda pelle. Ha usato
la ben nota tecnica della struttura patatattica del teatro ‘epico’
non solo per evitare atmosfere propizie a suggestioni e illusioni
ma, avendo soprattutto di mira l’effetto didascalico, per favo-
rire la riflessività e promuovere il giudizio critico sugli avve-
nimenti, ossia sulla guerra, sul suo « rein merkantiles Wesen » “.
A tal fine ha disarticolato la vicenda, @ meglio, il racconto in epi-

sodi (esattamente in dodici), scelti, ossia (tipicizzati’, lungo

un arco di dodici anni, dal 1624 al 1635; ogni episodio ha poi

introdotto con una didascalia che riassume con puntualità (so-
vente ironica) l’azione e fornisce, oltre a precisi dati storici e

geografici, commenti e insegnamenti non solo per impedire l’in-
sorgere di ‘ipnosi’ e specie di sviluppi organici provocanti
un’estetica unità dell’opera d’arte ma per disporre i singoli
sketches in rapporti contrappuntistici (come mostra con tutta

evidenza il settimo), fecondi di risultati più intensi e ‘produt-

33 Sliicke VII, p. 211.
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tivi); oltre a introdurre, ha talora anche concluso codesti episodi

con un breve commento in versi riassumente la morale della
favola (come, in modo assai tipico, alla fine del primo fanno le
parole del furiere alla Courage:

Will vom Krieg leben

Wird ihm wohl müssen auch was geben)“;

ha quindi arricchito ogni episodio, come suole avvenire nella
narrativa, di scene varie distese in lunghezze maggiori 0 minori
di tempo e a lor volta interrotte da songs investiti della so—
lita funzione didattica di allontanare (‘estraniarefi il pubblico
dalla vicenda per meglio orientate verso le conclusioni critiche
(come provvedono, ad esempio, nel secondo le canzoni di Eilif
e della Courage); non ha poi dimenticato lo scopo del delectare,
oltre che del dacere, pigmentando il racconto con humour di
buona vena popolaresca, da microstoria (come il quinto, ove la
vittoria di Tilly costa 3 Mamma Courage ben quattro camicie
da ufficiale), ma non perdendo mai d’occhio lo scopo dello
smascheramento; infine non ha ‘chiuso’ il lavoro entro i ter-
mini del quadro storico ma piuttosto lo ha <apettù’ verso oriz-
zonti che prolungano la vicenda nel tempo, fino ad oggi e a
sempre. Si può insomma ben dire che Brecht abbia puntual-
mente applicato nel dramma tutti i requisiti e i ritrovati del
suo teatro epico.

Senonché è interessante vedere cosa in effetti succede.
Leggiamo ad esempio 1a didascalia introduttiva del primo epi-
sodio, quella, per così dire, che intona l’opera. « Frühjahr 1624.
Der Feldhauptmann Oxenstjerna wirbt in Dalame Truppen für
den Feldzug in Polen. Der Marketenderin Anna Fierling, bekannt
unter dem Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhan-
den » “. Devo confessare che da principio non avevo badato
all’espressione « kommt [. ..] abhanden ». Né altri cri'tjici, per
quel che conosco, vi hanno posto attenzione. Ma il fatt‘ò ?: che
il poeta non dice che la Courage è stata abbandonqqa :dal‘figliolo,

 

!! Stücke VII, p. so. i’! „
—'“ Ivi, p. 63. ' ?’ ‘
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che la guerra glielo ha strappato o perduto o altro; egli dice
piuttosto che il figlio « le è uscito, sgusciato di mano », come
di oggetto che si smarrisce senza saper come e perché: un
caso, una fatalità, ma terribile e inevitabile come tutte le cose
che avvengono per caso o per fatalità. E’ ovviamente impossibile
precisare con qual grado, o meglio, fino a qual punto di luci—
dità Brecht abbia scelto codesta espressione (comunque non certo
‘per caso o per fatalità’); si può solo affermare che sul suo pae-
saggio spirituale si stendeva fin dall’inizio il cielo del mito.
Che è poi il cielo piü suo, quello che dal primo suo dramma si
ìncurvava sul personaggio forse più autentico, certo più tipico,
Baal; un cielo pieno di sole e di luce, di vento e di nuvole, di
stelle e di ebbrezza, ma vuoto di mistero, di dèi e di perché.
E’ il cielo che, nell’arco ampio e possente, copre soltanto la
‘disillusione’, o meglio, la (nudità’ del poeta, secondo quei versi
del Cbaral des großen Baal:

Nur der Himmel, aber immer Himmel

Deckte mächtig seine Blöße zu“;

ossia un cielo che, rispecchiando una nudità che significa spo-
gh'azione dell’anima di ogni fede e illusione e slancio del cuore,
riflette la sempre eguale vicenda di un tempo senza tempo
perché senza direzione e mèta. Il cielo del caso, dell’assolu-
tamente irrazionale: tale, in sostanza, il senso del mito ìn
Brecht. Immanenza del fortuito, irriversibile ineluttabile, che
l’umana esistenza riduce a «bateau ivre », al «sich treiben
lassen »: una potenza assurda e mostruosa che non potrebbe,
non dovrebbe esistere e che invece domina e piega non solo
con la violenza o i cataclismi o I’attocità della guerra o altro, ma
soprattutto con la gratuità dell’accidentale, ossia di una fatalità
che è cieca soltanto per essere più malvagiamente inevitabile e
ironicamente inesorabile. Guardate Mamma Courage: non era
forse una donna esperta e <capitolata’ e razionalmente prov-
veduta? Non sapeva che la guerra è soltanto la guerra della
Povera gente e che per non morire bisogna viverci su, abil—

35 Gedichte, I, p. 125.   
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mente sfruttare, evitando ogni altro rapporto o contatto? E in
più non era dotata di un certo senso profetico, lo «zweites
Gesicht » 3°, per cui tirando & sorte — un tratto da Volksxtiick -——
aveva potuto antivedere la sorte dei tre figlioli? Il primo
episodio culmina nelle gravi ammonitrici parole: «30, jetzt

Wißt ihr. Seid alle vorsichtig, ihr habts nötig »“. Ma ragione
esperienza preveggenza esortazione non evitano il puntuale com-
piersi del casmfatalitä inteso come inviolabile legge di natura.
Che infatti il figlio maggiore, Eìlif, le « sgusci di mano », rientra

in un giro, in un ritmo, che è poi l’universo ritmo scandito
sulla polarità vita—morte. Se la guerra diviene — e anche per
la povera gente non può non divenire _ fonte di vita, inelutta-
bilmente, dialetticamente diventa anche fonte di morte. E osser-

vate l’atteggiamento della Courage: lei che al principio, furio-
samente agitandosi fino a tirare fuori il coltello, aveva minac-
ciato e insultato l’arruolatore e il furiere con le parole: « Pro-
bierts nur und stehlt ihn. Ich stech euch nieder, Lumpen. Ich
werds euch geben, Krieg mit-ihm führen! Wir [. . .] sind friedliche
Leut » ", lei, alla notizia dello ‘sgusciamento’ di Eilif datole

da Schweizerkas, « steht ganz still, dann: Du einfältiger

Mensch » ”. E’ la calma dell’inevitabìle, cui segue un rimpro-
vero che esprime più rassegnazione che riprovazione e accorar

mento. Certo, è un errore, una stupidaggine causa di chissà

quanti guai, lei pensa in cuor suo; ma che farci? Le cose
vanno così.

Qui siamo, come ognun' vede, in una misura che non è

più umana e terrena ma trascendente e universale: senonchè,

per il solito spirito ossimorico brechtiano, si tratta di una tra-
scendenza concreta, di una superumanità umana, di una uni-
versalità individuale: il mondo della microstotia, bic et mmc.

E’ l’indissolubile binomio astrazione—tealismo che si risolve in
un (verismo) essenziale, di un’apertura nuova: nel caso di Mam-
ma Courage è l’apertura mitica. L’bic et mmc infatti, messo in

35 Stücke VII, p. 73.
37 I…“, p. 78.
33 Ivi, p. 72.

39 Ivi, p. 80.
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prospettiva ‘astmtta’, ha inevitabilmente un doppio esito: da
un lato converte il cielo in un cielo da povera gente, una spe—
cie di microcielo; dall’altro assume un ritmo che la misura ter—
rena dilata all’infinito. E l’infinito diventa relativo accidentale
fortuito gratuito così come la misura terrena diviene cosmica
eterna assoluta. Perciò nel cielo — era talmente disteso da rico-
prire non solo la disancomta ebbrezza di Baz] o il dolore della
povera gente ma anche la tirannica ferocia dei « Großkopfige »,
dei pezzi grossi — si accampa, unico nume, il caso—fatalità,
scandito nella sempre eguale alternanza di vita-morte. E quest’al-
ternanza assorbe e livella e annulla ogni umana azione, la buona
come 1a cattiva, l’astuta come la stupida, per cui al dramma
deriva una scansione epica, un numero mitico, che si risolve in
musicale unità di ritmo: in cui poi le menzionate unità di tono
e di timbro immettono la vibrazione originaria che la misura
lirica, potenziata perché ‘estraniata’, assomma e risolve in
quella epica (a eccezione del Guter Mensch von Sezuan, in nes-
sun altro lavoro brechtiano i sang: ‘nascono’ dal contesto come
nella Mamma Courage).

E’ Sotto un cielo siffatto e sull’onda di questo movimento
che 1a vicenda non solo si svolge, ma vorrei dire, si determina.
Perciò lo spirito del dramma non appartiene propriamente allo
storicismo della macro né al cronachìsmo della microstoria, bensì
a una dùnensitme che è nettamente extrastorica. I fatti sono
quelli che sono, sempre diversi e sempre uguali, così come le
cause sono dovunque le stesse: la pace, la guerra, non sotto-
stanno alla medesima legge? Il fondamento è immutabile: la
marxistica realtà economica. Forse che in pace non infuria,
travolgendo i deboli, 1a cosidetta lotta per la vita? E a qual
fine fanno la guerra i potenti? La Courage, come sopra si è
visto, risponde senza esitare: « per guadagno ». E, a lor volta,
a che scopo i poveri prendono parte, accettano di entrare nel
tragico gioco bellico? La prima scena del terzo episodio è sin—
tomatica: a un intendente che vuol venderle di soppiatto un
sacco di pallottole da axchibugio ella ribatte sdegnata: «Ihr
verkaufts die Kugeln, ihr Lumpen, und die Mannschaft hat nix
zum Schießen vorm Feind ». Rimprovero moralmente giusto e ac—   
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cusa grave, cui il soldato oppone il solito slittamento nel piano del

compromesso, o meglio, di una molto pratica reciprocità: << Sinds

nicht hartherzig, eine Hand wäscht die andere ». La Courage

allora articola la risposta nel contrappunto di due tempi: il

primo che riafferma inflessibile il principio morale; il secondo

che, scadendo sul piano commerciale, fa di quel principio, con

1a lepìdezza di una battuta di spirito, un argomento da con-

trattazione: « Heeresgut nehm ich nicht. Nicht für den Preis ».

Una volta su questo terreno, il soldato ha naturalmente via li-

bera: « Sie k'ònnens für fünf Gulden, sogar für acht noch heut

Abend diskret an den Zeugmeister vom Vierten verkaufen, wenns

ihm eine Quittung auf zwölf Gulden ausstellen. Der hat über-

haupt keine Munition mehr ». Debolmente la Courage domanda

perché non lo faccia lui l’affare; (: quello: « Weil ich ihm nicht

trau, Wir sind befreundet » ‘".

E’ questo uno degli esempi più tipici della brechtiana

« Verfremdung » in chiave comica; ed esso mostra Come l’« es«

senza mercantile» della guerra riduca grandi e piccoli alla

stessa misura. In fondo, grandi e piccoli non dìpendonp gli uni

dagli altri? Nel solito tono, che è comico per essere °serio, lo

afferma la Courage là dove, in occasione dei funerali del generale

Tilly, compassiona comandanti e imperatori perché talvolta i

loro alti piani falliscono per colpa della gente bassa: «Die

schönsten Plan sind schon zuschanden geworden durch die Klei—

nigkeit von denen, wo sie ausführen sollten, denn die Kaiser

selber können ja nix machen, sie sind angewiesen auf die Unter-

stützung von ihren Soldaten und dem Volk, wo sie grad sind » “.

E dunque, a parte la punta polemica, è chiaro che grandi e pic-

coli sono, piuttosto che uniti in rapporti deterministici, legati a

un comune destino e assommano lo stesso totale: l’attivo di

un bilancio, l’entità del guadagno. Ne discende che guerra e

pace sono ‘mercantilmente’ uguali, ma con netto vantaggio

della prima: all’inizio del.settimo episodio e in marcato con-

trasto con la fine del precedente, la Courage afferma: « Ich

‘“ Stücke VII, p. 94 ss.
" Ivi, p. 144.
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laß mir den Krieg von euch nicht madig madnen. Es heißt, er

vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nur;

der Krieg nährt seine Leut besser ». E l’ideologia condensa in
questa morale:

Der Krieg ist nix als die Geschäfte
Und statt mit Käse ists mit Blei”.

Grandi e piccoli, guerra e pace, ieri oggi domani: tutto è
eguale, tutto è denaro, nulla muta. Anche l’economicismo marxi-
stico diventa così, nel ritmo tealistico-asttatto, un comune deno-
minatore che non trasforma ma mantiene, che non differrenzia
ma identifica. E Mamma Courage, come ogni altro essere al
mondo, non ha che due possibilità: o vivere con i sentimenti
e le illusioni — e questo significa morte; o vivere con la ragione,
con ]a fredda nuda calcolatrice chiarificatrice ragione — e questo
significa sopravvivenza. Il pessimismo brechtiano non concede
altre alternative. E la Courage, che nella tettonica spirituale pte—
metre al molto pericoloso desiderio dell’alto le ancor più pe-
ricolose virtù della bontà e generosità (anche il cappellano rico-
nosce una volta: «Das ist großherzig von ihnen»“‚ mentre
un’altra dichiara: «Courage, ich hab mir o£t gedacht, ob Sie
mit ihrem nüchternen Reden nicht nur eine warmherzige Natur
verbergen » “), 1a Courage fa della ragione il suo Virgilio e riesce
fra brevi crolli e inevitabili crisi (le apparenti contraddizioni), a
salvare la pelle. E qui conviene osservare che il rilievo -— o
accusa — brechtiano della contraddittorietà psicologica e morale
della donna appare piuttosto esterno, piuttosto legato all’ideo-
logia dialettica. In realtà a]1’uni_tà di timbro, di cui sopra si è
visto, la Courage aggiunge, nell’unità del ritmo, la relativa
coerenza di una ragione che, sovrapponendosi al sentimento,
vede e sa. Non molte cose invero, ma quelle poche che com
tano: che anzitutto bisogna vivere e che a tal fine non solo è
necessario adattarsi alle circostanze ma estinguere in sé ogni

” Stücke VII, p. 158.
" Ivi, p. 105.
« Ivi, p. 153.   
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illusionistica (idealistica) voce del cuore; e poi che l’azzurro poe-
tico cielo non è altro che il regno del caso, dell’ineluttabile,
perversa fatalità. Una delle sue parodie più tipiche è quella che
distingue tra la sconfitta dei grandi e quella dei piccoli: « Es
gibt sogar Fälle, wo die Niederlag für die Unterm eigentlich ein
Gewinn ist für sie. Die Ehr ist verloren, aber nix sonst »“.
E il suo programa è condensato in queste parole rivolte all’in-
traprendente cappellano: « Auf Was ich aus bin, ist, mich und
meine Kinder durchbringen mit meinem Wagen»‘°. E breve-
mente riassunta è anche la sua professione di fede: ancora al
cappellano che si rifiuta di spaccarle la legna adducendo di esse-
re un pastore di anime, ella seccamente risponde: «Ich hab
aber keine Seel. Dagegen brauch ich Brennholz » ". E tutta la
sua dottrina concentra in questa raccomandazione al figlio Schwei-
zerkas: « Da hast du deine Unterhos zurück, heb sie gut auf,
es ist jetzt Oktober, und da kanns leicht Herbst werden, ich
sag ausdrücklich nicht muß, dem ich hab gelernt, nix muß
kommen, wie man denkt, nicht einmal die ]ahreszeiten»".

Come si vede, tutto è perfettamente coerente, razional-
mente compreso e chiarificato. Nessun margine all’ignoto, alla
metafisica: la misura umana è ridotta all’bic et nunc, alla pura
empiria esistenziale. Nonché una fede in Dio, all’uomo non è
consentito neppure di credere alla successione delle stagioni.
Ciò che avviene avviene se e come avviene. Lo (sgusciamento’ dì
Eilif rientra in questo contesto, e così pure la sua fine. Né destino
diverso sortisce Schweizerkas: e la Courage sembra isolarsi in
un m'bil admirari che in realtà è soltanto razionale accettazione
del caso, ossia dell’i'rrazionale. Ma un cogito quia abxurdum p(r
trebbe essere la definizione den’uomo brechtiano. Che cosa in—
fatti, quale istinto assurdo spinge Eilif alla guerra? Nel secondo
episodio, mentre i successi bellici del figlio favoriscono l’abilità
della madre nella contrattazione di un cappone, questa continua
lg canzone di guerra del novello eroe con la strofe:

45 Stücke VII, p. 110.
« Ivi, p. 154.
" Ivi, p. 150.
"“ Ivi, p. 94.  
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Ihr vergeht wie der Rauch! Und die Wärme geht auch

Denn uns wärmen nicht eure Taten!

Ach, wie schnell geht der Rauch! Gott behüte ihn such!

Sagte das Weib vom Soldaten “’.

 

Razionale constatazione in chiave sentimentale; cui poi
segue la assai più esplicita e pratica spiegazione dello schiaffo
con cui ella premia il figlio per l’elogio fattogli dal capitano.
Ad Eìlif che chiede: « Weil ich die Ochsen gefangen hab? »,
risponde: « Nein. Weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier
auf dich losgegangen sind und haben aus dir Hackfleisch machen
wollen! Hab ich dir nicht gelernt, daß du auf dich acht geben
sollst? Du finnischer Teufel! » “.

Qui è riassunta la razionalistica morale della Courage. Che
il figlio abbia rubato i buoi, che per difendere la rapina abbia
ucciso quattro contadini, ciò rientra ne’lla vita, nell’altalena vita-

morte, e non è riprovevole; deplorevole è invece che non si
sia arreso all’attacco. Deplorevole perché irragionevole: «Und
wenn er nicht klug ist, geht er den Weg des Fleisches » “, gli

aveva infatti già detto, o meglio, predetto fin dal primo episo—
dio. Nulla infatti di più assurdo, di più diametralmente opposto
alla ragione del cosiddetto eroismo: stupido spreco di sé a van-
taggio del caso. De‘l caso o del capo, che fa lo stesso; perché
come il primo esprime un disordine, un elemento negativo, al-
trettanto avviene per il secondo. Al capitano che diceva ad Eilìf
di abbisognare soldati coraggiosi come lui, la Courage, che
dalla cucina aveva ascoltato il dialogo, ribatte « con rabbia »:
« Das muß ein sehr schlechter Feldhauptmann sein ». E al perché
del cuoco ella spiega: « Weil er mutige Soldaten braucht, darum.
Wenn er einen guten Feldzugsplan machen könnt, wozu btäucht
er da so mutige Soldaten? Gewöhnliche täten ausreichen»”.
Questa, si noti, 'non è una battuta umoristica della Courage ma

un’espressione serissima dell’ideologia brechtizma, reperibile an—
che nel Galilei e altrove. L’eroismo, secondo il poeta, non è

“‘ Stücke VII, p. 91.
5° Ivi, p. 92.
“ Ivi, p. 76.
52 Ivi, p. 89.   
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soltanto assurdo in sé in quanto gratuita causa di morte, ma

soprattutto rappresenta uno degli effetti salienti del disordine

istituzionale e della conseguente deformazione dell’uomo e dei
valori. Infatti non è vero che l’eroe sia da ammirarsi per il
coraggio, ammesso che questo rappresenti una virtù. Non è

proprio lei, Anna Fierling, madre di Eilif, Schweizerkas e
Kattrin, lei che insegna ai figli 1a vigliaccheria, nota col nome
di Mamma Courage? E sapete perché? Perché a suo tempo,

avendo avuto ‘paura’ della rovina, ossia della perdita di cin—

quanta pagnotte di pane già annnuffito, era passata col carro

attraverso le cannonate di Riga. Questo è il vero coraggio, il
coraggio della necessità, che è della povera gente, della micro-
storia. Ella lo afferma esplicitamente nel sesto episodio: « Die
armen Lem brauchen Courage. Warum, sie sind verloren. Schon
daß sie aufstehn in der Früh, dazu gehört was in ihrer Lag.
Oder daß sie einen Acker umpflügen, und im Krieg! Schon daß
sie Kinder in die Welt setzen, zeigt, daß sie Courage haben,

denn sie haben keine Aussicht. Sie müssen einander den Henker

machen und sich gegenseitig abschlachten, wenn sie einander

da ins Gesicht schaun W011n, das braucht wohl Courage. Daß

sie einen Kaiser und einen Papst dulden, das beweist eine unheinr

liche Courage, denn die kosten ihnen das Leben » “. Perciò

sono questi i veri eroi, dotati di autentico coraggio, che è il

coraggio di vivere7 non di morire. Gli altri, quelli che ambiscono
alla gloria e a quel feticcio si immolano, sono semplicemente

degli idioti e dei criminali. E poi bisogna farla finita con
l’eroismo inteso come una virtù. Concludendo il discorso di
sopra: che soltanto un cattivo capitano ha bisogno di bravi
soldati, ]a Courage afferma: « Überhaupt, wenn es WO so

große Tugenden gibt, das beweist, daß da etwas faul ist » “.
Tipico paradosso brechtiano con effetto di smascheramento: la
virtù quale espressione di un male sociale, come effetto abnorme
di una causa negativa. Coraggio forza astuzia fedeltà: « Lauter
Tugenden, die ein ordentliches Land und ein guter König und
Feldhauptmann nicht brauchen. In einem guten Land brauchts

” Stücke VII, p. 149 ss.
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keine Tugenden, alle können ganz gewöhnlich sein, mittelge-
scheit und meinetwegen Feiglinge » “’

Come si vede, l’il-lusorio «slancio verso l’alto», che la

donna vantava nel Canto della grande capitolazione, ripiega e
si converte nell‘ideale di una comune mediocritax che, se non

borghese, certo è virtù aristotelica (che spicca piuttosto isolata
nell’antiaristotelico teatro brechtiano): una virtù che, fondata

sulla concreta pratica antieroica ragione, ha perlomento il va-
lore di conferire coerenza e unità razionali al volto della
Courage. Al vol-to e, fino a un certo punto, alla vita: natural—
mente non all’anima perché questa, ragione o meno, è, come
vedremo, più insidiata dall’assurdo del caso.

III

La vicenda del dramma non è che un gioco di contrappun-
to, 0 meglio un latente o conclamato conflitto fra la ragione e
il cuore della donna, nonché tra 1a vita di lei e quella dei figli.
Ede una vicenda che, lenta e inarrestabile, avanza sulle cigolanti
ruote di un carro che diviene, a dispetto di ogni realismo, poe-
tico emblema del procedere prosperare decadere e rinnovarsi
dell’esistenza travolta nutrita mutilata e perpetuata dalla guer-
ra. La incontriamo una primavera nella pittoresca regione di
Dalama, nella Svezia meridionale, al suono di una canzone che

ha per ritornello la strofe:

Das Friìhjahr kommt. Wach auf, du Christ!

Det Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhn.
Und was noch nicht gestorben ist

Das macht sich auf die Socken nun s";

la seguiamo poi attraverso la Polonia al seguito dell’esercito
invasore di Gustavo Adolfo, assistiamo quivi alla tragica av-
ventura della sua prigionia e della morte di Schweizerkas, la

accompagniamo ancora nell’incessante peregrinare, questa volta
fra i soldati degli imperiali, attraverso la Polonia Moravia Ba-

55 Stücke VII, pp. 89 s.
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Viera Italia e poi ancora Baviera, alla morte di Gustavo Adolfo

a Lützen e nella breve parentesi della sospensione delle ostilità
assistiamo alla non meno tragica fine di Eilif, continuiamo sem—
pre & seguirla verso la Boemia, nella regione del Fichtelgebirge,
ove tutto di lei e attorno a lei rovina, la ritroviamo infine da-

vanti a Halle minacciata dagli imperiali: e qui, dopo la morte
di Kamin, la lasciamo su una qualsiasi strada del mondo per

non rivederla mai più, ma negli orecchi conservando per sem-

pre il cigolio del suo carro. E’ un’avventura, ma vorrei dire:

un poema semplice e a un tempo solenne, scandito con una
prosodia regolare anche nelle cesure (dodici tempi in dodici
anni). E la protagonista è una madre, o meglio, la madre, o, più
precisamente ancora, una sorta di mater matuta, simbolo della

vita (il padre, o, nel caso, i padri, non contano: essi rappre—

sentano l’elemento occasionale e transeunte di contro alla sta-
bilità e unicità di quello eterno). Ed è la madre che della

maternità si sente responsabile in senso esclusivamente biolo-
gico: cardinale dovere è salvare la vita dei figli. E se il raziona»
lismo e soprattutto l’accettazione del fato e lo spirito di rinun-
cia talora la stringono in limiti quasi inumani, quel dovere ella
compie con una sorte di furore (come quando afferra il coltello
contro l’arruolatore) che dimostra autentico, elementare amore

materno. Ne' il suo mercantilismo le impedisce, quando la morte
di Gustavo Adolfo minaccia di rovinarla con la temuta pace, di
affermare: « Ich bin froh übern Frieden, wenn ich auch ruiniert

bin. Wenigstens zwei von den Kindern hätt ich also durchge—
bracht durch den Krieg » “. E bisogna infine riconoscere che
nulla trascura per insegnare ai figlioli la giusta condotta di
vita con l'esempio, gli ammonimenti, le minacce, perfino i
sortilegi: ma come combattere il caso?

Eilìf, ad esempio, è, come sappiamo, intelligente, o meglio,

astuto (non razionale bensì abile e spregiudicato: « der konnt
einem Bauern die Has vom Hintern wegziehn‚ ohne daß
er was gemerkt hat ») “, e in più ha il coraggio e l’istinto della
guerra; e non solo le <sguscia> di mano ma, come era preve-

5’ Stù'dee VII, g. 162.
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dîbile, si distingue per gesta più o meno eroiche, come la nota
rapina dei buoi e la strage dei contadini. Gesta in guerra esem—
plari, che, se gli procurano lo schiaffo della madre, gli meritano
il riconoscimento più solenne del capitano. Con un linguaggio
che per l’occasione giunge a parodiare la Bibbia questi infatti
nell’invitarlo a pranzo gli dice: «Nun, mein Sohn, herein mit
dir zu deinem Feldhaupnnann und setz dich zu meiner Rech-
ten»”. Che sono, nientemeno, le parole dell’accoglimento del
Cristo nel regno dei cieli: gesto di divina maestà e bontà che la
parodia converte nella più profana delle caricature. Ma una ca-
ricatura che diviene a sua volta il più tragico dei sarcasmi
quando, nell’ottavo episodio, riudiamo improvvisamente, e non

senza, il violento stridore del montaggio meccanico, la voce di
Eilif che prima di esser messo a morte domanda: « Wo ist die
Mutter? » °°. Ma questa volta il caso, unico nume, è ironica-

mente benigno: la madre è in città, nulla saprà della fine del
figlio, anzi dirà con orgoglio: « Den hat der Krieg mit nicht
wegnehmen können. 'Der ist klug » “. Ma la verità è che Eilif
ha depredato ancora una cascina e ucciso una contadina. Gesto
non dissimile dal precedente ma compiuto nella breve parentesi
di fittizia pace succeduta alla morte di Gustavo Adolfo. E questo
basta a mutare in vile delitto quello che prima era un atto di
eroico valore, come commenta il cappellano: « Im Krieg haben
sie ihn dafür geehrt, zur Rechten vom Feldhauptmann ist er
gesessen. Da wars Kühnheit! » ". Accidentalìtà del caso e gra—
tuità del giudizio umano che dal caso dipende: con tutta logica
infatti Eilif risponde al cappellano che gli chiede come avesse
fatto una tal cosa: «Ich hab nix andres gemacht als vorher
auch » “3. Risposta ne' inintelligente ne' cinica, giacché egli nulla
sapeva degli ultimi avvenimenti, ossia della sospensione delle
ostilità; eppure tale che il caso trasforma in fatale sciocchezza,
come commenta il cuoco: << Das war eine Dummheit! ». Ma pur
questa volta Eilif trova una giustificazione esistenzialmente inec-

59 Stücke VII, p. 83.
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cepibile: « Wenn ich dumm gewesen Wär, dann wär ich
verhungert, du Klugscheißer»“. Il fatto è che il caso, o, che
in 10 stesso, la necessità, traduce ad libitum gli uomini da eroi

in assassini, da intelligenti in stupidi, salvandoli nella tempesta,
perdendoli nella bonaccia: la guerra aveva esaltato Eilif, la
pace lo uccide. E’ il tragico stridore —— il fischio dello storno!
—— del montaggio casuale degli avvenimenti umani che la sto-
ria dilata a dimensioni metafisiche, ossia extrastoriche: l’eterna

disarmonia che esclude l’ordine, e specie l’ordine morale, e crea

il caos, e che rende assolutamente impossibile, o, che fa lo
stesso, assolutamente possibile e valido ogni giudizio, per quan-
to contrastante ed opposto,

Così avviene, ad esempio, che l’ottavo episodio cominci con

la scena dei poveri contadini, madre e figlio, venuti di notte da

lontano per vendere alla Courage le ultime povere cose al fine
di pagare le tasse: all’improvviso annuncio della pace seguito
alla morte del re la Courage costemata esclama: « Sagen Sie
mir nicht, daß Friede ausgebrochen ist, wo ì_ch eben neue

Vorräte eingekauft hab » ‘” (e si noti il verbo « ausgebrochen »

che, applicabile soltanto alla guerra, è usato invece per la
pace: smascheramento della mentalità, se non filobellica, certo
non antibellica, della donna), mentre la vecchia contadina sviene

per la gioiosa emozione. Ma soprattutto accade che per il ritmico
e iterante, beffardo e perverso gioco del caso anche il secondo
figlio Schweizerkas viene messo a morte. Come sopra accennavo,
Schweizerkas è il rigido antitipo di Eilif: se questi unisce all'in-
telligenza la spregiudicatezza e l’audacia, l’altro invece all’onestà
accoppia la semplicità, o se si vuole, la stupidità: « er ist gut
im Wagenziehen » “, lo definisce icasticamente la madre. E lui
si è fat-to arruolare tra le file dei regi, ove è stato nominato

cassiere del reggimento: e il perché glielo commenta la madre
all’inizio del terzo episodio nel quale, in un denso drammatico
succedersi di azioni, si svolge la terribile scena: « Vergiß nicht,

“ Stücke VII, p. 175.
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daß sie dich zum Zahlmeister gemacht haben, weil du redlich

bist und nicht etwa kül'm wie dein Bruder, und vor allem, weil

du so einfältig bist, daß du sicher nicht auf den Gedanken
kommst, damit wegzurennen‚ du nicht. Das beruhigt mich
recht »“. Che sono parole esatte, giudiziose e soprattutto one-
ste, anche se —— colpa grave per la (razionalistica) donna — poco
previdenti: senonché la Courage puö rubare sul prezzo, il
denaro degli altri no. Perciò raccomanda di tenere, « qualunque
cosa accada », in ordine la cassa. Ma là in Polonia, nel luogo ove

tutti si trovano, irrompono d’improvviso i cattolici che li fanno
prigionieri; e la madre, mentre provvede a cospargere Kattrin
di cenere per sottrarla alla soldatesca, vedendo Schweizerkas

tornare di corsa con un involto sotto braccio domanda che
avesse: e udendo trattarsi della cassa del reggimento, senza
esitare comanda: « Wirf sie Weg! Es hat sich ausgezahlmeistert »“.

Anche qui la donna è pari al momento gravissimo: « Ein
bissel Weitblick und keine Unvorsichtigkeit »" è ora più che
mai 1a sua divisa. Ragionevcle, onesto e perfino coerente è
infatti l’ordine dato: non essendoci più soldati da pagare, la
cassa non serve più. Gettandola via non si ruba il soldo a
nessuno, ci si libera anzi da una testimonianza che potrebbe

irrimediabflmente compromettere tutti. Schweizerkas invece ri-
sponde: « Die ist anvertraut » "’. Che è una risposta non onesta
ma assolutamente onesta: e nel mondo del relativo e del caso
ciò equivale & stupidità (applicazione puntuale, non adattata
alle circostanze, della raccomandazione di tenere la cassa in

ordine «qualunque cosa accada»). Senz’altro stupido infatti è
nella sua astrattaza il ragionamento con cui egli, assiflato da
scrupoli e dubbi, ribatte all’affermazione materna che nelle riti—
rate i soldati non si pagano: « Doch, sie haben Anspruch. Ohne
Sold brauchen sie nicht flüchten. Sie müssen keinen Schritt
machen » ". A1 che la madre costernata ribatte: « Schweizerkas,

‘" Stù'cke VII, p. 95.
°! Ivi, p. 107. '
°° Ivi, p. 95.
m Ivi, p. 107.
" Ivi, p. 110.
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deine Gewissenha-ftigkeit macht mir fast Angst. Ich hab dir
beigebracht, du sollst redlich sein, denn klug bist du nicht,

aber es muß seine Grenzen haben » ". Invece il realistico senso
del limite o, che fa lo stesso, la razionale cognizione del conve—

nevole il figlio non possiede; e nel momento meno opportuno,
quando era già stato scoperto dalle spie, cerca di portar via la
cassa che, contro il parere della madre, aveva nascosto nel carro.

Preso dagli sgherri e messo a confronto con la Courage, comin-
cia la tragica scena del suo rinnegamento da vivo e poi, fallito
il tentativo di salvataggio, del suo rinnegamento da morto da
parte della madre.

Ora è certo che il personaggio di Schweizerkas interessa
il poeta ben altrimenti che quello di Eilif. In esso egli soflre e
a un tempo esalta — e sia pure non intenzionalmente —— un

olocausto per il bene degli altri che, nella suprema bellezza
della sua gratuità, non può non evocare l’esempio della maggiore di
tutte le vittime del disordine umano: Gesù. E dalla profanis—
sima bocca del cappellano egli fa uscire queste parole: << Solche
Fill, wos einen erwischt, sind in der Religionsgeschicht nicht
unbekannt. Ich erinner an die Passion von unserm Herrn und
Heiland» “. E alle parole fa seguito un inno bellissimo: il
Canto delle ore (Horenlied), che, quasi uscito da un innario del

Seicento, scandisce nel ritmo di quattro tempi e in una metrica
e linguaggio di una accorata semplicità gerhardtiana la vicenda
dell’accusa condanna e morte del Cristo. Le prime tre strofe
suonano:

In der ersten Tagesstund

Ward der Herr bescheiden

Als ein Mörder dargestellt

Pilatus dem Heiden.

Der ihn unschuldig fand

Ohn Ursach des Todes

Ihn derhalben von sich sandt

Zum König Herodes.

" Stücke VII, pp. 110 s.
„ Ivi, p. 118.
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Umb drei ward der Gottessohn
Mit Geißeln geschmissen

Ihm sein Haupt mit einer Kran

Von Dornen zun-issen 74!

E dunque anche Gesù è un ‘umìle’, anch’egli appartiene
alla povera gente, alla microstoria; e pure lui si è sacrificato per
gli altri ed è innocente ed è stato accusato; e per la solita
gratuità del giudizio umano è stato assolto da Pilato e poi con-
dannato da Erode e quindi flagellato e messo in croce e ancora
colpito e martoriato:

Solche: stellen sie uns an
Mit dem Menschensohne“,

come conclude l’innoî Ebbene, anche Schweizerkas è innocente,

e pure viene colpito e in più torturato: ma la cassetta, piutto-

sto che consegnarla al nemico, la getta nel fiume. E la madre,

conscia del mortale pericolo, non ha che una sola speranza:
quella di poter corrompere i soldati con il denaro. « Gott sei
Dank sind sie bestechlìch. Sie sind doch keine Wölf, sondern
Menschen und auf Geld aus. Die Bestechlichkeit ist bei die
Menschen dasselbe Wie beim lieben Gott die Barmherzigkeit.
Bestechlichkeit ist unsre einzige Aussicht. Solangs die gibt,
gibts milde Urteilssprüch, und sogar der Unschuldige kann
durchkommen vor Gericht » ". Che è un ragionamento tipico,
da vero punto di vista della microstoria, e in chiave della solita
ironia smascheratrice: e in un puro slancio del cuore ella decide
di vendere il carro e tutto per procurarsi il denaro. Ma ecco la
domanda del cappellano: « Und wovon wollens leben? ». E lei:
« Das ist es » ”.

La vera tragedia comincia qui sul ritmo dell'antitesi cuore-
ragione, o, che fa lo stesso, morte-vita. Ed è un ritmo serrato

che la gravità del momento rende, senza rinuncia alla misura
\epica, incalzante fino allo spasimo: un attimo di più e tutto e

“ Stücke VII, p. 118.
” Ivi, p. 119.
“ Ivi, pp. 124 s.
77 Ivi, p. 120.
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perduto. Per salvate sé e Kattrin la Courage aveva già dovuto
impegnate «tutto il coraggio, tutta la foma dello spirito, e re-
stare impassibile e rinnegare il figlio che gli sgherri le avevano
messo davanti (parallelo evidente con il gesto di Pietro): il più
piccolo trasalimento avrebbe infatti compromesso rutti. Senon-
che’ ora il coraggio non basta: ora si tratta di una decisione che
implica la suprema delle responsabilità. E alla prostituta Yvette
che, apparsa in buon punto in compagnia di un decrepito colon—
nello, le offre, naturalmente speculando sulla situazione, di com-

perare il carro, ella, un po’ per istinto e pratica commerciale
e un po’, anzi un po’ di più, per l’inappellabile comando della
ragione, risponde: « Verpfänden, nicht verkaufen, nut nix Vor-
schnelles, so ein Wagen kauft sich nicht leicht wieder in
Kriegszeiten » "‘. « Soprattutto non troppo in fretta »: ecco
l’attimo fatale, la battuta di arresto della ragione al'lo slancio del
cuore, Che, malgrado successivi pentimenti e concessioni e pre-

ghiere, si conclude nella sinistra frase del cappellano: «Der

Herr wirds zum Guten lenken, heißt es » ". Parole che nel

linguaggio brechtiano suonano come una beffarda sentenza di
morte e cui fanno triste eco queste altre della Courage: « Mir
scheint, ich hab zulang gehandelt » “. Il mercantilismo, ossia
la ragione pratica, insieme al perverso gioco del caso, determina

il momento della maggiore deformazione spirituale e del mas-

simo potere d’urto della donna; ma è legge che la vita debba

ad ogni costo trionfare sulla morte. A costo, cioè, di dover rin—

negare anche da morto il figlio quando, nella speranza di rintrac—
ciare la cassa, glielo riportano nella bara; e il tragico episodio
si conclude con le desolanti parole del futiete: « Er hat keinen,
der ihn kennt » ‘".

Anonimità, tragica inutilità del sacrificio: l‘onestà, l’amore

del prossimo, il senso di responsabilità e del dovere hanno in-
criminato e perduto Schweizerkas così come il coraggio, l’inteL
ligenza, l’astuzia hanno procurato ad Eilif la più stupida delle

78 Stücke VII, p. 120.
„ Ivi, p. 127.
3“ lbidem.
“ Ivi, p. 129.
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morti. Nel mondo del disordine, retto dalla cecità del caso, le
cosidette virtù, esaltate da tradizioni millenarie, costituiscono non

solo un’espressione del male istituzionale ma soprattutto l’insi-
dia più pericolosa della vita e a un tempo le più vane e gratuite
delle illusioni. E’ la filosofia del pessimismo brechtiano che ora
trova compiuta, ossia autentica e programmatica, espressione

nella Canzone di Salomone, Giulio Cesare e altri grandi spiriti
(Lied von Salomon, ]uliux Caesar und andere große Geixter) del

nono episodio, cantata in un momento particolarmente difficile
e decisivo dal cuoco e dalla Courage. Si noti che essa era già
apparsa con le dovute varianti neH’Opera da tre xoldi (Dreigrtr
.rc/aenaper)82 risalente al 1928; e si avverta ancora che, come

sopra accennavo, il cuoco, ossia quel Pietro della pipa che fu
il primo amore di Yvette, presenta più di un contorno da autoriv
tratto ( la pipa ad esempio fu, anche simbolicamente, una delle
insegne di Brecht) e divide con la Courage la funzione di porta-
voce della ideologia del poeta. Come il paradigmatico Canto della
grande capitolazione anche questa canzone intona, in chiave
villonesca, lo stato d’animo della ‘disillusione’ e alterna, con il

solito ricco effetto di contrappunto, i versi alla prosa, come dire
gli esempi della mactostoria e il commento della microstoria.

Ihr saht den weisen Salomon

Ihr wißt, was aus ihm wurd.

Dem Mann war alles sonneuklar

Er verfluchte die Stunde seiner Geburt

Und sah, daß alles eitel war.

Wie groß und weis war Salomon!

Und seht, da war & noch nicht Nacht

Da sah die Welt die Folgen schon:

Die Weisheit hat ihn so weit gebracht!

Beneidcnswert, wer frei davon!

Alle Tugenden sind nämlich gefährlich auf dieser Welt, wie das schöne Lied
beweist, man hat sie besser nicht und hat ein angenehmes Leben und Frühstück,
sagen wir, eine warme Supp“.

52 Cfr. Stücke III, p. 116.
53 Stücke VII, p. 185.  
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Poesia e prosa, ossia il montaggio di due espressioni opposte
(stilisticamente e socialmente) eppure concordi, estendono al-

l’etica l’antieroico pragmatico spirito brechtiano e, nell’ammo-
nimento del rapidissimo mutat delle cose, puntano, con l’ulte-
riore esemplificazione di Cesare, Socrate, San Martino, sulla se—

guente morale: « Und so ists mit uns! Wir sind ordentliche
Leut, halten zusammen, stehln nicht, worden nicht, legen

kein Feuer! Und so kann man sagen, Wir sinken immer tiefer

[...] und wenn Wir anders wären und Dieb und Mörder,
möchten Wir vielleicht satt sein! Denn die Tugenden zahln sich
nicht aus, nur die Schlechtigkeiten, so ist die Welt und müßt

nicht so sein! » “. E se qui, in questa contrapposizione all’etica

tradizionale dell’istanza antivirtuosa e antìascetica di beni prag-
matici con le implicazioni rivoluzionarie, riaffiora l’ideologia mar-
xistica, dobbiamo aver presente che la canzone attinge il suo
spirito dal salomonico principio della vanità di tutte le cose,

alimentato dalla parallela scepsi nei riguardi degli sforzi umani
(Lied von der Unzulänglic/J/eeil menxcblicben Streben; suona
anche il titolo di una canzone dell’Opera da t_re mldi). Essa
infatti non propone rimedi ai mali del mondo, non insegna nuo-
vi metodi o ideali, ma solo esalta, sul ritornello dell’ultimo
verso, le cinque beatitudini di coloro che non posseggono sag—
gezza né valore ne' onestà né altruismo né religione: « Benci-
denswert, wer frei davon! ». Anche qui disillusione e rinuncia:
moralmente e didascalicamente il cuoco si allinea alla Courage.

Ma, e Kattrin? Ella infatti enuclea l’ultimo e, benché si—

mile, tanto diverso (non dialettico!) e significativo episodio del

dramma. Ed ella è certo, come sopra dicevo, personaggio singo-
lare, anzi, in un certo senso, unico della drammaturgia brechtia—

na: il suo exemplum contraddice ogni presupposto ideologico
del poeta. Se con Baal ella divide la condizione della meta istin-
tività, puramente umana e non elementarmente punica ?: tuttavia

la natura del suo amore. Ed è questa natura che non solo la
rileva sullo sfondo della famiglia ma che anche compone, volen:
nolens, una sorte di gerarchia di valori: dall’abilità intelligente

’“ Stücke VII, p. 187.
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ma egoistica dì EiJif attraverso l’onestà altruistica ma stupida di
Schweizerkas si sale infatti a quella disponibilità di amore totale
di Kattrin che si traduce — caso eccezionalissimo in Brecht —
in eroica volontà di olocausto. E dico: ‘si sale) mentre, tenendo

d’occhio il razionalismo brechtiano e la connessa ideologia, do-
vrei piuttosto dire <si scende); ma, come il personaggio di
Schweizerkas interessa il poeta ben altrimenti che quello di
Eilif, così è indubbio che la muta indifesa elementarità di Kattrin

gode della più latente e a un tempo scoperta simpatia del suo
autore. Non è lei, come si è visto al principio, la vera <croce>
di sua madre? E non è lei, la « mezza tedesca », che ben più dei

maschi è oggetto della cura e responsabilità della Courage?
Senza il pensiero della figlia è perlomeno verosimile che il con-
tegno della donna in occasione della morte di Schweizerkas sa-
rebbe stato diverso. E ciò non tanto perché Kattrin è muta e
apparentemente idiota, ma perché, come si è detto, ha buon
cuore, è aperta all’amore, alla pietà. -I suoi tratti fondamentali
sono l’affetto, l’innocenza, l’immediatezza: le più pericolose
delle insidie, la più delicata delle fragilità. E la madre, che da
queste ‘virtù’ non era stata all’origine immune, attende sem-
pre con il maggiore zelo alla sua funzione più autentica, che da
ultimo si rivela non tanto didascalica quanto pedagogica: anche
se poi lo zelo accompagni con una razionale dose di scetticismo,

frutto della consumata esperienza. Così, quando alla preghiera
della Courage di non intonare la Canzone della fratemizzazione
« davanti a quell’innocente di mia figlia » Yvette aveva risposto:
« Grad soll sie sies hören, damit sie abgehärtet Wird gegen die
Liebe », ella ribatte con parole che si arricchiscono dì un’incon-

sapevole profondità: « Da wird keine abgehärtet » 85.
L’amore infatti, come sappiamo, appartiene al regno delle

cose fatali, sottratte al dominio dell’uomo. Perciò in questo
mondo esso non è soltanto debolezza colpa stupidità ma anche
un intervento, o meglio, una maledizione del fato. Evitare evi-
dentemente non si può: si può tutt’al più, anzi si deve, stare in
guardia e particolarmente con quelle persone che sogliono ren-
derlo più pericoloso, ad esempio con i soldati. E la Courage alla

35 Stücke VII, p. 96.  
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fine della Canzone della lratemizzazione non manca di catechiz-

zate la figlia: «Laß dirs also zur Lehre dienen, Kattrin. Nic
fang mir was mit Soldatenvolk an. Die Liebe ist eine Himmels-
macht, ich warn dich » “. La sintomatica frase: «L’amore è

una potenza celeste » non lascia dubbi sulla sua interpretazione:
poiche' nel cielo brechtiano non s’erge il trono di Dio ma del
caso—fatalità, l’amore, che delle insidie tramate da questo nume
agli uomini è certo 1a più terribile, non solo non possiede alcuno
dei requisiti comunemente attribuiti agli aggettivi <celeste, divino’,
ecc., ma equivale piuttosto a demonja e perdizione. Di qui la paura
e la vigilanza della donna; di qui anche la seguente frase che
nella sua crudezza non vuole essere affatto cinica: « Sei froh,

daß du Stumm bist, da widersprichst du dir nie oder Willst dir
nie die Zunge abbeißen, weil du die Wahrheit gesagt hast, das
ist ein Gottesgeschenk, Stummsein » “. Senonché quella ra-
gione che ha servito da salutare correttivo alla madre non giova
alla figlia: avendole ad esempio il boccaccevole cappellano rivol—
to un complimento, ella corte subito a mettersi il cappello e
le scarpette lasciate da Yvette, imitandone poi l’andatura. II
dominante istinto la piega all’amore non per ricerca di piacere
o per vanità, come ingiustamente rimprovera 1a madre, ma per
immediata effusione di umanità, per quella sorta di bontà pura
e naturale che è compiuta e perfetta in se stessa. Come Shen Te,
come anche la candida Gruscia del Cerchio di gem caucasico, la
muta, l’in'azionale Kattrin dimostra l’originaria e tuttavia intatta
fede del poeta nella natura dell’uomo, che solo il disordine so-
ciale, aggiunto alla metafisica del caso-fatalità, costringe a degra-
dazioni capitolazioni rinunce correttivi e vani, o almeno pasticci,
rimedi, causa del suo scetticismo e pessimismo.

E così la ragazza, che non potendo parlare quasi non è un
personaggio, possiede almeno un volto inconfondibile: il volto
della schietta incontaminata natura. Che è un volto finalmente
disteso nei tratti originari, non deformato dall’insanabìle con-
traddittorietà dell’esistenza, non contratto ai biologici limiti del
mero istinto di conservazione: è un volto pienamente, lumino-

“ Stücke VII, p. 98.
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samente umano. Della luce dei suoi occhi si illumina infatti il
quinto episodio che, quasi introduzione al finale, è tutto a lei
dedicato. Nell’epico pellegrinaggio il carro della Courage, che
dopo la prigionia in Polonia segue gli eserciti imperiali nella
Germania meridionale, si è arrestato, tra l’infuriare di una bat-

taglia che volge in favore del generale Tilly, davanti a un vil-
laggio appena conquistato e ancora fumante rovina: e vediamo
che la donna è furente perche' i soldati bevono e non pagano.

-Sopraggiunge in quella il cappellano, che avendo trovato in una
casa pericolante dei feriti, invoca delle bende: ma 1a Courage,
che le ha già tutte vendute e in più deve mescere gratis la
grappa, rifiuta di sacrificare per quei contadini le superstiti ca-
mic-ie da ufficiali. A questo punto la didascalia commenta:
«Kattrin gerät in große Erregung und versucht, ihre Mutter
zur Herausgabe von Leinen zu bringen » ". E qui il conflitto tra
madre e figlia, che il gusto del contrappunto aveva tenuto finora
sospeso, apertamente scoppia: l’altruistico disinteresse si oppone
con tutta decisione all’egoistico mercantilismo. E poiché la Cou-
rage persiste incrollabile nel suo atteggiamento e al sangue dei
feriti e alle invocazioni del cappellano risponde con le tasse e
i dazi e le altre spese, l’opposizione giunge al punto che Kattrìn,
emettendo inarticolati gorgoglii, afferra una tavola e minaccia la
madre. Che è il gesto della più radicale e disperata rivolta, cui
segue subito dopo, con piena coerenza, quello del sacrificio:
udendo dalla casa che sta per crollare un lamento dì bimbo,
Kattrin vi si precipita dentro. La madre grida al cappellano di
trattenerla, ma invano; poi, nella sospensione degli attimi che
seguono e nella tensione della tragica polarità cuore-ragione, ella
esclama: « Aasens nicht mit meinem teuren Leinen! >>“.

\Il contrasto e qui spinto all’estremo: manifesta è la volon-
tà del poeta di spiccare al massimo la nobiltà ideale della figlia
dalla materialità pratica della madre. E il gioco di questo reci-
proco <estraniamento’, di questa nuova « Verfremdung » che,
come sopra dicevo, qui s’applica non tanto all’oggetto quanto
al soggetto, rivela l’essenza della spiritualità brechtiana, Candida

“ Slù’cke VII, p, 139.
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affettiva romantica: il timbro lirico che dà vibrazione e tono
alla misura epica. Di Kattrin, che finalmente riappare con il
bimbo in braccio, il poeta ci ofire infatti questi ulteriori deli-
catissimi tocchi a mezzo delle parole della madre: «Hast du
glücklich Wieder einen Säugling gefunden zum Herumschleppen?
Auf der Stell gibst ihn der Mutter, sonst hab ich Wieder einen
stundenlangen Kampf, bis ich ihn dir herausgerissen hab, hörst
du nicht?» °°. Parole semplici ma ricchissime del solito effetto

di controluce, nel quale il profilo della ragazza risalta orlato
della sua bontà naturale, del suo amore ingenuo innocente
totale: quell’amore pel: cui, dimentica del pericolo corso e degli

orrori della circostante guerra, era culla felice il bimbo bal-
bettando una ninna nanna. E la tenerezza del quadro si chiude

con queste parole della madre: « Da sitzt sie und ist glücklich

in all dem ]ammer » “.

Questa tanto inconsueta atmosfera di idillio, che fa spicco,

direi anzi astrazione così singolare nel turbine degli avvenimenti,
mostra con 1a maggiore evidenza l’atteggiamento di Kattrin hei

riguardi della guerra. Se i ricchi fanno la guepra per guadagnarci
sopra, se i poveri, uolens nolem, vi partecipano per il medesimo

fine, se i sacerdoti vi consentono, anzi vi concorrono per quel

che possono a scopi sostanzialmente identici, ]a ragaua appar—
tiene a un altro mondo. Quando nel sesto episodio il cappellano

cerca di fugare i dubbi della madre sulla durata della guerra
con argomenti intonati nella solita chiave di ironia smaschera-
trice (gustosissima è la frase: « Der Krieg kann sich verschmu-
fen müssen, ja er kann sogar sozusagen verunglücken. Davor
ist er nicht gesichert, es gibt ja nix Vollkommenes allhier auf

Erden. Einen vollkommen Krieg, wo man sagen könnt: an dem
ist nix mehr auszusetzen, wirds vielleicht nie geben ») ”, Kattrin

cessa dapprima di lavorare e guarda fissamente il cappellano e
poi getta a un tratto a terra una cesta di bottiglie e se ne va.
E la madre ridendo commenta: « ]esses, die wart doch auf den
Frieden. Ich hab ihr versprochen, sie kriegt einen Mann, wenn

90 Stücke VII, p. 141.
“ Ibidem.
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Frieden wird » “. Ed ecco cosa significa la guerra per la povera
ragazza: la perdita di un marito e 1a privazione dei figli. La
maternità, che è vita e amore, contrapposta alla guerra, che è
morte e odio: questo è essenzialmente Kattrin. E lo dimostra
subito quando, mandata dalla madre nella vicina città a far
compere, d’improvviso riappare senza fiato e con una larga fe-
rita in fronte: sulla via del ritorno era stata assalita da un
soldato. E lei si era strenuamente difesa fino a sconciaxsi il
viso: ma alla violenza, ossia all’atto di quel dio della guerra
che è il caso—fatalità, non aveva potuto sottrarsi. E alla violenza
si era aggiunto lo sfregio che a sua volta si aggiunge alla mu-
tolezza provocatale ancor bimba pure da un soldato; per cui
anche in pace non avrebbe ormai più trovato marito. E lei, che
è « Kindernarr », pazza per i bimbi (così pazza che una volta
era stata fuori tutta la notte, ma era poi tornata come prima,

anzi, quasi a penitenza, aveva dopo lavorato con lena maggiore)
lei figli non avrebbe più avuti. Identico a quello dei fratelli
è dunque fin qui il suo destino.

- Ovviamente il candido elementare mondo istintivo della
figlia rappresenta per la madre un mistero: « Wenn ich wüßt,
wie es in ihrem Kopf ausschaut! » “. Tuttavia al fascino di quel
mistero ella non appare insensibile, anzi, benché alla fine del—
l’ottavo episodio affermi la sua preferenza per Eilif, è in fondo
Kattrin quella che più le sta & cuore.-Lo rivela nell’episodio se-
guente un’azione che, essendo la più bella ma non certo la
più razionale della sua vita, rivela una contradditorietà psicolo-
gica che questa volta non è dialettica (deformabilità, corrutti-
bilità) ma, nel senso brechtiano, smascherattice, rivelatrice della

sua personalità. Ormai da anni e anni si trascina la guerra, tutta
la Germania è in rovina, la miseria domina e non si fanno più
aflari, 1a Courage e il cuoco si sono uniti more uxorio ma sono

costretti a mendicare: siamo alla scena della Canzone di Sala-
mone. Senonché prima di cantare il cuoco, che aveva ereditato &
Utrecht un’osteria, propone alla donna di abbandonare il com—
mercio ambulante e ritirarsi lassù; e lei, che pure è stanca di

93 Stücke VII, 13. 148.
“ Ivi, p. 156.  
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quell’etemo girate e non ha più prospettive mercantili, accetta

volentieri, nannalmente informandone la figlia. Ma di costei il

cuoco (che, giova ricordare, rappresenta l’aspetto più staccato,

più razionale e cinico di Brecht) non vuol saperne adducendo la

piccolezza del locale ereditato: « Ich bin kein Unmensch, nur,

das Wirtshaus ist ein kleines » “. Quindi, o 1a madre avrebbe

abbandonato Kamin al carro, o lui sarebbe partito solo. Dilem—

ma in quella circostanza assai grave, tanto più che la donna

(che del poeta impersona invece il solo ricupero razionalistico

vitalisticamente succeduto alla ‘disillusione’ del cuore) è affe

Zionata all’uomo, si sente a lui molto affine o almeno créde

di esserlo: «Wir haben uns gut verstanden » ". Ma in realtà

le ragioni della sola ragione non bastano, anzi neppure esistono:

per quanto sorprendente e una volta di più deludente, ella, che

il cappellano aveva pur definito « iena del campo di battaglia »,

deve infine accorgersi di possedere, prima e più ancora del cer-

vello, il cuore: Si sentano ad esempio queste parole già così

piene di materna pietà per la figlia: « Sie hat Furcht vorm

Krieg. Sie verträgts nicht. Was die für Trium haben muß! Ich

hör sie stöhnen nachts. Nach Schlachten besonders. Was sie da

sieht in ihre Trium, weiß ich nicht. Die leidet an Mitleid.

Neulich hab ich bei ihr Wieder einen Igel versteckt gefunden,

wo wir überfahren haben » ". E poi si odano le battute finali

del dialogo tra il cuoco e la donna:

Mutter Courage: [...] Ich sag nicht, was du sagst, is unvemünftig, aber
wars dein letztes Wort? [...].

Der Koch: Mein letztes. Uberlegs dir.
Mutter Courage: Ich brauch nix überlegm. Ich laß sie nicht hier.
Der Koch: Das wär recht unvemünftig, ich könnts aber nicht ändern “.

E qui le due strade si dividono: con il doloroso gesto del-
l’inconcflìabilità fatale di cuore e ragione, ma con il trionfo
di quella facoltà primaria che era stata finora nascosta e ne-
gata: l'anima.

“5 Slücke VU, p, 188.
9° Ibidem,
97 Ivi, p. 184.
«8 Ivi, p. 188.
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E’ a questo punto che la Courage, fuori da estrodetermi-
nazioni e tesi, ricupera, con l’integrità psicologica, la verità di

un volto che, malgrado l’intellettualistico gioco dialettico, assu-
me un rilievo organico a tutto tondo; ma è anche a questo
punto che Kattrin decisamente si eleva al ruolo di protagoni-
sta. Se alla madre è ormai affidata la parte che, lungi dal di-
spiacere o dal rivoltare, come si proponeva il poeta, potrebbe
dirsi del basso continuo accordato in chiave eminentemente epi-
ca, da questa base si stacca la figlia per assurgere irresistibil-
mente a un diapason di purissima intensità lirica. E se il suo
destino si è svolto finora sotto il segno dell’ineluttabile, analo-
gamente ai fratelli, ora ella capovolge il rapporto: da vittima
diviene, e sia pure per morire, la dominatrice del casoxfatalità.
Così la creatura umana si trasforma in mito e non, come criti-

camente vorrebbe il poeta, nella semplice allegoria della nostra
disperazione:

Die Hoffnungen der Händlerin Courage

Sind den Kindern tödlich; aber die Verzweiflung

Der Stummen über den Krieg

Gehört zum Neuen 99.

E siamo al penultimo episodio: dal Fichtelgebirge, trasci-
nandosi ancora per anni al seguito degli imperiali, le due donne
sono pervenute con il carro ormai mal ridotto a una casa colo-
nica nelle vicinanze della città protestante di Halle. E’ notte e
Kattrin è sola perché la madre è andata a far spese in città:
la circostanza casuale che, come già per Eilif e per Schweizerkas,
è fatale premessa all’avvenimento. Ma se per i fratelli l’assenza
o l’incertma della Courage condizionano gli eventi, qui è la
libera volontà della ragazza che approfitta di quella circostanza
per imporsi e vincere 1a legge del caso. Sopraggiungono infatti
alcuni soldati imperiali che vogliono nascostamente avvicinarsi
alla città per coglierla di sorpresa all’alba: il più assoluto silenzio
è necessario alla riuscita dell’impresa. Essi costringono un giovane
contadino a indicare la strada; un contadino anziano sale con

” Cfr. Suche nach dem Neue» und Alten, in Scbr. 1. Ti). cit., p. 277.   
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la scala sul tetto della casa colonica a ispezionare e vede bosco
e colle brulicare di soldati. Tutti, contadini e Kattrin, non pos-

sono far altro che pregate: in ginocchio recitano un padrenostro
invocando protezione per la città e per la Courage e i parenti

che abitano in essa: «Unserm Schwager steh auch bei, er ist
drin mit seine vier Kinder, laß die nicht umkommen, sie sind
unschuldig und Wissen von nix. Zu Kattrin, die stò'bnt: Eins ist
unter zwei, das älteste sieben»‘°°. Bimbi, innocenti creature,

sono dunque nuovamente in pericolo: di colpo il puro istinto
materno solleva ancora una volta la ragazza infinitamente oltre
se stessa, in quell’esaltata zona dell’anima ove brucia la fiamma
della più eroica volontà di olocausto. E lei, che è inginocchiata
dietro i contadini, si alza inavvertita e sale sul tetto con un

tambuxo e comincia a suonare, a suonare disperatamente più
forte, sempre più forte, per destare la città, insensibile alle
preghiere, alle promesse, alle minacce; finché da ultimo un col-
po di archibugio l’abbatte. Ma il tambuto ha già svegliato le
scolte e dalle mura comincia a monate il cannone.

Così Kattrin spezza la legge dell’ineluttabìle con un gesto
in cui fisica e metafisica si incontrano. Il suo eroismo è infatti
di ben altra tempra di quello di un Eilif o dell’altro cui accen‘
nava con disprezzo e sarcasmo il cappellano: « Helden gibts
immer » “". La sua morte è antipodìca al « Beneidenswert, wer
frei davon » della canzone del cuoco, e perciò è l’atto di libera-
zione da scetticismi pessimismì praticismi opportunismi e fi—
nanche realismi: è l’atto dell’anticapitolazione, della vittoriosa
rivolta non alla mactostoria ma al caso—fatalità. Ed è l’unico gesto
pienamente compiutamente umano dell’ideologica dxammanngia
brechtiana, impegnata negli intenti polemici e didascalici; un
gesto che sale talmente dal fondo del pur negato e accantonato
cuore da suggerire il tocco incomparabilmente delicato che,
nell’ultima scena della madre accanto al cadavere della figlia,
evoca la suggestione accorata della piü autentica atmosfera ro—
mantica, pur senza romantiche sbavature. Per la Courage Kamin
non è morta: « Vielleicht schlaft sie mir ein » “". E’ sempli-

10“ Stücke VII, p. 195.
m I…; p… 145.
102 Ivi, p. 202.  
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camente tornata bambina e lei, la madre, istintivamente com-

ponendosi nell’eterna gesto della cullante, cerca di addormen-
tarla. E le canta una ninna nanna che è la piü dolce e commos-
sa e sospesa delle nenìe:

Eia popeia

Was raschen im Stroh?
Nachbars Bälg greinen

Und meine sind fmh.

Nachbus gehn in Lumpen
Und du gehst in Seid
Ausn Rock von einem Engel

Umgearbeit'.

Nachbars han kein Brocken

Und du kriegst eine Tort

Ist sie dì: zu trocken

Dann sag nur ein Wort.

Eia popeia

Was raschelt im Stroh?

Der eine liegt in Polen

Dex andre ist Werweißwo 103.

E qui la scena illuminata dalla morte si esalta in un’atmo-
sfera talmente rarefatta che il dolore della donna sembra espan-
dersi in dimensioni ove è solo possibile l’accettazione del fato.
Raramente il contatto dell’uomo con il destino si è espresso
nell’arte in maniera così immediata e nuda, così essenziale. Ai

contadini ella muove un solo rimprovero, che è poi l’elogio su-
premo della figlia: « Sie hätm ihr nix von die Kinder von Ihrem
Schwager sagen sollen»“". Al che essi crudamente ribattono
rinfacciando il suo affarismo (che alm'menti Brecht marxistica-

mente giustifica): «Wenns nicht in die Stadt gangen wim,
Ihren Schnitt machen, wärs vielleicht nicht passiert»‘°’. Ma
battute pur così stridule (l’eterno fischio dello storno!) non ba-

stano a dileguare l’atmosfera magica evocata da Kattrìn: « Jetzt
schlaft sie »“, risponde, trasognata, la Courage. E in siffatta

1°“ Stücke VII, p. 202.
‘“ Ivi, p. 203.
““ Ibidem.
"" Ibidem.  
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atmosfera di sogno, che il poeta solitamente qualifica dell’illusione
ipnotica, rientra la ‘illusa’ risposta della donna alla domanda se
ancora avesse qualcuno al mondo: « Doch, einen. Den Eilif » “".
E con questo tocco, che è tanto più onirico che ipnotico, la sce-

na si chiude; l’illuminazione della morte ben presto dilegua nel
ritmo dell’incalzante vita. Codesta infatti non è, malgrado le

puntuali date delle didascalie, la Guerra dei trent’anni bensì dei

cento e dei mille e di sempre, la perpetua guerra del disordine
umano, di cui la vicenda scenica è elemento non di mutabilità

ma dj fortuita accidentalità, un solo segmento di una linea che
si svolge infinita (e in tal senso il dramma può considerarsi
un’opera ‘aperta’ e, propriamente, non antibellica); la guerra
Che è quello che è, male ma anche bene, morte ma anche vita,

odio ma anche amore, così come l’inverno è anche la primavera:
e ciò che non è ancora perito, ecco, rinasce e si muove e ricomin-

cia il suo ciclo. E così la Courage — veramente l'emblematico
coraggio della disperata rassegnazione o, che fa lo stesso, dell’esi-
stenziale ineluttabilità — riprende il cammino con il carro, con
l’eterno microstorico carro del travaglio umano, al canto dell’ul-
tima ma perennemente iterante canzone:

Mit seinem G1ütk, seiner Gefnhre

Der Krieg, er zieht sich etwas hin.

Der Krieg, er dauert hundert Jahre

Der g’meine Mann hat kein'n Gewinn.

Ein Dreck sein Fraß, sein Rock ein Plunder!

Sein halben Sold stiehltst Regiment.

Jedoch vielleicht geschehn noch Wunder:

Der Feldzug ist noch nicht zu End!

Das Frühjahr kommt! Welch auf, du Christ!

Der Schnee schmilzt weg! Die Toten mhn!

Und was noch nicht gestorben ist

Das macht sich auf die Socken mmm“.

Con il ritornello della prima canzone 1a Courage paraboli-
camente chiude quest’ultima: la ciclica nietzschiana misura del-
l’eterno ritorno che, epicamente fissa perché non evolvente ma

““ Stückc- VII, p. 203.
1°! Ivi, p. 204.
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addizionate e quindi sempre identica, si assomma pure in un
numero che, malgrado il dissonante dio della ‘disillusione’ brech—

tiana, è l’extrastorico pitagorico numero dell’armonia: l’armonia
di quei valori assoluti cui l’arte appartiene.

Diceva Bettina Brentano a proposito di Hölderlin che se
lo spirito è poesia, il ritmo è l’anima dello spirito. Se tale intui-
zione è vera, Mamma Courage rivela come nessun’altra opera

il vero ritmo di Brecht, come dire l’anima del suo spirito: un’anima
che si scandisce nelle cadenze di una cavalcata epica attraverso
la guerra, che è una guerra senza nome combattuta da una
umanità senza storia: guerra e umanità che confluiscono in un
rapporto che si identifica con il destino e un destino che assur-
ge a legge e una legge che si traslata in mito: il ritmo, l’inelut—
tabile ritmo epico—lirico di un carro che avanza stagliato all’oriz-
zonte della poesia, 1a mitica poesia della terra e del cielo, in cui
si esprime la voce dell’universa vita del cosmo.  

 



 

ROSSO DI SAN SECONDO
E IL TEATRO TEDESCO DEL NOVECENTO

di PAOLO CHIARINI

Nel suggestivo e stimolante saggio Deutxcbe Literatur der
Gegenwarl Walter Jens ha sostenuto di recente che oggi lo scrit-
tore ha qualche probabilità di raggiungere una prospettiva uni-
versale solo collocandosi da un punto di vista particolare, e che
la microgeografia dello <strapaese> è la 'più congeniale a fargli
attingere una dimensione (ecumenici; domandandosi poi, in un

brillante articolo pubblicato tempo addietro nel settimanale am-
burghese « Die Zeit », se romanzi quali Converxazione in Sicilia
di Elio Vittorini 0 Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa non confermino per caso la sua tesi, assegnando alla Si-
cilia — in questa mitologica geografia dello spirito contempo—
ranco — l’ideale funzione di centro del cosmo. Leggendo i dia—
loghi vittoriniani, infatti, « ci si ricorda improvvisamente che un

Siracusano, Sofrone, inventò nel V secolo avanti Cristo la forma

letteraria del mimo, una forma che il siracusano Vittorini ha rie-

sumato 2500 anni dopo con il sicuro istinto per la tradizione
proprio dell’uomo mediterraneo. Ma contemporaneamente torna
alla memoria anche il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, e vien fatto di pensare: questi due libri ambientati in
Sicilia, la Sicilia dei latifondisti e la Sicilia della povera gente,

non contengono forse tutto ciò che condiziona i nostri pensieri,

sentimenti e ricordi, la nostra disperazione e i nostri affanni? Se    
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i posteri dovessero un giorno sapere di noi soltanto ciò che sta
scritto in quante 700 pagine, l’immagine che se ne farebbero non
sarebbe forse esatta, e il giudizio equo? Questa Sicilia specchiata
nella poesia non è forse oggi — in realtà — l’ombelico del
mondo? » ’.

Converrà per il momento accettare, sia pure con beneficio
d’inventario, codesta (ipotesi di lavoro’, e riconoscere -— come

s'è detto già altrove ” che al di là della consapevole
iperbole, sotto lo smalto della stilizzazione classicheggiante
e dell’immagine omerica (un vezzo filologico che volentieri
gli perdoniamo), l’interrogativo formulato da Jens non è
— quantunque rischioso — del tutto fuor di luogo. Se
non altro come salutare, seppure bizzarra, reazione alle varie e
spinte forme di antropologia culturale a sfondo nazionalistico
che in Germania hanno trovato terreno fertile su cui allignare,
sfociando nella schematica contrapposizione tipologica fra (uomo
del nord’ e ‘uomo mediterranen> (che qui ricompare, ma in un
diverso contesto ideale e con diversa funzione), o peggio. Anche
se è da supporre, naturalmente, che Lessing, aprendo nel 1759
con il XVII Literaturbrief le ostilità contro Gottsched e inaugu-
rando la sua battaglia a favore di Shakespeare, non immaginasse
— nel servirsi polemicamente di una distinzione psicologica fra
gusto francese e gusto anglotedesco _ l’uso improprio e dele-
terio che se ne sarebbe fatto dopo di lui: fino a ridurre la vario—
pinta ricchezza delle caratteristiche nazionali, come è stato acu-

tamente osservato di recente, « a vacui schemi senza vita, ai

clicbéx derisi da Gramsci della flemma inglese, della vanità fran-
cese e della spontaneità italiana ». Sicché, « quando [. . .] s’in-
tenda lo spirito dei popoli come la manifestazione parziale dello
spirito del mondo, ovvero, abbandonando il linguaggio hege-
liana, come la forma particolare che i rapporti umani [. . .] hanno
assunto in situazioni geograficamente e storicamente determinate,

1 W. JENS, Deulxcbe Literatur der Gegenwart. Themen, Stile, Tendenzen,
München 1961. Un’ottima antologia italiana degli scrini mitici di Jens è appflsa
con il titolo Un ebreo di nome Kafka e altri saggi di lettemlum contemporanea;
Urbino 1964.

" P. CHIAlum, Vittorini e Gadda in Germania, in «L’Europa Letteraria »,
a. III (1962), n. 18, p. 101.  



 

 

92 Paolo Chiarini

sarà più agevole scorgere in esso tutta la potenza e l’impotenza
del relativo, e trarre dai confronti non già la sterile constatazione
del divario, sibbene il conforto che oflre il vario e alterno spet-
tacolo delle concrezioni in cui l’umanità cerca se stessa » &
legittima potrà essere senzaltro, anche se naturalmente da dimo-
strare, la pretesa di una zona relativamente ristretta e marginale
della ‘geografia’ italiana ad assumersi il cömpito di rappresentate
emblematicamente una condizione umana universale — ad es-
sere cioè davvero, come dice Jens, l’« ombelico dei mondo ».

Ma è tanto più strano allora (varrà ia pena di aggiungere)
che il germanista tedesco non abbia ricordato nel suo catalogo
due autori i quali, come e forse meglio di Vittorini, raccolgono la
tradizione del mimo greco e la riplasmano in una forma dram-
matica capace di esprimere i tormenti dell’uomo moderno: vo-
gliamo dire Luigi Pirandello e Pier Maria Rosso di San Secondo.

Dei due è senza dubbio Pirandello colui che è cresciuto a
più alta statura poetica e a più profondo testimone del proprio
tempo, per il radicale rigore della sua _ricerca e il sottile affina—
mento dei mezzi espressivi, giungendo a impersonare — ad un
livello di maggiore maturazione — un momento particolarmente
importante della coscienza nazionale e imponendosi poi, anche
fuori dei confini d’Italia, come un interprete fra i più conseguenti
della crisi dello scientificismo e razionalismo ottocenteschi in
campo letterario. La portata reale della sua opera non può essere
tuttavia misurata nelle sue effettive dimensioni se —— al di là del
brillante paradosso di Jens, oppure al di là delle categorie che
più frequentemente vengono messe in gioco nella ‘lettura’ della
personalità pirandelliaua: ia (sicflianitä’ 0 la statura ‘eutopea’, la
radice ‘regionale’ o il messaggio ‘universale’ — non si giunge
ad una loro dinamica integrazione avviando finalmente un con-
creto e documentato discorso su Pirandello scrittore ‘italiano’,
cioè nato e formatosi nefl’àmbito di una precisa società 11 az i o-
n a l e e impegnato a rifietteme, nei modi a lui più congeniali, la

2 C. CASES, I tedeschi e la xpirita francese, in Saggi e note di lelleratum
tedesca, Torino 1963, pp. 67.
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realtà e i problemi 3. Lo stesso discorso è possibile fare a proposito
della drammaturgia pirandelliana. Qui pure agli occhi di taluni (e
ciò non avviene da ieri, come ricorda anche lo Szondì nella sua

stimolante Theorie dex modernen Dramax)‘ lo scrittore siciliano

è parso incarnare in una classica misura l’ideale della coscienza
drammatica contemporanea, sicché di lui andrebbe rifatta sem—

plicemente la storia — per così dire — ‘tecnica’ e in essa biscy
gnerebbe ravvisare la genesi medesima, o quanto meno le pre—
messe essenziali, della nostra (idea del teatro); agli occhi di altri,

invece, si tratta di procedere all’apertura d’un testamento, per il
quale tuttavia ci si riserva il beneficio d’inventario. Oppure:
secondo alcuni Pirandello ha impostato il ‘problema drammatico’
creando una struttura — per esso — ancor oggi valida, che va
salvata di fronte all’invecchiamento dei contenuti; secondo altri,

egli mostra ormai la corda sul piano di una tecnica largamente
scontata, mentre la sua problematica estetica e umana (lo dimo-

strerebbero certe ‘proliferazionf nel teatro dell'assurdo secondo
la linea Beckett-Ionesco, ecc.) è ancora attuale.

Senza dubbio il momento autoanalitico della tecnica è ben
presente anche in un determinato settore dell’opera pirandelliana,
ma con una capacità di scavo talmente accanita e sofferta, con
un senso così drammatico e consapevole delle proprie contrad-
dizioni, che è impossibile non avvertire quanto i problemi della
fo r m a siano —— in lui — problemi della vi t a, e come il suo
<fomìalismo> filosofico miri nella sostanza ad attingere direttamen-
te — oltre l’idea — la realtà concreta. Donde la vacuità di ricerche
intese ad estrarre, dal corpo vivo della sua opera letteraria, gli
schemi di un’autonoma dottrina, 1a quale fa invece organicamente

blocco proprio con I’articolarsi poetico di quell’opera. «Sono
ricerche — ha notato acutamente in proposito un nostro valo-
roso italianista — che, quando pure si salvano dall’ingenua ten-
tazione di ricondurre quella <filosofia’, membro a membro, a scuo-

le e movimenti di pensiero, sempre tuttavia appaiono rivolte a
misurare la grandezza dello scrittore nella classificazione delle

3 Un contributo decisivo in questo senso ha recato la recente monografia
di A. LEONE ma CAsrxxs, Storia di Pirandello, Bari 1962.

‘ P. Szon, Teoria del dramma moderna, trad. it., Torino 1962, p. 105.  
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sue idee: le quali sono indagate appunto in una artificiale storia
di sistemi filosofici piuttosto che nella loro funzionalità indivi-
duale e biografica, e cioè in termini di concreta storicità. La

poesia di Pirandello, ove non si voglia misurarla con criteri asso-
lutamente estranei e quindi ridurla a occasionali e miracolosi
eventi, non sorge e non può sorgere a dispetto e comunque al di
fuori dell’unico terreno di formazione nel quale è possibile cer-
carla e riconoscerla: cioè al di fuori o contre quella tensione me-
ditativa, quella consapevole ricerca e maturazione ideologica che
è il travaglio umano di Pirandello e la condizione autentica del
suo sentimento della vita. Sicché quel rapporto iniziale, origi-
nario, tra pensiero e poesia, è e resta istituzionale in ogni critica

pirandelliana: ma non più come rapporto di opposizione, e nep-
pure di giustapposizione () di contiguità (onde il limite comune
a certe ricerche, di storia della cultura come storia delle idee, e

di storia delle forme come storia mistica dei risultati espressivi),

ma come rapporto di interna funzionalità, di attivo condizio-
namento » ’.

Certo una simile direzione di ricerca comporta anche (anzi,

soprattutto) un approfondimento concgeto della posizione di Pi-

randello nel quadro dell’arte italiana ed europea del primo No-
vecento, e l’esatta messa a fuoco dei valori che egli ha saputo
esprimere. Il che vuol dire ancora, da un lato ripensare la lezione
del nostro scrittore nell’intero giro della sua gamma espressiva,
non accontentandosi (come il più delle volte, invece, accade) di

percorrerne soltanto l’itinerario teatrale, ma inglobando —— in
una prospettiva storiografica totale — anche quello poetico e

narrativo; dall’altro, poi, riprendere finalmente il problema del—
l’opera pirandelliana in rapporto alla crisi di crescenza della so-
cietà italiana postrisorgimentale alla svolta del secolo. Con ciò
siamo giunti alle radici del (probleme Pirandello’, ed è questa

la lezione metodologica esemplare che si ricava da un suo riesame
alla luce di una siffatta impostazione. Giacché si potrebbe para—

dossalmente dire — forse — che l’opera poetica pirandelliana
costituisce in un certo senso il ‘negativo’ dell’opera filosofica e

" A. LEONE DE CAS'nus, Storia di Pirandello, cit., pp. 6-7

 



 

Rosso di San Secondo e il teatro tedesco del ’900 95

 

ideologica di Benedetto Croce, sì che _— per esempio — il ro-
manzo I veccbi e i giovani andrebbe letto come la <replica>
pessimistica — da una prospettiva ‘meridionale’ — dell’ottimi-
stica e giolittiana Storia d'Italia dal 1870 al 1915: le vicende po—
litiche, sociali e morali del nostro paese dopo l'unità, le quali
qui appaiono ricomposte e rasserenate nell’ideale disegno di un

intellettuale che è l’espressione diretta dei gruppi protagonisti di
quella vicenda, là tornano ad esser risolte nella contraddittoria
concretezza della prassi e svelano un volto nuovo, assai più dram-
matico e amaro (e l’incomprensione del Croce per lo scrittore si-
ciliano non sarà stata soltanto di natura estetica e filosofica, ma

anche etica e soprattutto ‘politica’ in senso generale). In altri
termini, se Croce rappresenta il momento moderato dell' ‘armo-
nia’, Pirandello si fa invece interprete del momento lacerante e
a suo modo rivoluzionario della ‘dìssonanza’: una misura che in
lui opera tanto sul piano dell’ideologia quanto su quello del lin-
guaggio, facendosi concreta ragione della sua tecnica compositiva.
Il motivo della delusione postunitaria, enucleatosi non a caso in
uno scrittore cresciuto e radicato nell’area più ‘separatista’ e
dunque meno integrata del giovane Stato sabaudo, e il connesso
tema della disfatta dell"0ttocento’ sono dunque il lievito ben
chiaro della ‘filosofia’ dell’autore, nonché della sua tecnica dram—

matica, che nella scomposizione del personaggio e nella conse-

guente dialettica tra finzione e realtà trova la sua cifra più esem-
plare e autentica.

Su questo preciso fondamento storico si impianta, d’altra
parte, l’elaborazione di un progetto letterario che viene per larga
parte a coincidere con quello della nuova poesia europea agli
inizi del Novecento, e in particolare dell’avanguardia tedesca.
Ma, a voler anche tacere di talune sintomatiche <precedenze> (il
tema della (maschera e il volto’, per esempio, va senz’altro resti—
tuito — noi crediamo —— ad Arthur Schnitzler) 5’, occorre pur dire

che certi puntuali <incontri> o fortunati ‘attecchimenti’, se da un
lato legittimano l’individuazione di una dimensione <espressioni-

" Cfr. in proposito il nostm saggio L"Anatal’ di Arthur Schnitzler e la
mlmm viennese <fin de :iécle’, in « Studi Germanici », n. s., 1963, pp. 246—247.  
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stica> avanti lettera all’interno dell’opera pirandeîliana (più sul
versante dell’esasperato cerebralismo di un Kaiser °, comunque,
che su quello dell’estremismo stilistico e della retcrica attivistica
così esemplari per tanti altri esponenti della drammaturgia espres-
sionista) 7, dall’altro si configurano in ogni caso come frutto di

un autonomo travaglio creativo che si alimentava direttamente,
semmai, alle fonti dell’estetica romantica. Il saldo ancoramento

alla concreta condizione storica dell’Italia del tempo, vista per di
più dalla prospettiva dei <vintf, sembra paradossalmente garan-
tire ad essa una rincorsa e uno scatto più perentcrii, permetten-

dole di percorrere — nell’arco della sua parabola _ una situa-
zione umana ben altrimenti significativa e universale. Conforme,
appunto, alla tesi di Jens.

Questa lunga diversione pìrandelliana si giustifica, :; nostro
parere, nelle evidenti affinità che legano la storia di Pirandello
a quella di Rosso di San Secondo: entrambi siciliani, entrambi

testimoni di una inversa ed insolita- ‘Sehnsucht’ meridionale per
il Nord e la cultura germanica, in cui il travaglio umano e mo-
rale pareva potersi chiarire in una misura di più lucida consa-
pevolezza 3. In Pirandello l’incontro con il pensiero tedesco, e

° Abbiamo in mente quella ‘fenommologia’ della (farsa trascendentale?
(d’origine schlegeliana), «bella definizione amica dei più significativi gambi
moderni», che — come abbiamo notato altra volta (Brecht e Pirandello, in Pi—
randello ieri e oggi, Milano 1961, p. 29) — «riflette un aspetto essenziale del
dramma pirandellìano e perfettamente s’attaglia — anche — al teatro di Kaiser ».
Essa suona così: «Essendo assolutamente arbitraria ogni nostra conclusione c
inevitabilmente illusoria, quantunque necessaria, ogni costruzione che ci facciamo
della così detta realtà — arbitrio per arbitrio e irreale per irreale — spogliando
d’ogni fittizia apparenza di verità la favola, si rappresenta nella sua meccanicità
essenziale l’arbitrio di quella conclusione, : nella sua frode palese quell’ìllusione,
per modo che appaia quel che in fondo e purtroppo è: un giuoco, ma voluto
e sentito e rappresentato come tale» (Ironia, in L'Idea nazionale, 27 feb—
braio 1920, ora in Saggi, poesie, :cn'm' varii, Milano 1960, p. 994, 995).

7 Ch. A. LEONE DE CAsnus, Storia di Pirandello, cit., p. 68, n… 41.
8 In un recente, acutissimo scritta R. ]Aconm ha ricordato per altro che

fin dal 1916 E. Cecchi sveva genialmente individuato il carattere specifico e dif-
ferenziante di codesta ‘Sehnsucht’ ìn Rosso, «rovesciando in termini letterari il
rapporto Nord-Sud; ché, se l’uomo Rosso veniva dalla Sicilia a perdersi tra
le bruma d’Olanda, lo scrittore Rosso calava da certi geli romantici e simbolismi
a prendersi la febbre tra zàgate e saline. [...]. E a vedere in scena i drammi
espressionisti della sua produzione più intensa del primo dopoguerra, si poteva
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con una letteratura intrisa di filosofia come quella — appunto —-—
romantica, non significò tuttavia la ricerca dell' a 1 t r o, l’ansia di

una alternativa che recasse a equilibrio uno spirito scisso e tor-
mentato, ma piuttosto la sanzione al ravello artistico e ideologico
che portava dentro, e che premeva verso una compiuta chiarezza
interiore. La sua teoria dell’umorismo, consegnata al saggio omo-
nimo del 1908 e certo di decisiva importanza per intendere lo
sviluppo dell’axte pirandelliana, matura senza dubbio dopo il
soggiorno in Germania e prende consistenza nell'incontro e nello
scontro con Schiller, Tieck, Friedrich Schlegel, che esso docu-

menta analiticamente. Ma era già presente, come esigenza indi-

stinta, prima degli anni universitari di Bonn, se dobbiamo prestar
fede ad una annotazione che risale al 1912-1913 e dove si legge:
« Han voluto dire che il mio umorismo è prevenuto dal mio
soggiorno in Germania; e non è vero: in quella prima raccolta

di versi [Mal giocando] più della metà sono del più schietto
umorismo, e allora io non sapevo neppure che cosa fosse l’umo-
rismo » ”.

Alquanto diversa, invece, la vicenda di Rosso, per il quale

la fuga verso il Nord ha rappresentato — fin dall’inizio — una
componente psicologica fondamentale della sua arte, cioè la ri-

cerca di un correttivo a quel prepotente insorgere dei sensi che
rappresenta uno dei modi essenziali dell’esperienza poetica di
Rosso di San Secondo. Lo dità egli stesso, nel 1919, stendendo

la prefazione per La bella addormentata: « Io [. . .] nato fra
l’ardore dello zolfo e il sole africano, sperai quietare la nera piaga
nativa tra le brume dei nordici giardini, per ritornare con rin-
saldata coscienza al nudo dovere del mio tormento » “’. Che vi
sia una evidente misura di stilizzazione, in questa autoanalisi, è

anche pensare ad un tedsco precipitato giù nel mondo tranquillo delle com
medie borghesi di Niccodemi ». (Rana di San Seconda: l’opera omnia, in «Il
Veltro », a. VIII [1964], n. 5, p. 766). Ove un siffatto discorso venga riferito
non a una ‘partita’ storiografica di ‘dare ed (avete), bensì piuttosto a una
ideale, dialettica circolarità di atteggiamenti autonomi, sarà chiara ed esplicita
la sua convergenza con ]a nostra tesi (ragionata a fondo più avanti) circa la
condizione di ‘ìuiziale spontaneità’ della ricerca teatrale sansecondiana.

“ L. Pmmmuo, Suggi, pome, scritti varii, cit., p. 1246.
1° Rosso m SAN SECONDO, Teano (1911-1925), a cura di L. Ferrante,

introduzione di F. Flora, Bologna 1962, p. 226.  
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chiaro; ma se si pensa all’impegno con cui lo scrittore siciliano
si dedicherà a variare codesto tema fin dal romanzo La fuga, dove

« un uomo del sud che ha in sé veramente tutta la dannazione
dei peccati, il male della vita e del sole, [. . .] si lascia [. . .]

condurre [. . .] nel nord, ove la carne è domata dalla mente,

l’istinto dall’intelligenza, il talento dalla ragione; ove tra la

bam‘bagia della perpetua nebbia, con bende di bruma, la neve è
applicata alle brucianti piaghe aperte dal sole », non sarà dif—
ficile individuare in questa problematica, nella quale avrà pur 1a
sua parte la radice ‘regionale> e (mediterranea’ di Rosso, un tratto
permanente e specifico del suo discorso. Che il protagonista della
Fuga fallisca nel proprio intento, che « il male della vita e del
sole, contro ogni riparo della neve, della mente, dell’intelligenza,

della ragione, s’attacchi insidiosamente a chi è eletto & guarir-
lo » “, non ne modifica la sostanza: il contrasto fra carne e in-

telletto, sensi e ragione è il filo rosso che lega insieme un’opera
la quale difficilmente può essere ricondotta ad una prospettiva
rigorosamente unitaria (ché, anzi, essa testimonia semmai — at-

traverso il complicato intreccio delle. sue vene —- tutte le in-
certezze e i dubbi di una ricerca poetica che dall’incontro con le
tendenze teatrali europee del primo Novecento doveva trarre una

rinsaldata e più matura coscienza della sua problematica interna),
ma pure rivela, al proprio fondo, codesta istituzionale polarità.
Di qui la posizione centrale e ideologicamente programmatica d’un
testo come La roccia e i monumenti (1923), dove tale contrasto

diventa — al di là dei personaggi stessi — l’autentico (e troppo
schematico) protagonista della vicenda. « Tutta la storia degli
uomini — dice infatti Isabella —— non è che uno sforzo glo—
rioso per assoggettare gl’ìmpeti selvaggi della nostra natura alle

leggi superiori della ragione e dell’intelletto » “, per domare nel
proprio intimo — sono parole del ribelle Brunetto — le « fiam-
me che attingono vita da una resinosa sorgente di cui né io ne’
voi possiamo avere il controllo » “.

" L. PmANDELLo, Prefazione a La fuga, nuova ed., Milano 1951, pp. 1011.
” Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 428.
13 Ivi, p. 430.
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In questo senso la parabola di Rosso di San Secondo, meno

tesa di quella pirandefliana nella sua traiettoria e meno convin-
cente in talune sue fasi, ci appare oggi tanto più singolare nella
capacità di cogliere con bruciante intuizione, avendo alle spalle
una chiara ipoteca dialettale, fermenti vivi e situazioni esemplari

del teatro europeo primonovecentesco. Non fosse altro, cioè, per-
ché seppe inserirsi con disinvoltura, pur non rinnegando mai la

propria origine siciliana“, in quel processo di rinnovamento
della drammaturgìa posti‘bseniana che va da Strindberg e Maeter»
linck all’Espressionismo tedesco; proponendo una versione ita—
liana di quest’ultimo non legata immediatamente ad influssi e
derivazioni, ma spontaneamente maturata — agli inizi — nel
clima di una koiné culturale in cui la circolazione delle forme si
rispecchia nella conquista di nuove e comuni dimensioni psicolo-

giche“. E pensiamo soprattutto a quelle Sintesi drammalich,
raccolte sotto un titolo involontariamente futuristico e pubbli-
cate nel 1911 quando il giovane autore aveva già esordito sulla
scena, tre anni prima, con La sirena ricama e segnava al suo at-

tivo i significativi racconti La xignora Liexbetb ed Elfgie a Marika,

che illuminano con esemplare chiarezza il punto di partenza del-
l’arte sansecondiana, Ia ‘situazìone’ _— estetica, ideologica, uma-

na _ della sua iniziale esperienza creatrice. Si tratta di cinque
‘mimi novecenteschi> in cui I’evocazione del paesaggio siciliano,
sentito come richiamo e calore della sua terra ma anche come
simbolo di una tragica condizione esistenziale (« C’è forza umana

che nella vita possa dire: ‘Io vinco’? ») “‘, s’intreccia a una rico-

gnizione ora dolente ora grottesca della società contemporanea, e

“ Giustamente osserva Luigi Ferrante che «Rosso di San Secondo è un
assimilatore rapido e non metodico, gode d’una naturale eloquenza che lo porta,
lalvolta, a fondere elementi di cultura diversi (Maeterlinck, Wedekind, Piran-
dello), pur conservando una radice verghiana dalla quale raramente si distacca»
(Roma di San Seconda, Bologna 1959, p. 18),

“ E’ quanto aveva intuito già Adriano Tilgher, allorché scriveva (con una
punta, forse, di esagerazione): «Senza confessati propositi di rivoluzionario,
nulla probabilmente sapendo di vecchio e nuovo teatro, guidato solo dal suo
istinto di artista, egli, con uno slancio vittorioso e potente, si lascia alle spalle
il piano di rapporti sul quale si svolge la commedia borghese e si affaccia sul
mondo a guardarlo con occhi suoi e nuovi» (Studi ml team; contemporanea,
Roma 1923, p. 118).

“ Rosso »! SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p, 34.  
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dell’uomo in essa, visti attraverso scorci rapidi ed essenziali dove
l’anonimato dei personaggi (con l’unica eccezione, ma solo appa—
rente, del quarto episodio, <Il re della zolfarzf: dove l’ovvia &
comprensibile concessione al <colore locale> non riesce, né tende,

a caratterizzare individualmente la presenza corale della folla)

serve a meglio sottolineare la loro desolata e indifesa nudità psi—
cologica: non ancora (marionette), ma già ìrretiti nella trama di
un destino che non sanno più controllate. Esemplare, sotto codesto

profilo, è soprattutto la prima scena della sequenza: lo squallido

‘nottumo’ d’una coppia di umili condizioni, che porta a poco a
poco alla luce una vicenda di miserie morali e dì tradimenti in
cui l’unione dei due coniugi s'è lentamente logorata. In questa
atmosfera opaca e pesante anche il gesto di ribellione dell’Uomo
è destinato a spegnersi, fermato dalla visione della creatura nata
dal matrimonio, dall’amara coscienza di far comunque parte d’una
umanità condannata al tormento dei sensi e all’ « mcomposto ser-
peggiare delle passioni » ", infine dalla « sete immensa di dolo-
re » “ in cui prende corpo il pentimento della Donna. Innocenza,
peccato ed espiazione sono le tre dimensioni esistenziali che si
intrecciano nella (Notte), ma senza risolversi in una purificatrice
catarsi finale, in una conclusiva e perentoria condanna o in una

conciliazione rasserenatrice, capaci di scaricare 1a tensione dram-
matica :: di riguadagnare — al di là del conflitto — un nuovo
equilibrio: esse si sono calate nelle spoglie di « tre corpi affranti

[. . .] sbattuti da una tempesta » “, & solo il tempo che passa
— una pausa lunga ed esasperante, che crea sulla scena uno spazio
di intensa ricchezza espressiva — riesce ad assorbire e nascondere
tra le sue pieghe, nel sonno teso di quelle povere creature umane,
«i tre respiri di ritmo diverso e diversamente affannosi » ". In
questa battuta ‘musicale’ che sigilla la scena è già accennato, sia
pure in una forma simbolicamente smorzata, un carattere che poi
diventerà decisivo nell’arte di Rosso: il momento della (disso-

17 Ivi, p. 8.
“ lui, p. 7.
‘9 Ivi, p. 9.
2" lbid.
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nanza), che è ad un tempo principio compositivo e ragione ideolo-
gica di tanti suoi testi teatrali.

Si riflette chiaramente, nella (Notte), un processo di trasvalu-

tazione dei dati naturalistici su piani universali quale è possibile
rinvenire anche alle radici della poetica espressionista in Germania,
dove le minuziose strutture linguistiche di Holz e Schlaf, nella
loro insistita e ossessiva scansione dei ‘tempi’, finiscono per sca-
vare in essi risonanze psicologiche così intense da preludere alle
complicazioni cosmico—metafisiche della letteratura posteriore”
Ricercare la realtà nella sua più remota vibrazione, nel suo più'

autentico nucleo, e ricrearla di nuovo: ecco il cémpito supremo

dell’arte per Kasimir Edschmid “ —— lo stesso che sembra gover—
nare la resa apparentemente protocollare d’una <tranche de vie)
nell’atto unico sansecondiano. Anche qui assistiamo a quel segreto

e lento dislocamento delle strutture teatrali che ha inizio col Na-
turalismo e si accentua ulteriormente con l’avvento del Simboli-
smo: la fitta trama delle didascalie, abbandonata 1a vecchia fun-

zione di puntello e semplice riferimento, acquista un rilievo sem-
pre più eminente rispetto alla partitura dialogica, sino a confi—
gurarsi come sua necessaria integrazione e ad assumere una le—

gittima dignità di <lettura). Senonché 1a esaustiva pienezza delle
referenze non tende alla compiuta ricostruzione del dato ambien-
tale (Gerhart Hauptmann della ‘maniera giovane”) o alla evoca-
zione di cadenze narrative in chiave psicologica (Schnitzler e Pi—

randello, due autori che variamente testimoniano la reciproca com-
mutabilità fra dramma e racconto) 23, e neppure soltanto a river—
berare sulla parola le luci suggestive del (teatro di poesia) ( secondo
Î’esempio di Maeterlinck, che pure esercitò così misurabile influsso

sull’opera del nostro), bensì mira piuttosto ad esprimere una

“ Sulla maturazione di una dimensione simbolico—espressiva nuova all’in—
terno del Naturalismo tedesco si veda la nostra monografia Per una periodizza-
zione storica e :lilistica dell‘Expressionixma, in Romanticismo e realismo nella
letteratura tedemz, Padovn 1961, pp. 156163.

22 K. EDSCHMID, Über den dicbterixcben Exprexxionixmus, 1917, trad. it. in
P.C1-nAmm,Caos : Geometria Per un regalo delle poelicbe esprexsionisle,
Firenze 1964, p. 184.

23 Sulla ambivalenza narrativo-teattale di tante pagine schnimleriane cfr.
P.CmA1uNI,lA letteratura tedesca del Novecento Studi e ricerche, Roma 1961,
p. 65; per Pirandello rimandiamo al più volte citato volume del de Castris
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sorta di condizione metafisica proiettando la situazione esistenziale
dell’individuo su una scala di valori cosmici. II dramma si confi-
gura dunque come una costellazione in cui eterno e transeunte 51
toccano, esprimendosi non tanto attraverso moduli discorsivi quan-
to in virtù d’un interiore atteggiarsi dell’anima: azione, per l’ap—
punto, seppure fissata nella dimensione —— statica e significativa
a un tempo _— del gesto. L’itinerario delle indicazioni sceniche
perde in tal modo la funzione di traccia strumentale alla realizza-
zione spettacolare del testo, per farsi strada maestra della vicenda

umana rappresentata e struttura portante della sua specifica poe—
ticità: assumendo così uno spessore semantico ‘interno’ di decisi-
va importanza. Di fronte ad esso il dialogo svolge un ruolo che

saremmo tentati di definire addirittura secondario, e che è co-

munque di sostanziale contrappunto al disegno di fondo: essen—
zialissìmo nella sua scarna articolazione sintattica, e vòlto a scan-

dire — nel raggdato dinamismo del grido e della esclamazione —
i momenti di più estatica tensione (di disperato dolore e di spe-
ranza) del dramma, o la dolente iterazione di un aflanno che ha

scavato a fondo nelle coscienze. _

E’ per questo che il canovaccio della <Norte), anche privato
del dialogo, riesce ad esprimere per intero l’arco di sentimenti
entro il quale si inscrive la vicenda:

Una camera misera, ma pulita. — Un letto largo matrimoniale;
un letto piccolo parallelo al primo. — Una tavola avanti la fine-
stra. —— Ai piedi del letto, alla parete opposta, un canterano:
su di esso un lumino ad olio arde davanti all‘immagine della
Madonna.

L’UOMO (Siede presso la tavola rischiarata da una candela).
LA BAMBINA (Ha al collo un tovagliuolo e, avanti, un piatto con la

zuppa.
Egli ha il viso bruno e le occhiaie nere di polvere di carbone: i
suoi occhi brillano perciò d’una lucidità come di febbre nel
cavo profondissimo; indossa una camicia turchina che, insieme
al bruno del Viso e al berretto che tiene in capo, rivela il suo
mestiere. Con un braccio regge la creatura sulle ginocchia, con
la (gnano dell’altro, porge 3 riprese la zuppa alla piccola bocca
avx a.
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Padre e figlia tacciono. Egli è come spossato: nell’alzare il cuc-
chiaio dal piatto, ]a mano gli trema).

LA BAMBINA
L’UOMO (Con voce stanca)
LA BAMBINA
L’UOMO
LA BAMBlNA
L’uomo

Una lunga pausa — La bambina, ingoiando, fissa con occhi gran-
di il vuoto come seguendo un pensiero non infantile.

LA BAMBINA
L’UOMO
LA BAMBINA
L’UOMO (Si leva tenendola in braccio)

La pone a sedere sulla sponda e comincia a svestirla.

LA BAMBINA
L’uomo
LA BAMBINA (Come ricordandosi)
L’UOMO
LA BAMBINA (Entra in letto e si raxmicchia su di un lato ponendo le

mani giunte sotto la guancia)
L’uomo (Ripete dolorosamente, sforzandosi di vincere il nodo che

gli serra la gola)

Dalla via solitaria, viscida di pioggerella recente, giunge una
voce disperata: « Ninetta! »

LA BAMBINA
L’UOMO (E’ balzato in piedi)

Copre la bambina premendo sull’orecchio la coltre.

LA BAMBINA 
Si sente il picchiare d’una mano su d’un uscio e la voce che ri—
pete: « Ninetta! »

LA BAMBINA (Implorando con gli occhi, senza capire)

L’uomo esce dalla stanza con passo lento e malferma
La bambina siede sul letto con il piccolo corpo chino verso la
porta.

L’UOMO (Rientra)

Va a porsi avanti alla finestra e guarda fuori,
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La bambina ora fissa, come atterrita, per la porta aperta, il buio
della stanza attigua.
Si sente il silenzio, la presenza di qualcuno che non si vede, che
è di là e tentenna e non sa decidersi ad entrare,
Una pausa penosissima. Poi sulla soglia appare

LA DONNA (Bella, giovane, ma che sembra abbia sofferto una eternità).
LA BAMBINA
LA DONNA (La guarda fissamente, intensamente, come per avvolgerla

tutta nel suo sguardo e abbracciarla e baciarla con gli occhi.
Ma resta immobile).

L’UOMO (Lascia la finestra, si avvicina al letto della piccola e rico-
prendola con la coltre)

LA DONNA

L’uomo torna alla finestra. — La donna cade su d’una sedia
accanto al canterano e resta immobile. — Un lungo silenzio
affannoso in cui il minimo rumore fa sussultare: scricchiola il
canterano; il lucignolo del lumino ha qualche crepitio. — Nella
penombra, sul guanciale, gli occhioni della bambina brillano come
impauriti da una visione misteriosa, poi a poco a poco si velano
e le palpebre lentamente li_ricoprono.

L’UOMO (Si volge, guarda la bambina che dorme, poi alla donna)
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Non risponde)
L’UOMO
LA DONNA (Non risponde. Piange)
L’UOMO (Le guarda i capelli scarmigliati sul capo chino e negli occhi

gli luccica I’innumerevole riverbero delle interne passioni coz-
zanti: Ia rivede bambina al paesello natio, quando insieme si
baloccavzno; la rivede giovinetta e risente la tenerezza del primo
amore; la vede donna e risente la gioia del lavoro e del matri-
monio; la vede madre e risente la sacra venerazione).

Un impeto nuovo di afferrare quel corpo che gli sta davanti,
di spezzarlo, di frantumarlo, gli fa pretendere le mani.

LA DONNA (Con un sorriso pieno di lacrime, con una sete immensa di
dolore, porgendo il capo al marito)

L’UOMO (Si frena. Poi ad un tratto con un singhiozzo disperato)
Nella voce di lei è tutto lo strazio della umanità che soffre
della sua debolezza.
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LA DONNA (Scoppiando in pianto)
L’UOMO (Per l’affanno d’una giornata c ’è stata un secolo, casca

stanco sulla sedia presso il letto. La voce di lei gli risuona nel-

l’anima —— « Perché? » _ Non sa nemmeno lei il perché! _

Guarda ancora la donna e la vede quale è realmente: un piccolo
corpo fragile che sussulta ad ogni singhiozzo. Egli, che spasima
di dolore, comprende quale schianto interno ella sentirà ad ogni
sussulto. —— Pensa alle insidie della vita; pensa all’eterno time—
scolìo della strada dove, costretto a lavorare, ha sentito più volte
le acuminate punte dell’invidia, dell’odio, del livore, del disprez«
zo pungergli il cuore; vede l’intricato turbinio dell‘umanità, ne
sente il brulichìo, ne vede l’incomposto serpeggiare delle pas-
sioni. Si sforza di pensare quella donna, quell’esile creatura pec-
catrice, sola in mezzo al mondo. — Si alza; va verso la fine-
stra. — La città dorme. — Una fine pioggerella sbatte sui ve-
tri. — Il buio lo atterisce; torna indietro)

LA DONNA (Alza la testa, lo guarda come stupita).
L’UOMO

Esce dalla stanza.

LA DONNA (Si avvicina al letto, vi si siede; guarda la bimba che dor-
me, ha un movimento verso di lei ma si trattiene; gli occhi le
si riempiono di lagrime; cade con la testa sui guanciali).

L’UOMO (Rientra. Resta un po’ fermo sulla soglia scrollando stanco
il capo, poi chiude la porta. —— Prende il suo vecchio cappotto,
lo pone sulla sedia; va verso la finestra, spegne la candela che
è sulla tavola; va a sedere, si appoggia alla sponda del letto con
le mani dietro il capo. —— Resta immobile.
La stanza è ora rischiarata dal solo lumino avanti alla Madonna.
Quei tre corpi affranti — fm le ombre fantastiche che le cose
proiettano sul pavimento e sulle pareti —— sembra siano stati
lì sbattuti da una tempesta ora chetata.
Il lucignolo crepita, ha qualche guizzo, si spegne).

LA DONNA (Per poco sopita, presa da un incubo, si leva in mezzo al
letto con gli occhi che luccicano nel buio. Resta così per qual—
che tempo; poi va tastando con le mani incertamente la parte
vuota del letto finché trova il capo dell‘uomo).

La donna resta muta.

L’UOMO
LA DONNA (Avvicinandogli la faccia contro la faccia, con la voce piena

di spasimo)

L’uomo non risponde. — Ella cade riversa con il viso tra i
guanciali entro cui muore il singhiozzo. —- Silenzio. — Il sonno



 

Pula Chiarini

vince. — Si odono i tre respiri di ritmo diverso e diversamente
affannosi. — Il tempo passa “.

 

Ciò avviene perché lo svolgimento dell’azione (che è, abbia-
mo detto, atteggiatsi interiore dell’anima) brucia velocemente i
presupposti naturalistico—ambientali della situazione per cogliere
una condizione umana universale: che è di dolore e di peccato
collettivi, giacché con essi è connaturata e impastata ogni creatura.

Onde la prospettiva sociologica di partenza (il nudo e squallido
‘interno’, non privo per altro d’una sua dignità) resulta ben presto
superata nella dimensione di valori altrimenti comprensivi: una
sofferenza che è ‘etema’, uno strazio che non è più solo dell’in-
dividuo bensì (della umanità che soffre della sua debolezza), una

voce la quale non tanto viene raccolta dall’orecchio quanto (ti-
suona nell’anima‘.

L’efletto è duplice. Da un lato, nel processo di costruzione
ideologica del personaggio, Rosso percorre per proprio conto lo
stesso cammino che in quel medesimo giro d’anni andava com—
piendo 1a drammaturgia espressionista, in virtù della trasposizione
del dato di partenza, che è sempre critico-sociale, su un piano
metafisico e trascendente. Come abbiamo già avuto occasione di
circostanziate altrove, «il pathos dell’Uomo considerato al di
fuori delle sue determinazioni psicologiche e sociali [. . .] colloca
le prospettive politiche del filone espressionista ‘engagé’ nell’àm-
bito di un atteggiamento sostanzialmente religioso: l’operaio, il
lavoratore, nella sua assoluta povertà e nudità esistenziale, è quasi

il paradigma di quella pura comunità umanitaria alla quale l’Espres-
sionismo — almeno a partire dalla mistica francescana dì Rein-
hard Johannes Sorge — ha sempre mirato » ”. Superfluo sarebbe,
ovviamente, sottolineare le differenze specifiche fra il teatro te-
desco del primo Novecento, maturato in un clima culturale e mo-

rale di inconfondibile marca centroeuropea, e la sofferta ricerca
sansecondiana, che muove da presupposti spirituali fin troppo di-

'“ Rosso Dx SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., pp. 5-9.
25 P. CHIARINI, Caos e Geometria. Per lm regeslo delle paetirbe e:pre::ianixle‚

cit., pp, XXXVI—XXXVII.
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versi e lontani: e tuttavia essì appartengono, entrambi, ad un
‘genere prossimo> tanto più significativo quanto meno vicine e si—
mili sembrerebbero le loro radici, testimoniando la presenza — al
fondo — di una c o m u n e : e a 1 t à storica e umana, che spon—
taneamente si traduce in fo r m e c o m u n i: la costruzione più
1 i r i c a che d r a m m a t i c a della ‘pièce’, la dialettica dei
personaggi intesa come proiezione e moltiplicazione del protago-
nista, la progressione articolata secondo le ‘stazioni’ di una umana
‘via Crucis’. Nella ‘Notte’ codesto processo si può cogliere sol-
tanto agli inizi (ma si veda, ad esempio, la didascalia in cui
l’Uomo contempla la Donna piangente, e « la rivede bambina al
paesello natio, quando insieme si baloccavano; la rivede giovinetta
e risente la tenerezza del primo amore; la vede donna e risente

la gioia del lavoro e del matrimonio; la vede madre e risente la

sacra venerazione »); tuttavia questi timidi accenni prefigurano

già i posteriori sviluppi “’.
Dall’altro, anche la parola si dispone ad obbedire a codesto

processo struttivo, registrando una costante e rigorosa tendenZa
alla concentrazione, che dal tono sommessamente disteso e discor-

sivo delle prime battute procede sempre più audacemente verso
un dialogo che rinuncia ad articolarsi sul piano grammaticale e
sintattico pet ridursi ad una mera scansione di sillabe, ad una
sillabazione ora interrogativa ora, invece, esclamativa. Sequen—

25’ Ancora Tilgher aveva osservato del resto che «i suoi personaggi non sono
mai caratteri, ma proiezioni lirico-simboliche di momenti dell’anima del poeta »,
sicché «sotto un’apparenza narrativa, l’me di Rosso è sempre essenzialmente
astratta e lirica» (Sludi xul teatra cantempnmneo, cit., p. 122 e 123). E a pro-
posito di Marionette aveva ulteriormente precisato il proprio discorso affermando
che «il vero protagonista del dramma non sono i tre personaggi, è l’unica me-
desima anonima impersonale passione che divampa in essi, in tre gradi diversi
del suo sviluppo. Pcmiò i personaggi non hanno nome, e una qualunque insigni-
ficante particolarità del vestito basta :: indicarli e distinguerli, Sotto un’apparenza
di estremo realismo, anche qui l’arte di Rosso procede per termini di attenua
astrazione, in un accoppiamento di opposti veramente originale e geniale »; onde
si avrebbero «non più personaggi, non più caratteri nel senso comune della
parola, nm un’unica e medesima forza impersonale che l’artista seziona e ferma
in tre fasi diverse del suo svolgimento, che spinge dal di fuori le creature che la
portano, le svuota di ogni volontà e umanità, ne fa tre dure marionette, dagli
scatti lignm' bruschi discontinui » (Studi sul teatro contemporaneo, cit., pp. 129-130,
131). A questo punto resulteranno fin troppo chiare le convergenze con la dram-
maturgìa espressionista, che ha nel Till Damaskus di Strindberg il suo prototipo
(cfr. per ulteriori indicazioni il nostro volume Il teatro tedesco expressionixta,
Bologna 1959, pp. 114-116).
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ze come « sì [. . .] sì [. . .] sì », « Finito! Finito! », « Sì; sì, le tue

mani. . . », « Perché? Perché? Perché? », << Perché? », « Ammaz-

zami, Gianni, ammazzami! » 2“ esprimono bene, nella scarna evi-

denza della iterazione, la nuova funzione che la parola è chiamata
ad assolvere entro il contesto del linguaggio teatrale sansecondiano:
una funzione che saremmo tentati di definire (espressionistica’, ap-
punto, se il termine non sottintendesse in realtà un veuo manieri-
stico fin troppo estraneo alla originale ed autonoma ricerca di
Rosso. La parola, in altri termini, si fa (gesto), secondo un pro-

getto di poetica che la fase più matura della produzione del no-

stro verrà precisando e sviluppando, e che realizza in modo
davvero sconcertante alcuni postulati centrali della rivoluzione
espressionista. L’Espressionìsmo infatti, secondo quanto ribadiva
anche Oswald Pander in un suo importante articolo del 1918,

intende restituire vitalità al linguaggio naturale, che la ragione
umana ha imprigionato nei concetti e, quindi, in (lingue’ e gram-

matiche, abbandonando i nessi logico-discorsivi e recuperando co-

sì il (suono) originario, (: per meglio dire l’espressione originaria:
il ‘gesto’z’. In sede specificamente teatrale Paul Kornfeld, in
quel ‘Nachwort an den Schauspieler’ che venne pubblicato come
appendice a Die Verführung e costituisce un piccolo trattato (un

‘Kleines Organon’!) di recitazione espressionistica, raccomanda
all’attore di ribellarsi alla convenzione naturalistica: « Astragga
egli [. . .] dagli attributi della realtà e non sia altro che rappre-
sentante del pensiero, del sentimento o del destino! La melodia

di un grande gesto dice più di quanto potrebbe mai dire la su-

prema perfezione di ciò che si chiama naturaleua »". E gli fa
eco, postillando, Walther von Hollander, il quale —- dopo aver
precisato che l’Espressionismo è « anima che si disvela senza

vergogna nel corporeo », e che già Wedekind aveva indicato la
strada dello svincolamento dai cànoni oggettivi verso il « gesto

2“ Rosso m SAN SECONDO, Teatro (19114925), cit., pp. 7-9.
77 O. PANDER, Revolution der Sprache, in «Das junge Deutschland», 1

(1918), n. 5, pp. 147-148.
25 P. KORNFELD, (Nachwort an den Schauspieler), in Die Verlù'bmng, Berlin

1916, pp. 202-204; ristampato in P. Partner, Literatur-Reualution 19104925, I,
<Zur Aesthetik und Poetik’, Darmstadt 1960, pp. 350-352.
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desueto » — afferma risolutamente che proprio Die Verführung
offre una dimostrazione esemplare di questo nuovo teatro in cui
« l’anima [. . .] si esibisce nel corpo » ”.

‘La Notte’ di Rosso ci si rivela, a questo punto, nella sua

più autentica essenza: vera e propria pantonima (nel senso che
gli espressionisti diedero a questo particolare (genere’), in cui il
‘parlatd serve unicamente — in chiave dissonante — a sottoli—
neare le fasi salienti dell’azione, a sigillare e concludere la di-
namica primaria del ‘gesto’. Dove è da ricercarsi senza
dubbio il punto di partenza e l’origine d’una tra le condi-
zioni prime del teatro sansecondiano: il suo costituirsi, cioè,

come drammaturgia non dialettico-dialogica, bensi piuttosto sce-
nico-gestuale, nelle due opposte e complementari possibilità del
grottesco e dell’astrazione simbolica entro cui si inscrive _ ap—
punto —- l’intera sua parabola.

' S’è accennato più sopra alla ‘dissonanza’ come a momento
fondamentale nel teatro di Rosso. Ma anche qui si ripresentano
sùbito, dietro la medesimezza tecnica, le differenze profonde con

l’arte pirandelliana: poiché se in Pirandello 1a (dissonanza? subi—

sce una traduzione in chiave soprattutto Iogico-esistenziale, in

Rosso l’angolazîohe è di tipo prevalentemente metafisico-gestuale.
Perfino là dove l’influsso di Pirandello, senza dubbio cospicuo,

si è fatto sentire proprio come poetica del (vedersi vivere> intro-
ducendo il personaggio—‘raisonneur’ anche nel teatro di Rosso,

quest’ultimo non ha mai dimenticato che quella poetica era il ri-
flesso esasperato _ e proiettato su una dimensione cosmica _
di una sofferenza individuale, laddove il suo maggiore sodale

giunge ad affidare a talune figure della propria <commedia uma-

na) la funzione di portavoce immediato (una funzione, quindi,

drammaticamente impropria) delle sue convinzioni e ideologie.

In Marionette, cbe passione! (1918), ad esempio, il gran ragio- 29 W. VON HOLLAND“, Expressionixmu: des Schauspielers, in «Die neue
Rundschau », 1917, vol. I, pp. 575-576; ristampato in P. PòRTNER, Lilemtur-Reua—
Iulion 1910-1925, II, ‘Zur Begriffsbesfimmung der « Ismen »), Neuwied am Rhein
& Berlin—Spandau 1961, pp. 239-240. 
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nare che {anno il Signore in grigio e il Signore a lutto trova un
preciso riscontro (talora, appunto, ‘dissonante’) nella storia pri-
vata di ciascuno e nella vicenda grottesca, o tragicamente umo—
ristica come intende l’autore 3“, cui stanno dando vita; mentre
nel ‘sofista’ Laudisi di Caxì è (se vi pare) il commento ‘a parte>
resta il più delle volte estraneo all’azione e serve, anzi, a estrarne
per noi il significato legittimo e — per così dire — autorizzato.
Sicché non parrà arbitrario se definjremo quella sansecondiana
una ‘poetica creaturale’, in cui i personaggi grondano sempre viza
vissuta, impastati come sono della materia con cui è fatta l’esi-
stenza e memori sempre dei loro <archetipi quotidiani’: col che
si vorrà indicare in pari tempo una caratteristica del teatro di
Rosso, ma anche un suo limite preciso e invalicabile, l’ipoteca
di una materia più grezza che sconta in una messa a fuoco stili—
stica talora imprecisa la maggiore spontaneità e vivezza della sua
presenza. Senza dubbio anche Pirandello appartiene in un certo
senso alla categoria degli autori che ‘scrivono male’ (lo <scriver
bene) non è davvero una condizione necessaria dell’arte): ma in
Rosso pare che non siano sempre convenientemente sfruttate
tutte le risorse insite in una scrittura preoccupata più delle (cose’
che della (forma). In sostanza, dove egli riesce ad imporsi e a
convincere pienamente nell’àmbito della sua dimensione poetica,
dove riesce a (sfondare’, lo fa di prepotenza, con il vigore del
suo istinto tradotto in una compiuta semantica teatrale, e non
per la via dell’affinamento espressivo () della ricerca stilistica
— anzi, senza neppure porsi, molto spesso, questo particolare
problema, senza avvertire l’esigenza della (parola), senza accarez-
zatla: giacché in lui è sempre presente una (economia lessicale’
che, se non rifugge talora dall’bmato’ e dalle clausole 0 ca-
denze <letterarie’, mira però in ogni caso a individuare e carat-
terizzare una ‘situazione’.

In Marionette, cbe passione! Rosso realizza per la prima
volta compiutamente una delle condizioni essenziali del suo tea»
tro: la trascrizione e rappresentazione grottesca della realtà uma-

3“ Si veda la sua <Avvertenza per gli attori’ (Team: [1911-1925], cit., p. 88).
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na, Escludendo i toni della comicità aperta o dell’ironia intellet-
tualistica da una parte, i ‘lavacri spirituali> e riconciliatori della
tragedia dall’altra 31, essa assume i dati di codesta realtà nella
loro dissonante immediatezza e li djalettizza in una scrittura
(mista) che rifiuta o sospende il giudizio sull’esistenza, riviven-
dola — al limite —— in tutta la sua dolorosa e lacerante proble-
maticità. In altri termini, come dichiara l’autore stesso nella
<Avvertenza per gli attori), ci troviamo di fronte a « una com-
media di pause disperate. Le parole che vi si dicono celano
sempre una esasperazione che non può essere resa se non in

sapienti silenzi. L’arbitrario, inoltre, che può parere vi sia nella
commedia, risultando dal tormento in cui si macerano i perso—

naggi, non deve dar luogo al comico, bensì a un sentimento di
tragico umorismo. Pur soffrendo, infatti, pene profondamente
umane, i tre protagonisti del dramma, specialmente, sono come

marionette, e il loro filo è la passione. Sono tuttavia uomini:

3‘ Usiamo il termine nel senso in cui lo adopera Brecht (Kleine: Organen für
da: Theater, 4), polemizundo contro l’interpretazione mistica della catarsi arism
telica: « Quello che secondo Aristotele gli antichi facevano fare alle loro tragedie,
non era [. . .] cosa né più eletta né più vile che di ricreare la gente. Quando si
dice che il teatro ha la sua origine nel culto, si dice appunto che divenne teatro
per selezione; dei misteri non si appropriò la missione liturgica, ma il puro e
semplice piacere che procuravano. E quella catarsi di cui parla Aristotele, la puri-
fimzione amaverso l’onore e la pietà, o dall’attore e dalla pietà, è un lavano
che non solo avveniva in modo divertente, ma che avveniva propriamente allo seopo
di divertire. Esigete di più dal teatro, o concedergli di più, è deprezzare il suo
vero fine» (B… BRECHT, Scriui teatrali, trad. it., Torino 1962, pp. 96-97). H filone
‘.grottesco> nel teatro europeo dei primi decenni del Novecento (gli espressionisti
in Germania; Luigi Chiarelli & Io stesso Rosso di San Secondo in Italia; ecc.) sta
all’inizio d’un sempre più deciso rifiuto della tragedia, che Brecht, Friedrich Dürren-
matt e Max Frisch hanno sanzionato in modo esemplare nell’àmbito della dram—
maturgia di lingua tedesca, ma che oggi trova riscontri puntuali un po‘ dovunque.
«La tragedia» — ha scritto in proposito Roland Barthes — «non è che un
mazo di raccogliere l’infelicità umana, di sussumerla, :: dunque di giustificnrla
sotto la forma di una necessità, di una saggezza e dì una purificazione: rifiutare
questo recupero e ricercare i mezzi tecnici per non saccombervi proditoriamente
(niente è più insidioso della tragedia) è oggi un’impresa necessaria ». Sul filo dello
stesso discoxso anche Alain Robbe—Grillet osserva che «la tragedia può esser
qui definita come un tentativo di recupero della distanza, tra l’uomo e le cose,
in quanto nuovo valore; sarebbe insomma una prova, in cui la vittoria const
sterebbe nell’esser vinto. La tragedia appare allora come l‘ultima invenzione del-
l’uomo per non lasciarsi scappare niente: poiché l’accordo tra l’uomo e le case
ha finito per essere denunciato, l‘umanìsm salva il suo impero instaurando
sùbito unì: nuova forma di solidarietà, il divorzio stesso divenendo una via
maestra per la redenzione» (Natura, umaneximo, tragedia, 1958, ora in Una via
per il romanzo futuro, Milano 1961, p. 73).
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uomini, ridotti marionette. E, dunque, profondamente pieto-
si! » ". Il proposito così esplicitamente formulato sviluppa in for-
ma più conseguente di quanto non appaia a prima vista il dise—
gno implicito in quell’abbozzo di poetica naturalisticoespressio-
mista che è l’atto unico (La Notte’: riprendendone le strutture
linguistiche, affidate più alle pause e alla mimica come riflesso
di moti interiori che non al dialogo rotto e disarticolato (una di-

satticolazione, codesta, da intendersi non tanto in chiave di resa

veristica d’un parlata <normale’, quanto semmai come il bran—
<:olare incerto di anime alla ricerca d’un impossibile ancoramento
nella realtà), e altresì il tema d’un dolore antico forse quanto 1a

terra, ma certo non purificato e placato neppure dalla sua irri-
solta durata. La memoria corre a certi climi schnitzleriani, al ciclo

di <Marionetten> () ad altri testi consimili, in cui la macerazione

psicologica dei personaggi proietta nel tormento del ricordo (desi—
derato e aborrito a un tempo) lo scacco e il naufragio del pre—
sente. Ma è uno Schnitzler filtrato attraverso Kaiser: meno mor-
bido e sfrangiato nella messa a fuoco .dei gesti e delle situazioni,
più duro e spigoloso, tanto da ricordare — nell’apertura scenica
e nelle prime battute di un dialogo paratatticamente asciutto e
telegrafico (più che retoricamente (reticentef) — l‘avvio non
molto dissimile del coevo Von Morgenx bis Mitternacht::

La Sala del Telegrafo centrale di Milano, in un pomeriggio dome-
nicale. Penombra.
Da sinistra verso il fondo corre la vetrata con gli sportelli, di
cui due soli sono aperti. In fondo s’indovina, più che non si veda,
la porta d’entrata. A destra, parete con manifesti, affissi, pre-
scrizioni.
Sul davanti, verso sinistra, una larga tavola per la scrittura dei
telegrammi. Più in fondo, verso destra, una tavola piccola, per
1a guardia. Silenzio e sonnolenza. Fuori il tempo è uggioso: pio—
viggina. L’intero atto sarà recitato a bassa voce con lunghe pause.

[...]

All’alzarsi della tela, la Guardia sonnecchia alla sua tavola, trat-
to tratto si fa cadere il capo sul petto e sì riscuote; ma torna

32 Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 88.
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ad appìsolarsi. Alla tavola grande siede il Signore in grigio, tap
chìato, dal viso aperto, dalla capigliatura folta gittata indietro,
che tormenta ora con l’una ora con l’altra mano nervosamente,
accompagnando la mossa con moti delle gambe che s’accavallano
volta a volta l’una sull’altra. Depone la penna che teneva in ma—
no, accende una sigaretta, fuma a grandi beccate, butta la siga-
retta, si prova di nuovo a scrivere, depone ancora la penna, si
rovescia da un lato, poi dall’altro, fissa il pavimento, la punta
delle scarpe; si tocca la fronte, il naso, il mento, si stringe le
mani; ha cenni e moti, scrollate di spalle di uno che discorra con
sé stesso. Lunghissima pausa. Entra un Fattorìno di Prefettura,
con i gambali e l’impermeabile stillantì di pioggia; come non rac-
capezzandosi, segue la vetrata degli sportelli Ieggendone le indi-
cazioni, infine si dirige verso 1a Guardia, si sbottona l’impermea-
bile, apre la borsa che porta al tracollo.

IL FATTORINO DI PREFETTURA (alla Guardia) Ohe’, di grazia!

La Guardia si :cuate.

Telegrammi di State.

Cava fuori alcuni moduli rom.

LA GUARDIA (can irritazione, perche' destata bruscamente) A me? Lì,
allo sportello.

IL FATTORINO DI PREFETTURA Pei telegrammi di Stato è chiuso.

LA GUARDIA Volete venti sportelli di domenica? Passano tutto quei
due soli oggi, privati e di Stato.

IL FATTORINO DI PREFETTURA C’è bisogno di risentirsi. Non lo sapevo.

Va a uno degli sportelli aperti, passa i suoi telegrammi. La Guar-
dia si alza, si sgranchisce, fa lentamente un giro della sala, va
verso il fondo, poi torna verso il proscenio. Si odono i colpi della
bollatura dentro l’ufficio. Il Fattorino di Prefettura mette qual-
cosa dentro la sua borsa, la richiude, si riabbottona, va verso
l’uscita.

L’IMPIEGATO (di dentro, ricbiamandala) Pss! Pss!

LA GUARDIA Ohé! Chiamano voi.

Il Fattorino di Prefettura che stava per uscire, torna indietro,

allo sportello, vi rimane un momento a parlare sommessamente
con l’impiegato, poi s’avvia di nuovo ed esce. La Guardia s’è ri—
messa a sedere al suo posto. Dopo avere osservato a lungo da
lontano il Signore in grigio:

Senta, signore...
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Ma poiché quegli non l’ode, ripete, cbiamandolo:

Senta, signore...

Signore!...

IL SIGNORE IN GRIGIO: Eh?... Dite a me?

LA GUARDIA (s'alza e, mentre s’avvicina, lentamente) Per dovere, le
dichiaro che la sala è esclusivamente adibita alla scrittura dei
telegrammi.

IL SIGNORE IN GRIGIO E che altro scrivo io?

LA GUARDIA Ah, va bene! Se è così... Gliel’ho detto per dovere... ve
dendola rimaner lì…

IL SIGNORE IN GRIGIO Credo che nessun regolamento vieti di meditare
anche per due ore un telegramma...

LA GUARDIA Quando non c’è gente... Oggi poi... Domenica... Faccia
pure... Non è piacevole star qui dentro, ci s’insonnolisce e penetra
nelle ossa un freddolino umidiccio poco confortante... Piove da
otto giorni!

Si dà una fregatina alle mani, vi soffia dentro, si risiede. Pausa.
II signore in grigio accende ancoraruna sigaretta. La Guardia,
quasi tra se', imbambolata, stupida:

Ah, sì, i telegrammi! La gente ha ben pranzato, ha schiacciato un
ottimo sonnellino: adesso, verso sera, si spande per i caffè in
Galleria dove suonano le orchestrine al calduccio, o per i teatri…
Tutta la borghesia si reca agli spettacoli diurni... Pochi teatri non
fanno due spettacoli la domenica...

Mormorando, si riappisola. Pausa ”’.

La condizione che Rosso qui raffigura (il desiderio di spezza-
re il circolo chiuso di una ‘routine’ umana opaca e oppressiva,
per recuperare la dignità dell’esistere oltre la risacca monotona
di una vita consumata passivamente) è al fondo la stessa che il

dramma di Kaiser mette a fuoco: anche il Cassiere di Von Morgens
bis Mitternacht; appartiene alla schiera di quei grigi individui che
improvvisamente si ribellano « sbattendo senza tregua, povere
belve camerate, la nostalgia d’una vita più ampia, più ardente,
contro le inesorabili barriere delle umane possibilità » 32”.

32' Ivi, pp. 93-95.
32" Im, pp. 91-92.
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II temm di Kaiser è, per l’appunto, un teatro di ‘situazioni’
(« esser capaci, in mezzo al moto incessante del divenire, di fer-

mare per breve tempo una sola onda della corrente », annota
egli nello scritto programmatico Bericht uam Drama) “. E da si-
tuazioni nasce anche il colore locale di certi drammi sansecou-
diani, da (stilemi umani’ saremmo tentati di dire, più che da

vezzi onomastici o riduzioni dialettali del parlato: come chiara-
mente dimostra un testo-chiave, ancora nella cifra del grottesco,

quale La bella addormentata (1919). Qui viene alla luce, anzi, e

in forma addirittura esemplare, la <congiuntura> specifica del tea-
tro di Rosso: che è sempre il punto d’incontro tra una radice
‘provinciale’ (nel senso pieno e nobile della parola, cioè di legame
biologico con l’ ‘universo> fisico e morale della propria terra) e la
capacità di elaborare i suoi temi secondo moduli che sono deci-
samente (europei’. La vicenda grottesca e tragica a un tempo,
nella quale i due peccatori tradizionali — la ragazza della casa
di piacere chiusa nella sua stilizzata dignità di ‘bella addormentata’,
e il Nero della zolfara dal coltello facile — attraversano come
due parabole di umana e sofferta purezza una scena popolata
di gente perbene che continuamente scopre la propria miseria
morale, riflette un costume e una condizione di vita tipiche della
Sicilia del tempo. Ma per rappresentarli Rosso si serve di un
linguaggio che, nella deformazione accentuata dei personaggi,
nell’uso della pennellata densa e carica ”’, nella esasperazione della
raffigurazione diretta, richiama in modo inequivocabile l’espe-
rienza coeva della drammaturgia mitteleuropea, specie espressio-

nistica. Si pensi, per tacere d’altro, alla caratterizzazione delle
diverse figure o secondo un criterio di generico anonimato (il
Sindaco, il Medico condotto, il Farmacista, la Fattucchiera, il Sa-

grestano) oppure sul filo di connotati fisici che resultano esaspe-

33 Trad. it. in P. CHIARINI, Cuor e Geometn‘a. Per un regalo delle poetiche
esprexxionixie, cit., p. 194.

31" Non ci sembra che questa volta Tilgher colga nel segno, quando scrive
che «i personaggi perdono anche qui ogni concretezza materialità corporalitä, si
riducono a macchie di colore» (Studi ml tenho contemporaneo, cit., p. 132). Il
tratto specifico del teatro di Rosso va rinvenuto, infatti, in una sorta di istituzio-
nale complementarità fra la dimensione ‘creamrale’ e quella ‘simboficoastratta’
della realtà umana che egli rappresenta: un elemento presente, del resto, anche
nell'Espmssionismo tedesco.
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rati sino alla caricatura e assumono — al limite —- un significato

morale (Ia Padrona Guanceblu, un Grasso di velluto, il Notato

tremula, il Prete polposo, ecc.). Qui, anzi, la violenza aggressiva

della deformazione somatica, riscontro stilistico d’un atteggia—
mento di sostanziale e profonda condanna del piccolo mondo
borghese, rievoca immediatamente il nome di Wedekind (un auto-

re sul quale si concentrerà, in séguito, l'acceso interesse del no-

stro) rivissuto da Rosso secondo la vena specifica della sua poe-

sia: non solo e non tanto, cioè, la critica serrata e sferzante d’un

sistema morale, quanto soprattutto la demìstificazione spietata
d’un rituale di gesti e di comportamenti che nel loro cinismo

avvilìscono ad ogni istante le ragioni più autentiche dell’esistenza.
L’alternativa incerta e contraddittoria a questa opaca e negativa
condizione umana (incerta e contraddittoria al punto, da sugge—

rire a Rosso il rifacimento del finale in chiave elegiaca, al posto
della primitiva conclusione resa più fosca dal suicidio del
Notare tremulo) “ è ancora una volta il recupero dei valori vitali
su di un piano essenzialmente cosmico, in ampie cadenze che tra-
sfigutano il dato naturalistico in una prospettiva simbolica:

Pausa. Silenzio altissimo. Il cielo ora spasima in un brillar vivo
di stelle. [. . .]

LA BELLA (s’alza, reggendo con la xinthra al petto il fantolo, e spinge
verm il cielo tm braccio la cui mano par che :’impiglì tra la
rete di stelle) Un grappolo e glie lo buttiamo giù.

Gina le xtelle nel vicolo, mentre il mano della scacciapenxieri
giunge più xuaflente @ paletico 35.

E nella seconda versione:

LA BELLA (tra il rantolo della morte) Ic 10 sapevo che a notte non
sarebbe mancatol... edi quante stelle sono spuntate!… Un grap-
polo di stelle... come lui disse... e glie lo butto giù!...

“ Questa seconda redazione è dal 1923, e rispetto alla prima reca anche la
titolazione delle <didascalie poetiche> in apertura del dramma e fra gli atti tispeß
tivamente come <Preludio) e ‘Intetmazi’. Il teste del III atto nella nuova ste—
sura si può leggere in Tealra (1911-1925), cit., pp. 279-288.

35 Rosso DI SAN SECONDO, Teana (1911-1925), cit., p. 278.
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Si solleva fitta in piedi per giungere can la mano alle stelle,
brilla di pura luce nel volta, poi casca xenza rexpiro.

PEPESPEZIE Oh, se n’è volatal...

Riprendono i rintocchi dell'Ave.

IL PRETE S’è spenta ”.

Sulla filigrana di una siffatta lettura La Bella addormentata
ci appare dunque, nel suo vivido intreccio di corpose e grottesche
presenze e di patetiche estasi, oltre che nella poîetm'ca allegoria
della peccatrice pura (un tema destinato a riaffiorare più tardi,

con il personaggio di Annita, nel Delirio dell’oxte Baxxà, 1925),

come l’esempio più significativo di un espressionismo italiano e
addirittura ‘meridionale’, in cui la scelta del linguaggio non è
passiva adeguazione ad un modello esterno o frutto di un ben
calcolabile influsso, bensì piuttosto l’autonomo e tanto più elo—
quente resultato di un cimento diretto con la materia poetica.

3° Ivi, p. 288.

 





 

 
    

LA PADRONA DI CASA

di BONAVENTURA TECCHI

C’è chi ammira ed è innamorato delle proprie doti (o di
quelle che crede di avere); c’è chi ama soprattutto le doti degli
altri e che sa di non possedere. Credo che questo secondo caso
avvenga non tanto per modestia () equilibrio, quanto per desi-
derio di completamento. '

Noi viviamo indubbiamente, da qualche decennio, più nel-
l’epoca della filologia che in quello della poesia, anche se chi
scrive non è tra coloro che, presi da pessimismo, pensano () te-
mono, sia pure per amore della poesia (« chi ama teme »), che

la poesia e l’arte presto finiranno, inghiottire dalla tecnica e dalla
cultura di massa.

Siamo invece tra coloro che — nonostante un’innata malin-
conia, confinante alle volte con la disperazione; o forse non proprio
per questo? — credono nella « vecchia ciabatta » dell’anima e
che la poesia e l’arte avranno vita fino a che esisterà l’anima
umana.

Ma qui non si tratta di poesia da creare, sì invece da inten-
dere, leggendola nei testi antichi e nei moderni, magari anche in
quelli modernissimi. Dico di una poesia che già esiste, che fu
già fissata nella parola scritta.

E quel che accade oggi —— non ci sono ignote le differenze,
le grandi differenze, quasi apocalittiche, dell’oggi in confronto
all’ieri —— è, in qualche modo, avvenuto anche nel passato. Dopo
il secolo di Pericle, l’età degli alessandrini e dei grammatici.
Qualche cosa di simile, sia pure con minore chiarezza, avvenne,
dopo l’età augustea, nella letteratura latina, e in altre epoche...
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Età utilissime, e gloriose; e importanti per il patrimònio del sa-
pere. Non abbiamo nulla da dire contro di esse.

Né è da meravigliarsi — passando da cose grandi a una pic-
cola —— se il direttore di questa rivista di studi germanici, pur
non essendo, per abito mentale e per preparazione, un filologo,
e neppure uno storico, in senso stretto, della letteratura, vuole
che la sua rivista — pur rimanendo fedele, per quanto possibile,
agli ideali di chi 1a fondò una trentina d’anni fa — sia aperta, anzi
sia dedicata per gran parte, come i tempi vogliono, forse anche
per massima parte, a studi filologici e storici.

Abbiamo grandissimo rispetto per la filologia e per la storia.
E come potremmo non averlo? Il buon senso ci dice che la poe-
sia — senza ricorrere ad espressioni di moda delle quali alle
volte, scrivendo, troppo ci si compiace — è affidata alla parola,
vive nella parola. E dove andarla a cercare se non nella pagina?

Lo studio dunque, prima di tutto, dei testi, l’amore — come
dice l’etimo stesso di ‘filologia’ — alla parola. Studio esatto della
sua composizione e sue origini e divenire. Esattezza che esige,
indubbiamente, un abito scientifico.

E ogni studio della parola non è' anche studio del divenire
di essa, cioè storia? Herder che, come tutti sanno, insieme con
Hamann, fu tra i primi, nel mondo tedesco a studiare la nascita
della parola, vide nella storia dj questa la storia dell’umanità;
intuì, attraverso la filologia, il fluire della storia, quello che poi
sarebbe stato chiamato ‘storicismo’.

Ma la storia ha significati anche più larghi. E’ la collocazione
di un’opera di poesia 0 d’arte entro l’alveo vivo della (cultura),
che è poi, anch’essa, nel senso di ‘civiltä’, il volto — o uno
dei tratti essenziali del volto -— della storia…

Tutto questo fu dimenticato, o parve fosse dimenticato, non
dai migliori ma da alcuni rappresentanti della così detta critica
estetica. Cattiva dimenticanza.

Anche noi abbiamo diffidenza per le così dette « chiacchiere
estetiche ». Diffidenza poi — e lo dimostrammo già in un’ope»
retta di oltre quarant’anni fa 1 _ che diventa grande quando si
tratti dell’intrusione di quella fra le arti che anche ai romantici
parve la più romantica ma anche la più pericolosa, la musica:

‘ Wackenroder, Firenze, «Solaria », 1929, pp… 169 ss,
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la" Confusione tra musica e parola. La musicalità — e anche la
“pittoricìtà’ — della parola: bellissime cose ma incapaci d’arri-
vare, di per se stesse, a una individuazione vera dello stile di un
autore, all’essenza della sua arte; anche se non saremo proprio
noi a negare che il confronto —— fatto con molta discrezione _
con le altre arti possa, specie in alcuni autori, essere utile.

Siamo contro le « chiacchiere estetiche », ma nello stesso
tempo siamo convinti — e l’abbiamo detto, pure questo, un’altra
volta2 — che esiste anche un rigore del giudizio estetico: un
rigore che è tanto più severo, e difficile & scender & patti con le
chiacchiere, quanto le sue regole sono — o sembrano essere ——
meno facili a venir fissate e catalogate.

Forse un'altra volta sarà bello discutere dei giudizi di va-
lore, dei giudizi di gusto e anche di quelli delle mode: tre gra-
dini diversi, e forse tutti e tre necessari3 per una valutazione
completa dell’arte.

Questa volta ci contenteremo di dire che — "come s’è af-
fermato in un’altra occasione — l’ideale di una critica perfetta
sarebbe quello di poter unire il « rigore dell’ingegno critico, non
disgiunto da intuito poetico, al rigore dell’esattezza filologica ».
Ma mentre il primo esige una mentalità, almeno in parte, anche
artistica, la seconda vuole «un abito, in fondo, scientifico » ‘.

Cosa dunque difficile, e assai rara; se non proprio impos-
sibile a realizzare, ma che può star bene, quasi come un’insegna,
in cima ai pensieri di un critico leìterario @ sul frontone di una
rivista di critica.

Sono queste, ahimé, osservazioni assai facili, sulle quali
tutti facilmente possiamo essere d’accordo. E sarebbero osserva-
zioni perfino ovvie, e dunque inutili, .se non ci fosse, a nostro
parere, una constatazione da fare e un invito.

Proprio guardando ai fatti e lasciando da parte le idee ge-
nerali, mi è capitato, leggendo saggi recenti dj critica, special-
mente di giovani _ dei quali ammiro la preparazione filologica

? Romanlia‘ ledexcbi, Milano, Ricciardi, 19642, p. 170,
3 Vedi anche lo scritto di MARIO PRAZ: Crilica xlon'ca e critica di valore

(in «Paragone », 1964), col quale mi trovo, in fondo, d’accordo, anzi è stata la
lettura di quelle pagine & decidermi & scrivere questa noterella.

‘ Dal saggio Mörike, premiare e poeta, in Romantici Iedexrbi, Milano, Ric-
ciardi, 19641, p‚ 173.
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e storica, ma nel cui modo di scrivere vorrei ci fosse maggior
chiarezza e semplicità ed eleganza di stile: cose non completa—
mente degne di disprezzo —— mi è capitato, dicevo, di notare
che in quelle pagine qualc’he cosa, secondo me, in mezzo a tante
qualità, mancava.

Non ho capito bene da principio che cosa mancasse: si trat-
tava d’un’impressione ancora vaga. Ero preso, sinceramente,
d’ammirazione per la dovizia delle notizie, per la bravura della
disciplina filologica nell’interpretazione dei testi, per la giusta
collocazione storica, per il senso vivo della cultura che ha sue
ragioni e modi sia nel progredire che nel sostare. Soltanto che
per me, scrittore oltre che lettore di poesia, quell’impressione che
qualche cosa mancasse si faceva, via via, sempre più evidente.

Era come se di una bella casa mi fosse offerto con genera
sità di conoscere tutto: le fondamenta su cui era sorta, i mate-
riali, anche minuti, da cui era formata, l’idea che aveva ispirato
l’architetto, i mobili che l’adomavano, le pareti, i quadri dell’epo—
ca, i tappeti, le musiche del tempo che vi risuonavano: benissi»
mo tutto. E chi poteva dire che non fossero utili a capire meglio?

Ma mi parve a un tratto, con chiarezza, che, fra tante cose,
tutte egregie e giustificatissime, ci si dimenticasse un po’ troppo
della padrona di casa che abita in quella dimora e che è — o
dovrebbe essere — la poesia.

Ho sempre pensato che la critica si possa valere di tutti i
mezzi, nessuno escluso: come chi, guardando un quadro da vi-
cino, senta, a un certo punto, il bisogno, per capire meglio,
d'allontanarsi da esso, ma camminando & ritroso, magari interv
nandosi per tutta la lunghezza del luogo in cui la pittura è esposta
ma pur tenendo sempre gli occhi al quadro; e poi, ricco di quel-
l’esperienza di un cammino a ritroso, ritorni, da vicino, ad am—
mirare l’opera dell’artista.

Tutte le esperienze, e tutti i cammini, diretti o indiretti,
collaterali e magari sotterranei; tutti gli avvicinamenti o le ap-
parenti lontananze; e, prima di tutto, lo studio diretto, che oggi
si chiama filologia, della materia di cui son fatti i quadri, gli
spartiti, e, nel caso nostro, i testi letterari.

Ma non dimentichiamo la padrona di casa, che abita in
quelle pagine, e che è la poesia.

Sarà un atto di cortesia e di modestia. Ma anche di giusti-
zia e, in fondo, di buon senso.
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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI, Lingua e storia dei Goti (Manuali di
filologia :: storia), Firenze, Sansoni, 1964, p. 398, 8°, L. 3.500.

Dopo un’ottima introduzione ai problemi della filologia germa-
nica (apparsa quest’anno nella stessa collana sansoniana) lo Scardigli
ci presenta un’utilissima e documentatissima ricostruzione della civiltà
attribuibile ai Goti. Già in alcuni lavori precedenti' lo Scardigli
aveva rivelato le sue eccellenti disposizioni a sceverare con acume i
vari problemi attinenti alle antichità linguistiche e a inquadrare i
vari fenomeni in sintesi chiare e perspicue. L’interesse dello studioso
si è ora concentrato su di una sfera più ristretta del mondo germa-
nico: ci è offerta, così, una visione, ampia ed esauriente, della prei—

storia e della storia dei Goti, quali componenti, prima (pp. 15-32),

della più vasta comunità indeuropea, e quali elementi essenziali, poi
(pp. 33-52), del mondo germanico. Segue una minuta descrizione del-
l’evoluzione che fu peculiare alla civiltà gotica.

Occorre dire subito che la trattazione, specie dove si affida
all’indagine linguistica, è condotta con mano maestra e con fineua
non comune; alcune perplessità sorgono, invece, quando si esaminano
i tentativi, operati dallo Scardigli, di adattare i risultati offerti dalla
linguistica alla sfera delle antichità gotiche e germaniche. Non è che
tali tentativi vadano scartati « priori: essi possono sempre dischiu-
dere nuove prospettive; ma va richiesta la massima circospezione, per
non rischiare di attribuire alle espressioni linguistiche dei significati
che sono completamente estranei. Esporrò qui alcune mie riserve,

‘ Cfr. soprattutto: Elementi mm indeumpei nel germanico, Firenze 1960.
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senza voler mettere in dubbio l’originalità di certe idee avanzate
dallo Scardigli: si tratta soprattutto di un invito alla prudenza e alla
discussione.

Lo Scardigli (p. 20), riprendendo un’idea di G. Devoto, afferma:
« Il concetto di ‘morìre’, in un’area che praticò l’uccisione dei vecchi,
è passato a indicate l"ucciclere> (ie. MER (merke), got, maurlbr
‘uccisione’) ». A me pare, invece, che l’evoluzione semantica, da (mo-
rire’ a ‘uccîdereî possa essere avvenuta senza alcun riferimento al
costume, proprio della ‘Sippe’ nordica, di eliminare i vecchi inutili.
Anche nella lingua italiana antica il verbo <morire> poteva essere
usato transitivamente, col significato di (uccidere), senza che si debba
ricercare nel costume ùn’usanza particolare che ce ne fornisca la
giustificazione: si tratta di una delle tante variazioni semantiche, le
cui cause riescono incontrollabili. Per di più, la soppressione dei
vecchi inoperosi, ritenuti dannosi all’economia della (Sippe), awe-
m'va, di solito, mediante il suicidio, e di questo ci forniscono testi-
monianze le saghe nordiche. Non era un’ (uccisione’, ma un’ <autoeli—
minazione’: difficilmente la variazione di significato, ricordata dallo
Scardigli, si è compiuta per effetto di una simile pratica.

Così mi pare eccessiva l’affermazione» che si legge a p. 29: << Due
cibi imponenti come il (miele) militb e la <came’ mimz solo in
gotico hanno resistito a correnti innovatrici ». Probabilmente, l’auto-
re voleva dire che i termini linguistici, riferentisi al miele e alla
carne, hanno resistito in gotico & non trovano confronto nelle altre
lingue germaniche: ma l’affermazione è pericolosa, perche’ potrem—
mo dire, per esempio, che il termine indeuropeo indicante la bevanda
inebbriante, tratta dalla fermentazione del miele (greco uÉÙU, sanscrito
mädbu-‚ paleoslavo meda, lituano mezlù-J, antico irlandese mid, toca—
rico B mit), si è conservato soltanto nell’area scandinava con esclu-
sione del gotico: antico nordico miaär.

Il discorso si fa più ampio e investe, di conseguenza, 1a validità
di uno dei tre criteri che lo Scardigli propone, fin dall’inizio dell‘ope-
ra, p. 1), allo scopo d’individuare la civiltà gotica nei confronti di
quelle delle altre comunità germaniche: e cioè il criterio dell'areni-
cità. Si ha l’impressione che lo Scardiglj, a volte, voglia far passare
per antichi alcuni fenomeni, linguistici o culturali, che hanno l’unico
privilegio di essere stati fissati per iscritto, da Ulfila o dalla sua
scuola, nel IV secolo d. C. Rispetto ai documenti antico tedeschi,
anglosassoni e norreni, il gotico presenta il vantaggio di essere stato
la lingua della traduzione evangelica di Ulfila; ma tale privilegio
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fu pagato a cm prezzo, perché comportò l’offuscamemo quasi com-
pleto della tradizione pagana autoctona, in omaggio alla nuova cul—
tura e alla nuova religione. Lo Scardigli (p. 132) scrive che « Vulfiln
si era formato anche alla scuola pagana dei cantori vaganti e cono-
sceva certamente bene la tradizione poetica dei Goti [. . .] »; ma di tali
conoscenze e di tale tradizione non si servì affatto, né ci lasciò alcuna

testimonianza efficace; riconosciuta la superiorità culturale e reli—

giosa del mondo greco-ariano, egli troucò nettamente con la tradi-
zione germanica e si dedicò interamente all’opera di divulgazione
evangelica. Per avere un'idea di un carme eroico dei Goti, dob-

biamo leggere il Canto della battaglia dei Goti contro gli Unni,
che ci è stato conservato dalla nordica Hervarar Saga.

Mi pare che, se si vuol essere obbiettivi, occorra attribuire al

mondo nordico un carattere di maggior arcaicità (arcaicitä germanica,
s’intende), rispetto ai fenomeni rappresentati dalla tradizione gotica.
Non riesce Chiaro quello che lo Scardigli voglia dire, quando (p. 31)
afierma che « gli arcaismi del gotico sono diversi e non meno signi-
ficativi di quellj del norreno ». E ancora non convince il giudizio,

secondo il quale (p. 32) mancherebbe « alle attestazioni isolate del

norreno quella tipicità polemica e contrappositiva che è invece re—

quisito degli arcaismi gotici. Son (sc. gli arcaismi norreni) più che

altro forme attardate, mantenutesi più per forza d’inerzia che per

partito preso; non sempre di sicuro collegamento indeuropeo ». A

questo punto è lecito manifestare un sospetto: ammesso anche che

il gotico ci presenti degli arcaismi che rivelano « una tipicità polemica

e contxappositiva », tale fenomeno andrebbe inteso in senso negativo:

indicherebbe, se mai, un atteggiamento particolare di Ulfila e della

sua scuola, volti a riesumare e vivificare venerandi arcaismi, per

poter disporre di mezzi linguistici sufficienti a esprimere i molti

concetti nuovi, che il testo evangelico presentava. In tal caso lo spi-

rito di Ulfila sarebbe stato nettamente innovatore e per nulla rispet—

toso della tradizione più schiettamente germanica.

Ampie discussioni richiederebbe anche la teoria dello Scardigli,
secondo la quale (cfr. p. 1 e p. 31, n. 3) si dovrebbe riconoscere

alla lingua gotica una funzione di guida nei confronti degli altri

dialetti germanici. Si tratterebbe di un’applicazione analogica, per la

sfera germanica, delle recenti teorie di V. Pisani in ordine alla

lingua e alla cultura indeuropee, determinate, nel loro costituirsi,

dalla diffusione di particolari fenomeni riferibili alla civiltà proto-
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brahmam'ca 2. Ma anche in questo caso al gotico (inteso per quello
che è realmente, e cioè la lingua di Ulfila e della sua scuola) non
può essere assegnata una funzione così ampia. Lo Scardigli accenna
(p. 31) a « una discendenza della tradizione gotica più evoluta [. . .]
da un antichissimo nucleo aristocratico—sacerdotale dotato da secoli
di una lingua ‘poetica’ destinata ad irradiare il suo potente influsso
intorno a sé e causa prima dello stabilirsi di isoglosse germaniche
comuni ». L’idea può essere accettata, ma a patto che sia riferita
a quella tradizione, linguistica religiosa giuridica sociale, che si era
venuta costituendo in Scandinavia prima della migrazione gotica e
che, con tutta probabilità, si è mantenuta intatta nelle terre del Nord
e si rispecchia con maggior fedeltà nella civiltà norrena. Ma quando
i Goti migrarono dalle loro sedi primitive (il Västergötland, secondo
l’Oxenstiema, cfr. pp. 50-52) verso le pianure della Vistola, si pro-
dusse una profonda frattura. La migrazione non avvenne, di certo,
per impulso della classe axistocratico—sacerdotale (che rimase in Scan-
dinavia), ma per ispirazione di una minoranza di guerrieri, che si
erano stretti attorno a un capo deciso a tentare l’avventura verso il
Sud. La testimonianza di Tacito (Germania, XLIV), addotta dallo
Scardîglî (p. 31): «Trans Lug'ios Gotones régnantur, paulo iam adductius
quam ceterae Germanorum g:ntes‚ nondum tamen supra libertatem»
non vale quale prova dell‘arcaicità e della preminenza dei Goti nei con»
fronti delle altre popolazioni germaniche. Lo storico latino vuol met-
tere in rilievo, in contrapposizione con l’istituto monarchico in vi-
gore presso i Suìones e i Sithones, il maggior rigore instaurato dal
sovrano dei Goti. Ma tale rigore — a mio parere — va spiegato
col fatto che i Goti migrati dalla Scandinavia erano governati — al—
meno agli inizi — da un monarca che s’identificava con il capo di
una ‘Gefolgschaft’: così si giustifica la disciplina più rigida impo-
sta a sudditi e seguaci, in contrapposizione con il carattere demo-
cratico e poco autoritario, che è tipico della monarchia germanica,
i cui modelli vigevano ancora presso i Suiones (rimasti in Scandina-
via) e i Sithones.

D’altra parte, che l’istituto della ‘Gefolgschaft’ avesse fatto
breccia nell’ordinamento sociale dei Goti ci è detto chiaramente dagli

2 Lo Scardigli cita, del Pisani, lo scritto fondamentale: Sull'indeuropeo rx?
m:!mito (in Saggi di Linguixlim n‘aricn, Torino 1959, pp. 61-70); cm da ri-
cordare, del Pisani, anche la Raxxegna germanica (« Paideia », 1960, pp. 97-116
e 161-179), dove il problema è esaminato alla luce dell’esigenza della rico—
struzione della comunità germanica.
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impratiti celtici, di cui lo Scardigli tratta da p. 59 a p. 64. Reiks è il
‘ricco’, il <signm-e’ della ‘Gefolgschaff, che elargisce i doni ai suoi
fedeli; andbabt: è il ‘ministroî il ‘vassaflo’ del signore; magux è la
(giovane recluta’, il futuro guerriero, il degan dei testi antico alto
tedeschi, il puer dei documenti giuridici franchi. Alla stessa sfera
della ‘Gefolgschaft’ vanno ricondotti, con tutta probabilità, anche
altri due imprestiti celtici in gotico: brunio ‘corazza’ e ail); (giu-

ramento’, quel giuramento che il guerriero prestava nelle mani del
capo prima d’entrare nella sua schiera. E’ ben noto, d’altro canto,
che i Celti oflrirono ai Germani il modello di quei raggruppamenti
militari, che indichiamo col termine di (Gefolgschaff. L’ipotesi della

lingua (o civiltà) guida va, allora, riferita a un’epoca ben più remota
di quella (IV sec. d. C.), di cui ci è testimonianza la traduzione
ulfilea: dovremmo, piuttosto, ammettere la preminenza di una casta
sacerdotale, la cui eredità è stata conservata più fedelmente nel mon—
do scandinavo, per attenuarsi, invece, nell’ambito della nazione go-
tica, ormai attratta ineluttabilmente nell’orbita della civiltà greca e
cristiana. Ma allora — se vogliamo essere giusti — è molto più
arcaico Snorri che Ulfila. Perché è indubitabile che, se si vuole rico-

struire, anche parzialmente, il mondo delle antichità germaniche, non
si può astIarre dai documenti e dai monumenti nordici.

Ciò vale soprattutto nella sfera della religione germanica. Lo

Scardigli dedica venti pagine (68-88) al problema dei rapporti fra

i Goti e le popolazioni asiatiche: egli si lascia attrarre, in misura

eccessiva, dalle presunte tracce di sciamanìsmo nella religione ger-
manica. Ma il metodo seguito è molto ardito, e lo Scardigh' dimen—

tica quell’ìuvito alla prudenza, che aveva formulato altrove“: prima,

egli cerca d’individuare gli influssi sciamanìci nella religione ger-

manica, avvalendosi esclusivamente delle fonti nordiche (pp. 68-78);

quindi, compie un esame dei termini gotici, che, a suo parere, rive-

Ierebbero reminiscenze delle pratiche sciamaniche (pp. 78—88). Non

discuto dell’attendibilità di quest’ultime ricerche semantiche, su cui

sono alquanto perplesso; sorvolo anche sull’esatta interpretazione dei

testi notdici‘; ma devo formulate alcune riserve sul metodo adottato

3 P. 33: «Nell’ambito della religione germanica, nonostante evidenti con-
vergenze, è norma elementare la prudenza ».

‘ Ad ogni modo, Snorri, Heimxkringla, Ynglinga Saga, II fa su un'etimo—
logia popolare, quando dice che gli dèi Asi provengono dall’Asia; nell’Eiriks
Saga Rauä‘a, IV, abbiamo solo la descrizione del vaticinin della vecchia porbiorg,  
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dallo Scardigh'. Delle due l’una; o gli influssi sciamanici sono giunti
ai Germani ai tempi della cosiddetta « comunità primitiva », quando
le varie tribù erano a stretto contatto; ma allora si tratta d'influenza

esterna, risalente a epoca remota, che riguarda tutta la collettività
germanica (come quella, cui si deve la diffusione, nell’area nordica,

dei culti per la Terra-madre e per le divinità della fecondità: i Vani),

e non è ammissibile — come presume lo Scardigli — che tali im-

prestiti religiosi siano peculiari dei Goti, già pervenuti nelle nuove

sedi dell’Europa orientale. Potrebbe essere, invece —— seconda alter-

nativa — che le pratiche sciamanìche fossero state conosciute dai

Goti solo nell’Europa orientale e che si fossero poi diffuse, pel loro

tramite, nella Scandinavia. Ma allora i Goti sarebbero stati dei

semplici intermediari — come, per altri fenomeni, gli Scîti — e

non risulterebbe appropriata quella funzione di guida, che lo Scar—

digli tende costantemente ad attribuir loro. A me non sembra cor-

retta questa ambivalenza: a volte lo Scardigh' vanta l’arcaicità e la
superiorità dei Goti, individuati e circoscritti nelle loro sedi del-

l’Europa orientale; altre volte egli tenta di far passare per gotica
quella che deve essere stata la cultura arcaica, comune a tutti i

Germani dell’ <Urheimat’.
Espresse queste riserve, è doveroso rivolgere allo Scardigli il

più ampio elogio per 1a sicurezza e la precisa informazione, che gli

consentono di dominare il materiale, linguistico e storico, che si ri—

ferisce alla preistoria & alla storia dei Goti. Non c’è argomento
che non sia stato esaminato e sviscerato con la dovuta perizia e intel-

ligenza. Oltremodo fine l’analisi dedicata al genio linguistico di Ulfila

e all’evoluzione del gotico (pp. 111-155). In questo campo 10 Scar-
digli si muove veramente col piglio e l’autorità di un maestro. Ne
ricaviamo un’ampia messe di osservazioni, confronti e illazioni, che
illustrano in maniera convincente il lungo travaglio e la mirabile
opera d’innovazione e di affinamento, che contraddistinsero l’attività

di Ulfila e della sua scuola. Soprattutto interessante l’individuazione
di quelli che lo Scatdigli chiama ‘protocalchf (pp. 125 ss.), di quei
termini, cioè, che testimonierebbero l’esistenza di calchi dal greco
in epoca precedente all’affermarsi della personalità di Ulfila nell’am—
bito della cultura gotica.

ma non v’è traccia di estasi scimmia; la discesa all’olaetomba di Haddingus
in compagnia di una donna misteriosa (p. 77) può risentire d'influenze scisma-
niche, quanto il viaggio agli Inferi di Enea in compagnia della Sibilla.
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L’indagine dello Scardigli, quando assume per oggetto 1a descri-
zione del gotico classico (pp. 157-202), procede sicura e persuasiva.
Filologia, storia e linguistica cooperano insieme alla illustrazione del
mondo post—ulfilîano: la lingua letteraria creata dal grande artefice
rimane pressoché invariata, pur nel groviglio delle vicende storiche,
cui andarono incontro Visigoti e Ostrogoti.

Seguono due capitoli (l’VIII e il IX) dedicati all’influsso della
lingua e della cultura gotiche nell’area romanza e nei confronti delle
altre lingue germaniche. Anche questi particolari aspetti dell’espan-
sione politica e culturale dei Goti sono trattati con lodevole chia—
rezza e perspicuità. Vorrei fare soltanto una precisazione a proposito
di un’aflermazione troppo assoluta della Scardiglj (p. 235): «In
Spagna i Visigoti si stabilirono felicemente, profittando del fatto
che essi erano già molto romanizzati; certo più di qualsiasi altra
tribù germanica; si stabilirono rinunciando in partenza ad imporre
agli Spagnoli la loro cultura: ne' la lingua, né il diritto, né la confes-
sione religiosa risentirono molto della tradizione gotica ». Almeno
per quello che si riferisce al diritto l’affermazione non risponde al
vero: se l’accettassimo, dovremmo disconoscere l’importanza singo-
lare dei cosiddetti Fueros, le raccolte di norme giuridiche, che furono
messe insieme dopo la Reconquista e che conservano i tratti più
genuini del diritto gotico primitivo, di contro ai più antichi Codex
Euricz' e Lex Visigotbomm, inimedinbilmente contaminati dal diritta
romano.

L’ultimo capitolo (l’XI) è dedicato, in prevalenza, al cosiddetto
gotico di Crimea, a quei relitti linguistici che il diplomatico belga de
Busbecq raccolse, nel secolo XVI, a Costantinopoli e che vanno rife-
riti alle parlate dei discendenti di quei Goti, che rimasero nelle
pianure russe al tempo delle migrazioni verso occidente dei loro
compatrioti. Anche qui le doti ermeneutiche dello Scardigli hanno
modo di farsi valere. Esatti i suoi accostamenti — comm il Feist —
di aitan a gretan (pp. 300—301) e di fer; a wair (pp. 303-304); op-
portunamente ribadita la connessione fra cadariau (miles) e gadraupx.

Chiudono degnamente il volume quattro appendici (indovinata la
terza, che riporta integralmente la lettera di S. Gerolamo a Sunnia e
Fretela, pp. 335-368) e tre indici, che facilitano l’utilizzazione del
copioso materiale raccolto.

Non abbisognano altre parole per lumeggiare l’importanza e l’u '-
lità del libro: lo Scardigli, mentre espone ed esamina, in maniera
sistematica ed esauriente, i molti problemi che s'imperniano sulla
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lingua e la storia dei Goti, offre costantemente dei temi per rifles-
sioni, cn'tiche e discussioni, che sono garanzia sicura di ulteriori pro-
gressi in questa importantissima sfera degli studi germanici. Anche
le mie riserve hanno tratto lo spunto da alcune idee particolari della
Scardigli; e questo riconoscimento della vitalità e dell’originalità del
libro costituisce l’elogio più sicuro e duraturo che si possa tributare.

MARCO SCOVAZZI

GOTTFRIED WEBER, Wolfram von Eschenbach. Parziuall. Text, Nacher-
zäblung, Worter/elärungen, Darmstadt, Wissenschaffliche Buchge-
sellschaft, 1963, 8°, p. X—1006‚ DM 40.—.

Dopo gli innumerevoli rifacimenti medioevali e ottocenteschi,
in versi e in prosa ‘, dopo aver ispirato (soprattutto nei paesi di lin-
gua germanica) opere letterarie di ogni genere attraverso l’uno o
l’altro dei suoi aspetti, avveùturoso mistico simbolico, e soprattutto
dopo la spossante esperienza wagneriana, _che sembrò averne esaurito
le risorse di suggestione e di mistero in una formula <totale’, tempe-
stosa di temi e di echi, si sarebbe potuto credere che la storia del
Gul e di Parsifal nulla più avesse da dare alla letteratura più recente,
non suggerimenti né impulsi e tanto meno presentimenti. Eppure, a
ben guardare, questa dolorante avventura di caduta e di redenzione
si riscopre, scarnificata al massimo e volta a nuovi significati, in
molte fra le più espressive manifestazioni della sensibilità moderna;
basti pensare a T. S. Eliot, attraverso tutta l’opera del quale [con
una punta massima in The Warte Land) corre come un’ossessione il
tema del Re Pescatore e della sua terra deserta, simbolo della disso-
ciazione e della disperata sterilità dell’uomo moderno, e quello unito
e contrapposto del Gra], messaggio di salvezza e di rinascita spiri»
tuale attraverso l’esperienza della « morte per acqua » purificatrice 2.

1 Per un’analisi panicolareggiam della Gmlydichtung posteriore a Wolfram
von Eschenbach, cfr. il fondamentale saggio di W. GOLTHER, Parzival und der
Gra] in der Dicbtung de: Mittelulten und der Neuzeit, Stuttgart, Metzler,
1925, pp. 215 ss.

2 Nella nota introduttiva & Tbe Waste Land, Eliot stesso rimanda esplici-
tamente per l’imerpretazione alla leggenda dd Gral, che avrebbe ispirato «non
solo il titolo, ma il disegno e gran parte dell’incidentale simbolismo del poema ».
Sebbene il mito che vi è svolto sia filtrato attraverso fonti di carattere prevav
lentemente scienfifico e antropologico (si veda il rinvio allo studio di ]. L.
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Un’altra conferma dell’importanza che la cultura contemporanea
attribuisce a questo mito simbolicwreligioso può vedersi indirettamen—
te nefl’abbondanza degli studi dedicati nell’ultimo ventennio alla te-
matica del Gra! in genere e all’opera che fa assurgere l’antica leggenda
a una ricchezza di spunti umani e religiosi e a un’altezza poetica non
più raggiunta: il Parzival di Wolfram von Eschenbach, « die größte
Leistung des abendländischen Mittelalters neben Dantes Göttlicher
Komödie » 3. Nonostante alcune pur autorevoli voci d’allarme, in-
fatti ‘, gli studi e le ricerche parsifaljane non accennano a declinare
dopo il crollo delle mitologie del (Blut und Boden), ma al contrario
sembrano uscire dalla crisi rinnovati e come interiorizzati. Basta dare
un’occhiata ai titoli più recenti: l’interesse principale si è evidente-
mente spostato dal vecchio e tormentato problema del rapporto con
le fonti francesi e con il misterioso Kyot5 a una ricostruzione più
approfondita del mondo spirituale e culturale di Wolfram° e all’in—
quadramento del Parzival, considerato nel suo duplice aspetto di
« e'm Gedicht von einem Erwählten des Herrn, der durch Sünde und
Anfechtung zur Klarheit und zum Heil gelangt; und ein Ritten'oman,
eine Aveutiure, der sich an eine noch schmale, aber zu ihrer Zeit

WESTON, From Ritual lo Romance, Cambridge e alla notissima opera del FRAZER,
The Golden Bougb. A .rtudy in magic and religion, London 1912, voll. I-XII),
l’influsso di Wolfram è altrettanto potente e si rivela chiaramente in alcuni
passi (come nei versi 25-29, che già R, SANESI, ìn Poesie di T… S. Eliot, Milano,
Bompiani, 1961, p. 52, accosta ai numerosi passaggi del Parzival dove la (roccia)
de] Gra] appare più chiaramente simbolo di Cristo).

3 F. R. SCHRBDER, Die Parzivalfrage, München, Beck, 1928, p. 80. Cfr. an-
che G. ElmsmANN, Dante: Göuliche Komödie und Wulfmmx van Esßbenbacb
Parzival, ìn Idenlixliscbe Pbilologie, Fexixcbrift für Karl VoKler, Heidelberg
1922, pp. 174 ss. e G. V. AMORETTI, Parzival, Pisa, Giardini, 1931, p. 41.

‘ Vedi ad esempio l’articolo di H. EGGERS, Wolfram-Foncbung in der
Krise? Ein Forxcbungxbericbt, in « Wirkendes Wort », IV (1953-4), pp. 274-290.

5 Dopo la grande sintesi del GDLTHER (op… cit.), il problema delle fonti è
stato ripreso e arricchito di nuove osservazioni soprattutto ad opera di B.
MERGELL, (Wullmm von Exrbenbacb und ‚reine französischen Quellen, 2. Teil;
Wolfram Parziual, Miinsten, Aschendorfif, 1943).

“ Vedi, fra i numerosissimi saggi che potrebbero dtarsi, alcuni dei più
recenti e significativi: H. KUHN, Parzival. Ein Versuch über Mylbax, Glaube
und Dicblung im Mittelalter, ìn « Deutsche Vieneljahrsschrift », 1956, pp. 161200;
R. LOWET, Wolfram: von Eschenbach Parziual im Wandel der Zeilen, München
1955; B. MDCKENHAUP’I', Die Frömmigkeit im Parzival Wolfram van Eschen—
bach, Bonn 1942; W. ]. SCHRGDER, Der Killer zwiscben Welt und Gott. Idee
und Problem dex Parzivalromam Wolfram: von Excbenbacb, Weimar 1952;
P. WAPNEWSKI, Wol/ramx Pam'val. Studien zur Religiosità! und Form, Heidel-
berg 1955; W. DEINE“, Killer und Kosmos im Parzival. Eine Untersuchung
der Stemkunde Wolfram: von Eschenbach, München 1960, ecc.  
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ungeheuer Wirkungskräftige Vorbilderreihe anschließen kann»1 nel«

la tradizione ideologica e letteraria dell’Europa contemporanea “.

In questo clima critico è da inserire la recente edizione del

Parzival a cura di Gotttfried Weber, con un’appendice linguistica di

Werner Hoffmann. Il Weber è uno specialista di chiara fama per la

letteratura medioaltotedesca: si pensi ai suoi importanti studi su

Gottfried von Straßburg (fra cui uno recentissimo e già assai noto,

portato a termine con la collaborazione dello stesso Hofimalm)° e

al saggio del 1948 sul Parzival, ricco di spunti e di intuizioni ori-

ginali…. Il presente volume, tuttavia, ha carattere diverso, non stret-

tamente scientifico, cioè, ma prevalentemente divulgativo e rivolto a

un pubblico il più possibile vasto; e in questa sua impostazione con-

sistono insieme, com’è facile immaginare, i limiti & l’originalità

del libro.

Non si tratta dunque dell’attesa nuova edizione critica del testo,

mancante-ancom (come lo stesso Weber riconosce“) nonostante gli

sforzi da più parti e gli importanti contributi di diversi filologi

all’opera gigantesca 12; lo studioso si limita qui a riprodurre il poema

nella forma fissata dalla classica edizione del Lachmann“, togliendo

’ H. Scrm‘ßmlan, Parzival-Sludien, Miìnchen 1947, p. 9.

5 Ricordiamo specialmente & quasto proposito: H. KUHN, Die Klassik des

Rittertums in der Stauferzeil: 1170-1236, in Annalen der deutschen Literatur,

hrsg. von H. 0. BURGER, Stuttgart, pubbl. dal 1952; B. MERGELL, Der Cral

in Wolfram- Parzival. Entstehung und Auxbildung der Gralmge im Hacbrm'ltel-

alter, Halle (Saale) 1952; L…-J. RINGBOM, Graltempel und Paradiex. Beziehungen

zwischen Iran und Europa im Mittelalter, Stockholm 1951; H. SCHNEIDER,

Parzival-Studien, München 1947; B. MERGELL, Wolfram und der Cral in

neuem Licht, in « Euphorion », 47 (1953), pp. 431-451, ecc.

' G. WEBER e W. HOFFMANN, Gottfried van Straßburg, Stuttgart, Metzler,

1962. V. anche il precedente articolo Gottfried: von Straßburg Trixtan und

die Krise dex bocbmittelallerlicben Weltbildes um 1200, in «Zeitschrift für

deutsches Altertum und Literaturwissenschaft », 1948—50, pp. 335388.

“‘ G. WEBER, Parziualx Ringen und Vollendung; eine dichtungx- und rele!

giomgescbicbtlicbe Unlerxucbung, Oberursel 1948, saggio che si riallacda diret-

tamente, sviluppandone alcune premesse, all’altra studio di vent’anni prece-

dente: Wolfram uan Eschenbach. Seine dirbteriscbe und geislexgexcbicbtlù‘be
Bedeuhmg, Frankfurt 1928.

“ Paizival, p. X.
“’ Ricordiamo, fra le edizioni parsifalime posteriori al Lachmann, quelle

di P. PIPER (189093), di A. LEITZMANN (190003), di E. MARTIN (1902-06) e
soprattutto la grande edizione del BAXTSCH, in tre volumi ricchissimi di note

autorevoli e di penetranti intuizioni (Wolfram: wm Eschenbach Parzival und

Titurel, 4. Aufl. bearb. von M. MAR'n, Deutsche Klassiker des Mittelalters,

Bd. 9-11, Leipzig 1927-32).
“ K. LACHMANN, Wolfram von Excbenbacb, ]“ ed. 1833, 6° ed. riveduta

da E. HARTL, Berlin—Leipzig, De Gruyter, 1926.
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anzi completamente l’apparato critico, praticamente inutile per i fini
che qui si propone.

L’innovazione del Weber non è quindi nella resa del testo, ma
nel suo rifiuto di um traslazione in tedesco moderno secondo i me-
todi tradizionali della traduzione letterale (che porta spesso a gravi
fraintendimenti del senso e dello spirito stesso del poema, a causa
delle profonde alterazioni semantiche e concettuali che la lingua è
venuta subendo dal XII-XIII secolo a oggi) e della riduzione libera,
colpevole di allontanare il lettore dallo stile e dal ritmo metrico e
fantastico dell’originale. E’ necessario che il lettore sia spinto di nuo—
vo verso il testo medioaltotedesco, afferma giustamente il Weber,
senza la mediazione e — troppo spesso — il surrogato di una para-
frasi più () meno fedele, più o meno appiattita. Gli si metta fra le
mani il vero Wolfram, con il suo splendido ermetismo e la lingua
tormentata e ricca di chiaroscuri, e gli si porga invece l’appoggio di
una Nacberzäblung essenziale insieme e particolareggiata, che si al—
larghi in commento critico nei passi più oscuri“ :: mantenga una
familiarità profonda col testo originale per mezzo della fluidità dei
richiami e dell’inserirsi libero e frequente di versi e passaggi del poe-
ma nella prosa esplicativa.

Considerata la varietà e l’eterogeneità del pubblico a cui, come

si è visto, il libro si rivolge, l’impresa può apparire disperante; pure

il Weber riesce generalmente (nonostante qualche passo forse meno

felice e una certa stanchezza che è possibile avvertire soprattutto nel-

l’ultima parte) a raggiungere il suo intento, « den Leser der Nacher-

zählung mit Freudigkeit an das dichtetische Kunstwerk der mittel-
hochdeutschen Sprachepoche, heranzufiihren »“. Ed è probabile che

nel segno di quest’opera abbia effettivamente inizio un progressivo

ma deciso riaccostamento al Parzival delle varie categorie di lettori,
non solo in Germania.

Al testo e alla Nacberzäblung segue, come si è detto, nella pre»

sente edizione del poema un’appendice linguistica a cura di Werner

Hoffmann. Notiamo innanzi tutto come anche questa terza parte si

inquadri nell’impostazione del resto dell’opera, che ha, come si è

visto, una funzione prevalentemente divulgativa e didattica.

“ Particolarmente degne di nota sono, a questo pmposito, le pp. 701 ss.,
dafimte al commento e all’interprctazicne del famoso prologo, foxse il passo
idedogimente più denso : intricato dell’intero poema.

“ Parzival, p. R.

  



 

 

134 Recenxiani

Lo Hoffmann inizia, ad esempio, la sua trattazione non — come

ci si potrebbe aspettare — con qualche considerazione generale sulla

lingua del Parzival, sul suo rapporto con l’uso del tempo e con gli

altri grandi prodotti letterari sorti in Germania intorno allo stesso

periodo, sul riflettersi in essa delle diverse tradizioni ideologiche e

mlturali che confluiscono senza amalgamarsi, giungendo anzi talvolta

:; contrasti violenti, nell’opera di Wolfram; ma tiene a mettere in ri-

Iievo soprattutto la barriera semantica che divide molte delle parole

più importanti dai loro corrispettivi in tedesco moderno, il coesistere

di più significati in molti vocaboli e il diverso valore che uno stesso

termine assume passando dall’alto al basso Medioevo e da un autore

all’altro. Tuttavia l’analisi che segue delle parole e delle espressioni

più importanti non svolge che parzialmente queste premesse; la com-

parazione filologica è quasi sempre trascurata, e se viene citato spesso

il corrispettivo greco a latino (e neolatino) per i vocaboli di origine

comune, manca però — anche quando sarebbe più utile a spiegare

la storia e le diverse accezioni di un termine — il confronto con le

altre lingue germaniche (fatta eccezioneper il gotico) nei vari stadi

antico, medio e moderno. Soprattutto è sorprendente il mancato ri-

corso al norreno, che in molti casi potrebbe fornite con la sua ec-

cezionale conservatività un anello mancante o quanto meno una

conferma.

Inoltre, mentre i più usati concetti ‘cortesi’ — come ére, triuwe,

!ugent, minne, mäze... — vengono spiegati in modo sommario, ma

sufficientemente completo, non sembra che venga dato rilievo ade—

guato ai numerosi vocaboli ‘non cortesi’, che risalgono per la mag-

gior parte all’antica poesia eroica e che Hartmann :: Gottfried si fanno

un dovere di evitare accuratamente, per la loro ‘rozzezza’ e inadegua-

tezza & esprimere i nuovi ideali cavallereschi: parole come wîgant,

realee, degen, maere, halt... Sono due mondi spirituali profondamente

diversi, due strati di tradizione e di cultura che nel Parzifial si so

vrappongono e si contrastano senza fondersi; e appunto un’accurata

indagine linguistica potrebbe fornite la chiave per determinare gli

aspetti e i limiti di questa simbiosi.

Analogamente sarebbe stato opportuno far risaltare l’eccezionale

abbondanza, in Wolfram, di calchi e ìmprestitì stranieri (francesi)

relativi non solo all’atmosfera e al modo di vivere della società ca-

valleresca, ma estesi ad aspetti della natura (férext, fontäne, ecc.) :  
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a espressioni tratte dalla scienza 0 dalla filosofia“. I più importanti

di questi vocaboli sono, sì, elencati nel piccolo lessico dello Hoffmann,

e ne viene ricostruita a grandi linee la storia e se ne distinguono le
accezioni semantiche (uno dei migliori esempi è la voce a‘vefltiure,
pp. 954—955 ); ma si sente la mancanza di un pur rapido sguardo d’in-
sieme, di uno studio della rispettiva frequenza e importanza, attra-

verso il poema, dei vari termini germanici <cortesi’ stranieri che tra-
discono, nella loro alternanza e nella scelta di una parola determinata
al posto di un sinonimo di diversa origine, il groviglio, il fermento
sotterraneo dei diversi filoni ideologici e culturali, che in Wolfram
soprattutto si tende fino a farsi soflerenza e inquietudine.

L’impostazione che lo Hoffmann dà alla sua indagine linguistica
è prevalentemente uno sviluppo in senso ‘verticale’: dei vocaboli più
frequentemente ricorrenti nel Parzival (ma anche a proposito di
questo criterio di scelta restano non pochi interrogativi; perché, ad
esempio, accogliere un termine come epimfium, che si presenta sol-
tanto tre volte nel poema e non presenta alcuna difficoltà nella for—
ma o nel significato, e respingere invece, per non citare che un
caso, parole di fondamentale imponenza e ricche di sfumature con-
cettuali e semantiche come wide?) viene tracciata in modo conciso

ma chiaro, sulla scorta del Grimm e dei grandi dizionari medioalto—
tedeschi a cura del Lexer e di Benecke—Müller—Zamcke, la paràbola
dei diversi valori assunti dall’altotedesco antico fino all’uso moderno,
senza tuttavia affiancarle uno studio sugli sviluppi e sulle altera—
zioni di tipo specificamente linguistico e fonetico. Un simile atteg—
giamento si allinea con sufficiente coerenza con quella che si è detto
essere l’impostazione di tutto il libro, ma non basta a giustificare la
mancanza, nell’altrimenti interessante e utile appendice linguistica,
della dimensione orizzontale: la comparazione spesso indispensabile
con le altre lingue germaniche, e soprattutto con l’anglosassone, per
vari aspetti sorprendememente vicino alla lingua di Wolfram, e con
il gruppo nordico allo stadio antico e medio. Come è possibile infatti
delineare, ad esempio, il complesso sviluppo semantico di dim: senza
ricorrere al norreno ;bing, che affianca già in epoca assai antica al
significato originario di ‘riunione del popolo’ l’istituzione effettiva del
Parlamento islandese, tenuto periodicamente nella zona detta ‚bing-

vellir, e che ancor oggi conserva nelle lingue nordiche i significati di

" A una topografia degli imprestiti stranieri nel Parzival dedica un ca-
pitolo del suo studio Zur Entxlebungsgexcbicbte de: Parziual (Halle (Saale),
Niemeyer, 1925, pp. 85 ss.) E. KARGGASTERSTKDT,
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giudizio, assemblea giuridica, anche distretto”; o all’anglosassone,
dove lo sviluppo semantico è concentrato in un periodo assai più
breve e già i valori di (riunione amministrativa e giudiziaria, con-
gresso’ appaiono in parte obliterati mentre trionfano lo stadio inter-
medio di ‘causa, affare giuridico’ e quello definitivo di ‘questione,
cosa in genere’? Il passaggio è assai più evidente in queste lingue
che nell’alto tedesco, antico, medio e moderno, o nel gotico, dove
tutta la questione è, come è noto, avvolta nell’oscurità più fitta (il

raffronto che lo Hoffmann fa con il got. peibx, (tempo), è tutt’altro
che sicuro sebbene intervengano fotti indizi a suo favore). E come
dimenticare, parlando di "mere, l’aggettivo del ‘destino splendente’ “,
i valori profetico—fatalistici che assume nell’epica anglosassone e
nordica (ags. maere, norr. maérr) o le risonanze ancora vagamente

eroiche e pagane che mereix e il verbo da esso derivato, merian, benché

volti a nuovi significati religiosi, conservano nella Bibbia di Wulfila?

Vi sono poi casi in cui il confronto con le altre lingue chiarisce punti
oscuri nella storia di un vocabolo (è il caso di milte, ad esempio, dove

l’intervento del mort. mildr e dell’ags. milde, che conservano ancora

all’aggettivo l’originario valore sacrale, è necessario per spiegare

l’evoluzione del significato da <misericìardìoso> a ‘generoso’ e quindi

a ‘gentile, amabile’), altri in cui (come per tutta la caratteristica ter-

minologia cavalleresca: ére, filter, tugent, tylet...) sarebbe interes-

sante mettere in risalto l’esportazione dalla Germania alle altre

nazioni, e soprattutto nel Nord, dei vocaboli insieme ai concetti che

esprimevano e ai nuovi ideali della società cortese.

E’ doveroso, tuttavia, ribadire ancora una volta l’interesse e

l'utilità che le Worter/elärungen dello Hoffmann, costrette nei loro

limiti dall’impostazione dell’opera, rivestono, e la validità comples-

siva di questa ultima edizione del Pafzival a svolgere la sua funzione

di diffusione e penetrazione presso il pubblico tedesco e non tedesco.

Attendiamo ora dal Weber una nuova edizione critica del poema,

per cui senza dubbio l’appassionata dedizione di tutta una vita e la

profonda cultura specifica lo qualificano sopra ogni altro.

Lunovxm KOCH

" Per quest’ultimo signifiato v. S. BLÌSNDAL, Islandslz-Danxle Ordbog,
Reykjavik 1920—22.

"‘ Cir. il noto libro di L. MJTTNER, IJ lingua tedesm e lo spirito del-
l'antica poesiu gemmnica, Firenze 1942, pp. 101 ss.  
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WERNER WELZIG, Beispielbafle Figuren. Tor, Abenteurer und Einsied-

ler bei Grimmelsbnusen, Graz-Köln, Böhlau, 1963, p. 187,

D M 16.80.

Riscoperto dai romantici, Grimmelshausen ha cominciato ad es-
sere studiato in Germania in realtà soprattutto dopo la prima guerra
mondiale. I numerosi problemi di fronte ai quali gli studiosi si sono
venuti a trovare nell’affrontare la sua opera non sono stati risolti
che in parte, a cominciare dai dati biografici pur sempre lacunosi1
e da una edizione critica delle opere, tuttora incompleta 2. La
Weltanschauung di Grimmelshausen, la sua concezione religiosa e la
struttura della sue opere — e in particolare del Simplicisximu: — han-
no impegnato i critici in numerose ricerche, il più delle volte con

risultati contrastanti.
Il lavoro del Welzig giunge ora più che mai benvenuto, perché,

pur riproponendo gli stessi fondamentali problemi della critica grim—
melshauseniana, al tempo stesso apre ad essa una nuova via, indiriz-
zandola verso quello studio delle fonti — e quindi dei rapporti cul-
turali di Grimmelshausen col suo tempo — troppo spesso tralasciato
o limitato a ovvie e facili conclusioni. Ci auguriamo che questo sia
l’avvio :: una nuova fioritura degli studi su Grimmelshausen —- da
alcuni anni piuttosto scarsi3 — che valgono a collocarlo nella giusta
posizione nell’ambito della cultura barocca popolare e ufficiale.

Il frutto più evidente delle ricerche che il Welzig svolge in
questo suo libro, ricerche necessariamente limitate — come dice
l’Autore stesso nella prefazione — è 1a messa a fuoco di un aspetto
finora poco conosciuto della personalità di Grimmelshauseu: i suoi
stretti rapporti cioè con la cultura del suo tempo e attraverso di essa
con la tradizione, soprattutto medievale.

Questo problema è affrontato direttamente nell’ampia introdu-
zione che mette in luce in Grimmelshausen l’uomo dell'età barocca

 

‘ A questo riguardo rimangono fondamentali le opere di A. BEcx-n'om,
]abarm ]alzob Christoph van Gfimmelsbauxen und seine Zeil, Heidelberg 1914,
e di G. KÒNNECKE, Quellen und Forsßbungen zur Lebensgeschichte Grimmels-
bmxen:‚ Weimar 1926-1929.

‘ Tale infatti è l’edizione dello SCHOLTE, pubblicata nei Neudrucke deut-
xcbef Literaturwerke de: 16. and 17. ]abrhundertx.

3 Negli ultimi venti anni hanno dato un contributo positivo soltanto
cinque o sei lavori, fra cui ricordiamo: S. STRELIEK, Grimmelxbauxenx Simpli-
cianiscbe Schriften. Allegorie, Zabl und Wirklicbkeitsdarxlellung, Berlin 1957;
G. ROHRBACH, Figur und Charakter. Shuktumntenucbungen an Grimmelxbnuxen:
Simplicissimus, Bonn 1959; G. KÜHL, Unlenucbungen zur Romankunsl Grim-
melsbauxen: im Simplicissimus, diss. Frankfurt a. M. 1961. 
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e il significato della sua attività letteraria volta, secondo i modi del
suo tempo, ad educare e insieme dilatare il lettore. In questo il
Welzig vede giustamente una eredità della letteratura medievale di
edificazione, molto diffusa anche nel XVII secolo, e da essa e soprat-
tutto dalle vite e leggende di santi fa derivare anche la struttura del
Simplicirsimux, concentrata intorno a tre momenti principali della
vita del protagonista: lo Einfàltiger—Tor, il Wellling-Abenteurer e lo
Einsiedler. II lavoro di Werner Welzig si articola appunto sull’analisi
di queste tre figure che hanno carattere essenzialmente esemplare, in
quanto rappresentano i tre possibili modi di vita nel mondo secondo
la concezione barocca.

Spunti felici e giuste conclusioni trae il Welzig in diversi punti
del suo libro. Possiamo citare ad esempio l’esame dell’origine del
nome Simplex e del suo significato, esame che si estende accurato
per diverse pagine, seguendo il concetto biblico di semplicità attra-
verso i secoli fino al Seicento. Ricordiamo anche le considerazioni
sul comportamento del fanciullo <semplice> di fronte al mondo, la
storia della figura del Narr»T0r4 e soprattutto le pagine sullo
Abenteuer e sullo Einxiedler nella tradizione letteraria.

La posizione del Welzig ci sembrasempre valida, sia nella ri-
costruzione dei processi storico-culturali attraverso i quali motivi,
figure e concetti sono giunti fino & Grimmelshausen, sia nell’inter—
pretazione della sua Weltanschauung.

Ci sembra tuttavia che ad un certo punto egli cada in una con-
traddizione, o per lo meno si esprima poco chiaramente. In Grimmels—
hausen, è vero, è presente il tipico contrasto barocco tra Wella!!—
leebr e Weltbeia/mng: contrasto insanabile, per cui l’uomo, eterno
pellegrino, guarda alla vita trascorsa in solitudine e in preghiera
come all’ideale più alto che si possa realizzare sulla terra. Il Welzig
ora non mette in giusta evidenza il fatto che Simplicio è sempre lon—
tano dal realizzare questo ideale. La sua vita infatti è e sarà sempre
sotto il segno della Unbextändig/eeit. A questo suo fondamentale ca-
rattere il Welzig accenna esplicitamente, seppure brevemente, a
p. 131 e a p. 140. Più avanti però, a p. 161, afferma: «Das Le-
ben des Simplicissimus geht, wenn man von dem bäuerlichen Vor-
spiel absieht, von der Einsiedelei aus und endet bei ihr. Wenn sich
auch die ersten Kapitel des <Simplicissimus Teutsch> und die (Con-

‘ In questo preceduto con diversa risultato da P. G…, Der Narr
bei Grimmelxbauxen, Bem 1959.
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tinuationen) nicht in diesen Bogen fügen, so ist es doch klar ersicht-
lich, daß das Einsiedlerleben den inneren Ausgangspunkt und End»
punkt dieser Lebensbeschreibung bildet ». L‘Autore, per meglio con—
fermare il suo assetto, trae conclusioni senza volutamente tenere in

considerazione il sesto libro e le altre continuazioni del Simplicissimus,
pur così intimamente legate, a nostro avviso, al nucleo principale
costituito dai primi cinque libri 5. Né gli avvenimenti esterni — l’ad-
dio al mondo alla fine del quinto libro non è definitivo (e Simplicio
infatti abbandonerà in seguito il bosco e poi l’isola solitaria)° -—,
né la Weltamcbauung di Grimmelshausen, del cui dissidio dialettico
si è già detto, giustificano una tale asserzione. Non è la Einsiedelei
il punto di partenza e di arrivo, semmai la Abenteuer—Pilgerxcbaft. La
vita di Simplicio però non può chiudersi; si sviluppa come una linea
infinita — come infiniti sono gli episodi che ad essa si possono ag—
giungere :: non conosce alcun punto di arriva, proprio per la
Beispielbaftigkeit della sua figura, che impedisce che le sue espe-
rienze abbiano fine, come non hanno fine le esperienze umane.

MARIA LAURA ANDREOLI

GERHARD KAISER, Klopxloc/e. Religion und Dichtung, Gütersloh,

Gerd Mohn, 1963, 8°, p. 371. Briefwechsel zwischen Klopstocle
und den Grafen Slalberg, herausgegebn von JÜRGEN BEHRENS,
mit einem Anhang: Briefwecbxel zwischen Klopstock und Herder,
herausgegeben von SABINE JODELEIT, und einem Nachwort von
ERICH TRUNZ (Kieler Studien zur deutschen Literanngeschicbte,
herausgegeben von Erich Trunz, Band 3), Neumünster, Karl

Wachholtz, 1964, 8°, p. 372, DM 27. —.

Dopo la fondamentale monografia posifivistica di Franz Muncker
(1889) non si è più avuto alcun lavoro d’insieme su Klopstock ad
eccezione della vasta ed aberrante opera d’esaltazione dovuta a Karl

' 5 E’ questa una vexata quaestio della critim grimmelshauseniam, che vede,
tra gli altri, H. H, Borcherdt, E. Ermatinger, W. Flemming, E. Stemmmn a
favore dell’organicità dei sei libri del Simplicisximux, e ]. H. Schalte, H.
Schneider e ]. Petersen contro.

° Qui Simplicio non conduce una vita fonatamente isolata, come il Welzig
afferma (p. 143, nota 1), ma in un prime tempo rifiuta volontariamente di
tornare in Europa per il timore di perdere ]a propria traquillità e di dove:
correre di nuovo rischi e pericoli.
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Kindt (1941); nota quindi in via d’introduzione Gerhard Kaiser:

«Eine Vielheit der Meinungen und Ergebnisse erbracht, aber kein

geschlossenes Klopstockbild » (p. 13). Ed anche le pubblicazioni degli
svizzeri Hohler e Freivogel in questo dopoguerra (allievi rispettiva-
mente di Emil Staiger e Walter Muschg) non tentano una vera com-
prensione del poeta, bollato dal primo come 'msufficientemente toc-
cato dallo « Heilige » che invece opprime H'òlderlìn, e accusato dal
secondo d’insufficiente religiosità. Gli studi di linguistica e di poe-
tica hanno fatto notevoli progressi coi lavori di Albert Langen e di
Karl Ludwig Schneider ma, implica l’autore, non vi sono nuovi
lavori di carattere più completo e monografico sul poeta del Menin.
Ma è proprio il suo lavoro che per serietà e vastità (per anticipare
qui subito le nostre condusioui) raggiunge per la prima volta dopo
Muncker un carattere di valutazione complessiva, saldamente docu-

mentata anche se ciò esplicitamente non è lo scopo che l’autore si
prefigge, e se vi sono alcune vaste e 'mtenzionali lacune, specialmente
nella biografia e stilistica klopstockiana.

L’opera (che Kaiser ha presentato come Hubililationsscbrifl
all’Università di Mainz) vuole infatti occuparsi soltanto della reli-
giosità di Klopstock, « versuchen, Kldpstock als religiösen Dichter
zu begreifen [. . .] », « Klopstocks Religion ernst zu nehmen » (p. 24),
che è stata messa in dubbio più volte, da Dilthey & Muschg e Frei-
vogel. Kaiser riconosce la possibilità, e insieme necessità, di una
maggiore esattezza nell’analisi storica di questa religiosità di quanto
fosse possibile ai positivisti :: di quanto osassero i loro successori.
Benché del legame di Klopstock col pietismo o colla sua atmosfera
si sia parlato genericamente fin dal secolo scorso, solo alcuni lavori,
come quello di Wolfdieuich Rasch su Freundxcba/lxkult und Freund-
:cba/lsdicbtung im deutschen Scbrifttum de: 18. ]b. (1936) o i più
recenti studi lessicali di Albert Langen, si son proposti più seria-
mente di vagliare l’entità di queste relazioni o influenze pierjstiche

nella vita o nell’opera di Klopstock. Kaiser vuol ora invece esami-
nare i rapporti dell’autore del Menia con tutte le forme di religiosità
dell’epoca, dalla filosofia leibniziana al pietismo alla (ed è questa una
delle novità fondamentali della sua ricerca) teologia luterana di ten-

denza illuminista, la cosiddetta Neologie. Egli non nasconde le dif-
ficoltà che si frappongono al suo lavoro, poiché uno scrittore spon—
taneo ed …ti-sistematico qual’è Klopstock non ha lasciato documenti

delle sue esperienze filosofiche e religiose se non in brevi e occasionali
commenti, magari raccolti e tramandati dai suoi amici. E’ da questi  
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e più ancora, necessariamente, dalle opere poetiche‘di Klopstock che

Kaiser cerca di ricostruire ciò che si rivelerà un pensiero religioso
talvolta confuso ma non privo di carattere e di originalità.

Il nucleo centrale della ricerca è composto di due lunghi capi—
toli di circa 100 pagine l’uno, che si occupano rispettivamente di
Leibniz e i neologi, e del pietismo; una seconda parte è formata da
tre capitoli, più brevi, sul Menia, le odi & i drammi di Klopstock,

in mi si esamina l’importanza delle posizioni religiose :: filosofiche
del poeta per la nascita e la struttura delle sue singole opere. Con-
clusione dell’opera è di rilevare la fondamentale importanza e vali—
dità della religione nella vita e nell’opera di Klopstock, che Kaiser,
simpatizzando manifestamente con la sua religiosità protestante (an-
che se a un livello ben altrimenti liberale e moderato che non Kindt,

col quale anzi polemizza più volte), cerca di difendere con un certo
calore da ogni accusa di mitologiuazione del cristianesimo, e di eresia.

Descrivendo l’importanza fondamentale di Leibniz per il pen-
siero religioso dell’Illuminismo tedesco con la sua conciliazione e pari-
ficazione di fede e ragione, Kaiser sottolinea che «auch Iflopstock
[. . .] steht im Leibniz’schen Bannkreis » (p. 28) mentre registra solo

un atteggiamento di distaccato rispetto del poeta nei riguardi del
filosofo razionalista Wolff. (Benché in tale scelta di Klopstock sia
naturalmente determinante il suo carattere individuale, pure andava

qui ricordato il riflusso, nel corso degli anni quaranta del Settecento,

da Wolff a Leibniz come più consono alla nuova Empfindmmkeit,

riflusso indicato da Hans M. Wolff nella sua Weltanschauung der

deutschen Aufklärung).

In un vasto esame, documentato da ampie citazioni di testi teo-

logici, Kaiser indica poi non solo le simpatie dei ‘neologi’ come

Jerusalem, Spalding, Sack verso il cantore de] Menia (che essi hanno

anche cercato d’aiutare materialmente, prima che la pensione danese

lo liberasse dalle sue difficoltà), ma enumera anche i punti comuni

di pensiero e sentimento che hanno determinato questo avvicina—

mento. Così sia i neologi sia Klopstock si rifanno a Leibniz, il cui

pensiero in ambedue i casi viene ripreso non sistematicamente bensì
in frammenti eclettici. Come i neologi (tra cui in particolare Jerusa-

lem), così anche Klopstock vede l’uomo come partecipe della natura

di Dio, capace di comprendere Dio attraverso la ragione, e perciò

immortale, capace di « superare col pensiero la distanza da Dio»…

A loro è comune 1a concezione della religione cristiana come religione

di felicità, e il contrasto luterano tra Dio e l’uomo e trasferito nel-
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l’uomo stesso, che è per Klopstock « Staub und doch ewig ». Il Dio
leibniziano è « offenbater Gott», contro il «deus absconditus» di

Lutero, per cui la raffigurazione di Dio nel Menia rientrerebbe, ad
avviso del Kaiser, in una concezione corrente dell’epoca, di un Dio

comprensibile agli uomini.

Ma accanto a queste coincidenze tra la visione neologica e le
concezioni di Klopstock esistono anche differenze e perfino contrasti
che Kaiser non manca di registrate: Iflopstock postula l’entusiasmo
nella vita e nella religiosità, i neologì sono per una «gemäßigte
Wärme »; egli pone Cristo a] centre del suo universo e della salva-
zione, mentre per i neologi la figura del Padre è preponderante; egli
segue ancora con vigore la Bibbia, che essi preferiscono porre da
canto : raffigura con convinzione demoni ed angeli, mentre Jerusalem
dubita dell’esistenza degli angeli e Semler giungerà a negare quella
del diavolo.

Più complessa è, secondo Kaiser, la verifica dei rapporti tra
Klopstock e il pietismo, rapporti che egli non nega, anzi riconosce
evidenti accettando i risultati delle ricerche lessicali di Langen in
questo senso, ma che ad un più accurato esame si rivelano, egli af-
ferma, più imprecisi di quanto la critica avesse finora creduto. Mentre
per i rapporti con la neologia non abbiamo soltanto le parole di
ammirazione di Klopstock per Leibniz, ma anche l’indicazione di con—
tatti personali, ad esempio con Cramer, che introduce Klopstock nella

cerchia dei « Bremer Beiträger » e viene poi da lui fatto venire alla
corte danese, un’analoga precisa indicazione dei rapporti diretti man—

ca a suo avviso nei confronti del pietismo. Così Kaiser nega che nella
casa paterna predominasse un’atmosfera pietista, benché ammetta che
nella famiglia della madre si riscontrano tendenze pietiste e che alla
infanzia di Klopstock risale probabilmente il possesso di due libri di
Petersen e di Amdt (le uniche due opere pietiste nella sua biblia
teca). Fatta eccezione per il contatto a Lipsia col filologo classico
Christ, che avrebbe forse potuto additargli come esempio l’Umniax,
il poema epico religioso in versi latini del pìetista Petersen, non vi

sono relazioni con individui 0 comunità pietiste prima della perma-
nenza in Danimarca, quando la vedova del conte von Stolberg-Stolberg,
& madre dei due amici di Klopstock e Goethe, lo introdusse per breve
tempo alla Gemeinde pietista di Copenaghen.

Kaiser vede perciò il pietismo più come un ‘Bildungserlebnis’
per il giovane scrittore (in un’epoca che n’era tutta impregnata), non
solo attraverso le letture di Arndt e di Petersen, ma anche per  
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esempio attraverso le liriche di Immanuel Pyra. Di qui, e da Milton,
proviene la sua concezione dell’ispirazione, 1a sua visione del poeta
Come vate, del ‘Berufensein’. Come i pietisti anche Klopstock ha
sogni e visioni che lo guidano in un compito cui si sente predestinato;
come i pietisti, Klopstock vive in un’atmosfera di setta religiosa, la
sua opera è vista come ‘Erbauung’ dai suoi fedeli ammiratori. Klop-
stock, che per Kaiser non è assolutamente un mistico, si serve di

elementi della mistica pietista: così userebbe a proprio scopo i mo-
tivi sadico—erotid del sangue e delle ferite di Cristo, prediletti dal
come di Zinzendorf nei suoi inni religiosi. In Klopstock, questo
motivo gli permetterebbe di superare una razionale raffigurazione del-
l’umanità di Cristo in una ieraticità del dolore.

Più specificamente vicina al pietismo, e all’eresia, sarebbe la

sua concezione della salvazione di tutte le anime nel giudizio uni-
versale (indicata dal perdono divino al demone Abbadona) e la mag-
giore importanza che egli attribuisce nella liturgia al canto religioso
(egli ha scritto o rielaborato numerosi inni religiosi) nei confronti
della predica. Anzi Kaiser vede un carattere liturgico ed escatologico
nei versi religiosi di Klopstock, ma anche nelle opere maggiori, e
nel Messia addirittura un «kultischer Auftakt » (p. 200), che lo

ravvicinerebbero alle forme della religiosità zinzendorfiana.
Ma anche nei confronti del pietismo Kaiser vede ben precise

differenze:1 e conclude il suo esame configurando un’equidistanza, o
quasi, di Klopstock tra le due nuove correnti religiose del suo tempo:
«Eine Anpassung pietistischer an neologisch-aufldärerische Fröm-
migkeitselemente » (p. 203).

Nell’analisi delle singole opere, Kaiser difende l’inepicità, la
‘Unanschauh'chkeit’ delle immagini nel Menia come volontaria rinun«
zia ad ogni concretezza per disumanare le figure divine che rappre-
senta smitizzate, in un universo senza contorni, in conformità con la

teologia ma anche con la scienza del suo tempo. Anche le continue
visioni, reminiscenze e prefigurazioni sarebbero intenzionale ricostru—
zione dell’eternità, come (Allgegenwart), nel tempo. Il poeta <serafico’

ha qui trovato un abile e colto difensore, che gli attesta non solo
volontà ma anche realizzazione di una poesia unitaria di afflato reli—
gioso, una poesia che è per il suo autore esperienza e verità; egli
fonde in sé poesia e letteratura, in un’esperienza che anche il suo

‘ Ben più crudameme REINHOLD GRLMM nel suo saggio Cbrixtlicbes Epox?
(in: Strukluren - Essay: zm deutschen Literatur, Göttingen 1963) definisce
Klopstock un «angeblicher Pietist» (p. 122).



 

 

144 Recetm'orxi

critico benevolo ammette essere solitaria e destinata a venire bm
presto superata.

Se un’opera come lo studio di Kaiser rivela che non si è ancora
pienamente approfondita quella che pure è per comune consenso una
componente fondamentale dell’ispirazione klopstockiana, la pubblica-
zione del Briefwechsel zwischen Klopstoclz und den Grafen Stolberg
ricorda che anche nel campo dell’edizione ldopstockiana molto ancora
resta da fare. Non esiste un’edizione critica delle opere (salvo le
Odi, curate da Muncket e Pawel, e il Menia, edito da Hamel), e
solo recentemente è stato costituito ad Amburgo un centro per una
« Hamburger Klopstock-Ausgabe ». Di questa vuole essere un’antici-
pazione il presente volume che contiene 110 lettere dei conti Fried-
rich e Christian Stolberg, e 5010 18 di Klopstock stesso. Le carte di
Friedrich Stolberg, che contenevano altre lettere di Klopstock, sono
però andate perdute nel 1945; inoltre Klopstock è, cosa rara nel suo
secolo, rado e mediocre epistolografo. (Un catalogo delle sue lettere
è stato pubblicato recentemente da uno studioso inglese, H. T. Bet-
teridge). L’elemento più interessante della corrispondenza sono le lettere
entusiaste dei giovani Stolberg da Göttingen, dove nel 1772-1773
si era venuto a formare il Bund o Hain, di fanatici klopstockiani. In
più I’epistolario è un importante contributo alla conosce… dell’am-
biente culturale danotedesco che gravitava tra Copenaghen e la Ger-
mania del Nord. Con l’andar degli anni i rapporti tra i due Stolberg
e il poeta diventano sempre più esteriori e convenzionali, senza
però mai spezzarsi del tutto fino alla morte di Klopstock: questi
accetta ancora, senza troppo astio, la conversione di Friedrich von
Stolberg al cattolicesimo (lettera del 25—29. VIII. 1800).

Le lettere sono precedute da una lunga introduzione di Jürgen
Behrens, volta innanzi tutto ad illustrare la vita e le opere di Fried-
rich von Stolberg. soffermandosi su alcuni punti controversi qual’è
1a rinunzia di Stolberg ad una carica presso la corte dj Weimar nel
1775 (sostenendo che Stolberg non mppe con Goethe nell’accettare
un incarico a Copenaghen, e che devono esservi state tra loro lettere
di chiarificazione oggi perdute, da cui solo si spiegano i successivi
buoni rapporti tra Goethe e Stolberg). Vasto spazio vien dato anche
a un commento della lirica di F. Stolberg ed alle sue teorie poetiche,
che con l’entusiasmo per la grecità, lo distaccarono sempre più da
Klopstock, ormai immerso nei suoi miti germanici.

Quale appendice viene riportato il modesto carteggio K'lopstock—
Herder, composto di sole 17 lettere (tutte già pubblicate): 7 di
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Klopstock, 1 della von Winthem e 9 di Herder. E’ probabile che

manchino alcune lettere, ma è improbabile che ci si possano attem
dere nuove scoperte. Come è noto, i contatti tra Klopstock e Herder
sono stati iniziati dal poeta nel 1773, sia nell’intento di trovare un
sostegno particolarmente valido nel giovane e promettente critico,
sia anche per un moto di cordialità; la posizione di Herder è ben

più equivoca.

Conclude il volume il germanista di Kiel Erich Trunz, che di-
rige la collana di cui questo volume fa parte (e che ha già collabo-
rato con un saggio illustrativo all’edizione delle lettere di Meta
Möller), menzionme le difficoltà e prospettive della ricerca klopsto—
ckiana, che con l’annunziata edizione delle opere e delle lettere ha

dinanzi a sé la promessa di un attivo futuro.

ALOISIO RENDI


