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PREFAZIONE

Il silenzio, la statua, la morte.
Le Notti fiorentine di Heine
tra Schwarzromantik e morte dell’arte
nel mondo desacralizzato.
Per comprendere queste brevi prose narrative, uscite nel
1837 insieme agli ultimi Reisebilder nel terzo numero dei
Salons, è opportuno considerare simultaneamente condizioni esistenziali e contesto storico-politico della genesi;
andrà tenuta presente, in particolare, la situazione dello
scrittore ebreo tedesco Heinrich Heine, trasferitosi in
Francia già nel 1831, all’indomani della rivoluzione francese che ora, dalla Parigi, capitale del XIX sec., assisteva
con divertito disincanto ai fenomeni affascinanti e contraddittori della modernità. Per comprendere le Notti fiorentine, in cui un soggetto ora protagonista, ora spettatore, tesse una trama affabulatoria inserendovi “sbiaditi
tratti novellistici tanto poco autosufficienti”, bisogna tener presente una condizione di esule, in cui lo sradicamento geografico-territoriale rappresentava con esemplare icasticità la condizione storico-culturale permanentemente in bilico tra il vecchio e il nuovo, tra messianesimo
e Restaurazione, ma anche tra adesione a valori vitalistici
e amore per la vita da un lato, e senso dell’ineluttabile
decadere, fascinazione della morte e della malattia
dall’altro; tale paradossale convivenza degli opposti con7

trassegnò tutta l’esistenza del poeta, scrittore, pubblicista
Heinrich Heine. Heine romantique défroqué, secondo
una geniale definizione, che del romanticismo non si liberò mai completamente. Ebreo che soffrì in Germania
della condizione di emarginazione razziale, che si battezzò, senza per questo riuscire a risolvere il dilemma
dell’assimilazione, di quella condizione anfibia e al tempo stesso distaccata, alla quale deve in fondo, in larga
misura, la sua „doppia ottica“, la capacità di distacco fonte inesauribile del suo irresistibile, ebraicissimo Humor.
Heine, che negli scritti di questo periodo, dai Französische Maler (1831), alla Romantische Schule e Zur Geschichte der Religion und der Philosophie in Deutschland (rispettivamente 1833 e 1834) non si stanca di
decretare la morte della Kunstperiode, ovvero dell’età
classico-romantica colpevole, ai suoi occhi, di indifferentismo politico, non disconoscerà mai la concezione
dell’art pour l’art, della quale anzi – nella sua accentuazione dell’espressione, del mezzo e dell’ar-tificio letterario – diventerà per certi versi corifeo e antesignano,
ascrivibile a quell’ala francese della décadence che va da
Delacroix a Baudelaire, per culminare, secondo Nietzsche, in Wagner. Se vi è un motivo predecadente nelle
Notti fiorentine, questo può essere individuato, più ancora che nel contrasto tra vita e morte, nell’emergere di
quell’antinomia di fondo che per tutto il fin de siècle opporrà alla vita il valore „bionegativo“ dell’arte, veleno
che nella vita s’insinua irrigidendola e raggelandone
l’eterno fluire, nel tentativo di sottrarla al tempo e alla
storia. Heine aspira continuamente a una sintesi fra questi
due inconciliabili valori, per questo ama l’arte avvertendo contemporaneamente la nostalgia per la vita, che è un
valore per se stessa, non subordinabile ad alcun fine.
Per parlare delle Notti fiorentine bisogna tener presente
il rapporto ambiguo e mai risolto con la pallida madre
Germania, alla quale Heine, non solo idealmente, conti8

nua a rivolgersi. Il problema della censura, che si ripercuote anche al livello tematico in queste prose, lo tocca
tanto di più, proprio perché egli non si rassegna a diventare unicamente uno scrittore francese, ma vuole nonostante tutto continuare ad essere letto anche in patria; la
volontà costante di Heine di mantenere un rapporto di
presa e di fascinazione col pubblico spiega la natura performativa di queste prose, in cui le sequenze più lunghe e
convincenti inscenano ed esibiscono una soggettività artistica: il concerto per violino di Paganini nella Prima
Notte, la danza estatica e quasi dionisiaca di Laurence
nella Seconda. Questo ci porta al problema dell’esibito
soggettivismo heiniano, già al centro delle prose di viaggio uscite tra il 1826 e il 1829, capolavoro composito intorno al quale è nata una defatigante quanto sterile querelle sull’attribuzione dei Reisebilder a un genere letterario preciso. L’atteggiamento di Heine rispetto alla tradizione novellistica, non è qui molto diverso dal modo irriguardoso in cui già si era posto nei confronti
dell’immenso corpus della letteratura di viaggio: dissacrando, contaminando, utilizzando stilemi eterogenei,
mescolando la polemica e la satira, vedi i Bagni di Lucca
con il feroce attacco contro Platen, innestando forme e
spirito dell’ironia sterniana e del gioco metaletterario sul
tronco di una tradizione ormai satura; ma soprattutto
sovvertendo il modulo della oggettività del grande occhio
goethiano; a Goethe Apollo, specchio terso e fedele che
la natura ha creato per conoscere la propria immagine,
Heine sostituisce con gesto quasi orgoglioso il soggettivismo, la propria Zerrissenheit, e afferma essere solo
quest’ultima l’immagine a sua volta obiettiva delle mutate condizioni del mondo moderno (quarto capitolo dei
Bagni di Lucca). Come ricorda Destro, l’eminente soggettivismo heiniano non è mai solipsismo: Heine „non
scrive per il cassetto“; in lui permane vigile la consape-
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volezza che il „soggettivissimo gioco si svolge davanti a
un pubblico e che a questo pubblico si indirizza“.
Nelle Notti fiorentine nella finzione letteraria questo
pubblico si restringe assai significativamente a un’unica
persona, l’amica del poeta, Maria, che giace malata e
prossima alla morte. Già il nome richiama quello della
„tote Marie“, il fantasma che aveva accompagnato l’io
narrante nella Reise von München nach Genua. Le Notti
fiorentine racchiudono all’interno di un racconto-cornice
ambientato a Firenze, altri due luoghi simbolo del moderno, Londra e Parigi, poste tra loro in rapporto di opposizione: Londra è invisa a Heine per motivi politici, in
quanto incarnazione delle forze che hanno sconfitto Napoleone. Ma non è tanto la corona o il legittimismo inglese il vero obiettivo dell’ invettiva heiniana: essa si declina piuttosto nei termini di satira antropologica e sociale
che ha di mira l’ottuso utilitarismo di un popolo che, come già nei Reisebilder, assurge a simbolo di una modernità automatizzata, in cui qualsiasi aspetto della vita
umana appare asservito alla logica della produttività e del
guadagno. Ma se nei Reisebilder la contrapposizione tra i
rossi inglesi, ricchi e sempre in ottima salute, e gli italiani
aristocratici e morbidamente decadenti era avvenuta quasi su un piano ontologico e statico, adesso i termini
dell’opposizione appaiono inseriti nel mobile e logorante
flusso degli eventi storici, delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni, delle azioni e reazioni che attraversano e
scuotono l’Europa contemporanea. Nella fenomenologia
narrativa delle Notti fiorentine, le varie nazioni e soprattutto i popoli risultano significativi, in quanto ciascuno
incarnazione di una distinta fase della storia universale. Il
flâneur heiniano che si aggira per le strade deserte della
Firenze notturna, è già il flâneur ottocentesco che, in ciascuna via o vicolo, dinanzi a ciascuna costruzione pubblica o privata, si sofferma ad intercettare le tracce della
tragedia o della commedia che lì secoli prima si è svolta.
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La storia come farsa o tragicommedia è del resto un altro
dei filoni simbolici che percorrono le Notti, coniugandosi
alla satira metaletteraria che ha di mira, questa volta, gli
stessi autori francesi di un Romantisme smodato, da
grand guignol. Ma se la Firenze notturna appare un museo a cielo aperto, la Parigi contemporanea, che ha visto
nel giro di poco più di un trentennio l’avvicendarsi di due
rivoluzioni, il sorgere e il decadere di un impero, e che
vive ora il ripristino della monarchia, diviene il luogo in
cui il logoramento dell’attualità e del moderno conosce la
più forsennata accelerazione. Di quest’accelerazione è a
sua volta la musica di un italiano, Paganini, a costituire la
cifra acustica, prima ancora del can can di Offenbach.
La cornice italiana permette pertanto al protagonista,
evidente prestanome dell’autore, di ritagliarsi un ideale
punto di Archimede, un punto di osservazione almeno
provvisoriamente sottratto al mobile flusso del tempo.
Storia individuale e politica costituiscono i due piani che,
nel corso della narrazione, si intersecano e si alternano,
con effetti di riverbero e rifrazione. L’Italia, terra un
tempo delle arti figurative, ora patria della musica, arte
ambigua e addirittura demoniaca, incarna il passato, mentre Firenze si configura quale punto d’equilibrio e di
ideale compenetrazione tra Cristianesimo medievale e
classicità apollinea; ma su un piano più profondo essa
appare scenario di uno spettrale sopravvivere della Antike, patria e radice di un passato che, ciclicamente, ritorna
sotto le maschere deformi del demoniaco e della magia
nera. Il fatto che proprio una nazione che incarna il passato sia stata scelta come sfondo della cornice narrativa, e
che all’interno di questo metaforico contenitore si aprano
poi narrazioni ambientate nei due centri d’irraggiamento
della trasformazione politica ed economica dell’Europa,
getta una luce quanto meno disforica su questa modernità, mentre mette in discussione una costruzione di filosofia della storia ottimisticamente orientata a un ideale di
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progresso. La visione lineare e progressiva del divenire
storico finisce col venir confutata in quest’operina paradossale, la cui divagante eccentricità evidenzia non pochi
legami tematici con la prosa precedente. L’insorgenza
demoniaca del passato storico corrisponde, sul piano delle varie vicende individuali – quella di Maximilian e
l’altra di Laurence – a un rimosso destinato ciclicamente
a riemergere. Di qui l’importanza sul piano tematico dello spettro e del revenant.
Già il decano della germanistica italiana, Ladislao
Mittner, aveva pronunciato un giudizio assai severo sulle
Notti fiorentine, riducendole in un certo senso a un sottoprodotto del genere della letteratura di viaggio, in cui
Heine avrebbe continuato stancamente ad attingere a una
vena già esaurita. In realtà nelle Notti fiorentine vi è molto di più, a cominciare dal rapporto di ripresa e sovvertimento con l’altro genere di riferimento, la novella classica, per il quale l’autore stesso si richiama al Decameron.
Anche l’Italia del racconto cornice appare immersa in
una luce molto più tetra e smorta rispetto a quella in cui
erano apparse Trento e in genere l’Italia dieci anni prima.
Cosa era accaduto, per spostare il fragile equilibrio, che
ancora nei Reisebilder controbilanciava le immagini di
morte con quelle solari di un paesaggio pagano e, a tratti,
rimitizzato? Riteniamo che l’accelerazione storica che
viene ora a determinare un senso di lugubre logoramento,
di funebre noia e inanità, sia riconducibile alla disillusone
politica nei confronti della rivoluzione di Luglio, cui si
accenna quasi di sfuggita all’inizio della vicenda del ritrovamento di Laurence, nella seconda parte della Seconda Notte. Quel ritrovamento, anticipiamo le nostre conclusioni, avviene all’insegna del lugubre ritorno del sempre identico, dello svuotamento di senso di ciò che è preda della storia – intesa come scadimento e secolarizzazione del sacro e morte dell’ideale, in questo caso
l’ideale rivoluzionario incarnatosi prima nella gloriosa
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rivoluzione del 1789, e poi nella figura di Napoleone. Allo scadimento sul versante degli eventi storici, che la narrazione aneddotica ed eminentemente soggettiva non
perde mai di vista, corrisponde l’atteggiamento volutamente parodistico nei confronti di forme e delle tradizioni artistiche. Ovvero verso quella tradizione, di cui negli
scritti teorici di quegli stessi anni aveva decretato la morte, la goethiana Kunstperiode: nei suoi confronti Heine ha
lo stesso atteggiamento di attrazione e di repulsione attribuito al protagonista del ricordo d’infanzia, nell’atto di
baciare la bella statua adagiata sull’erba. «L’arte odierna
– così scriveva Heine nei Französische Maler del 1831,
usciti nel 1834 sul primo dei Salons – deve finire, giacché il suo principio si radica ancora nel vecchio ed esausto regime, nel passato del Sacro Romano Impero. Perciò, come tutti gli avanzi appassiti di questo passato, essa
si trova nella più spiacevole contraddizione con il presente. Questa contraddizione, e non il movimento stesso
dell’epoca, è tanto dannosa all’arte; al contrario, questo
movimento dell’epoca dovrebbe esserle favorevole, come
un tempo ad Atene e Firenze, dove proprio tra le più selvagge tempeste della guerra e della lotta tra i partiti l’arte
spiegò i suoi fiori più splendidi». Il riferimento alla guerra civile che a più riprese dilaniò Firenze, spiega anche
l’allucinazione, presente in un frammento poi soppresso
della prima notte, in cui il flâneur passando da Piazza del
Granduca (l’attuale Piazza della Signoria) assiste alla
scena dell’im-piccagione di un congiurato; qui Heine
ibrida stilemi della Schwarzomantik con il gesto che sarà
tipico dello storicismo ottocentesco. E al tempo stesso,
con la sottolineatura dell’impressione di déjà vu che accompagna l’apparizione di queste ombre colorate, personaggi di una vera e propria féerie storicistica, svela il sentimento nichilistico di inane ricorrenza dell’identico, che
sarà alla base del fenomeno dello storicismo maturo. Ma
queste ombre, questi sosia che i personaggi reali, che da
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secoli si sono dissolti nelle loro tombe, hanno lasciato
sulla terra, e che sono condannati a ripetere per l’eternità
il rito della loro morte violenta, servono alla viva soggettività dell’Io spettatore da interlocutori, figure dinanzi alle quali e per mezzo delle quali raggiungere a sua volta
una propria identità: una delle molle segrete delle Florentinische Nächte è appunto la costruzione dell’identità di
Maximilian, al tempo stesso oggetto e soggetto della narrazione, e che in questa sua natura „ibrida“ si configura
come una terza persona su cui cade, oltre allo sguardo del
narratore, anche lo sguardo dei muti simulacri del passato. É nello specchio della narrazione, nel costruirsi di relazioni formali, prive di concreta sostanzialità, che avviene questa precaria costruzione di un Io figurale. La costruzione della „figura“, che è altra cosa dall’immobilità
della statua, culminerà nella sequenza della danza di Laurence.
Il legame con la tradizione novellistica è costituito in
primo luogo dagli echi tematici e aneddotici, si veda
l’episodio della donna apparentemente morta, che dà alla
luce un figlio nella tomba, nonché la situazione frequente
nel Boccaccio dei saccheggiatori di sepolcri; ma ancor
più rilevante appare la ripresa del racconto a cornice, qui
resa apparentemente funzionale alla creazione di un mistero, in cui sia il lettore che l’io narrante sono chiamati
ad addentrarsi. La situazione della cornice è fosca, segnata dalla morte e dalla malattia, il tempo in cui essa avviene è la dimensione spazio-temporale della notte. E infatti
la materia viene suddivisa in due nottate. Il ciclo, ammesso che di ciclo si possa parlare, ha un carattere più esiguo, meno epicamente disteso rispetto all’illustre modello del Decameron. Sebbene Heine mostri di tener fede
alla possibilità di conferire al tempo una struttura circolare, le Notti fiorentine si caratterizzano per un’insistita
frammentarietà, per la tendenza alla brusca interruzione,
oltre che per la forma lasciata volutamente in sospeso,
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che richiama alla mente la struttura rapsodica di certi testi
hoffmanniani. Per quanto riguarda la concezione del
tempo fizionale, essa non può essere scissa dalla visione,
anch’essa percorsa da insanabili antinomie, emergente
dalla Scuola romantica e alla Storia della religione e della filosofia in Germania, idealmente contigue
all’esperimento narrativo messo in atto dalle Notti fiorentine.

15

