
INTERPRETAZIONE DEL BAROCCO TEDESCO.

legge, che quell’epoca e la precedente, del Rinascimento,

debbono ancor oggi esser considerate come una specie di

Terra Nuova.!) Non che le opere e le figure più rappresentative

di quei secoli tedeschi fossero in addietro sconosciute; ma, come

alle prime si attribuiva più che altro il Valore di un'oscura e vaga.

massa. di contrasto, & far spiccare la poesia fiorita avanti e dopo

— intorno al 1200 e intorno al 1800 —‚ così l’interesse per i mag—

gion' eroi dell’età intennedia sarebbe stato nutrito da ragioni so-

prattutto di storia generale e non propriamente letteraria. Una

tanto inadeguata rappresentazione esser dovuta all’incapacità di

vedere le singole personalità e la. loro opera sorgere, come espres—

sioni necessarie, dal fitto tessuto della realtà storica. Acquisto

difficoltoso, n'ncalza un altro giovine studioso del Seicento, che

nell’entusiasmo del possesso di una verità creduta nuova esclama:

« In questo senso cominciamo solamente adesso a. far della sto-

ria ». 2) Poichè questa non è affatto un’opinione isolata, e le in-

dagini sulla letteratura tedesca del barocco prendono oggi il primo

posto, un esame dei loro risultati oltre al mostrare quale imagi—

ne, djversa dalla tradizionale, si vada formando di quell’età, pro—

mette pure un’ informazione sugli indirizzi ston'ografici dominanti

in Germania.

Sopra la. natura e i compiti della. Literalurgeschichte e della

Literaturwissmschafi si è discusso moltissimo negli ultimi due

decenni. Un po’ tutti i loro cultori, nella coscienza o nella spe—

ranza di un novus onio da fondare, provarono il bisogno di uscire

NELLA più recente storia. del barocco letterario tedesco si

 
I) GüNTB'ER MùLLER, Deutsche Dichtung von der Renaissamcz bis zum Aus-

gang ù: Barack, Wildpark-Potsdam, 1930. p. I sg.
2) R. ALEWYN, ]ohann Bur. Studien zum Roman des 17. _]ahrhumierts, Lipsia,

1932. p. no.

 



 

 

 

40 LEONELLO VINCENTI

in affermazioni programmatiche, con tal accordo tra loro che

Certe rassegne metodologiche, venute di frequente in luce, lascia—

vano invariabilmente l’impressione di un campo d’Agramante.

Aggiungere alle tante che già esistono un’altra di queste «sezioni

trasversali » :) sarebbe superfluo. Io vorrei invece dare un rapido

schizzo storico del ravvivato fervore critico intorno alla. lettera-

tura barocca, limitando dunque la rassegna metodologica agli

indirizzi seguiti dagli studiosi di quest’epoca…

Non sarà inutile, prima di metterci in cammino, osservare che

l’ interesse per il Seicento letteran'o ha sostituito in buona parte

quello di anni sono per il Romanticismo. Si parla di una nuova.

moda, non senza qualche ragione. Ma come la tendenza di prima.

non era. casuale, così ha il suo significato quella di oggi; e meno

si tratta di una certa parentela tra. le due età, la quale giustifi—

cherebbe iI n'salire dall'una, per meglio sviscerarla, all’altra,

quanto di mutate disposizioni generali dello spirito del nostro

tempo. Qui il discorso potrebbe esser lungo; ma ci basti ricordare

come delle esaltazionì romantiche della libertà si sia. passati alle

molteplici reazioni, come l’individualismo sia combattuto da piü

parti, come contro l’ idealismo abbiano alzato la testa un bal-

danzoso naturalismo e un neorealismo alleato talvolta alla scola—

stica,, come di fronte al criticismo si diffonde. il bisogno, () l’abi-

tudine, del dogmatismo, come l’autonomia. del pensiero teorico

e della fantasia creatrice sia insidiata, minacciata, quando non

travolta dall'attività pratica. In ognuno di questi rapporti si po-

trebbero trovare elementi atti & lumeggiare quello spostamento

d’ interesse. Ma noi ci contentiamo d’aver indicato di passata le

ragioni sotterranee, & dir così, di una simpatia, della quale nostro

più preciso compito e conoscere gli effetti.

I.

Fino a una ventina di anni fa le ricerche sulla. letteratura te—

desca. del secolo XVII non erano cetto numerose. II quadro ge-

nerale tracciato da Karl Lemcke nel 1882 rimaneva fondamen—

‘) Cir. tra. l’altro: ]. PETERSEN, Die Wesensbestimmung der dauisßhzn Ra—
manlik, Lipsia., 1926; O. BENDA, Der gegenwärtige Stand der deutschen Literatur—

Wissenschaft, Vienna—Lipsia, 1928; F. SCEULTZ, Das Schicksal der deulschm Li»

teratwgßschißhte. Ein Gespräch, Francoforte 5. M., 1929.
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INTERPRETAZIONE DEL BAROCCO TEDESCO

tale, e isolati abbastanza restavano i non recenti studi del Cho-

levius e del Bobertag sul romanzo, del Palm e del v. Waldberg

sulla lirica e il dramma, del Borinski sulla. poetica e la critica,,

le rade indagini biografiche o erudite su questo o quell’amore.

Si aveva del secolo un’immagine abbastanza stereotipa, che

W. Scherer aveva codificato nella sua Ston'a letteraria, un’ im-

magine ricca di giudizi negativi, nella quale la guerra dei tren-

t’anni teneva un posto grande quanto oscuro: colpevole 1a guerra.
d’aver impedito la sintesi degli elementi popolari classici e mo-

derni elaborati dal secolo precedente, rendendo colle sue rovine

necessario un nuovo, faticoso e caotico principio. I saggi di

W. Dilthey, comparsi tra il 1891 e il 1904 e raccolti poi sotto

il titolo Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renais-

sance und Reformation, dovevano solo più tardi acquistare im—

portanza.

Come altrove, anche in Germania la spinta a studiare la let—

teratura del barocco con un’altra disposizione di spirito venne

dalla rivalutazione toccata all’arte figurativa dj quell’età. E uno

storico dell’arte qui fornì addirittura gli strumenti per la nuova.

considerazione letteraria. Riprendendo e sistematizzando la ca—

ratterolog'ia già sbozzata nel suo libro giovanile Renaissance und

Barack, Heinrich Wölfflin in un Rendiconto dell’Accademia delle

Scienze di Berlino pn'ma (1912) e poi nei teon'ci Kunstgeschicht—

liche Grundbegrigj‘e (1915) differenziava l’arte del Rinascimento

dalla barocca con cinque coppie di concetti ritenuti capaci di

segnare l’evoluzione dello stile dall’una all’altra età, le coppie:

lineare-pittorico, superficie—profondità, forma chiusa-forma aperta,

molteplicità—lmità, chiarezza assoluta—chiarezza relativa.

Questa. doppia serie di « categorie dell’ intuizione» pennette-

rebbe di costituire un «sistema di coordinate » utile & collocare

ogni opera d’arte nel punto dello spazio spin'tuale che le compete.

Ogni opera, perchè secondo il Wòlflìin il rapporto Rinascimento»

Barocco è un rapporto tipico nella. storia. dell’arte, che sempre si

ripete con periodismo costante. Volta per volta l’artista « vede »

— nei modi peculian' alla sua razza, al suo tempo, alla sua indi—

vidualità — sempre secondo l’una 0 l'altra delle due fonne tipiche,

come uomo classico 0 come uomo barocco.

Fu soprattutto questa base psicologica — in un clima di risor-

gente naturalismo —, che assicurò alle dottrine del Maestro sviz—  
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zero fortuna anche presso gli storici delle altre arti. Si andò alla

sua scuola per imparare a « vedere » che cosa fosse barOCCO. Ma.

c’era anche altro da imparare: che di quelle due forme tipiche,

nel cui avvicendarsi era fatta consistere la. storia dell’arte, la.

prima, la. classica, fosse specifica nel secolo XVI dell’ Italia, men—

tre nella seconda il nord germanico avesse detto le sue parole

più nuove e caratteristiche. Per quanto riguardava l’arte germa—

nica cioè, a] barocco veniva riconosciuto un valore superiore

che non al Rinascimento, e le origini latine, italiane, del ba—

rocco erano come velate dall’orgogliosa coscienza. d’aver trovato

qui l’arte germanica per eccellenza. Tendenze naturalistiche e ten—

denze nazionalistiche stanno dunque alle origini del nuovo indi—

rizzo critico.

Nel primo che adoperò le teorie del Wölfiflin per 10 studio dello

« Stile lirico del secolo XVII », Fritz Strich,‘) era addirittura un

leitmotiv l’ idea., che « la lirica tedesca del barocco abbia. una larga

somiglianza colla. poesia germanica pn'mitìva». Gli argomenti sui

quali quest’idea si fondava si son mostrati illusorî, giacchè po—

trebbero valere anche per la precedente poesia dei paesi roma-

nici?) Ma 10 Strich aveva in anticipo cercato di toglier valore alle

obbiezioni, che presentiva, colla. caratteristica affermazione: « La

lirica. romanica del barocco si era grandemente avvicinata allo

stile poetico germanico, così come 1a poesia germanica. nella sua…

età classica. si avvicinò allo stile romanico »; perciò lo spirito te-

desco avrebbe potuto esprimersi con tutta ingenuità nelle forme

del barocco romanico, avendo semplicemente ottenuto in resti—

tuzione «ciò che era sua proprietà e sua particolarità». Colla

quale alchimica spiegazione l'effettiva originalità. dei precursori

viene negata a favore degli effettivi imitatori. Per quali motivi

ed in qual modo la. lirica. italiana o la francese si sarebbero, senza

contatti o derivazioni evidenti, avvicinate allo stile germanico

rimane misterioso. Ma questo trattare delle grandi letterature,

nell’epoca di un loro netto predominio, semplicemente in fun—

zione della letteratura. germanica mostra chiaro quanto facessero

… I) Der lyrische Stil des 17. ]ahrhundeits, nelle Abhandlungen zur deutscher

Literaturgeschiohte F . Munchen... dargebmcht, Monaco, 1916, pp. 21—53.

42) Cfr. K. VIÉTOR, Probleme der deutschen Baroßhdichtung, Lipsia, 1928, pa sgg.

E sx potrebbero addurre esempi tratti anche dalla nostra lirica. da Michelangelo

al Marino e ai marinisti.
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velo 3.110 Strich i preconcetti nazionalistici, che troviamo infor-

mare anche le dottrine di altri storici dell’arte, il Worn'nger per es.

e il Dehio, per il quale ultimo la culla. del barocco è da cercare

senz’altro presso i popoli nordici. ‘)

L’aver assunto lo stile lirico ad esponente di tutta la letterar

tura del secolo barocco, oltrechè un’evidente derivazione dai con-

cetti e dalle categorie del Wölfflin, manifesta il desiderio di rea-

gire agli sfavorevoli giudizi tradizionali, che impoverivano il fe—

nomeno del Seicento poetico riducendolo & certi aspetti esteriori

(disarmonia, cattivo gusto, « Schwulst », ecc.) più appariscenti ap—

punto nella. lirica. Era cioè un cominciare 1a rivalorizzazione de—

siderata là., dove poteva parere ce ne fosse bisogno più urgente.

Ed è giustizia dire, che, sebbene si tratti di una caratteristica

rapida, unilaterale e indebitamente generalizzate, questa prima

difesa moderna della poesia barocca, tutta d’un getto come riuscì,

fu feconda d' incitamenti e conserva ancor adesso parecchio della

freschezza primitiva.
Per gli sviluppi successivi del problema ebbe importanza pure

un altro saggio dello Stn'chfi) che con nuovi rincalzi riconduceva

energicamente la. lirica barocca ad un Erlebnis centrale dell’epoca.

L’uomo — l’ormai tipizzato uomo barocco — si sarebbe allora sen—

tito prigioniero nel suo 10 limitato, nel tempo fuggitivo, e avrebbe

cercato liberazione sulle onde d'un perenne moto al di là d’ogni

forma, nell'infinità; onde il gonfio dello stile, il turgore della

lingua, l’amore dell’armamento e della metafora, chè il problema

formale del barocco sarebbe: « come possa l’ infinità. diventar

forma e lingua». Anche d’infinità aveva parlato il Wölfflin, a

proposito del barocco figurativo e del letterario ; S) 10 Strich svi—

luppava qui pure le idee del Maestro, dando risalto ai Iieviti mi—

stici del Seicento tedesco e insistendo sui collegamenti col gotico

e col Romanticismo. Di essi più ampio discorso faceva poi nel

suo noto libro Deutsche Klassik und Romantik (1922), che rinno—

vava 1a tipologia wòlffliniana col rapporto classico—romantico, ov-

I) G. DEHIO, Geschickt; der deutschen Kunst, vol. III, Berlino-Lipsia, 1926,

p. 286.
2) Deutsche Baracklyrilz ausgewa'hll und emgelzitet, nella. rivista. Gcm'us, Mo—

nace, 1921, p. 106 sgg.
3) Opponendo il Tasso all’Ariosto. in Renaissance und Barock cit., seguito

da TH. SPOERRI, Renaissance und Barack bei Ariosto und Tasso, Berna., 1922.  
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manticismo era decisamente djalettizzata e (come ha rilevato

K. Vossler 1) di stile si parlava come di un fatto non più solo ar—

tistico ma universalmente umano, comprendente in sè tutte le

t‘ manifestazioni della vita. Un rappresentante della critica stili-

stica, cioè, sullo sdrucciolo dello psicologismo lasciava il terreno

"] propriamente artistico per cercare più larghi orizzonti nel campo

‘ \ generale della storia della cultura, con un passaggio che fu detto

‘ un Salto nella metafisica. 2)
Su quei binari metafisici si procedette oltre. Uno scolaro dello

Stn'ch, e ammiratore di O. Spengler, Arthur Hübscher, non ap-

pagato della. coppia polare classico—romantico, imbastendo una

sua teon'a. ciclica, del perpetuo alternarsi di due età secondo una

linea ondulata, pensò di giovarsi di un concetto, l’antitesi, che

\ il suo predecessore aveva illustrato come caratteristico del ba.-

“ \ rocco, e svolse una « faseologia della ston'a dello spirito » sul ritmo
« armonico >:—« antitetico »: amoniche le età classiche, razionali—

stiche, realistiche ; antitetici il barocco, lo Sturm und Drang, il

Romanticismo, 1’espressionìsmo.3) Allo « stile » del Wölfflin e dello

Strich era qui sostituito francamente un elìxir, di cui molti si

sarebbero inebbn'ati, il Lebensgefühl di un’epoca. E colla linea.

tirata. dal Seicento al Novecento una tendenza prima appena la-

… tente si manifestava chiara. Siffatte tipologie tendono & valersi

\\ dei concetti di classicità, di perfezione, d’armonia e simili per

\\ sviscerare, difendere, esaltare i concetti opposti del germanico,

“ del tragico—dionisiaco, del barocco, del moderno ; cioè introducono

nell'ambito della scienza ston'ca il cavallo di Troia. del prati-

‘ cismo. Non è a dire che il suo alito ardente non renda il ricer-

\ catore acuto, sottile, audace, e non lo aiuti a scoperte parziali.

\ Così nella sua campagna di conquista riescono allo Hübscher os-

, servazioni interessanti di van'a indole; accanto ad esse però si

\

\

\
\ ‘ vero perfezione e infinità. Ivi la connessione del barocco col Ro—

\
\
\

 

ammucchiano le approssimate, le fantastiche ; e nel complesso la

sua caratteristica del barocco, per il nessun ritegno che lo trat—

1) Rec. al libro dello Strich in Cultum, 15 agosto 1922.
2) Cfr. H. EPSTEIN, Die Metaphysiz—iemng in der literarwissmsßhafilichen Bz—

grifisbildung und ihre Folgen. Dnrgelegl au drei Thzorien über das Literaturbamak,
Berlino, 1929…

3) A. HünsanR, Barack als Gestaltung antithetischen Lebensgefühls, nell'Eu—

‘ phon'an, 1922, p. 517 sgg., 759 sgg.
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tenne dal « violento sistematizzare » rimane impressionistica e ar—

bitran'm ‘)

Quell’ardito astraJTe & generalizzare tuttavia fece colpo ; 1a sem-

plicistica formula del sentimento antitetico della vita nel barocco

parve un utile strumento d’indagine e venne abbastanza largamente

usato, 2) con risultati non privi di valore, ma infirmati più 0 meno

gravemente dalla pretesa di porsi come centrali ed esclusivi.

Uno dei primi a salutare la comparsa dei Grundbegriffe del

Wölffiin era stato, collo Strich, un altro studioso del Romantici—

smo, Oskar Walzel, che in un saggio del 1917 (Wechselseitige Erkel—

lung der Künste) propugnö l’opportunità di valersi anche nella

scienza della letteratura dei metodi impiegati nel campo dell’arte

figurativa. II pensiero definitivo del Walzel al riguardo è da cerv

care nella sua opera teorica,3) dove è costruita. un’estetica ispi—

rata — tra altri padrini antichi e moderni — in buona parte alle

concezioni wölffliniane. Le categorie dello storico svizzero si po—

trebbero benissimo applicare, dice il Walzel, per vedere giusta-

mente e collocare nel dovuto spazio spirituale anche le opere poe-

tiche; e i caratteri della poesia barocca sarebbero perfettamente

analoghi a quelli da esse categorie attribuiti all’arte figurativa.

Però. cimentandosi egli pure ad una sua tipologia, sostituiva la.

bipolarità del Wòlfflin e degli altn' con tre tipi, distinguendo il

secondo dei suoi predecessori (il barocco, il romantico, l’anfite—

tico) in due specie diverse, solo l’ultima delle quali sarebbe quella.

del barocco propriamente detto, «l’arte dell’attimo patetico »,

«espressione di un movimento diretto all’ infinito », « deciso con—

trapposto del tipo classico»; e come rappresentante compiuto

della. poesia tedesca barocca… era nominato Klopstock.

Più di recente, 4) per ribadire la sua classificazione di Klopstock,

il Walzel diflerenziava ancora più la sua tipologia distinguendo

non tre ma cinque tipi, i due mediani dei quali, tra il classico da

una parte ed il romantico e I’ ìmpressìonìstìco dall’altra, esprime-

rebbero il breviloquente e il magniloquente impeto del barocco.

x) Cfr. H. EPSTEIN, loc. cit.
1) Per esempio da FRITZ LINDE, Das Gegensfitzlidua in johann Schefilers Le-

bensgefühl, Diss. Lipsia., 1925, e da. BENNO V. WIESE, Die Aniithelik in den Alexan-

drimn des Angelus Silesius, in Euphmion, 1928, p. 503 sgg.
3) Gehalt und stirzll im Kunstwerk des Dichters, Berlino—Neubabelsberg, 1924.

4) Barackstil bei Klopsloßk, nella. Fßstschrift M. H. ]ellinek, Vienna-Lipsia.‚

1928, p. 167 sgg.
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L’uflìcio di queste categorie non sarebbe di procurare delle sin—

tesi storiche, come gli altri scolan' del Wölfliin volevano, ma. solo

d’ insegnare a. « vedere», cioè ad analizzare opere d’arte. Il van—

taggio del loro uso consisterebbe nel poter disporre di termini

precisi di confronto, senza. che occorra più « cercare caso per caso

delle carattefizzazioni che descn'vano l'essenziale di un'opera
d’arte.… impressionjsticamente, con una quantità di parole più

o meno calzanti trovate lì per lì». Scevro di tali preoccupazioni

e armato di strumenti sì universali e precisi, il Walzel procede

poi a dimostrare, come Klopstock possa considerarsi il vero e

maggiore realizzatore di quella gennanica libertà di forme, che

1a dittatura classicistica dj Opitz aveva nel Seicento ostacolata,

e abbozza insieme un rapido quadro del barocco letterario tede-

3 sco. Un quadro colorito nella sua brevità, ma che non si vede bene

\ come debba la sua. efficacia alla tipologia precedente, la quale po-

trebbe essere anche un’altra.

Ciò che d’ interessante questi storici dello stile hanno da co-

municare è sempre non già la loro mutevole sistematica, 1a quale

solleva. semplicemente alla dignità di legge delle arbitrarie clas-

sificazioni empiriche, bensì le loro intuizioni ston'che, i singoli

risultati delle indagini effettivamente compiute. Indagini che si

dicono formali ed invece sono psicologiche, culturali; che han

l’ambizione di tracciare i paradigmi d'una ston'a valida per ogni

secolo — essendo gli stili qualcosa di sopratemporale — ed invece

_ traggono, meritoriamente, alla luce, ingrandendoli poi fino alla

; dismisura, certi aspetti particolari dell’arte di un’età e d’un paese

ben determinati. Proprio questi contenuti psicologici, storico—cul—

turali rendono, colla loro determinatezza, illusoria 1’ idea di una

storia stilistica. Non val dunque meglio rinunziarvi, e cercare

nella concretezza storica altri elementi di costruzione? Con tutta
chiarezza si era già da qualche tempo posta. questa domanda di

nuovo uno storico dell'arte.

 

  

 
Nella prefazione al suo libro Der Barack als Kunst der Ge—

gemeformation (Berlino, 1921) Werner Weisbaßh protestava con-

‘ tro l’unilaterale considerazione stilistica, cioè formale, dominante

W nella storiografia artistica: forma e contenuto, condizionandosi

?‘ II.
\
\

    



INTERPRETAZIONE DEL BAROCCO TEDESCO 47

 

  

  

  

 

  
  

 

  
  
  
  

 

  
  

  

 

  

 

  

  

  

  
  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

  

  

   

a vicenda, costituiscono pure un tutto indivisibile nell’opera d’arte ;

convien dunque partire una buona volta dal contenuto per me-

strare « come da esse le forme derivino espressioni ora più tipiche

ora più individuali, e come certi loro tratti comuni dipendano

da analoghi trattl comuni dell’oggetto () della disposizione psico-

logica». E nel primo capitolo, studiando i « fondamenti storici e

psmologici» dell’arte barocca, 1a riconduceva ai principali ele—

menù culturali dell’epoca, religiosi, etici, sociologici. La tesi del

libro, ribadita. anche in un saggio posteriore,!) non interessa ora,

se non forse per ricordare l'effetto ottenuto col richiamo all’ im-

portanza dello spirito cattolico nell’arte barocca. Interessa invece

notare, che il pdstulato contenutistico del Weisbach fu accolto

dagli storici della letteratura come una gradita conferma ad un

indirizzo sociologico—culturale già vigoreggiante in casa loro.

Dobbiamo muovere indietro nel tempo di alcuni passi e guar—

dare un po’ intorno, chè non abbiam da fare con uno svolgimento

uniforme e di derivazione unitan'a. L’ influenza degli storici del—

l’arte sulla storiografia letteraria in un fatto episodico; ben più

duratura, e già più antica, era quella dj uno dei fondatori della

moderna Geistesgeschichte, Guglielmo Dilthey. È noto 2) che il suo

pensiero, malgrado un lungo travaglio, non giunse a trovare quella

sintesi — una critica della ragion storica 7, a cui aspirava, e che

rimase frammentario, indicando bensì 1a meta di un idealismo

oggettivo, ma restando avvinta con più legami al naturalismo.

Forse proprio quella incompiutezza e questi legami favorirono il

diffondersi della sua efficacia tra il primo e il terzo decennio del

secolo. Due elementi soprattutto parvero prestarsi & fecondi svi—

luppi, la dottrina dell’Erlebm's e quella delle « strutture storiche ».

L'Erlebnis consente di rivivere, sulla scorta dei dati documentari, un

momento del passato; le strutture storiche, connettendo quei rivis-

suti momenti, consentono d’intendere il passato nel suo svolgersi.

Mentre la prima fase è eminentemente soggettiva, la seconda tende

all’oggettivitä ; si capisce perciò come al Dilthey facessero capo

tanto ston'ci individualisti quanto storici antindividualisti.

 

!) Barack als Stilphfinomen, nella Dt. Vierleliahrsschrifl ]. Geistesgesßh. u. Li-

teraturwissensphafl, 1924, p, 225 sgg.
1) Cfr. E. ROTHACKER, Einleitung in die Geisteswissmschaflen. Tübingen,

1920, p. 253 sgg.
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Un individualista era F. Gundolf, il quale evocò alcune per-

sonalità della letteratura barocca. (M. Opitz, Grimmelshausen,

A. Gryphius) in una serie di vigorosi ritratti e influenzò con tutto

il complesso delle sue vedute il libro su ]. Böhme di P. Hankamer.

Anche il Gundolf aveva dichiarato ') di voler studiare le forze ge-

neratrici di storia, concependole come un insieme di azioni e rea—

zioni viventi iu unico divenire (il Wirkenzusammmhang djltheyano) ;

ma poneva poi l’accento principale sulla persona, simbolo indi—

viduale in cui soltanto può rivelarsi l’universale; questo mentre,

non ostante la grande autorità da lui conseguita, la tendenza ge-

nerale del tempo portava al sopravvento della. concezione antindi—

vidualizzante della ston'a.

Non si negava l’utilità della trattazione monografica, nè 1a
necessità della considerazione esteüca della letteratura; ma questi

ormai apparivano compiti meno pregiati, perchè di minor inte—

resse. Incominciavano a prepararsi, a guerra. terminata, le tra-
sformazioni dentro le quali ora viviamo. Come le opere e i pro-

blemi personali poco più sembravano & molti contare di fronte

ai prodotti @ ai problemi collettivi delle masse, così 5’ incomin-

ciava & parlare con fastidio o sospetto dei valori estetici, che ce—

devano l’attrattiva prima esercitata ai pratici, metafisici, religiosi.

Anche chi era disposto a tenere in conto 1a ricerca individuali—

stica, la metteva in seconda posizione, dietro la sociologica. Così

Paul Merker, che era stato dei primi dopo la guerra a prender
la parola sui « nuovi compiti della storia letteran'a tedesca», 2)
in un saggio del 1925, rifacendosi alla dottrina dei nessi struttu—
rali del Dilthey, ma insieme alle tendenze antindivìdualistiche
del presente, proponeva una «sozial- und kultuxpsychologìsche

Betrachtung», che rinnovasse la teoria del milieu, in modo però

da non cader nell'errore di spiegare lo spirito colla materia. E al-
l’uopo rimetteva in campo il romantico «spirito del tempo»,
l’uniformità di gusti e di tendenze che in ogni età s’ impadronisce
d’ogni uomo e impronta di sè anche la letteratura facendo sentire
il suo influsso tanto sopra i contenuti di idee, quanto sulla scelta

delle materie e dei motivi, quanto infine sulla forma e lo stile.

l) Cir. Shakespeare und dev deutsche Geist, Berlino, xgu, Introduzione.
1) Neue Aufgaben der deutsche Literaturgeschichte, Berlino—Lìpsia, 1920, dove

esormva a. volgere l'attenzione ai secoli XV'IAXVII.
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Onde 1a proposta scienza sociologica della letteratura si divide—

rebbe nei tre rami della storia dei problemi, storia delle materie

e storia degli stili. ‘
Non che questo programma sia stato largamente accolto; ne

abbiamo fatto menzione particolare solo perchè ha formulato in

modo sistematico quanto molti frammentariamente pensavano ()

volevano. Esaminando programmi proposti da altri studiosi, a_n-

che filosoficamente più addestrati, come ad esempio Rud. Un—

ger, z) li troveremmo sempre mossi dallo stesso intento, che si

diceva. un bisogno di uscire dalla « considerazione isolante » della.

individualità singola e dell’opera d’arte, un bisogno di concretezza

oggettiva e di sintesi storica, di storia sentita nella sua oggettività

e colta nel suo divenire. Tutti programmi che si chiamano ideali—

stici e tutti a base naturalistica, d’un naturalismo certo più rai—

finato assai di quello del filologismo positivistico e più profondo,

o almeno più specioso rivendicando, come fa, contro i din'ttì dello

spin'to quelli dell’anima e contro i limiti della persona il perenne

flusso della vita.
Se ora raccogliamo di nuovo lo sguardo nell’ambito degli studî

sul barocco, vediamo che le tendenze sopra indicate, oltre che

negli esemplari saggi del Dilthey di cui s’è fatta menzione, si

avvertono già in un’opera, che fu tra. le prime a considerare in

modo nuovo i contenuti della letteratura del Seicento: Egon Cohn,

Gesellschaftsideale und Gesellschaftsroman {les 17. ]ahrhunderls (Ber—

lino, 1921). Nella prefazione , posteriore di qualche po’ al testo —

s’incontra un esplicito riferimento al libro del Weisbach e si

legge, a motto, un pensiero del Ranke: tutte le epoche storiche

essere egualmente figlie di Dio, e il loro valore consistere non in

ciò che da esse deriva, ma nel loro stesso esistere. È un motto

che potrebbe stare in fronte a tutta quanta la ricerca moderna

sul Seicento letterario, al qua slei soleva prima attribuire essen-

zialmente 1a funzione di preparatore del secolo seguente. Il libro

del Cohn è rivolto a comprendere la. letteratura precettistica e

narrativa barocca. attraverso le condizioni sociali, in mezzo a cui

crebbe. Compito utilissimo, trattandosi di produzioni utilitarie 
1) P. MERKER, Individualistische und soziologische Literatmgßschichtsforschung‚

in Zeitschrift f. deutsche Bildung, 1925, p. 15 sgg.
1) Cir. Literatwgeschichte und Geistasgesvhichte. e Litemtmgesch. als Problem-

geschieht; nei Gesammzlte Aufsätze, vol. I, Berlino, 1929.

. , Rim… di sm; Gnmam‘ci,
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le più e scarsamente originali, lontane dal nostro modo di sentire

e facili ad esser giudicate falsamente, non conoscendosi quelle

; tali ragioni d'ambiente storico. Molta luce cade pure, sebbene da

‘ indagini alquanto slegate e frammentarie, su certe tipiche strut-

ture secentesche. Anivatì & un certo punto però il metodo socio—

logico finisce per mostrare 1a sue. limitatezza… Si legge una franca.

dichiarazione: «Storia della letteratura viene qui concepita nel »

senso più largo di storia della cultura »; ma si tratta di una lar—

ghezza che esclude semplicemente l’arte. Questa storia letteraria.

infatti dinanzi a un Grimmelshausen, pur facendogli degli inchini

— quasi ironici del resto , esce a dire: gli Outsiders geniali sono

sempre stati senza importanza storica: « in fondo, è del tutto

indifferente per lo storico, se un’opera viva e abbia valore ancor

} oggi, purchè abbia compiuto il suo dovere nel passato ». Questa

; ‘ dichiarazione andava rilevata, perchè fissa un atteggiamento, che

‘ diverrà abbastanza comune tra gli studiosi tedeschi del Seicento

e troverà le sue giustificazioni teoriche e darà i suoi frutti. La

w storia della cultura non solo afferma i suoi legittimi diritti, ma

tende altresì a far considerare superflua la. storia dell’arte! E ciò

perchè va guadagnando campo un po’ dappertutto una diflìdenza

0 una indifferenza sempre maggiore per ogni valutazione e ge—

«„ raIchia estetica, mentre si esalta un concetto di storia «ogget-

‘ tiva», tutta ferrata, al di sopra dei fatti, di quelle potenziate

‘ ‘ realtà che sarebbero le «idee» e le « strutture ».

 

 
Una ston'a. della cultura, non una storia della poesia, aveva

già con piena intenzione voluto dare anni avanti ]. Nadler. Nel
{ pn'mo volume della sua Literaturgeschichte der deutschen Stämme

; und Landschaften, :) alla chiusa del riassunto introduttivo, dove

} è rivendicata l’equivalenza dell’apporto culturale dei tre princi—

**! pali gruppi etnici tedeschi, si leggono le caratteristiche parole:

‘ « Chi avesse gli occhi più belli e sapesse fare i versi migliori, que-

“ sto per la storia è una angenehme Gleichgültigkeit»! Ci basti ri—

“ cordare, senza insistere sui noti fondamenti della concezione sto—

} rica nadlefiana, che in essa naturalismo e sociologismo trionfano.

  
_ I} Io mi riferisco però alla seconda edizione (Regensburg, 1929). nella quale
11 puma getto è tutto rifuso. La. terza edizione (1933) non reca modifiche so—
stanziali. 
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Al nostro assunto importa constatare, che per la pIîma volta
qui, in una storia generale della letteratura tedesca, era dato un
forte risalto positivo al barocco. E soprattutto notevole era la
novità della rappresentazione, giacchè un complesso prima quasi
sconosciuto, quale il barocco austro—bavaxese, veniva portato in
primo piano; e il problema: che cosa è barocco? veniva posto in
termini, che avrebbero influito profondamente su tutta ]a ricerca
posteriore. Vediamone rapidamente l’essenziale.

Gli studî del Burdach hanno illustrato l’ importanza., per la
storia del Rinascimento tedesco, di Praga, 1a capitale imperiale
che ospitò il Petrarca e Cola di Rienzo. Col suo modo di vedere
i fatti letterari come un prodotto del sangue, della terra e degli
ambienti culturali, il Nadler fa… irradiare il barocco tedesco prin—
cipalmente da due regioni vicine a quella. fonte di Rinascimento,
la bajuvara (Vienna—Monaco) e la slesiana, rispettivamente coi
due fenomeni del nuovo teatro e della nuova mistica. Il nuovo
teatro sarebbe caratterizzato dall’ ideale del Gesamtkunsiwerk‚
l'opera che assomma, oltre alla poesia e alla musica, tutte le alti
sceniche. Naturale rappresentante di questa principale espressione
barocca, la. stirpe baiuvara, la più affine ai popoli latini per 1a sua
meridionale sensualità, il suo gusto della pompa e degli spettacoli,
il suo senso della forma, la sua fedeltà cattolica. Naturalì centri,
le corti e i conventi dei principi per lunghi decenni tesi nello sforzo
di n'conquista contro il nord protestante. La mistica invece è un
movimento che sale dal basso, si avvalora di suggestioni straniere
e risolleva commozioni antiche in entrambi i campi confessionali.
Il Nadler segue gli sviluppi del moto mistico e i suoi riflessi arti—
stici in IsleSia e nelle altre regioni fino agli inizi della poesia pie«
tista; ma il suo interesse maggiore va al teatro barocco, del quale
è ritenuto quasi 10 scopritore. Che cos’è questo teatro?

È Massenkunst, arte di masse e per masse. Sentiamo come il
suo celebratore la caratterizza: « Il teatro barocco dei gesuiti
dei benedettini dei piaxisti, l’opera barocca viennese non erano
letteratura. La parola rappresentava appena qualcosa d’inevi—
tabile, non era nè la precipua mediatrice dell’effetto artistico,
nè l’oggetto del godimento estetico. Tutto l’effetto derivava dal—
l’impressione artistica dell’insieme, e soprattutto dalle forme,
dalle scene, dai suoni, dai colori, da ciò che non parla la lingua
delle parole, ma agisce senza mediazione di parola. attraverso i 
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sensi ». I) Dunque ordinariamente la suggestiva efficacia di quegli

spettacoli non era merito dell'umilissima ancella poesia. Era merito

delle altre arti? Un po’ più, certo, della musica (ma anch’essa piut-

tosto per i suoi valori di sonorità che non per i lirici) ; assai più della

scenografia. Ma non basta. ancora: a voler misurare il teatro ba—

rocco col metro dell’arte, il conto non tornerebbe. Bisogna ricor—

rere ad altri elementi, 10 sfarzo degli apparati, 13. luce aulica e re-

ligiosa diffusa sugli spettacoli, il concorso degli spettatori e la

loro disposizione festosa di spirito, la natura dell’uomo barocco...;

e il Nadler vi ricorre. Nell’epoca umanistica, dice, questi uomini

vivevano « dal di fuori al di dentro », in forme tradizionali, con

pensieri adattati alla meglio e una lingua imparata, non nativa. ; 2)

ne ’èra barocca invece vivevano « dal di dentro al di fuori», con

una. ricchezza che rompeva ogni forma tradizionale e richiedeva

sempre nuovi simboli, nuova arte, nuova lingua. « Il barocco era

quell’unitario stile di Vita, che affermava tutto ciò che l’umane-

.simo aveva negato, e negava tutto ciò che l’umanesimo aveva

affermato ». 3) I suoi creatori d’arte « erano degli incaricati di una

volontà di masse, che un solo guidava, una volontà che voleva.

rivivere artisticamente, in comunione con tutti, sempre dj nuovo

la. propria totalità.... ».4) A un tale « incaricato » e con un siffatto

pubblico riusciva, assicura il Nadler, il Gesamtkunstwerk, vertice

del barocco. A noi italiani, neue cui umanistiche corti nacque

primamente il Gesamtkunstwerk e che tuttavia abbiamo sempre

distinto tra spettacolo artistico e spettacolo dozzinale, tra i me-

lodrammi di O'. Rinuccini e quelli di un poetastro, tra le musiche

d’un Monteverdi e quelle d’un chitarrista senza nome, tra le scene

d’un Bibbiena e gl’ ingegni d’un qualsiasi pittorello—macchinista,

è chiaro senza bisogno di molti discorsi, che in queste mistiche

celebrazioni del teatro barocco sentiamo parlare non uno storico

dell'arte, ma l'entusiastico valorizzatore della vita di un’epoca,

che si vuole strappare dal suo oblio e imporre alla nostra stupita

armnirazione. Le tendenze ideologiche e le simpatie pratiche, che

stanno al fondo di questa rivendicazione e che fanno accentuare

l’elemento cattolico, l’aspetto aulico, la creatività collettiva di

 

}) Op… cit., vol. I, 13.413.
1) Id., p. 401,
3) IE,, 13.401.

4) Id.. p. 400.
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romantica memoria, ecc., agiranno come fermenti attivi in pa—

recchi altri ammiratori del barocco.

Va riconosciuto, che il Nadler si preoccupa di provare anche

con fatti concreti 1a grandezza del barocco letterario tedesco, ed

egli sa presentare tutta una serie di poeti, drammaturghi, predi—

catori, di opere, di gruppi e di città culturali con acume di ricer—

catore e con efficace arte di scrittore. L’ intento apologetico, certo,

minaccia spesa) di guastare ogni proporzione. Si rimane sbalor—

diti leggendo, che il Cmodoxus del gesuita Bidermann va avvi-

cinato alla Divina Commedia: « quello che il fiorentino ha espresso

nelle terzine che dan vita a centinaia di destini d’anime dannate,

penitenti, benedette, il Bidermalm 1’ ha saputo condensare in un

destino solo: il Cenodoxus, il capolavoro del teatro barocco, è

una delle più potenti tragedie create mai da un tedesco.... »! I)

Si rimane sbalorditi, e si constata quanto d’ impressionistico e di

fantastico ci sia in questa scienza dall'aspetto così imponente e

severo. Constataxe però si deve altresì, che le ideologie e gh' entu-

siasmi hanno suscitato nel Nadler una mirabile diligenza, abili-

tandolo & comporre un assai largo e complesso quadro della cul-

tura tedesca. L’alacrità e la freschezza della sua indagine hat so—

stituito alla povera uniformità della visione del Seicento prima

dominante un formicolio vivace, un brusio multivoco, che dànno

la sensazione diretta della vita del passato. Non si rivive, è vero,

la vita del passato solo immergendosi nel pelago delle notizie
documentarie, solo invocando i fattori naturali e seguendo i giuo-

chi delle masse storiche; ma una simile risoluta e vasta presa. di

contatto con quei materiali aiuta più di quanto non si mi spesso

credere, all’intelligenza storica. Qui poi c’è anche una folla di

particolari nuovi per varie ragioni pregevoli: I’ influsso italiano è

sempre diligentemente notato, oltrechè nelle corti meridionali, in

quelle del resto della Germania, come Köthen e Cassel; scrittori

misconosciuti son restituiti nella dovuta importanza, come Hars—

dörffer; altri troppo celebrati son ricondotti a più giusti limiti,

come Opitz; moltissimi cessano d’essere dei nomi vani per acqui—

stare un significato funzionale. L’ incerta, amorfa Germania let—

teraria del Seicento trova in una rappresentazione unitaria e co—

lon'ta una fisionomia differenziata; la si vede _ dal di fuori sì —

‘) Mu P- 425-
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come un campo di forze vive, che han legami con quelle dei paesi

confinanti e colle età precedenti e le seguenti. A saperlo consul-

tare, questo atlante animato del Seicento culturale tedesco ri—

marrà & lungo utilissimo.

L’opera del Nadler ebbe larga efficacia nel risveglio dell’ inte-

resse per la letteratura barocca. Le indagini, scarse ancora imme-

diatamente dopo la guen'a, andarono presto rapidamente aumen-

tando, tanto che i ]ahn'sberichte üb. dic wissensch. Erscheinungen

auf dem Gebieie der neuer… deutschen Literatur per l’anno 1924

potevano constatare con soddisfazione che il secolo XVII non

era. più il figliastro dell’indagine critica. In una breve carat-

teristica della nuova indagine era poi sottolineata l’ importanza

dell'indirizzo sociologico e ribadito il concetto del valore auto—

nomo dell’epoca. Sembrava pacifico, che avanti se ne potesse

tentare una. rappresentazione generale sarebbero occorsi lunghi

studi e molti anni. Invece già nel 1924 un altro giovine austriaco,

Herbert Cysarz, sorprendeva con un libro, che pur dicendosi « non

conclusione ma spinta in avanti », si autodefiniva « la prima rap—

presentazione complessiva del barocco letterario tedesco». ') Va

posto subito in rilievo il desiderio del Cysarz di passare dalla sto—

ria della cultura alla storia letteraria propriamente detta e di

penetrare il fenomeno studiato nella sua essenzialità (Wesensschau

suona ora la parola d’ordine messa in voga dalla filosofia feno-

menologica) .

Fu detto 1) un libro barocco questo, per il suo taglio, per certe

costruzioni e argomentazioni, per la lingua e lo stile, che 10 ten-

dono attraente alla. lettura, ma non di rado faticoso e oscuro. C'è

in esso uno sfoggio fin soverchio di sapere e un armeggio d’idee

e di posizioni, che produce spesso un effetto meramente illusioni—

stico. L’ intenzione sarebbe di dare una. visione storica profonda

ed esatta… a. un tempo, secondo i più recenti postulati della rinno-

vata Geistesgeschichte e mediante tutto l’annamentario relative

1) H. CYSARZ. Deutsche Baraakdinhlung. Renaissance, Barack, Rokoko, Lipsia.,

1924. Le sue idee direttive il C. le aveva già %poste l’anno innanzi in un saggio

Vom Gzist des deutschen Literaturbaracks, nella Dt. Vißrtzliahrsschrifl I. Literatur-

miss. u. G&istesgesch. (x933, 13.243 sgg.).
"‘) Da. ]. KÖRNER, Barack; Baronkforsßhung, nella Historische Zeitschrift,

1926, p. 455 sgg. Cir. anche ]a rec… di W. Koch uell’Anhiu f. Kulturgeschichte,

1929 e il cit. libro dell' Epstein.
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— «Sinnfimiungen», « Strukturen », «übergreifende Sinnzusammm—
hänge», ecc. —; troppo di frequente però si ha l’ impressione del
giuoco intellettualistico, dell’ improvvisato tenuto insieme da una
facile, focosa immaginazione gi0vanile.

C’è nell’opera dello Cysarz una tesi céntrale, la quale si ricon—
nette & un pensiero già. prospettato dal Borinski. Di un Rinasci—
mento tedesco nel secolo XVI _ quando la… letteratura italiana
toccava il suo nuovo vertice _ non si può ancora. parlare; è un
lungo processo il Rinascimento tedesco, che incomincia con Lu—
tero e si compie con Goethe. Nell'epoca di Lutero si era scoperto
l’uomo interiore, « faustiano »; ma Umanesimo e Riforma, pre—
sto irrigiditi nel formalismo e nel moralismo, non avevano per—
messo il sorgere di valori estetici originali. Questi si avranno, ma—
tun', solo nel Settecento, nell’età classica, la quale reca alla Ger-
mania il suo vero Rinascimento. La loro laboriosa preparazione
s’ inizia nel Seicento colla lenta ma. totale recezione dell’antichità.
e il suo compenetrarsi di spiriti cristiani. Questo secolo barocco,
in cui già variamente si tenta, senza… riuscìrvi, la forma classica,

è il protorinascimento tedesco: 1a sua arte è una esercitazione
tecnica di scolari, capaci magari di spiegare un grande virtuosi-
smo, ma incapaci di giungere alla libera. espressione della vita
dell’anima, e dunque esso non è che uno pseudorinascimento. C0—
scienza del contrasto delle due forze principali che lo muovono
e degli scopi & cui tende, il secolo comincia ad acquistare nel quinto
decennio, allorchè ha principio il colmo del barocco. Su quell’epoca
concentra lo Cysarz 1a maggiore attenzione, studiando parte a.
parte Ph. v. Zesen, come rappresentante tipico dell’elemento bor-
ghese—romantico, i poeti di Norimberga quali esponenti dell’ idil-
lico—decorativo, i sassoni dell’ ingenuo-anacreontico, gli slesianì del—
l’eroico—galante—curioso, l’arte aulica e di masse austriaca, 1a poe—
sia religiosa di Spee e Scheffler. In un capitolo mediano si discorre
delle due massime figure del secolo, Grìmmelshausen e Gryphius.
Per costoro, ha osservato giustamente W. Koch, 10 schema del
barocco come pseudon'nascimento non regge ; cioè la costruzione
storica si rivela insuflìciente nel punto in cui dovrebbe culminare.
È verissimo che, per trovare una letteratura paragonabile, per
originalità e maturità, all’ italiana. del Rinascimento bisogna in
Germania attendere la fine del Settecento; e nulla vieta di chia-
mare quest’epoca il Rinascimento tedesco, purchè il nome non
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induca & false conseguenze. Se la. Germania, che era stata atti-

vissima nella letteratura umanistica avanti e dopo la Riforma,

ed ebbe una. molto ragguardevole poesia in lingua latina (solo

da poco si è incominciato 3. tenerla nel debito conto), sentì tra.

il Cinque e il Seicento il bisogno di mettersi alla scuola dell’ Italia

e della Francia, era soprattutto per derivarne 1a modernità, non

l’antichità, e avesse pur motivo, nel paese d’origine, quella. ci-

viltà di chiamarsi rinata. La sua rinascita… il paese gemanico

l’aveva avuta, colla Riforma, la. quale resta anche nel Seicento

1a sua. maggiore piattaforma spirituale. Il secolo è confuso, tra.-

vagliato, n'cco più di Spunti che di frutti, perchè tutti i semi della

già avanzata, civiltà forestiera, che s’è presa a modello, devono

mettere delle radici nuove sul terreno tedesco. Ma, se si può star

sicuri che nascerà qualcosa di nuovo, perchè misurare quella no-

vità col metro dei Rinascimenti latini, e screditame 1a gestazione

come pseudorinascimento? L’allettante costruzione storica inge-

nera troppi equivoci e rimette anche in forse il valore autonomo,

qual pur sia, della letteratura barocca.

Non è qui il caso di specificare, come della sua tesi 10 Cysarz

sia spinto & violentare la realtà storica.. Crede egli bensì d’aver

trovato uno stmmento sicuro, giacchè motivismo e forma an—

tica da un lato, ethos e sentimento cfistiano dall’altro, forme—

rebbero un sistema di coordinate, « per mezzo del quale ogni fe-

nomeno barocco si potrebbe fissare scientificamente in un punto

preciso e descrivere in rapporto cogli altri ». In realtà questi si—

stemi di coordinate, che tanti fabbricano senza che vengano mai

adoperati da nessuno all' infuori, e neppur sempre, dei loro au—

tori, non possono dare altro che delle classificazioni meccaniche,

approssimate ed arbitrarie dei fatti spirituali. Tuttavia l’opera

dello Cysarz merita non poca considerazione. Ci sono intanto

delle parti molto pregevoli, come quella. ben studiata sullo Zesen,

quella assai vivace sui poeti di Norimberga, il colon'to capitolo

sul barocco austriaco, e c’è una folla. di osservazioni penetranti.

Ma soprattutto, quantunque in modo caotico, vi è dibattuto un

gran numero di problemi ; persone e cose gettano nel largo qua—

dro lampi di vita, la materia storica. palpita, si muove verso il

contemplante, gli si fa più famigliare. Trattandosi di un periodo

storico così mal noto, astruso, lontano dalla coscienza moderna,

queste cosiddette sintesi, pur frettolose e improvvisate come sono,

A
A
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rispondono a un certo bisogno. Cercando di soddisfarlo, lo Cy—

sarz continuava, più complessamente, 10 Strich, e veniva poi

continuato dall’ Ermatinger e da. altri, tutti a cavallo d’una tesi,

d’una idea che li portasse al capo della fitta boscaglia, che si era

ormai risoluti di riconoscere.

La storia letteraria concepita come storia di idee rappre—

sentava una tendenza assai diffusa in questi anni (R. Unger,

A. H. Korff, ecc.). La teorizzò anche Emil Ermatinger in due

scritti, che val la pena di ricordare. ') Analizzando le deficienze

della critica positivistica — alla quale indicava come per il suo

psicologismo si ricoflegasse pure il Dilthey —, egli affermava 1a

necessità di rompere decisamente i ponti col vecchio nominali-

smo e dj avere il coraggio d’essere metafisici: occorrer di nuovo

credere, nel senso del realismo medievale, che le idee sono «le

forze formali creatrici del mondo nella sua totalità ». La conside

razione storica c' insegna, che è sempre l’ idea a creare la forma ;

lo ston'co della letteratura deve quindi aver l’ardire di professare,

che solamente dall’ idea cresce la vita letteran'a. E già qui è pre—

cisata l’ idea informatrice della età barocca: «Mi pare che noi

penetriamo nel più profondo il senso di quell’età, ricavandone il

modo di comprendere chiaramente tutte le sue varie manifesta—

zioni di vita, se intendiamo il barocco come l’ultima e dunque la

suprema fase della gran lotta tra l’ interpletazione antico-cristiana

del mondo, 1a trascendentale, e ]a naturale-immanentistica n ; lotta.

decisa a favore della modernità già in Leibniz. Questa «idea»,

che trova applicazione in due altri studi dell’autore apparsi nello

stesso anno sopra il Simplicissimus e sopra A. Gryphiusfi) riceve

la sua sistemazione più generale nel libro Barack und Rokoko in

der deutschen Dichtung (1926).

Nella prefazione 1’ Ennafinger ha cura di differenziarsi da

chi, per la tendenza metafisicizzante, gli era. pure afiìne. Non di

stili, dice, dev’essere discorso, perchè non è lecito impiegare nella

storia della letteratura procedimenti escogitati per le arti figu—

1) Die deutsche Literatmwissenschafl in der geistigen Bewegung der Gßgenwan
e Psychologie und Metaphysik im dißhtsfl'schen Kunstwerk. nella. raccolta. Krisen
und Prablemz der neueren dt. Dichtung, Zurigo-Lipsia, 1928.

2) Weltdeutung in Grimmelshausens Simplicius Simplivissimus, Lipsia, 1925;
A. Gryphius. (ora in Krisen und Probleme cit.).
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rative; l’essenza della poesia va desunta dalla natura. dei conte—

nuti espressi nella parola. Ciò significa « derivare i valori formali

da quelli del pensiero », dalla Weltanschauung del poeta. A tale

semplificazione un'altra ne segue, che schematizza ancor più l'im-

magine del barocco: la Weltanschauung della poesia tedesca è

« dominata nel secolo XVII essenzialmente dalla teologia, nel

XVIII principalmente dalla filosofia». E in che consiste la. con—

cezione del mondo dominante nel Seicento? Nella. dottrina di Lu-

tero erano compresi due elementi, uno pessimistico-trascendente,

l'altro ottimistico—immanente; il vitalismo del Rinascimento non

lasciava però che la mortificazione ascetica prendesse il soprav—

vento. Oscura…ndosi i tempi, coll' irrigidirsi dell’ortodossia dogma—

tica il primitivo equilibrio si ruppe a favore del timore pessimi—

stico, alimentato dalla lotta religiosa e dalla. guerra dei trent’anni.

Ogni anima fu invasa dallo spirito dell’ascesi, cui rafforzava…) le

correnti stoiche e mistiche del secolo. Ma anche allora il mondo

faceva sentire i suoi diritti… E proprio questo insorgere del gusto

del mondo contro la doglia della trascendenza e, reciprocamente,

l'ostacoìata affennazione immanentistica da parte della sua asce-

tica negazione costituirebbe «il senso e il contenuto del concetto

del barocco ». Il pensiero dell’epoca oscilla tra quei due poli ed

ogni poeta risente del contrasto nelle proprie idee, nelle materie

e nelle forme delle sue creazioni. La lotta, che fuor di Germania

si svolge assicurando gradatamente la vittoria del pensiero scien—

tifico moderno sepra l’autorità della chiesa, in Germania si man-

tiene sempre nei limiti religiosi ed ecclesiastici, anche qui però

scuotendo le posizioni dogmatiche con un intenso lavorio Specu-

lativo () psicologico, e dunque preparando & sua volta una Auf-

klärung. La quale si manifesterà poi visibilmente, quando intorno

al 1700 penetrerà dall’estero la nuova scienza..

Che in un simile quadro del barocco non ci sia posto per un

Opitz, non c’è da stupire ; del resto anche altri, trattandolo da

classicista, lo escludono. Ma anche dei poeti che l’ Ermatinger

accoglie, non si vede, alla meglio, che un aspetto, la reazione della

loro anima all’esclusivo problema ascesi—monda Perfino la strut—

tura delle opere d’arte è ricondotta a quel minimo comun denomi—

natore. Pensano molti volentien' per rapporti di contrasti (Span—

nungen); e indubbiamente il contrasto illustrato dall’Ermatinger

ebbe la sua importanza nel Seicento tedesco, e la Visione storica,
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che ne discende, è tracciata con tanta energia, con tal chia—

rezza di giudizî, con sì chiara esposizione (dote non troppo or—

dinaria tra. i «barocchisti» odierni!)‚ che riesce di grande evi-

denza e s‘ imprime con facilità nella mente del lettore. Ma sì è

sempre parlato della caoticità del secolo XVII, della molteplicità

dei suoi aspetti, della difficoltà del suo travaglio; come mai tutto

diverrebbe improvvisamente così semplice? E non è andato l'Er—

matinger a. scuola proprio dai seguaci del Wòlflh'n, accogliendone

il concetto dell’antitetismo dell'uomo barocco, solo cercando di

ancorarlo in condizioni storiche determinate? La formula così

delimitata pare, a prima vista, prestarsi come un’utile chiave

per delle analisi particolari ; messa alla prova però ha mostrato

la sua pericolosa unilateralità. :) Ed è poi assolutamente insuffi-

ciente & spiegare i fatti artistici nella. loro vera natura.

Per l’astrattezza dei suoi risultati il libro dell’ Ennatinger non

rappresenta certo nn passe avanti su quello dello CysaIz; ma in

quegli anni la bandiera della Geistesgsschichte coonestava sovente

delle rischiose avventure! Quanti non erano gli intenti a tipiz—

zare, periodizzare, imbastir caratterologie, distillar Lebensgefühle

e Weltanschazmngen, dosar spiriti, stabilir correnti, idee, influenze,

fax sezioni longitudinali, tirar coordinate, inseguir neSSi, murate

stmtture‘.... Tutto per trovare la chiave della storia ; quanto 3.1-

I’arte poco o nulla se ne bisbigliava, perchè non si sapeva bene

quel posto assegnarle nell’operoso cantiere della scienza lettera—

ria, o perchè si aveva. la convinzione che il consueto concetto

dell'arte non avesse validità per l’èra barocca, o infine perchè

si aveva le mani piene di problemi sugli arcani della tirannica

imperatrice degli spiriti di oggi, la. vita. Naturalmente trattan—

dosi di persone così dotte e acute e sinceramente assetate di co-

noscenza, c’è sempre da far buona messe nei loro scritti, che sa—

rebbe giusto menzionare partitamentefl) Ricordiamo invece sol
più lo Ursprung des deutschen Traucrspiels 3) di Walter Benjamin,

X) Cfr. per esempio il libro d’uno scolaro dell' Ermatinger, A. SIRUTZ, A, Gry-
phius. Die Weliansßhaung eines deutschen Baruckdichters, Horgen-Zurigo, 1931,
utile tuttavia per ]a raccolta. dei materiali fatta…

1) Siano almeno ricordati gli studi di W. FLEMMING, Die Auflussung des
Menschen im 17. ]ahrhundert (Dt. Vintzljahrsschrifl f. Lit. wiss. u… Geist. gesch.,
1928, p. 403 sgg.), e Der Wandel des dt. Nalmgefühls vom 15. zum 18. ]uhrhunden,

Halle, 1931.
3) Berlino, 1928. ma. composto nel 1925,
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il quale è ancor assai più metafisico dell’ Ermatinger, giacchè

non si contenta di una concreta idea storica, ma risale ad una

platonica. «idea del tragico », per indagare confessa cominci ad

incarnarsi, in forma tedesca, nel secolo del barocco. Tra le astru—

serie del libro c’è dell’interessante; ma quest’opera sembra se—

gnare l’estremo della tendenza metafisica. Oltre non si amò an—

dare; non solo, crebbero i segni di un ritorno della Geistesgeschichte

sopra posizioni più sicure.

HI.

Una vera. riscossa filologica si delinea, sempre meglio accen—

tuata, col finire del terzo decennio del secolo. 1) Per limitarci

al periodo barocco, vediamo uomini della vecchia guardia, come

Georg Ellinger (autore di un'ottima biografia di Angelo Silesio

@ d’una fondamentale storia della poeSia umanistica tedesca.) ga—

reggiare coi nuovi maestri; ed ecco la Storia dell’ode di K. Viètor,

quella… del lied di G. Müller, quella del romanzo e della. novella

di H. H. Borcherdt, quella della letteratura slesiana di H. Heckel,

le molteplici ricerche di W. Flemming sul teatro, il dramma e la,

commedia barocca. Maestri giovani sono i più di costoro, e le

giovani reclute li seguono sulla medesima strada: del buon nu—

mero di ottime ricerche particolari basti ricordare quelle di R. Ale-

Wyn sullo stile poetica del primo Seicento e la sua scoperta del

romanziere Johann Beer, 10 studio sul romanzo pastorale di

H. Meyer, quello di P. Hankamer sulla lingua. del barocco, quelli

di W. Milch 511 D. von Czepko, 1a chiara presentazione comples-

siva del teatro gesuitico nei paesi tedeschi di ]. Müller; e tra le

più recenti le indagini di H. Pyritz sulla lirica. latina e la tedesca

di P. Fleming, quelle su Harsdörffer di W. Kayser, quelle su

Knorr v. Rosenroth di K. Salecker, quelle di H. Max sulla poe-

sia. religiosa di Opitz, quelle sul problema della morte nella li-

n'ca. del secolo XVII di F. W. Wentzlafl—Eggebert, quelle sulle

immagini di A. Gryphius di G. Fricke. Del rinvigorito gusto filo—

logico sono anche prova, i nutriti articoli di specialisti del ba…-

rocco nel recente Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte dj

!) Cfr. il cit. libro di F. SCHULTZ, Das Schicksal der dt. Liieraturgesch.
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Merker—Stammler. Sono filologi però, che hanno imparato a non la—

sciarsi più prendere prigionieri del documento, della paxola, del fatto

storico, che hanno la mira alla storia della spin'tuah'tà e cercano vo-

lentieri sussidi nelle discipline afini, presso gli storici della filosofia,

della religione, della cultura., negli scxitti non solo di un Troeltsch

e d’un M. Weber, ma anche di K. Holl, E. Seeberg, H. Bornkamm,

H. Leube, K. Eschweiler, K. Richstaetter, W. E. Peuckert, ecc.

Non volendo dale un catalogo di nomi, ci restringeremo & discor—

rere di pochi lavon' più importanti e sintomatici.
Notevoli critiche al libro dell’ Ermatinger avevano mosso

K. Viétor e R. Alewyn con concordia d’intenti, segno di posi—

zioni comunif) Oltre al rirnproverargli di voler anticipare la. fine

di una, ricerca appena agli inizî popolarizzandone già i risultati,

miticavauo il suo modo di veder la storia attraverso gh' individui

e le idee anzichè per complessi strutturali. Nessuna formula sem—

plicistica esser sufficiente a coglier la realtà del divenire storico,

che è sempre organizzazione di molteplicità di azioni e reazioni:

la. creatività dello spirito si attua, nel rapporto dialettico con que-

sta realtà; Onde la. rappresentazione storica deve riprodurre l’una

e l’altra sfera negli effetti delle loro reciproche relazioni, Basta

dunque non 5010 cogli individualismi, ma anche colle metafisiche ;

si ha ora. piuttosto in mira una specie di fisica dei fatti spirituali.
Lo stesso Viètor diede poi in alcuni saggi 2) esempio del come

intendeva considerare la letteratura del Seicento. Incominciando

col respingere 1a concezione stilistica del barocco prospettata

dallo Strich — perchè supponeva costante per tutta l’epoca i prin-

cipî creativi —. cercava di stabilire dei gradi di sviluppo in fun-

zione del mutare delle condizioni generali dello spirito poetico.

Riconosceva due direzioni principali, l’una razionale—naturalistica,

capace di esprimere non il sentimento individuale, sì invece — nella

cosidetta Gesellschaftsdichlung — gl' ideali comuni ad ogni uomo

colto del tempo, desideroso di ammodernare il proprio spirito

colla progressive. emancipazione della ragione ed il contatto con

la. civiltà europea più progredita. ; l’altra irrazionale, essenzial-

mente religiosa, espressione sempre più adeguata della soggetti—

1) Rispettivamente nella. DL Literaturzeitung, 1929 e nella. Zeitschr. f. tit.
Philologie, vol. 52, alla seconda. edizione, alquanto modificata (1928).

2) Raccolti e completati nei Problema der dl. Barvckliteralur, Lipsia, 1928.
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vità. dell’anima,. La prima di queste direzioni, che diede origine

ad una letteratura intellettualistica e quasi si direbbe collettiva,

prodotto dell’intelletto combinatorio non di fantasia creatrice,

si esaurì nel Seicento; mentre la sewuda si aflorzò man mano per

crescere poi nel gran fiume poetico del Settecento. Una terza

fase, d’ importanza più ristretta, sarebbe costituita dalla, poesia

galante fiorita nella seconda metà del secolo. A1 complesso spi—

rituale più ricco d’avvenire, il religioso-mistico, l’autore dedicava

10 studio maggiore, indugiando specialmente sopra A. Gryphius,

per illuminarne da diverse parti la difficfle posizione centrale.

Uno studio particolare era anche dedicato alle tendenze religiose

e nazionali delle Accademie linguistiche.

Chi si addentri in questa ordinata costruzione vi sentirà l’in—

flusso fecondo del Dilthey e riconoscerà all’autore il merito d’aver

sgombrato parecchi annosi pregiudizî e chiatito parecchi punti

fondamentali, Insieme però potrà osservare, che nè le semplifi-

cazioni stilistiche dello Strich, nè quelle ideologiche dell’ Erma-

tinger vi sono ancora ben superate. II Viètor richiama infatti

ad un maggior rispetto della realtà storica e si sforza utilmente

di porre dei capisaldi atti a dirigere l' indagine particolare; ma

l’ormai usuale contaminazione della ricerca dell’essenza del barocco

e dello studio analitico del Seicento letterario, che sta. al fondo

anche del suo lavoro, ne determina l’accostamento a posizioni

ritenute oltrepassate. Qualcosa di non diverso va detto per lo

schizzo riassuntivo Dus Zeitalter des Barock, !) nel quale il Viätor

teneva altresì conto delle condizioni sociologiche dell’epoca e della

sua varietà tanto nel nord protestante, quanto nel sud cattolico.

Lungi dal perder d’ interesse, il quesito: che cos’è barocco?

ritornò a dominare negli studi di Günther Müller, che culminano

nell’opera più cospicua, oggi, sul nostro argomento, Deutsche Dich—

tung van der Renaissance bis zum Ausgang des Barock. Degli studi

preparatorî due richiamano la nostra attenzione, perchè in am—

bito più ristretto e meno carico di fatti contengono le idee fon—

damentali del lavoro maggiore: Höfische Kultur der Barockzeit’)

1) Vedilo nello Aufn'ss dei di. Literatwgeschichte nuh news» Gesichtspunkte,

a oma di H. A. KORFF u. W. LINDEN, Lipsia»Berliuo‚ x931.

z) Nel volume H. NAUMANN u. G. MÜLLER, Häfisnhe Kultur. Halle, xgzg.
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e Barockromam und Barockroman,’) l’ultimo corollario ed esem-

plificazione del primo.

Il loro punto di partenza è nettamente sociologico; postulano

infatti, che il carattere aulico del secolo del principato assoluto

è dominatore, come nella vita pubblica, così nella privata e nella

culturale, onde costituisce uno degli aspetti centrali del barocco.

Vi avevano già posto mente il Nadler, il Cohn, lo Cysaxz, il Flem—

ming; il Müller Va 3 fondo mostrando l' influenza del sentire au—

lico, oltrechè sulla lirica, sui genen' illustri per eccellenza della

tragedia e del romanzo storico-eroico—galante. Dove la legge au—

lica impera — continua egli ad affermare *, non è possibile sorga,
presso i moltissimi che la riconoscono o in vario modo la subi—

scono, una. letteratura espressione del sentimento individuale;

pratica invece essa è, tendenziosa politica e decorativa convenzio-

nale. È un’arte che si insegna. e si impara, governata dalla poe—

tica che Opitz ha desunto dai precettisti del Rinascimento classi—

cistico. Il suo compito è d’ fllusrtare gli ideali della Vita aulica,

eroica e cortigiana, « rappresentare » le azioni, i pensieri, i senti—

menti di quel mondo, onde vagheggiarlo nella sua perfezione etico-

estetica e proporlo come norma: il suo mezzo è 1a parola « giu—

sta», cioè ingegnosamente precisa e retoxicamente bella: le sue

possibilità son tutte di natura intellettualisfica. Una Repräsenta—

tionslitemtur è questa, cui la tradizione umanistica apporta forme

antiche e materie classiche. In essa, secondo il Müller, va cercato

precipuamente il barocco letterario, e meno nella lirica, come
finora si soleva, che nella tragedia e nel romanzo, i generi riser-

vati all'azione delle persone illustn', dei principi e delle corti. Non

un conflitto tragico, quale noi siam soliti cercare nell'opera dram-

matica, mette in iscena 1a tragedia barocca, bensì lo spettacolo

di persone regali trascinate alla catastrofe da un mutamento di

fortuna. E il vero romanzo barocco, 1’eroico—galante, il Geschichts—

gedicht, — nella sua forma più pura le opere del duca Anton Ulrich

di Braunschweig — presenta una catena di analoghe azioni « poli-

tiche », intrecciata dal giuoco alterno della Fortuna; catena poli—

tica, anche dove si tratti di amori e di avventure, per il carattere

aulico—rappresentativo dei personaggi in causa: lunga catena, il

1) Nel Literaturwissensch. ]uhrbuch der Göwesflesellsahaft, 1929, p, 1 sgg.    
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; cui religioso significato ultimo è assicurato dal valore esemplare

dei suoi accadimenti, che congiungono infine 1a terra al cielo.

Stabilendo questi limiti e riscontrando in questa. letteratura

l’espressione dell’aulicismo, del moralismo, del volontarismo, del'

Ì l’ intellettualismo dell’uomo barocco, il Müller intende di riva—

lutarla opponendosi alla vecchia condanna estetica. Aveva già

polemizzato il Nadler in senso analoge: «Non ci sono delle età

letterarie buone e delle età cattive ; ci sono solamente delle suc—

cessioni di uomini, che valutano forma e materia, verso e lingua,

elementi originali ed elementi derivati, racconto, stati d’anima,

azione diversamente dai loro predecessori e dai loro successori ;

e nessuna generazione ha il diritto di condannare l'arte del pas—

sato basandosi sul proprio modo di sentire ». I) Ad un simile re-

lativismo estetico si accosta anche il Müller, per 1’ incapacità

ch'egli attribuisce al critico moderno di staccarsi dal canone in—

staurato coll’arte soggettiva « da Goethe in poi ». Il giudizio este—

tico del resto è detto superfluo qui. A intenderla nella sua essenza,

questa. letteratura aulica va presa in blocco, come una « grosse

geistesgeschichtlich schöpferische Leistung »,?) risultato rappresen—

tativo di tutta un’età. Lo storico si esalta nel miraIne le smisu-

rate proporzioni e sorride di chi Voglia provarsi & misurare quanto

l’opera di un singolo poeta si sollevi al di sopra dell’altopiano \

collettivo. « Il poeta è qui solo il re « di , macchia portato in alto q

dell’aquila aulica. In quale strato atmosferico entrambi si librino,

dipende in modo decisivo dal volo dell’aquila, non dalle forze dei

decorativi uccellettin. 3) Una più aperta negazione del valore au—

tonomo dell’arte, una. più risoluta riduzione della letteratura alle

categorie sociologiche non si potrebbero immaginare. 11 Müller

stesso dice, che qui non si tratta di storia letteraria, bensì della

«idea dell’amico», al più di una «Literaturgeschichte des Höfi—

schen». E noi osserviamo, che tale eliminazione della Storia let—

teraria è dovuta anche alla preoccupazione di dare un contenuto

positivo al concetto del barocco.

Chi volesse pensare, che a tanto misconoscimento dei valori

artistici il Müller sia stato indotto da una giustificabile diffidenza
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’) Op. mt., I, 495.
2) Höfische Kultur, p. 141.
3) Id.. p. 142.   
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verso sentenze tradizionali o verso i troppo facili giudizi d’im—

pressione, dovrebbe ricredersi leggendo il suo articolo sul barocco

nel Sachwörterbuch der Dmlschkunde ‘) ed esaminando 1a sua opera

maggiore citata. L’articolo, che riassume tutti i concetti essen-

ziali del libro, mostra il procedimento tipico del modo di conce-

pire naturalistico-sociologico: da una « struttura concettuale », che

stringe ad unità tutti i «fattori» del barocco come realtà poli—

tica sociale spirituale, si derivano i fatti letterari. Alla vita, al

pensiero, all’arte d’un secolo si sono chiesti i contenuti caxatte—

ristici, se ne sono ricavate le forze motrici, si sono ordinate in

« approssimata unità »; determinato così che cosa sia barocco, si

n'discende specificando, in guisa deduttiva, ché «künstlerische

Formpn'nzipien..„ sind Bedingtes, nicht Bedingendesn.

Si può ancora pensare: in un dizionario 1a realtà storica suole

appunto diventare una cosa. Nel volume sul Rinascimento e il

barocco però il modo d’ intender la storia non è diverso. Anche

qui si studia il «fenomeno barocco», come un fatto naturale,

nella meccanica delle sue cause e nella dinamica del suo acea.-

dere nel tempo. È una storia obbiettivata, cioè astratta. Il Müller

ha indubbiamente una notevole forza di astrazione. Non conosco

un altro, fra gli attuali storici della letteratura tedesca, capaci di

stargli & pam nella rappresentazione concettuale dei cosidetti

fattori storici, delle loro gerarchie, del loro intrecciarsi, del loro

operare. Non è sempre facile tener dietro al suo discorso, ricchis-

simo di riferimenti e di sfumature e dalla lingua fonnulistica,

che par abbia talvolta dell’algebrico ; una volta iniziati però, la

fatica può esser compensata dal piacere di seguire uno spirito

singolannente sottile, acuto, alacre, sorvegliato, sicuro. Si può

esser certi, che ha considerato ogni elemento, che le sue Unwiss-

lim'en chiudono bene, che i suoi Ordnungssysteme dànno 1a costru-

zione voluta. E 1a costmzione cresce man mano sotto gli occhi

del lettore con una precisione scarna e insieme meticolosa, ragio—

nata e pur con un che di imperioso. Come metter le mani in que—

sto ermetico castello per toglierne pochi tratti essenziali? Osia—

molo tuttavia.

La distinzione sopra la quale è basato il saggio del Miiller

sul romanzo, tra opere del tempo barocco ed opere barocche, è

‘) Di W. HOFSTAETTER e U. PETERS, Lipsia—Berlìno, 1930, vol, 1.

5 _— Rivista. zii Studi Germania".
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fondamentale anche per tutta questa costruzione. Nulla di quanto

avviene nel secolo è trascurato, ma il compito ultimo resta la

determinazione della Segnatura unitan'a dell’epaca: importa so—

prattutto studiare l’attuarsi di una « idea » storica. La si Cerca

già nel Cinquecento, di cui è detto avere elaborato molte possi—

bflità, alcune delle quali l'èra seguente scelse per portarle con

rigida organizzazione al compimento dovuto. E i principali ele-

menti sono il mistico—ascetico, i‘. razionalismo scientifico, l’uma—

nesimo. Un altro elemento, il vitalistico—prerazionalistico, sì man—

tiene in un ambito borghese e plebeo, che gli preclude l’ingresso

alla sfera barocca. L’aulicità infatti, che prima era stata definita

solo uno degli aspetti del secolo,!) ora è assunta & criterio discri—

minante di tutta la. sua letteratura. Porterebbe troppo lontano il

voler ricordare, come quegli elementi siano fatti atteggiare ed

agire nel tempo. Vogliamo limitarci & qualche rilievo principale.

Il criterio discriminante fa distribuire nel quadro letteran'o gli

accenti & seconda dell’importanza rappresentativa dei diversi

poeti. Nell’opera d'arte vera di qualsiasi tempo il poeta, si sa,

rappresenta soprattutto il proprio mondo fantastico: in questa

storia del barocco invece 1a maggior luce deve cadere su quelle

opere, in cui « l’ individuo rappresenta la sua società». La. rap—

presenta servendone i bisogni, dell’ammaestramento e del diletto.

Si capisce anche meglio, da questa visuale, come il genere ab—

bastanza disutilc della lirica debba scadere di grado di fronte al

dramma e al romanzo. —- Altro capovolgimento di valori: poi—

chè il barocco è « l’età degli imperatori absburgìci », sul nord pro—

testante è affermato il pn'mato del sud cattolico. Delle tre ère

poetiche, in cui questa storia divide il secolo XVII, solo nella me—

diana. si trova ad esponente un protestante, A. Gryphius ; ]a prima

viene intitolata al gesuita Bidetmann, e nell’ultima accanto e

sopra di Lohenstein, il borghese di Breslavia nobilitato dalla

corte di Vienna, stanno il gesuita N. Avancini, il benedettino

Simon Rettenbacher e il principe convertito Anton Ulrich. A tutti

questi scrittori è riconosciuta grandezza effettiva d’arte, mentre

un Grimmelshausen è presentato essenzialmente come figura di

contrasto ai romanzieri della superiore sfera aulica, e A. Silesio

e semplicemente inquadrato nella rete dei contenuti ston'ci che

!) Ctr. Häfisohe Kultur cit., cap. II.
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la sua opera rispecchia, e F. Spee, P. Gerhardt, P. Fleming sono

menzionati di passata con poche battute. Costoro infatti dànno,

con maggiore 0 minore larghezza, espressione & quelle correnti

Vitalistiche, irrazionalistiche, & cui apparterrä nel secolo seguente

l’avvenire, ma che intanto « non contano» ancora nel mondo

« politico » barocco. A chi osservasse, che costoro sono i veri poeti

dello scarsamente poetico Seicento tedesco, il Müller opporrebbe,

che qui si fa la storia del fenomeno rappresentativo di quel tempo

e finvierebbe alla sua costante polemica contro la ricerca di va—

lori artistici assoluti nel secolo XVII ; il quale sarebbe un secolo

dall‘arte speciale «estraversa» e non introversa, come la mo—

derna, e il compito della sua letteratura più caratteristica sarebbe

stato di esprimere non il sentimento individuale, bensì i contenuti

tipici, che nell’aura dell’umanesimo e del volontarismo aulico-

clericale il moralismo intellettualistico e il sensualismo patetico

andavano elaborando. Se questa era la realtà più attuale allora,

una. realtà supefindividuale, generica, che stampava l’ impronta

più vistosa su tutte Ie manifestazioni spirituali del tempo, e nella

poesia si esteriorizzava volutamente nelle forme distanziate &

colla tecnica retorica, perchè — perorizza il Müller — spregiare la

sua convenzionalità, la sua meccanicità, la sua monotonia, la

sua voluminosità n'mbombante, e non sentirvi invece, almeno

nelle opere migliori, il tumulto dei contrasti dell’epoca, la pos»

sente volontà dominatrice delle passioni personali, lo sforzo ar—

guto della mente e il gran travaglio dell’anima intenta a trovare

nel pelago dell’essere la via della verità e del cielo? Si capisce

bene come, avendo l’occhio & simili valori che vuol rivendicare,

il Müller ponga i romanzi picareschi di Grimmelshausen a] di

sotto (o in ombra) dei mastodontici zibaldoni di Anton Ulrich,

dichiarati odissee dell’anima. volta a salvezza sul mare della For—

tuna, e tenga in poco conto le effusioni « plivate >> dei lirici, ed

esalti i drammi disputatorî di gesuiti e benedettini. Ma si capi—

sce altresì, che questi mutamenti di prospettive e di valutazioni

non sono possibili se non passando sopra all’arte per amor del

«barocco », o almeno avendo dell’arte il concetto estrinseca degli

storici della culture, usi & Vedere nelle opere letterarie solo te-

stimonianze dei gusti, dei bisogni, delle tendenze della vita che

fu. 5010 un concetto estrinseco dell’arte può far mettere su piani

diversi il Simplicissimus e l’Ammena, il Cenodoxus e il Nun When  
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alle Wälder, distinguendoli secondo una gerarchia sociologica dei

loro contenuti: 5010 un tal concetto contenutistico può far cre—

dere. che l'essenza dell’arte sia diversa da. secolo & secolo.

Chi considen' le tendenze dell’ indagine più recente, potrà pen-

sare che col libro di G. Müller si chiuda un c'clo. Punto di par—

tenza del lavorio scientifico moderno intorno alla letteratura te-

desca del Seicento era. stato il desiden'o di riabilitarla in analogia,

anzi & suggestione, di quanto si era fatto per l’arte figurativa.

Giaceva quella letteratura sotto il peso della condanna implicita

nel nome stesso di barocco; dunque n'abifitazione del « barocco ».

Ma che cos'è barocco? — Già il primo tentativo di definizione

non può rimanere nell'ambito artistico e sconfina nei domini

più generali della vita culturale e storica. Si scopre (si n'torna a

conoscere) un mondo che, ha certi aspetti particolari, certe forme,

certe manifestazioni tipiche; 10 si fiduce & cifra — «il barocco è

questo » —, e la si assume & cr'tefio discriminante della desiderata

rivalorizzazione. Si riconosce cioè valore genuino, pieno anche in

letteratura, & tutto quanto è compreso dalla cifra; il resto per

intanto « non conta », è roba da outsiders o da. accreditare ad

un’epoca. ventura. Questa riduzione, conseguenza logica dell' ini—

ziale posizione rivendicatrice e della considerazione sociologica-

astratta della storia letteraria, è massima nell’opera del Müller.

Ora è sintomatico, che di quei processi e d’ogni riduzione ideo—

logica della. letteratura secentesca. i più giovani studiosi incomin-

cino & mostrarsi sazî. Al concetto di barocco, dice Hans Pyn'tz,

non si ricollega più nessuna idea concreta dei suoi contenuti reali;

è meglio lasciarlo in disparte, volendo veder le cose con precisione.

E G. Fricke rincalza: ‘) il concetto generico di barocco appare

tanto più precario e vuoto, quanto più intensamente si lumeggia.

da ogni pafle la letteratura del secolo XVII. È la. precarietà e il

vuoto che ogni concetto empirico, i‘ quale la pretenda a. categoria

storico—filosofica, rivela sempre quando lo si metta a paragone

della realtà.

Un ciclo si chiude, ma lasciando un’eredità di molteplici ri—

sultati positivi e di certe posizioni di princxpio divenute Ormai

I) H. PYRITz, Paul Flemings deutsche Liebeslyrik, Lipsia. x932. p. 209; G. FRL

ch, Die Bildlichkeil in der Dichmng des Andreas nyjbhius, Berlino, 1933, p. 1 sgg.
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quasi canoniche. Le novità della più recente ricerca consistono

soprattutto nell’ indirizzo & prevalenza monografico, nell’atteg—

giamento di maggior concretezza assunto, nella ridesta attenzione

per i problemi artistici: così H. Pyritz ha chiaramente sceverato

nella lirica tedesca. di P. Fleming il tono originale del petrarchista,

e G. Fricke con un’attenta anali i delle immagini di A. Gryphius

ha studiato la loro funzione estetica nell’opera. sua. Parecchi altri

nomi si potrebbero fare di giovani, nei lavori dei quali si nota

un fervore, una diligenza, una sagacia, che giustificano le migliori

speranze. Che il molto di utile lasciato dall’ indagine precedente

sia senz’altro accolto dalla nuova e sviluppato ulteriormente è

solamente giusto e naturale ; ma se non si vorrà rimanere in un’am—

biguìtà pericolosa, pare a. me che si dovrà sottoporre a verifica.

la reale portata di quelle posizioni di principio. che abbiam chia-

mate canoniche per tanti.

È ben raro che oggi in Germania. eSca uno scritto sulla lettera-

tura del Seicento tedesco, in cui non si trovi prospettata l’evolu-

zione del pensiero critico degli ultimi decenni, & un dipressc- cosi:

Si soleva in addietro considerare la letteratura dell’epoca barocca

con occhi affatto moderni, badando cioè in primo luogo alle in—

dividualità poetiche e cercandovi quei valori di sincerità e d’ in-

tìmità, che dall’epoca. di Goethe in poi sono stimati gli specifici

dell’arte. Trovandovi tutt’altra cosa., non si esitava a condannare

quell’età come falsa, artificiosa, convenzionale, senza darsi la pena

d’ intenderla nella sua particolarità. Ora si è imparato a vedere,

che la poesia del barocco è diversa dalla moderna perchè n'spon—

deva ad un clima storico diverso, a un’altra struttura d’anima,

ed altri bisogni di spirito, a un’altra volontà d’arte. Non l’ indi—

viduo contava allora, ma la società, una società caratteristicamente

organizzata, la quale il poeta, scrivendo, aveva in mente; e nOn

l’ immediatezza del seniimento personale si voleva esprimere — cosa

ritenuta affatto privata e non degna della sfera artistica , bensì,

oggettivati essendo anche i sentimenti, questo o quello stato ge—

nerico, questa o quella verità per tutti valida. Onde l’impor—

tanza positiva della convenzionalità, il necessario prevalere della

riflessione e dell’arguzia, il carattere retorico e distanziato dello

stile. Non mancarono nel Seicento alcuni spirîti fuori del comune,

e, specialmente nel campo religioso, si prepararono lentamente i

contenuti dell’originalità personale: conviene seguire anche tali  



 

  

  

70 LEONELLO VINCENTI

elementi isolati, senza dimenticare però che sono ancora l’ecce—

zione, che non esprimono 1a volontà concorde, 1a voce genuina

del secolo barocco. Avendo per fenno che in esso la società pre-

dominava sull‘ individuo, e che il campo spirituale era. dominato

da quei prodotti che nel loro aspetto collettivo riproducevano

le strutture generali dell’epoca, occorre in primo luogo volger

l’attenzione appunto alla Gesellschaftsdichtung, al romanzo eroico—

galante, alla tragedia djsputatoria, ecc. e, scendendo ai partico—

lari, a} linguaggio figurato, alla Klangmalerei, allo Schwulst, ecc.

valutandoli come richiede il rispetto dovuto al travaglio di un’età

per nulla più frivola e meno sincera di tante altre.

C'è in quest' interpretazione del Seicento (che si appoggia alla

concezione di storia letteran'a che al principio del nostro studio

vedemmo celebrata dalla giovane storiografia tedesca e, nei suoi

sviluppi la esemplifica) un insistente richiamo alla realtà storica.

di tutta un’epoca, il quale merita ogni considerazione. Ma si

deve pur dire, che c’è insieme una tendenza a confondere cose, le

quali andrebbero tenute ben distinte. La vecchia critica spacciava

il secolo del baxocco in base ad una generale condanna estetica;

ed aveva torto, perchè l’arte non costituisce ancora tutta quanta

l’attività dello spin'to, in secondo luogo perchè i suoi giudizi erano

effettivamente troppo impressionistici e inspirati ad un gusto in—

capace di alcuna simpatia per il barocco. La. nuova critica però

tende a negare affatto la legittimità del giudizio estetico per amore

d’un relativismo fragilissimo sebbene specioso, La letteratura del

Seicento aveva senza. dubbio — considerandola estericlmente nelle

sue materie, nelle sue forme, nei suoi motivi, ecc. , un aspetto

diverso dalla moderna, e che conviene comprendere; ma parlare

di una diversità dell'essenza della poesia allora. ed ora è falso.

Il Seicento aveva. un «Kunstwille » diverso dal nostro? A parte

l’astrattezza e grossolanitä della proposiziohe, che importa? Nem-

meno il Cinquecento italiano aveva il «Kunstwille» moderno;

pure, noi vi possiamo distinguere una poasia convenzionale, Ge-

sellscha/tspaesic, non poesia, quale fece lo stesso Ariosto in buona

parte delle sue liriche, e una poesia vera. come quella grandissima,

modernissima dell’Orlamlo Furioso. E non scrivevano per la so—

cietà del loro tempo, clausolati da cento rispetti i maggiori scrit-

tori francesi del gran secolo? E non si ebbe nella Stessa Germania

un po’ di poesia vera, anche in taluno che aveva cominciato con—
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venzionalmente, e mai si affiancò per sempre, come lo scolaro

di Opitz P. Fleming?
Forse a metter fuor di strada. ha contribuito la dottrina psico-

logistica. dell'Erlebm's. I vecchi critici, già vedemmo, cercavano

nel Seicento la poesia, che effettivamente solo il glorioso Sette—

cento poteva dare: ne trovavano alcuni spunti aurorali tra con—

gerie di sterpi, e si perdevano in geremiadì. Si ebbe buon giuoco

nel dimostrare l’assurdità della loro pretesa; ma si rimase legati

in qualche modo a. quel punto di vista, e, aiutando 1a diffusa con-

cezione dell’arte come espressione immediata. di un sentimento,

si prese l’abitudine di battagliare intorno aJl’Erlelmis, che nel

Seicento non si sarebbe ancora. potuto avere perchè 1a soggetti—

vità moderna non era ancora. nata. Questo concetto dell’Erlebnis

come creatore diretto di poesia è improprio e fuorviante. Dov’è

lo Erlebnis della. soggettività nella rappresentazione della pazzia

d’Orlando? e d'altro lato quanti contemporanei e posteri di Goe—

the cantando i loro sincerissimì Erlebnisse fabbricarono del piombo

anzichè poesia! E forse che 1a massa degli scritton' non è in ogni

epoca — le conservatrici al pari delle n'voluzionarie — prigioniera

d’una convenzione, non scrive in vista d’un certo pubblico, non

pensa ad un valore di verità preciso, oggettivo delle proprie pa-

role? La. letteratura francese del Seicento fu grande (dove 10 fu)

non ostante le catene che tennero a terra tanta parte della con—

temporanea. tedesca. E grande era stata buona parte del Minne—

sang ad onta delle medesime catene. Il concetto di Erlebnis, la

soggettività moderna appartengono a un altro campo che quello

dell’arte. Qui bisogna incominciare & distinguere.

Risale forse la confusione lamentata anche alla riduzione, da

molti propugnata, della Literatmgeschichte alla Geistesgeschichte. I)

Chi fa la storia. dello spirito ha tutto il diritto di adoperare come

materiali pure i contenuti desunti dalle opere d’arte, organizzan—

doli cogli altri elementi come meglio crede opportuno. Ma chi

fa 1a storia dell’arte deve guardarsi da quella distruzione; altri-

menti continua a rimanere in una fase preparatoria, oppure si

abbandona ad ibridismi arbitrarî. Troppo facilmente oggi si di—

mentica, che la storia dell’arte ha. le sue esigenze, e che in primo  I) Una :( novità » che è poi un ammodernamento dell’uso tradizionale. Cir. B. CROCE,
Stnn'a dell’Età Barocca in Italia, Bari, 1929. i—  
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luogo essa è una ricerca dell’arte realizzata. Certo & questa ri—

cerca. occorre giungere attraverso quelle dello storico della cul-

tura (dello spirito); e nella sede preparatoria si deve tener conto

delle strutture generali e delle forme particolari delle diverse epo—

che, dei nessi, dei gusti, delle tendenze, degli ambienti... ìnsormna

delle molteplici, intrecciate condizioni storiche tra cui la lette—

ratura di un’età si svolge. Si puö continuar & rimanere in questa.

fase, quando si abbia scarso interesse per l’arte, o quando il pe—

riodo studiato sia scarso di poesia e ricco invece di fermenti spi—

rituali, come appunto il Seicento tedesco. Occupa oggi gli animi

di molti, e non solamente in Germania, un’ansia di totalità che

nella storia fa apparire illusorio ogni limite, caduca ogni forma.:

al di sopra degli individui, al di là delle opere singole da. essi pro-

dotte si anela & scrutare il perenne flusso storico, a spiare le leggi

dei suoi moti, a intendere la necessità del suo svolgersi, e facil—

mente si vede l’arte convogliata nel gran fiume [) perder d’ impor-

tanza. fino & sembrare un giuoco di ombre e di suoni. Non neghe—

remo il nostro rispetto & quell’ansia, quando sia sincera; poichè

risponde ad un bisogno diffuso, recherà certo un approfondimento

del nostro mondo spirituale. Ma si può chiedere dj non dimenti—

care, che l’arte è anch’essa. un regno di propria sovranità, dove

contano in primo luogo la fantasia e le individuazioni. E si può am—

monire di guardarsi, come dalle facili materiahzzazioni, così dalle

confusioni totalitarie le quali non possono giovare al progresso

di nessuna conoscenza.

LEONELLO VINCENTI,

 
 


