
 

 

   

LA CRISI ETICO-RELIGIOSA DELLO STURJ/I UzVD

DRANG E IL TITANISMO CRISTIANO DI LENZ

« Nun zu Gott zurück den Flug! »

Lenz, « Shakespeares Geist».

’ ETÀ wertheriana ci si presenta oggi, alla luce dei più recenti

studi, 1) con_ un volto nuovo: come un tempo di profonda.

cn'si etico—religiosa, in cui due opposte intuizioni del reale,

1a teocentn'ca e cristocentrica da un late, l’antropocentrica e imma—

nentistica dall’altro, si contendono il dominio delle coscienze. Con—

l) Oltre che alla letteratura generale sulla «Sturm und Drang» e sull’epoca
goethiana (Korfi, Hettner-Boucke, Kindermann. Köster, F. ]. Schneider, ecc…:
vedila registrata nel Reullexikon der deutschen Literuturgeschichte dì MERKER e
STAMMLER) mi richiamo, per ciò che riguarda il problema etico-religioso. alle
seguenti opere: K. ASSER, Die Theologie der Goethezeil, Halle, 1929; G. FITTBOGEN,
Die Religion Lessings, Lipsia, 1923; R. UNGER, Hamann mut die Aufklärung,
2° ediz. Halle, 1925; E. METZKE, ]. S. Hamamts Stellung in der Philosophie des
18. ]uhrhunderts, Halle, 1934; ]. NADLER, Die Hamannausgabz, Vermächtnis,
Bemühungen, Vollzug, Halle, 1930; L. BIANCHI,Haman1L und Herder, Bologna, 1930;

H. STEPHAN, Hzrder in Bückeburg, Tubingar, 1905; M. DOERNE, Die Religian in

Harden Geschichtsphilnsophie, Lipsia, 1927; CHR. ]ANENTZKY, ]. C. Luvatevs

Sturm und Drang im Zusammenhang seines religiösen Bewussßeins, Halle, 1916;
H. A. GÜNTEER, jung Stilling, Monaco. 1928; W; LIEPE, Das Religionspwblem
im neueren Drama. Halle, 1914; W. TAPPE, Das Kultproblzm in der deutschen
Dramatik vom Sturm und Drang bis Hebbel, Berlino, 1925; G. PFLEIDERER, jesus
im Urteil der ]ahrhunderte, Lipsia, 1908; A. SCHWEITZER, Geschichte der Leben-
]estarsLhung. Tubinga. 1913; dello stesso: Geschichte der Paulim'schen Forschung
von der Reformutian bis auf die Gegenvaft. Tubinga, 1911; R. UNGER, Hull", Navah’s
und Kleist. Studien über die Entwicklung des Todespmblems im Denken und Dichtm
van Sturm und Dmng zur Romuntik, Francoforte, 1922; W. REHM, Tadesgedzmke
in du deutschen Dichtung vom Miltelaltzr bis zur Romantik, Halle, 1928; P. KLU‘ECK-
HOHN, Die Auflassung der Liebe im 18. ]uhrhumiert und in der Romantik, Halle,
1931; 0. \VALZEL, Das Prometheussymbol vom Shaftesbury zu Goethe, 2: ediz.
Monaco, 1932; FR. Snucn. Die Mythologie im der deußchm Dichtung, Halle,
1910, vol. I ; A. GERBI, La politi“ del romanticismo… Le origini, Bari. 1932; W. LiîT-
GERT, Die Religion des Deutschen Idealismus und ihr Ende, Güterslboh, 1923,
I vol., passim.; G. FRICKE, Der Religiöse Sinn der Klassik Schilìus, Monaco. 1927
(introduzione e primi capitoli). Vedi inoltre, per la teologia protestante. la Storia 
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tro le negazioni dei neologi e dei razionalisti, come contro il pantei-

smo o panenteismo del Bruno, dellq Spinoza e dello Shaftesbury,

si leva, fra il 1760 e il 1780, la voce concorde dì Hamann, di Her—

der, 1) di Lavater, i quali, ponendo il Cristo al centro dell’universo

spirituale e cosmico, riprendono contatto con la più genuina. tra—

dizione filosofico»religiosa del primo Rinascimento germanico.

Sembra così risorgere per un momento, nel pieno meriggio della

civiltà lirica. del Settecento, nel campo del pensiero come già

nella lirica estatica del Klopstock, 1a grandiosa visione del Cu—

sano: di fronte ai titani dell’umano pensiero e del demiurgico

operare, Prometeo, Faust, Icaro, si erge, più grande, divino mo—

delle di ogni umana perfezione, supremo rettore del mondo e

della storia, il Re degli umili. Ma dacchè 1a Riforma ha scisso

l’unità del Corpo mistico, dalla cui vivente e operante realtà trae

vigore e nutrimento il pensiero del Cusano come la teologia di

S. Paolo e di S. Agostino, riducendo l’esperienza religiosa & un

tacito colloquio dell’anima con Dio, nell' isolamento individuali-

stico che la monade leibuiziana plasticamente raffigura, l'auspi—

cato rinnovamento della vita in Cristo deve di necessità naufra-

gare. Così si spiega come un documento di fede qual’ è nella mente

del suo autore la « Älteste Urkunde des Menschengeschlechtes»,

diretto a stabilire i confini fra la religione e 1a scienza per sal-

vare le giovani generazioni dal tragico dissidio che li travaglia _

«der unselige, sägende Doppeleindruckz)» —‚ possa essere inter—

pretato dei contemporanei e dai posteri come un tentativo di

esegesi estetico—sentimentale del Genesi, e nulla più.

La natura di questa crisi è così chiarita dallo stesso Herder

che prima di ogni altro l’aveva dolorosamente vissuta. Ambedue

i principî, l'estetica e il teologico, coesistono e sono ugualmente

presenti agli spiriti, radicati come sono ambedue nelle tradizioni

culturali del passato e vivi nel pensiero contemporaneo; tanto

(Iel dogma del HARNACK, i vari articoli della Realmzyklopzîdie für Matestnntischz

Thealogie und Kirche del HAUCK, i lavori del TRÖLTSCH e la sintesi di E. BRUN-

mm, Raligionsphilasophie evangelischer Theologie (Handbuch der Philosophie),

Monaco, 1927- Si cfr. pure la rassegna. di BENNO WIESE degli ultimi studi sul

pensiero e la letteratura del Settecento, nella Deutsche Viertelfahrsphri/i [. Liiem-

turwissmschaft u. Geistesgeschichle, xu, p. 430 ss. e X…. 311 ss.
!) Credo utile far osservare che parlando di Herder, mi riferisco sempre

agli scritti del periodo di Bückeberg (1771-76), sui quali si confrontino le opere

citate di H, STEPHAN e di M. DOER‘NE.
2) HERDER, Sämtliche Werke, ed. Suphan, VI, 203.
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più che l’ ideale estetico dell'uomo deificato, creatore e demiurgo,

e d'una natura. liberata dalla morte e dal male, non è che l’anti-

cipazione, nel presente, di quel regno di Dio che la. fede pone al

termine della ston'a. Di qui il pericolo, per le stesse anime reli-

giose deH’epoca, di porre sullo stesso piano la realtà sensibile e

la soprasensibile, l'ordine naturale e l’ordine trascendente, abban—

donandosi & fantastici sogni sulla vita. futura, come accade al

Lavater nelle sue « Aussichten in die Ewigkeit», Ne consegue di

riflesso, nelle menti educate all'analisi e al giudizio critico, una

svalutazione di tutto il pensiero religioso: per Goethe, dopo il suo

distacco dal pietismo, 1a speculazione cristologica non è che inu-

tile ciarpame, ed egli si meraviglia come Herder sappia trarre

da quell' informe congerie di cose morte una nuova scintilla dì

vita. ‘)

Ma se nel campo speculativo il deciso rifiuto di ogni trascen—

denza è possibile, e la via è oramai aperta per il progressivo ri-

solversi, nella teologia neologica, della «Offenbarung» in «Ver-

nunft» antesignano e spirito propulsore il Lessing 2), non è così

nel campo della prassi, ove le due leggi, quella. dell’ individualismo

etico—estetico, che impone 3.1 genio di procedere di esperienza in

esperienza fino a fare di sè lo specchio della universal vita, e quella.

evangelica, che tutte le creature stringe con lo stesso Vincolo

d'amore, si stanno irreconciliabili di fronte. Onde l’anima si

arresta angosciata e perplessa, incapace di risolversi per l’una o

per l’altra via, solo capace di fissare nelle forme dell'arte l’ imma—

gine del proprio vano agitarsi e dibattersi fra le strette del de—

stino e delle eros. Se si guarda di là dalle superficiali apparenze,

che possono trarre in inganno, alla sostanza morale e alla prima

ispirazione ]jrìca dell'opera degli « Stürmer», si vedrà che il loro

dramma non è più azione, ngdimg, ma passione, mifiog, e i loro

eroi presentano tutti lo stesso inconfondibile volto: quello del

principe di Danimarca.

Già per Lessing l’ impressione tragica consiste essenzialmente,

a parte l’effetto morale ed educativo della catarsi aristotelica,

nel sentimento di un incombente fato che nessuna forza umana

‘) Goethe a Herder, n maggio 1775: «ein belebter Kehrigthausenn; e se—

gue un termine ancora più « genialmente» drastico (MORRIS, Der junge Goetha,

Lipsia, 1911, V, 30).
2) V. le opere citate dell’ ASSER & del FITTBOGEN.
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può arrestare: la tragedia è già, nella pura sfera della contempla-

zione estetica, in qualche modo « Schicksalstmgò‘die » ‘) Ed è pre-

cisamente questo senso vivo ed immediato della vera natura del

tragico che impone al critico di escludere dalla tragedia tanto la

rappresentazione del giusto che soffre, quanto la figura del mal—

vagio, come contrastanti ambedue a quella teodicea che è il fine

ultimo dell’arte tragica: così come l’animo suo rifugge dall’ im—

magine di un Laocoonte urlante e divincolantesi nello strazio

dell'agonia, che fisserebbe in un momento eterno, dinanzi agli

uomini e a Dio, il tremendo mistero della morte. Non diversa—

mente per Goethe, che già nel periodo del suo « Sturm und drang »

sente classicamente, nel frammento del « Prometeo », l’atroce vi—

sione dello spasimo che agita e squassa il corpo del morente fino

nelle ime sue fibbre, si trasforma e si trasfigura nell’ immagine

musicale della lira che Vibra e palpita e freme al primo tocco del-

l’universo Amore: 2) così come il volto di Laura orrendamente

sfigurato dalla peste, nei Trionfi, si compone in una serenità che

è insieme fidiaca e francescana.

Ma in Lessing, accanto all'umanista e al critico, vive il poeta,

che già sente agitarsi intorno a sè e dentro di sè la Vita e la. passione

d’un’età nuova. E Lessing poeta sentì ed espresse nell'ultima scena

dell’ « Emilia Galetti » quello che sarà uno dei motivi dominanti,

se non il motivo dominante, del dramma degli « Stürmer »: l’on—

nipotenza d'Eros. Qui importa rilevare al nostro proposito la

fonte alla quale il poeta attinse tale motivo: 1a ston'a di Lucre-

zia Romana nell' interpretazione che dj essa ci dà S. Agostino

nella « Città di Dia ».3) La morte violenta di Lucrezia è qui con;

 

l) Cir. P. HANKAMER, nel Reallen'kon di MERKER—STAMMLER, art. Schicksals»

tmgädie, III, 171.

=) Pmmetheus. versi 401 ss.

3) De civitate Dei, libro I, cap. XIX. Vedansi per le vergini cn'stiane i capir

teli precedenti e i successivi. Veramente E. SCHMIDT, (Lessing, Berlino, 1882-92,

p. 800) rimanda unicamente alla udeclamatio» su Lucrezia Romana di CoLUc—

clo SALUTAT! e alla. novella 27' della parte II della raccolta del BANDELLO che ne

deriva, come alla fonte diretta del LESSING. Ma siccome 1a «declamatio» del

Salutati (si legge nelle Opere di ENEA S1Lv10 PICCOLOMINI, ed. Basilea, 1551,

Epistola 411, p. 959) deriva. & sua volta da S. Agostino, e Lessing il De civitate

Dei lo conosceva molto bene, così mi sembra indubitato che il motivo gli sia

stato ispirato direttamente dal passo agostiniano. Si confronti, per la fortuna

del motivo in Germania, le amplissime lodi del GRILLPARZER al Bandello in Werke,

ed. St. Heck, (Bong), X, 263 (negli studi per un « Brutus », 1830) e la critica di

Hebbel al dramma del LESSING, nei Tägebüchey (ed. R, M. Werner) ], 1496

(16-2-39) e 1501 (19—2-39)»
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trapposta all‘esempio di quelle vergini cristiane, che durante il

sacco di Roma, pur soggiacendo fisicamente alla violenza dei

barban', serbarono intatta l’anima, per cui sono giustificate di—

nanzi a. Dio. Lucrezia è invece n'provata dal Santo, perchè, men—

tr’era innocente, per timor di vergogna e per sete di gloria, inflisse

& se stessa un’ingiusta pena; a meno che, egli soggiunge, ella non

volesse in tal modo purgarsi della colpa di aver consentito nel

segreto della propria coscienza all’atto del violatore, Quanto alle

cristiane che per sfuggire alle stupro, si gettarono nel fiume, e

alle vergini del tempo delle persecuzioni che per la stessa ragione

si diedero la morte, egli non osa pronunciare un giudizio, perchè

potrebbe darsi ch'esse lo facessero per divina ispirazione, e in

tal caso # ma 5010 in tal caso — sarebbero giustificabili.

Come sempre, anche qui il Santo d’ Ippona spinge 10 sguardo

nell’intimo delle coscienze: non è il fatto de] congiungimento

carnale che costituisce la colpa, ma l’atto della volontà, per cui

l’anima « consente alla libidine della sua came infiammata dalla

altrui libidine». Ora si noti: la pagana Lucrezia non seppe resi—

stere alla propria concupiscenza; vi resistettero invece le fanciulle

cristiane, perchè sorrette, come membxi del mistico corpo il cui

capo è Cristo, dalla grazia divina.

Sullo stesso passo del « De civitaie Dei » che ispirò al Lessing

le ultime battute della sua tragedia, si sofferma pure, in una pa—

gina della « Meinungen eines Laien», lo «Stürmer» Lenz. I) E

come Lessing, dando alla sua Emilia una religiosità puramente

esteriore, 1a adegua alla Lucrezia del passe agostiniano — lo

stesso motivo sarà poi ripreso da Hebbel nella «Giuditta» „

così Lenz contraddice al Santo, affermando essersi dimostrate

« più grandi e più vere cristiane » quelle vergini, le quali, dubitando

di se stesse, si sottrassero con la morte del corpo al ben più grande

pericolo di perdere, col peccato, la propria anima.

Crolla adunque, per la concreta visione sull'arte, che ci rivela

la vera faccia del nostro io interiore, 1a fede nell’autonomia. della

ragione, capace di dominare i moti del subcosciente, e si rivive

in tutta la sua tragicità l’esperienza paolina delle due leggi che si

combattono in noi. La etica di Hamann, di Herder nel periodo

di Bückeburg, di Lavater, di Lenz, non si fonda sulla autonomia

 

]) Gesammelte Schriflm, ed. F. Blei, (Monaco, 1909). IV, 177.
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dell’uomo, ma sulla teonomia. L’uomo è, sì, un terreno iddio,

è 13. « copula mundi », ma solo fino a quando aderisce alla volontà

di Colui che 10 ha create, sforzandosi di riprodurre in se stesso il

divino modello, 1' « Urbild » e il « Vorbild », che è il Cristo:

« Gottes Bild in Wort und Tat,

Menschenbild in Gottes Rat,

Mittler, Schöpfer, Pfleger bist

Du in Allem, Jesus Christ». 1)

Unica salvezza dal mondo delle cieche passioni 1a sua « stille

Grössen, la. pace divina che illumina della sua serena luce il volto,

la figura e ogni atto del Redentore. 2) E del Gran Re che il secolo

ignora, Herder si sente il servo e il messaggero, inviato a scuotere

le anime dal torpore d’una vita che è troppo gravata dal peso

delle cose sensibili ; perchè l’uomo, oggi, non ha più la forza di

levarsi in alto, sopra la morta gera delle passioni mondane: « er

hat keinen Aufschwung ». Questi schiavi della carne « non possono,

anche se lo volessero; e non vogliono, perchè sentono di non po-

tere ». Eppure, tutto il Vangelo si riassume in quest'unica parola:

« yemvoeìts, mutate animo e vita, ändert euch ! » Ma la forza e la

libertà ci può venire solo dal Cristo. 3)

Senonchè, anche l’opera di Herder presenta, come quella di

Lessing, due facce: accanto allo infiammato appello a un rinno—

vamento cristiano delle coscienze, tu trovi, nel saggio dedicato

alla interpretazione del dramma shakesparìano, la tragica Visione

di un mondo, ove l’uomo, con le sue innate passioni, col fornite

dei suoi insaziati desideri, è necessariamente, per gli imperscrutzb

bili decreti della Provvidenza, preda. di Satana. Che se per Lessing

la tragedia, come opera di quell’ « alter deus» che è il poeta, è

ombra e profilo (« Schattenrissn) della creazione, 4) essa è per

Herder, nella primissima stesura dell’ Aufsatz, 5) « oscurissimo

adombramento d’un simbolo & posteriori per la teodicea del—

l’eterna sapienza»: « der dunkelste Schattenriss einer Symbole &

posteriori zur Theodicee der unendlichen Weisheit». Nelle due

 

1) Die Schöpfung, ein Morgengesang (1773). Open, ed. Suphan. VI, 191.

2) Stille Grösse ]esu (1774): ed. cit. 31, 312 s.

3) Vedi tutta la Antrittspredigt in Weimar (1776). ed. cit. 3x, 433 ss.

4) Hamb. drum… W. Stück.

5) HERDER, ed. cit. V, 239.

6 -— Rivista di Shldf Germaniti.  
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redazioni successive 1) tu noti lo sforzo per attenuare il tragico

di quella prima intuizione, ma il pensiero non cambia.

Ne è la riprova 1’ interpretazione herderiana della. figura di

]ago: =) «Come questo Jago, il demonio in sembianze umane,

deve veder il mondo, come deve giocare con tutti quelli che lo

attomiano! Come proprio quel gruppo d’uomini, un Cassio, un

Rodrigo, un Otello, una Desdemona, devono stargli d'intorno,

con quei tali caratteri, con quei sensi pronti ad accogliere com’esca

la sua fiamma d’ inferno! Come a uno & uno incappano nelle sue

reti, e lui di tutto si serve, e come tutto precipita al tristissimo

fine! Simile all’Angelo della Provvidenza, che, dopo aver bilan—

ciato l’una con l'altra le umane passioni e dopo aver variamente

disposto anime e caratteri, presenta loro le occasioni d'operare,

sicchè ognuno agirà nell’ illusione d'esser libero, e poi tutti li trae,

per il filo di quest' illusione, come con la catena del destino, alla

sua propria idea: tale fu 10 spirito umano che concepì, meditò,

disegnò, compì quest’opera».

Riconosci nel Jago herderiano l’ immagine medievale del-

l’Avversario dell'umana salute, che quale cacciatore selvaggio

tende le sue reti e si apposta per afferrare la preda; 3) e l'uomo,

che reca in sè 1’ indelebile impronta della prima colpa e del male

che gli deriva, secondo l’ idea leibniziana, dalla sua stessa natura

metafisica di essere creato, non potrà in alcun modo salvarsi. E

il ministro della Divina Provvidenza nulla fa per soccorrerlo:

simile all' antico Giove, bilancia le sorti, ordina situazioni e ca—

ratteri, spinge l’uomo di cimento 'm cimento, pur sapendo ch’egli

necessariamente deve soccombere, perchè il peccato è in lui,

più forte di lui. D’ illusione in illusione, di sconfitta in sconfitta,

l’uomo è finalmente portato a riconoscere, nell’annientamento di

se stesso, 1a grande, l’unica verità per riconoscere la. quale è nato:

ch’egli è peccato, null’altro che peccato, che solo ed eterno, inat-

tingibile nella sua sfera di luce, regna Iddio.

I) Nella II redaz. (it).): «der Schattenn'ss einer dunkßln (niedrigen) Symbole für
Theodicee » ; nella redazione definitiva (ib. p. 7.20): «dunkle kleine Symbole zum
Samtenn'ss einer Thandie” Gottes ».

7') Ed. cit., V, 221 s.
3) Vedasi il poema medievale Des Teufels Netz (1414-18). sul quale si cfr.

GUNTHER MÜLLER, « Deutsche Dichtuug von der Renaissance zum Ausgang des
Barock» \Vildpark»Potsdam‚ 1930, p. 58, e la Literaturgeschichte dell’Ehris-
mann. IV, 637 s.   —_—J
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Ora, non è chi non veda come a questa concezione cupamente

deterministica s' ispiri più o meno tutta l’opera degli « Stürmer»

* lo stesso Goethe nella « Rede zum Shakespearetag » parla della

« pretesa libertà del nostro volere » l) _, dallo « Ugolino » aj « Räu-

ber». E sarà pur questa ancora l’ultima visione della Giuditta

e del Golo di Hebbel. Dovunque tu incontri un Jago, un Satana

sotto spoglie umane, si chiami esso Marinelli 0 Franz Moor o

Mephisto. Ma la voce più profonda e più vera, che ci dirà tutto il

dramma spin'tuale dell’epoca, sarà l'accorato canto del vecchio

arpista de «Meister», che si leva alto da un cuore che sa e che

ricorda, ad accusare le spietate potenze celesti:

«Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr lasst den Armen schuldig werden,

Dann überlässt ihr ihn der Pein,

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden ».

Contro questo Iddio, deterministicamente concepito come l’ ine-

sorabile autore e l’impassibile spettatore dell’umana tragedia,

contro questa provvidenza che non è provvidenza, la coscienza

religiosa doveva insorgere, e realmente insorge, allo inizio del-

l’età preromantica, con 1'« Ugolino » del Gerstenberg e col « Pro-

meteo» di Goethe. A chiarir meglio, in rapporto 3.1 problema

che stiamo studiando, il vero significato religioso dell’ inno goe-

thiano, sarà. opportuno ricordare ch’esso è contemporaneo alla

polemica sostenuta dallo Schlosser insieme al Goethe, nelle « Frank-

furter Gelehrte Anzeigen», contro le autorità ecclesiastiche di

Francoforte, per difendere contro 1a concezione pietistica e gian—

senistica di un Dio giudice e vindice, quella, evangelica, del

Padre celeste. 1)

Nell' « Ugolino » del Gerstenberg, ben più Vicino al Giobbe

biblico che all’ Ugolino dantesco, l’uomo, cui Dio stesso ha posto

in cuore un’ inestinguibile sete di felicità e di giustizia, leva la

sua fiera protesta contro la finzione d’una prestabilita armonia.

dei mondi, alla quale 1’ individuo dovrebbe sacrificare tutto se

‘) MORRIS, Der funge Gotehe, II, 139.

z) Vedi l’articolo del DECHENT, Schlossers Beteiligung an den Frankfurter

Gelehrten A nzeigen, in Goethe-jahrbuch, X.  
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“\ e vediamo, nel terrestre inferno che il chiuso cerchio del carcere

" ‘ raffigura, il figlio addentare le carni della madre morta.. e il padre

‘ colpire & morte il figlio, in cui crede di ravvisare le sembianze del

proprio nemico. Veramente, la fede nel migliore dei mondi è per

sempre crollata. Come l'antico paziente, Ugolino impreca al giorno

x‘; \ che lo vide nascere, e alla donna che 10 diede alla luce. E un solo

‘ pensiero 10 trattiene dal troncare i suoi giorni: il dubbio di dover

ripetere nell’altra Vita, per tutta l’eternità, sotto gli occhi del

giudice, lo stesso atto nefando: «Jahrtausende lang an allen

Wänden aller Felsen meine Stirne zerschmittem?.„ Ach! es

ist graunvoll! ]ahrtausendelang, ìn der schwarzen Flamme des

Reìuigers? Und neue ]ahrtausendelang? Und Vielleicht eine

Ewigkeit lang, hinzitternd vor dem furchtbaren Antlitz des

Rächers?» Non un raggio di speranze rompe queste tenebre;

solo, dal profondo della coscienza, si leva, con le stesse parole del

testo biblico, 1a voce di un Dio, misterioso e terribile, chiuso nella

rocca dei cieli: « Puoi tu forse legare, o uomo, le sette Pleiadi,

o sciogliere il cinto d’ Orione? O far uscire a suo tempo 1a stella

mattutina, e guidare il carro celeste sopra i figli della terra? O

conosci tu forse l’ordine dei cieli, e determini 1a sua influenza

sulla terra? » 1)
Qui, ben più alto dell’armonia dei mondi, che la musica, se—

condo l’ intenzione del poeta, doveva esprimere, si leva il grido

dell’anima umana, che invoca il suo redentore. E lo senti il

poeta stesso, che rifacendo in una seconda edizione l’ultima scena

del dramma, volle che il suo eroe movesse fidente incontro al—

1'Ange10 della Morte, sicuro di trovare pietà e perdono: «Ich F

komme, Seliger! Ich komme, du Rächer mit dem Flammen—

schwerte! Heilbringer! Vollender! O du mein Erlöser! Gnade!

Gnade! ich komme! ich komme ! » =)

Pure nel sacro ardente cuore del titano di Goethe abita il

vero Iddio, l’uAlliebender Vater», & cui anelano di ricongiun-

gersi Werther e Ganimede; il Dio contro cui è rivolta la sua sfida,

‘ \ _

\ stesso e i suoi più sacri affetti. Ogni legge dwina e umana è rotta,

[?
€

 

l) « Ugolino », atto V, fine (K. FREYE, Stwm und Drang, Dichtungen aus
(In Geniezßit. Berlino, Bong, s. a., vol. I, p. 51). Cfr. Giobbe, 38. 31 ss.

2) Ediz. cit., IV, 465.     
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è il falso nume, soggetto, come 1’ uomo, all’eterno destino e al—

l’onnipotenza del tempo; il Dio davanti al quale egli si chine-

rebbe riverente, è quello stesso che Gesù di Nazaret ha rivelato

agli uomini:

« Ich dich ehren ? Wofür ?

Hast du die Schmerzen gelindert

]e des Beladenen?

Hast du die Tränen gestillet

]e des Geäugsteten ? ».

Ma ben & Ifigenia, la cui filiale fiducia nei Numi vince ogni

prova, sarà concesso di recare al mondo il verbo d’amore. E 1a

sua tentazione, che si esprime nel canto delle Parche, è appunto

questa: di curvare l’anima sotto il giogo di una « religio » che non

è ureh'gio », ma terrore e pianto: «Es fürchte die Götter das

Menschengeschlecht ! » Nell’ implorazìone dell’eroina nel cimento

estremo: « Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele ! »

Ci par di sentire il grido di tutta una generazione che teme di

perdere il proprio Iddio. Nell’opera che ebbe il suo ultimo suggello

in Italia, la fede di Vico trionfa del falso nume contro il quale si

era levato Prometeo.

Ora, si veda: 1a tentazione che Ifigenia felicemente supera, è

la stessa a cui Eva, secondo 1’ interpretazione che Herder dà

nella « Urkunde » del peccato originale, per mancanza di fede

soggiacque. Poichè la causa del primo peccato, secondo Herder,

fu appunto questa: aver dubitato per un momento della bontà

del Padre. Dice il Serpente ad Eva: « Così crudele è il Signore ?

Morime ? Ma non vedi ch’ io non muoio ? Come vi ha ingannati !» I)

II non aver risposto con un « entscheidendes Nein » all’ insinuazione

del tentatore: ecco la. colpa d' Eva. Poichè non vi è che una sola

tentazione: infrangere il vincolo d'amore e di fede che ci unisce

al Padre, abbandonare la parola di Dio. Anche la. tentazione di

Gesù fu la stessa. Ma le forme e le circostanze variano all’ infinito,

come i colori smaglianti e le lubriche spire del serpe. =) E la. ver—

1) HERDER, Opere ed. Suphan, VII, 82.

2) ib. VII, 84.
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gogna che i progenitori provarono, dopo il peccato, per la loro

nudità, altro non era che la consapevolezza di aver offeso il Padre,

era il dardo della coscienza, il'raggio dell’Onnipotente che li

aveva colti nell’atto stesso del peccare. I)

Quest’aspirazione & una nuova espen'enza religiosa che, vis—

suta nell' intìmità della coscienza individuale, riveli all'anima in

Dio il padre e l’amore infinito, stringe in una superiore unità

tutte le manifestazioni spirituali della epoca. La stessa negazione

neologica del dogma della Redenzione è rivolta in un primo tempo

contro quella teoria, del tutto estranea al pensiero paolino, d’una

sostituzione penale, per cui, secondo 1a forma radicale che tale

teoria assunse nell’ortodossia e nel pietismo protestante _ e ne

vedremo i n'flessi nella poesia giovanile di Lenz —‚ il Cristo avrebbe

sofferto tutte le pene dovute al peccato: morte, maledizione,

I) HERDER, Open ed. Suphan, VII, 90. Non comprendo come mai il GERBI,
nel suo libro del resta bene informato sul pensiero religioso dell’epoca, possa scri-
vere (La politica del remunticismo. Le origini, p. 86): « Adamo [secondo Herder] fu
ingannato, ma non da. Eva, mm dal serpente: da Dio, che l’ ha fatto mortale, per-
chè avesse una, migliore immortalità », e in nota: « Pn‘ma di mangiare il frutto.
Adamo era una bestia », e come possa vedere nella. tesi herden'ana un riflesso della
interpretazione manichea. HERDER scrive (Werke, VII, 27), «Warum stand also der
Baum da ? Weil der Mensch ohn‘ ihn ein Tier Gewesen wäre. ein Menschentiet im
Paradiesa “ Iss von allen Bäumen im Garten! Folge den Sinnen, tue, was dir be—
liebt, sei ohne Gebot! ” was hìesse das anders, als “ Mensch, sei Vieh ! “ Versuchts
mit euren Kindern. versagt ihnen nichts, gebietet ihnen nichts, tut, was ihnen
gelüstet ; Speise den Raben erziehet ihr, nicht Gottes Kinder. Wenn Gott dem
menschen..„ Verstand, Willen. Sinne, Triebe gab: musste er sie nicht beschäftigen,
bilden, üben, wie er den Leib übete und nährte ? Der inwendige Mensch ist der
edlere Mensch…. der Mensch sollte sich halten zu dem, der ihn gemacht hat,
und an den Schöpfer gedenken in den schönsten Tagen seiner Jugend ». È chiaro
che, secondo Herder, lo scopo del divieto era quello di costituire l’uomo in li-
bertà. di dargli modo di esercitare (üben) il libero arbitrio. L’uomo fu adunque
veramente uomo, e non più « ein Menschentier » nello stesso momento in cui
fu posto nella. condizione di scegliere o l'una o l’altra via… Se avesse obbedito
il Signore, allora e solo allora avrebbe conseguito la piena libertà; obbedendo
all' invito del serpente, si adeguò & lui e fu, allora, veramente «Vieh, Tier ». Cfr.
la parola di Dio ad Eva (ib. p, 98): «Solch’ einem Thiet bist du geiolget, dem nie-
drigsten, verfluchtesten Tiere des Feldes. Gottesebenbìld, Männin, aufgerichtete
schöne Gestalt, Zier deines Mannes, Königin der Erde —— Sieh, wie es dahinge—
worfen im Staube kriecht. sich fortwindet dir unter dem Fusse A Erhabne, \volL

test du eine solche Gestalt Werden ? » Certo che Iddio dal male seppe trarre il
bene, il più grande dei beni per l’umanità'. « wamm willst du das unendlich reichere,
mächtigen. wie Sonne in die Augen glänzende geistige Gute verkennen, das Gott
aus der Kalter Adams hervorzog ? » (pag. 124). Ma 1a colpa resta colpa., anche se
fu per la miseficordia infinita del Padre, una « felix culpa ». Il pensiero dj Herder
è qui, a me sembra. perfettamente ortodosso e non ha nulla che vedere con la tesi
manichea.   
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dannazione, onde l’agonia del Getsemani e l’abbandono del Ca\-

vario sarebbero da paragonarsi alle pene dell’inferno. 1) Si ha

cosi l’ immagine ripugnante di un Dio che perseguiti un altro Dio.

Chi tenga presente codesta teoria, la quale, ripeto, non ha

fondamento nella cristologia paolina, tutta incentrata nel prìn—

cipìo della solidarietà del nuovo Adamo con l’umanità che si

redime ima tale pensiero mal poteva essere compreso in un’epoca

di estremo individualismo quale era il Settecento germanico *,

Chi tenga conto, dico, di queste premesse * e lo storico non può

non tenerne conto, sebbene il giudizio, in sede teologica, debba

essere di necessità diverso —‚ comprenderà meglio l’avversione di

Lessing & una religione « la quale predica un Dio che per soddi—

sfare alla sua giustizia, fece morire sul patibolo il proprio fi-

gliuolo »… 1)

Solo lo slancio d’una fede ardente poteva valicare l’abisso che

1a Riforma aveva aperto fra il Dio di giustizia e il Dio di mise—

ricordia. Nell'episodio klopstockiano di Abbadona redento _ il

Canto XIX del «Messia» usci, è bene ricordarlo, un anno prima

del «Prometeon di Goethe — la disperata invocazione di que—

st’anima che attende, nel silenzio dei cieli, la parola d’amore, è

potentemente espressa…

Il canto si apre con la Visione della madre dei viventi, che

protesa sopra 10 sterminato esercito dei risotti, con le chiome al

vento, allargate le braccia, il volto infiammato di amore, im—

plora con voce di madre, sorridente nel pianto, pietà per i suoi

figli. 3) Ed è la sua voce miracolo nuovo: « wie nie noch ein Mensch

sie oder ein, Engel vemahm ». Come non ricordare 1a madre do—

lorosa dell’epos omerico, Andromaca, «òaxgvdsv "{EÀdGuGu»? Nel-

l’epos del Klopstock umanità antica e messianesimo cristiano si

compenetrano.

Alla fine del canto, il folgorato Arcangelo, per il quale 1a vita

dei secoli e dei millenni, dalla creazione & quest’ istante, non è

stata che un’agonia, dall‘imo dei mondi rivola perdonato in

 

l) Vedi F… PRAT, La teologia di S… Paolo. trad. it. di G… Albera. Torino 1928,

II, p. 189 ss. Per la critica neologica al dogma della redenzione cir. AssER, op. cit,

p. 285 ss.

2) LESSING, Werke, ed. Hempel. XVIII, 310 e Fitt. COGEN, op. cit,, p. 74.

3) Mmias, c, XIX, vv. 2 55. («sie lächelte weinendn; cfr. Iliade, VI, v. 484).  
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grembo a Dio. Nel volto di questo pn'ncipe degli spiriti, che piut-

tosto d’essere per sempre diviso dal suo principio, chiede a Dio

che la folgore lo annìenti e il suo nome sia cancellato dalla

creazione, & noi sembra di ravvisare il volto del titano mo—

derno che a Dio si n'bella perchè non ha ancora ritrovato in lui

il padre.
Tre anni prima della pubblicazione degli ultimi canti del

« Messia », nel 1770, il Goethe aveva letto le opere di due autori

italiani del trecento, il « Pracessus Satanae » attribuito & Bartolo

da Sassoferrato, e il « Processus Luciferi » di Jacopo da Teramo,

traendone il motivo per quella scena del « Faust », certamente

abbozzata in questi anni e poi lasciata cadere, nella quale il ti—

tano doveva comparire, dopo la morte, al cospetto dell'eterno

Giudice e di tutta 1a corte del Cielo, e difeso dalla Vergine contro

le accuse di Satana, doveva essere assolto, così come nelle opere

dei due Italiani i peccatori erano perdonati per l’ intercessione

di Maria. I)
Sia nel Klopstock e sia in Goethe adunque, accanto alla fi—

gura del Giudice appare in questi stessi anni, come nel Giudizio

di Michelangelo, l’ incarnazione della pietà materna: Eva, Maria:

lontano preludio alle ultime visioni del secondo « Faust ». E ap-

pare insieme anche l'altro motivo che il vegliardo poeta, sul li-

mitar di morte, riprenderà: il motivo della palingenesi per virtù

del perdonante amore, che sta pure al centro del pensiero di Her—

der. z) Nella recensione delle «Aussichten in die Ewigkeit», Goethe

oppone all’ idea d’un' progressivo accrescimento della conoscenza

negli spiriti beati, avanzata dal Lavater, il monito evangelico:

« Se non sarete come uno di questi piccoli, non entrerete nel regno

dei Cieli», e le parole di S. Paolo: «Ogni parziale conoscenza e

ogni profezia finiranno: durerà solo, etemo, 1’amore».3) Così

Faust, per compiere 1a salutare rinascita («dankend umzuarten»)

si accompagnerà alle schiere letizianti dei pargoli.

‘) Faust-Par. (Festausgabe, V, 619) N. 160: «Meph, ab zur Appellation,
da Capo. Himmel. Christus Mutter und Evangelisten und alle Heiligen. Gericht
über Faust »). Vedi l’articolo di K. BURDACH, « Das religiöse Problem in Goethes
Faust », in Euphorion, vol 33 (1932), pp. 46 ss.

' =) Ctr. R. UNSER, Haydn, Navalis und Kleist. pp. I ss.
3) Momus, Der funge Goethe, III, 96.
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*
**

Incapacità di risolvere nella. concretezza dell’atto morale le

antinomie di opposti ideali, tragico senso d’un fatale corso di

eventi che si compiono di là da ogni volere umano, 1a costante

vittoria della carne sullo spirito, l’incombente minaccia d’un

giudizio che non ammette appello, l’angosciata attesa d’una

parola di amore e di perdono che discenda dai cieli chiusi in un

pauroso silenzio, 1a speranza, infine, in una lontana rinascita

dell’uomo e dell'umanità tutta in virtù della maternità paziente

e redentrice e dell’ineflabil riso dei pargoli: questi ci sembrano

essere, alla luce di un esame comparativo delle fonti, i sentimenti

e le aspirazioni più sincere e più profonde che danno vita alla

complessa e tumultuosa produzione letteraria dell’età werthe—

riana. Cosi si conferma il giudizio sintetico di Goethe: essere stata

quella «eine fordemde Zeit ».

Ma le soluzioni nel campo della vita morale e religiosa, le

grandi svolte nel corso di quella storia ideale che è 1a sola vera

storia, non sono dovute nè all'opera dei poeti nè a quella dei pen-

satori: esse sono le vìtton'e e le conquiste del santi e degli eroi.

Solo l’esempio della dedizione e del sacrificio assoluto, in questa

storia, vale. Ora, all’età dello «Sturm und Drang» mancarono *

bisogna convenirne — gli eroi e i santi. Onde lo sforzo concorde e

sincero dei maggiori spiriti per superare 1a crisi del loro tempo,

si esprime e risolve nelle forme dell’arte, che è ancora e sempre

consapevole rappresentazione, ma non superamento del proprio

interiore tavaglio. Ma l’anima, che crede e che spera e di nes-

suna terrena immagine giammai si appaga, è protesa nell’aspetta-

zione d’una luce che giunga dall'altra riva.

Sulla. soglia della nuova età, che sarà la età d’ Ifigenia, sta

1a figura d’una. santa italiana.: Caterina da Siena.

Titanismo cristiano.

(Contiama)
CARLO GRÙNANGER

 

 
 


