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caduta la. fede nel progresso, ridotto sulle sabbie mobili del nichilismo,

del relativismo, dell’anarchia, della disperazione, il popolo tedesco si 5a,-

rebbe aflerrato alla sua « natura », a una base biologica, puramente natu-

ralisfica. Lanciato dal Luteranesimo, cioè dalla mancanza d’una. tradizione,

verso sempre nuove avventure dello spirito, esso sarebbe passato sotto

sempre nuove autorità, in un progressivo accostamento alla «natura. »:

dal trascendente Ordine della Salvazione alla Ragione, da questa alla

Storia, poi all’ Economia e alla Società e infine al Sangue. Qui il tedesco

accetta l'ultimo (rinculo: « Non un’universale legge etica, non eterni va-

lori guidano l’azione, nessuna universale natura umana. la conduce. La

decisione, priva. di norma, non ha più nulla al di sopra di sè, ma soltanto

qualcosa. davanti a sè: una situazione concreta, che vuol esser dominata.

E dietro a sè non ha. più possibilità. di richiami universali e giustificazioni

tratte da ideali astratti, ma. soltanto una. massiccia realtà: il popolo e il

suo istinto di conservazione ».

Il libro reca già nel titolo, implicita, la sua critica: marxisticamente

lega la. fortuna dello spirito moderno a una determinata classe, a una. de-

terminata. organizzazione della produzione. Che l’ Ottocento e il suo spirito

sianc passati e che il nuovo secolo, come tutti i secoli, rechi una sua fir

sionomia, è manifesto, Che la « Kultur n, così come era intesa dalla borghesia

ottocentesca tedesca, potesse provocare i sarcasmi di Marx e di Nietzsche

è indubitato. Ma. se oggi 1’ idolo è infranto e la nazione, sotto la pressione

di esperienze tragiche, ha accettato la. negazione, bisogna pur vedere fin

dove è stato possibile accettarla, se cioè la catastrofe abbia realmente dir

strutto una vita morale di due millenni 0 mm piuttosto abbia sfrondato

il superfluo, il fittizio, il legato & priviligi e pregiudizi di classe.

Può 13. vita. d’una nazione ridursi a un progressivo dìsincantamento, a

una marcia verso il nulla? Che i vecchi ideali «umanitari» fossero da un pezzo

ridotti a. mal partito, in Germania, dall’attacco concentrico di Marx, di

Nietzsche, di Kierkegaard, che da un pezzo la cosiddetta u filosofia della

vita » avesse screditato l’autorità dello spirito, che dappertutto vi si ce—

lebrasse il Bios contro il Logos, è indubitato, ma si può ammettere che

tali attacchi abbiano avuto la possibilità. di formularsi e di far presa, se

non erano animati da. un Ethos e guidati da un Logos ?
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Che da Winckelmann in poi l’antichità greca. abbia destato, più che

l’ interesse, una devozione appassionata dei maggiori artefici della. nuova.

classicità tedesca, è cosa assai nota. E si sa, che quella passione ebbe

l’aspetto di una. ajectio originalis, per l’affinità primordiale che si credette

presto di scoprire tra 10 spirito ellenico e il germanico. Si sono fatte parec-

chie ricerche sugli efiettì di tanto amore, ma tutte parziali, senza che nes-
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suno si curasse di considerare il fenomeno nella sua complessità e di trac—

dame la ston'a. Vi si è ora accinto uno studioso allenato & questa sorta. di

corse panoramiche per aver così rappresentato la storia del concetto del

Rinascimento nella poesia tedesca dal Razionalismo al Realismo, quella.

del pensiero della. morte nella letteratura dalle origini al Romanticismo,

quella del problema della decadenza di Roma nel pensiero occidentale.

Il Rehm non è un semplice raccoglitore di fatti, come non è un architetto

di arbitrarie costruzioni ideologiche, Da un suo maestro elettivo, ]. Bur—

ckhardt, ha imparato il gusto delle contemplazioni rievocatrici e l’attituf

dine & far parlare i documenti; e preferisce cercare nello svolgimento storico

medesimo "1 nessi strutturali, Il lavoro al quale ogni volta si sottopone è va—

stissimo; ma. nel trascegh'ere poi i materiali egli tiene di mira. l’essenziale. Non

è tuttavia breve, perchè non teme di sembrar di ripetersi, mentre in realtà

intreccia. nel progresso della. sua analisi sempre nuovi fili, secondo una tec—

nica. che non manca di ricompensare i suoi indugi con continui guadagni.

Anche il nuovo libro del Rehm ha questa feconda lentezza. Se i titoli

dei capitoli sono £ormuhstici, quelle formule sono unicamente cifre Inner

maniche, che nella uutritissima esposizione non si prestano a nessun giuoco

dialettico. I limiti cronologici, in cui la ricerca è tenuta, _ l’ambito della

cosidetta età di Goethe — hanno 1a loro prima spiegazione nel sottotitolo

generale: « storia di una fede ». E nell’ introduzione si legge: gl’ ideali di

umanità perfetta, di purezza originaria., di valore assoluto che sul finire

del secolo XVIII i duci dello spirito tedesco scoprirono nella Grecia antica

e a. cui vollero conformarsi, ebbero per essi autorità di fede religiosa… Era

una « Ersatzreligian » cetto, ma impegnativa e suscitatrice delle forze più

profonde dell’anima. Sarebbe forse stato meglio conteutarsi dell'altro

termine (che anche il Rehm adopera del resto) di mito, e sarebbe stato

opportuno mettere questo mito greco in rapporto con altri di non minore

importanza allora., quello della libertà per esempio. Comunque il mito greco

tenne veramente un posto grandissimo iu quel momento della storia spiri;

tuale tedesca, ed ebbe conseguenze, di cui ora, lo studio approfondita del

Rehm fa intendere la portata. Non aveva cessato la. sua azione, quando già

il nuovo secolo aveva piegato ad altre religioni; è noto che cosa significhi

nell’opera di Nietzsche e di George; e si può osservare, che conserva ancora

un po’ del suo potere nel cuore del suo storico odierno. Anch’egli è andato,

pellegrino d'amore, in Grecia, ed è venuto a cercare le vestigia greche in

Italia. Quando mostra \Vinckelmann 0 Herder contrapporre i Greci ai

Latini, p. es. Omero & Virgilio, par attribuire a quelle loro definizioni di

Urbild e di Abbild il peso di valutazioni storiche effettive ; e si sente che

condivide la fiducia loro nel diritto di affinità naturale tra lo spirito greco

e il germanico. Però 1a residua devozione al mito dell’età classica tedesca…

non pregiudica la serietà scientifica dell’indagine, anzi la vivifica, e in

molte pagine infonde un calore di conquideute commozione.

L’ n età di Goethe » comprende il Romanticismo: colla dissolvente in-

terpretazione della fede ellenica tedesca si compie la parabola seguita dallo

storico. Ma l’opera di questi è chiusa. da, un capitolo sopra Hòlderlin, 1’ ideale

sacerdote di quella religione; la quale così da ultimo è come sublimata in
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una forma. suprema. Stimo utile rlandare brevemente le tappe del labo-

n'oso cammino percorso dal Rehm, fissandone i principali risultati.

Il punto di partenza è Winckelmann. Egli fu, che, a Roma, «liberò

1’ immagine della Grecia dalla ganga & dalla mediazione romana e distinse

i valori originali dell’antichità dai derivati n. Non si contentava. però di

scoprire nelle copie romane i caratteri essenziali dell’arte ellenica, e nemmeno

si contentava di proporre l’ imitazione degli antichi come paradigmi d’una

purificata natura. Era. in lui l’anima d'un riformatore, dell’uomo interiore

oltrechè dell’arte. Credeva, al par dei Greci, nella oalocagathia, e credeva.

che nella bella forma greca del corpo umano l’uomo rltrovasse sé stesso.

Riprendeva dal nostro Rinascimento l’elogio della dignità dell’uomo,

stirpe divina, e annunziava. l’ ideale dell’umanità. del Rinascimento tedesco.

Già operava & prepararlo, W'ìnckelmann, prima di Lessing e dì Herder,

destando l’amore di quella perfezione, di cui i Greci avevano lasciato nelle

loro statue gli esempi immortali; per emularli cominciava a stringere il

nodo dello spirito tedesco coll’ellenìco. Ma la sua. immagine della grecità

poneva in risalto solo i tratti apollinei; inoltre il valore d’esemplarità. asso—

luta attribuito alle forme dell’arte greca aveva carattere di dogma. La ge—

nerazione rivoluzionaria dei Génies, guidata da Klopstock, rinnegò il dogma

aflermando che ogni arte é umana e non greca, e nella fisionomia. dell’uomo

greco scorse altri tratti che non gli apollinei. Ammiratori dei tragici e di

Pindaro, oltrechè di Omero, gli Stürmer spinti dal loro titanismo esalta-

rono Prometeo come simbolo della grecità. Heinse poi ardiva. guardare nella.

realtà della vita. greca, trovandovi le ombre mescolate colle luci… Ricor.

dando che ai suoi compagni sono dovute le prime grandi traduzioni di autori

greci, si giudicherà che l’opposizione rivoluzionaria alla sublimazione pre—

Classica non era stata senza profitto.

Ma W'inckehnann aveva acceso una speranza maggiore di quella d’un

progresso culturale: che una nuova grande era. si aprisse per lo spirito crea-

tore tedesco dalla stretta comunione col greco. Era possibile il connubio,

e fino a qual punto ? La risposta 4 così atteggia vivacemente il Rehm la.

sua rappresentazione — la diede Herder. Col suo profondo senso dell’ indi—

vidualità dei fatti storici egli chialì una. volta per sempre _ dando con ciò

il colpo di grazia. ad ogni estdnseca. imitazione — che l’arte e la cultura

greca. non potevano più essere ripetute nella loro forma antica. Anche per

lui nondimeno rimanevano un’espressione massima dello spirito creatore ;

e la sua fede nella palingenesi dell’anima umana gli faceva. credere, che una

rinascita greca. fosse possibile ai tedeschi, a patto di saper essere originali

come i greci erano stati. Nutrita di linfa nazionale doveva essere tale ori—

ginalità: così ancora più chiaramente di Winckelmann, parlando della

Grecia, Herder pensava. alla Germania.

Nell’ incomprensione dei suoi ultimi anni, Herder non volle ricono»

scere che il suo appello era stato ben presto accolto; ma l’ Ifigenia goe-

thiana era la prima opera d’arte tedesca, che rinnovasse originalmente la

grecità, secondo egli aveva auspicato. Il capitolo dedicato & Goethe occupa.

a ragione il maggior spazio nel ]ibro del Rehm, il quale accompagna. il

poeta in tutto il suo cammino greco dal destarsi del primo interesse a Lipsia.  
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in Casa dell’amico di \Vinckelmann, Oeser, fino al nascere dell’ultima grande

figura mitica della sua fantasia, Elena. Appena gli entusiasmi prometeicì

dello Siürmer si sono calmati nell’accettazione dei «limiti dell'umanità n,

ecco co] trionfo d’ Ifigenia sulla. violenza barbara. già ferma la. fede greca

di Goethe: « Basta che l’uomo si prefigga un ideale d’umanità pura, di

nobile armonia, ed egli creerà grecamente ». Non era una legge ispirata da

una qualsiasi predilezione estetica, ma derivava dalla. convinzione, che

l’arte greca. avesse rivelato in sempre nuove forme il tipo dell’essere umano,

sino a compiere il cerchio della tomlità organica, agendo così come 1a na‘

tura che svolge in continue metamorfosi le forme d’ogni specie. Assai per-

spicuamente mostra il Rehm come Goethe giungesse & questa dottn'na

degli Ur-Phdnomene in Italia, e come per intima necessità ritornato dal-

1’ Italia bandisse il programma della rivificazione dell’antichità, il pro»

gramma del classicismo tedwco.

Rivificaxe l'antichità significava in ultima. analisi per Goethe attuare

ciò che Winckelmaun, Lessing, Herder avevano voluto, aindifizzatsi al

mondo delle realtà essenziali ed esprimerlo, came già gli antichi avevano

fatto, non dare l’apparenza della vita ad un sistema di cultura trapassato ».

Perciò Schiller vide nell’amico dei suoi ultimi anni un antico di natura, e,

guadagnato anch'egli alla devozione della grecìtà, meditò a lungo sul pro-

blema di quella suggestione, che si presentava ora come incentivo ora come

remora al suo desiderio di modernità… Nei suoi «Götter Griechenlands»,

il maggiore documento, dopo l' Ifigem'a, del mito tedesco della Grecia, era.

già indicata la particolare posizione schiuerìana: il lamento per ]a scomparsa.

età arcadica. lasciava trasparire il volere di renderne feconda la nostalgia

cercando nell’avvenire il nuovo tempo migliore. E gli scritti filosofici met-

tevano la coscienza. di quel distacco a. servizio dell' ideale, che dalla Grecia

portava. alla Germania.

Lo stesso intento di superare l’opposizione di antico e di moderno in

una. nuova sintesi era nell’opera di W. von Humboldt, la. quale prestava

forza di sistema alla fede sempre più generalmente difiusa, che non fosse

possibile dar forma alla. propria vita e raggiungere vera umanità tedesca

senza entrare in intima comunione colla civiltà antica. È il sistema della

Paideia, che esigendo l'approfondita conoscenza del mondo antico pro-

moveva la nuova scienza dell’antichità classica. iniziata appunto allora

da F. A. Wolf. Poichè si rivolgeva così alla fantasia e all’ intelligenza,

agli spiriti nazionali e a quelli d’umanità, il mito greco poteva. guadagnare

tutti, anche i filosofi più severi, come Hegel, anche i poeti più personali,

come Jean Paul. Infierì come greeomania, il cui rappresentante più focoso,

F. Schlegel, disegnava di scrivere una storia completa dell’antichità greca

intesa come storia primordiale della natura umana. Perigliosa passiona-

lità, perchè di lì a poco il medesimo F. Schlegel capitanando la rivoluzione

romantica. si faceva assertore di un altro mito assai lontano dal Classico,

e più avanti era tra i primi & sottoporre la. grecità alla metamorfosi della

« interpretatio chfistiana ». Acutamente sceveta il Rehm i successivi aspetti

di questa interpretazione, dalla formula novalisiana: «Cristianesimo ovi

vero Europa » alle mitografie e alle simbologie di Görres, di Creutzer e dei
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loro seguaci. Prevalendo sull’indirizzo estetico, dominante nei classici,

la preoccupazione religiosa, si cercavano ora gli spin'ti e le forme originarie

nell’Asia, terra madre delle religioni; e 1a Grecia. usciva dall’ isolamento,

in cui la lunga. venerazione l’aveva tenuta, per riprender posto nel corso

storico e divenire un anello del processo della salvazione cristiana. Guar—
dandole con altri occhi, si videro nel volto greco altri tratti che non quelli

della gioia e dell’armonia e perfino Pentesilea potè sostituirsi ad Ifigenia.

Assai ricco è il quadro tracciato del nostro storico degli sviluppi della

trasformazione romantica del mito greco, che perdeva man mano col suo

carattere, la. sua sostanza. Non con quell'impressione ha voluto chiu-

dere l’autore il suo libro, ma mostrando come in Hölderlin la fede clas—

sica della grecità e la romantica, contemperandosi, trovassero la più sin;

golaxe sublimazione. II classicismo per amore del bel frutto dimenticava.

l’oscuro grembo, dal quale esso nasceva, oppure volutamente lo trascu»

rava ; il Romanticismo per amore delle scaturigini remote, asiatiche,

perdeva. di vista la bella. forma greca: Hölderlin cercò di abbracciare la

totalità del fenomeno. Così la sua immagine della. Grecia divenne la più

completa. La foggiava servendosene per attuare quel «regno di Dio», a

cui anelava fin dagli anni di Tubinga. Hyperion, Empedocle, le grandi odi,

gli ultimi inni furono le tappe del suo inverarsi. Reagiva in tal modo al?

1’ isolante individualismo dei classici tedeschi, ch'egli superava coll’amoroso

senso di solidarietà col proprio popolo. D’altro canto, poichè l’esempio della.

bellezza e della religiosità greca l’aveva aiutato & trovar la. sua voce na—

zionale, egli comprovava la giustezza del postulato classico della neces—

saria comunione dello spirito ellenico col germanico.

Perfettamente dunque si chiude il cerchio aperto da Winckelmann. E

il lettore chiude il libro colla soddisfazione di un raggiunto « quod emi de-

manstmmium ». Ma. non l’astratta. storia di un’ idea. ha… dato il Rehm bensì

una ston'a Viva dell’anima e dello spirito tedesco in alcuni decenni decisivi,

In funzione di quella vita sono i risultati ottenuti; risultati che senza. pre—

scindere mai dalla realtà ston'ca pongono in evidenza una continuità, che

non si scorgeva prima. ancora.. Perciò abbiamo stimato opportuno ricapi-

tolarli. A chi da questi cenni si sentirà invogliato di seguire 1‘ industriosa

fatica del Rehm si presenteranno forse in fine alcuni dubbi critici. AnziA

tutto se l’autore non abbia. alquanto mitizzato il suo mito attribuendogli

una. portata. eccessiva. È un eccesso, dal quale è ben difficile difendersi,

quando nella rappresentazione storica si tien dietro a un solo filone condut-

tore. Nel caso nostro però sarà anche 1a sua parte la direttiva « ideengeschi—

chth'oh», che assolutizza inevitabilmente e anche un tal poco astrattizza

gli uomini e i fatti del passato. Si capisce così, come il capitolo hölderli-

niano, che avrebbe dovuto cronologicamente precedere, potesse diventare

il finale. E il lettore sentirà pure sforzate certe prospettive, valutazioni,

formulazioni, come avvertirà l’influenza , seppure non ostentata. — di

certi stati d’anima generali della Germania. odierna. Ma ad onta d’ogni

riserva dovrà riconoscere d’aver tratto largo profitto del.} bello studio del

Rehm, e glie ne sarà grato.
L… VINCENTI.

 


