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HÒLDERLIN E L’ESSENZA DELLA POESIA*

Dichten: “Dies umohuldigste aller Geschäfte ». (III, 377).

„Darum ist der Güter Gefährlißhstes, die Sprache dem Menschen

gegeben.... damit er Zeuge, was er sei…... » (IV, 246).

« Viel hat erfahren der Mensch.

Der Himmlischen viele genannt,

Seil ein Gespräch wir sind

Und hören können voneinander ». (IV, 343).

[(\/Vas bleibet aber, stiften die Dichter ». (IV, 63).

uVoll Verdienst, doch dichterisch wohne!

Der Mensch auf diäer Erde ». (VI, 25). !)

Perchè si e scelta, allo scopo di determinare l’essenza della

poesia, l’opera di Hölderlin? Perchè non Omero o Sofocle, Vir—

gih'o () Dante, Shakespeare o Goethe? Nelle opere di questi poeti

è pur realizzata l’essenza della poesia e in maniera anche più

ricca che nelle creazioni presto e repentinamente interrotte dì

Hölderlin.

Può essere. E tuttavia si è scelto Hölderlin e lui solo. Ma si

può ricavare l’essenza generale della poesia dall’opera d’un solo

poeta? Il generale, quanto cioè e valido per molte cose, noi 10

" Conferenza. tenuta all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 2 aprile 1936-XIV.
]) Poetaxe: « La più innocente di tutte le faßcende ». (III, 377).

«Perciò è dato all’uomo il più pericoloso dei beni, il linguaggio.…
affinchè egli attusfi ciò che egli è…. 17 (IV, 246).

«Molto ha appreso l’uomo.
Molti Dei ha nominato,
Da quando siamo un colloquio
E ci possiamo ascoltare l’un l’altro ». (VI, 343).

«Ciò che parma”; però, lo fondano i poeti ». (IV, 63).

« Pieno di merito, tuttavia poeticmnentz
Abita l’uomo su questa terra» (IV, 25).



 

6 MARTIN HEIDEGGER

possiamo ottenere soltanto mercè una. considerazione compara-

tiva. Occorrerebbe in tal caso aver presente la maggiore varietà

possibile di poesie e di genen' poetici. Ora la poesia di Hölderlin

è una tra. molte altre. Da sola non basta aflatto come criterio per

la definizione dell’essenza. della poesia. Pertanto il nostro pro-

posito sembra sbagliato fin dal punto di partenza. Certamente

— finchè intendiamo per « essenza della poesia » ciò che vien con—

centrato e ridotto & concetto generale, che poi deve valere per

ogni poesia in maniera uguale. Ma questo generale, che vale in—

differentemente per ogni particolare, è sempre l’ indifferente,

quell’ «essenza», che non può mai divenire essenziale.

Ed appunto quest'essenziale dell’essenza noi stiamo cercando,

ciò che ci costringe a decidere se e come prendiamo sul serio 1a

poesia, se e come rechiamo con noi quei presupposti che sono

necessari per porci nel dominio della poesia.

Hölderlin non è stato scelto perchè la sua opera, una tra le

altre, realizzi l’essenza generale della poesia, ma solamente per—

ché la poesia di Hölderlin è portata dal suo destino poetico & can-

tare l’essenza stessa della poesia. Hölderlin è per noi, in senso

preminente, il poeta. del poeta. Perciò egli ci costringe a decidere.

Però — poetare sul poeta: non è questo il segno di una per—

vertita tendenza a specchiarsi e insieme una confessione di man—

canza di sostanza cosmica? Poetare sul poeta: non è questo una

perplessa esagerazione, qualcosa di tardivo, una decadenza?

La risposta. sarà data da quel che segue. Certamente 1a via,

sulla quale giungeremo alla risposta, è una via di ripiego. Non

possiamo qui, come sarebbe necessario, interpretare l’una dietro

l'altra tutte le poesie di Hölderlin. Prendiamo in considerazione

invece soltanto cinque detti indicatori del poeta sulla poesia.

L’ordine determinato di questi detti e la loro interna connessione

dovranno porci dinanzi agli occhi l’essenza essenziale della poesia.

I.

In una lettera alla madre del gennaio 1799 Hòlderlin chiamava

il poetare « la piü innocente di tutte le faccende » (III, 377). In

che senso è 1a più « innocente » ? Il poetare si presenta nella mo-

desta figura del giuoco. Inventa liberamente il proprio mondo

d’ immagini e rimane immerso nel regno dell’ immaginario. Que—  
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sto giuoco si Sottrae in tal modo alla serietà delle decisioni, che

in ogni momento si rendono, in un modo o nell’altro, colpevoli.

Poetare è perciò completamente innocuo. Ed è anche privo di

effetto, perchè rimane un mero dire e parlare. Non ha niente da

fare con l’azione, che fa presa immediatamente nel reale e lo

trasforma. Là poesia è come un sogno, non una realtà; un giuoco

fatto di parole, non un’azione seria. La poesia è innocua. e senza

effetto. Che cosa e’ è di meno pericoloso della mera parola? In

quanto però diciamo che la poesia è «la più innocente di tutte

le faccende », non abbiamo ancora colto la sua essenza. Tuttavia

ci è offerta in tal modo un’ indicazione, noi sappiamo cioè dove

dobbiamo cercare. La poesia crea le sue opere nel dominio e con

la. «materia» del linguaggio. Che cosa dice Hölderlin sul lin-

guaggio? Ascoltiamo un secondo detto del poeta.

2.

In un abbozzo frammentario press’a poco dello stesso tempo

del succitato passo della lettera (1800) dice il poeta:

« Aber in Hiitten wohnet der Mensch, und hüflet sich ins

verschämte Gewand, denn inniger ist / achtsamer auch und dass er

bewahre den Geist, wie die Priesterin die himmlische Flamme,

diss ist sein Verstand. Und darum ist die Willkühr ihm / und

höhere Macht zu beiehlen und zu vollbringen dem Götterähn—

lichen, und darum ist der Güter Gefährlichstes, die Sprache dem

Menschen gegeben, damit er schaffend, zerstörend, und unter—

gehend, und wiederkehrend zur ewiglebenden, zur Meisterin und

Mutter, damit er zeuge, was er sei / geerbt zu haben, gelernt von

ihr, ihr Göttlichstes, die allerhaltende Liebe ». (IV, z46).1)

Il linguaggio, il dominio della « più innocente di tutte le fac—

cende », è (( il più pericoloso di tutti i beni ». Come si concilia

tutto ciò ? Rimandiamo per il momento questa questione e pren—

]) « Ma l’uomo abita in capanne, e si ricopre di veste pudica, perchè è più
raccolto in sè e più attento anche. & serbare lo spirito, come la sacerdotessa il
fuoco celeste, questo è il suo genio. E perciò è dato a lui l’arbitrio e potestà
di comandare e di compiere. deisimili, e perciò è dato all’uomo il più pericoloso
dei beni, il linguaggio, afiìnchè creando. distruggendo, e petendo, e ritornando
all’eteruamente'viva Maestm e Madre, egli attesti ciò che egli è, di aver ereditato,
imparato da lei la sua casa. più divina, l’amore che tutto conserva» (IV, 246].
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diamo & considerare tre questioni preliminari: I. Il linguaggio

è un bene di chi? 2. In che senso è il bene più pericoloso? 3. 'In

che senso è in generale un bene?

Notiamo anzitutto in quale punto si trova questo detto sul

linguaggio. In un abbozzo di una poesia, che deve dire che cosa

è l’uomo a differenza degli altri esseri della natura. Vi sono men—

zionati la rosa, i cigni, il cervo nel bosco {IV, 300 e 385). Perciò,

dopo aver distinto la pianta dall’animale, comincia il frammento

citato: « Ma in capanne abita l’uomo ».
E chi è l’uomo? Colui che deve attestare ciò che egli è. At—

testare significa dichiarare; ma altresì significa: garantire nella

dichiarazione per ciò che si è dichiarato. L’uomo è colui che è,

appunto nella attestazione della propria esistenza. Questa atte—

stazione non equivale qui a una secondaria. e aggiuntiva espres-

sione dell’esistenza umana, bensì costituisce l'esistenza dell’uomo.
Ma che cosa deve attestare l'uomo? La sua appartenenza alla

terra. Questa appartenenza consiste nel fatto che l’uomo è l’erede

e il discepolo di quella interiorità, secondo la quale tutte le cose

contrastanti sono tenute separate e insieme congiunte. L'atte—

stazione dell’appartenenza & questa interiorità avviene mercè la

creazione di un mondo e il suo apparire, e altresì mercè la sua

distruzione e caduta. L’attestazione dell’esistenza umana, e quindi

la sua vera e propria attuazione, proviene dalla libertà della de—

cisione. Questa. afferra il necessario e si pone nei Vincoli d’un

supremo comando. L’esser testimonio della propria appartenenza

alla totalità di ciò che esiste, si attua come ston'a. Affinchè però

sia possibile la storia, è dato all’uomo il linguaggio. Esso è un

bene dell’uomo.

Perchè però il linguaggio è « il bene più pericoloso ? » Esso

è il pericolo di tutti i pen'coli, perchè anzitutto crea la possibi—

lità d’un pericolo. Pericolo è minaccia all’essere da parte di ciò

che è. Ora soltanto in virtù del linguaggio l’uomo è esposto a una

manifestazione dell’essere, che, in quanto è esistente, incalza

l’uomo nella sua esistenza e lo infiamma e, in quanto è non esi-

stente, lo inganna e delude. Il linguaggio crea il manifesto regno

della minaccia e dello smarrimento dell’essere e così la possibi—

lità della perdita dell’esistenza, cioè il pericolo.
Ma il linguaggio non è soltanto il pericolo dei pericoli, benchè

nasconda in sè stesso e per sè stesso necessariamente un con—
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tinuo pericolo… Il linguaggio ha il compito di render manifesto

e di serbare nella sua opera l’esisteute come tale. In esso possono

esser espresse tanto la cosa più pura e la più segreta. quanto anche

la più torbida e volgare. Anzi la parola essenziale deve addirittura,

per esser compresa e divenire patrimonio comune di tutti, ren-

dersi volgare. Perciò in un altro frammento di Hölderlin è detto:

«Du sprachest zur Gottheit, aber diss habt ihr all vergessen,

dass immer die Ersth'nge den Sterblichen nicht, dass sie den Göt—

tern gehören. Gemeiner muss, alltäglicher muss die Frucht erst

werden, dann wird die den Sterblichen eigen ». (IV, z38).1)

Puro e volgare sono qualcosa di detto in maniera uguale. La

parola in quanto parola non offre perciò mai immediatamente

1a garanzia di essere una parola essenziale e non un artificio. Al

contrario — una parola essenziale si comporta spesso nella sua

semplicità come una non—essenziale. E ciò che d'altra parte si

adorna dell’apparenza dell’essenziale, non è che qualcosa di ri—

ferito e n'petuto. Cosi il linguaggio deve porsi continuamente in

un’apparenza da esso medesimo creata e in tal modo mettere

a repentaglio ciò che gli è più proprio, 1a schiettezza del dire.

In che senso però è questa cosa pericolosissima un « bene »

per l’uomo? Il linguaggio gli è proprio. Egli dispone di esso per

comunicare le sue esperienze, risoluzioni e stati d’animo. Il lin-

guaggio serve per intendersi. Come strumento utile a tale scopo,

esso è un « bene ». Tuttavia l’essenza. del linguaggio non si esau—

risce nell’essere un mezzo d’ intendimento. Con questa definizione

non è colta la sua vera essenza, ma è soltanto indicata una conse—

guenza della sua essenza. Il linguaggio non è solmente uno stru-

mento, che l’uomo possiede accanto a molti altri, bensì soltanto

il linguaggio assicura la possibilità di stare in mezzo alla mani—

festa Vita dell’esistente. Solamente dove c’ è la parola, c’ è il

mondo, cioè la sfera sempre mutevole di decisioni e opere, di

azioni e responsabilità, ma altresì di arbitrio e rumore, di decadenza

e confusione. E solamente dove c’ è mondo, o’ è storia. Il linguag-

gio è un bene perchè sta a garanzia che l'uomo possa esistere

storicamente. Il linguaggio non è uno strumento disponibile,

1) «Tu paslasti alla Divinità, ma questo avete tutti dimenticato, che le pri—
mizie non appartengono ai mortali, bensi agli Dei. Il frutto deve divem'r più vol—
gare, più quotidiano, poi sarà adatto ai mortali » (IV, 238).

 



 

 

 

IO MARTIN HEIDEGGER

hensi quell’accadere, Che dispone sulla suprema possibilità del-

l'esistenza umana. Quest’essenza del linguaggio noi la dobbiamo

prima assicurare per poter poi veramente comprendere il do—

minio delle produzioni della poesia e quindi essa medesima. Come

avviene che si parli? Per trovare una risposta a questa domanda

consideriamo un terzo detto di Hölderlin.

3.

Noi incontriamo questo detto entro un grande e complicato

abbozzo di una poesia. incompiuta, che comincia «Versòhnender,

der du nimmer geglaubt... » (IV, 162 e 339 segg.). I versi sono

i seguenti:

« Viel hat erfahren der Mensch.

Der Himmlischen viele genannt,

Seit ein Gespräch wir sind

Und hören können voneinander». (IV, 343). 1)

Da questi versi deriviamo anzitutto ciò che si ricollega imme-

diatamente col discorso precedente, « Da quando siamo un col—

loquio ». Noi — gli uomini — siamo un colloquio. L’essere dell’uomo

si fonda sul linguaggio; ma ciö si attua effettivamente soltanto nel

colloquio. Questo però non è soltanto un modo, con cui il lin—

guaggio si realizza, bensì il linguaggio è essenziale soltanto come

colloquio. E ciò che noi intendiamo comunemente per linguaggio,

cioè un complesso di parole e regole della sintassi, è lo stato informe

del linguaggio. Ma che cosa significa un « colloquio »? Eviden—

temente il parlare assieme di qualcosa. In tal modo il parlare

permette l' incontrarsi. Però Hölderlin dice: « Da quando siamo „

un colloquio ci possiamo ascoltare l’un l’altro ». Il poter ascol—

tare non è la conseguenza del parlare assieme, bensì Viceversa è ‘

il suo presupposto. Però anche il poter ascoltare è in sè & sua

volta costituito in vista della possibilità della parola e ha. bisogno

di essa. Poter parlare e poter ascoltare hanno la stessa origina—

1) «Molto ha. appreso l’uomo
Molti celesti ha nominato,
Da quando siamo un colloquio
E ci possiamo ascoltare l’un l’altro :. (IV, 343). 
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rietà. Noi siamo un colloquio — e ciò vuol dire: noi ci possiamo

ascoltare. Noi siamo un colloquio, ciò significa altresì sempre:

noi siamo un solo colloquio. L’unità d’un colloquio però consiste

nel fatto che ogni volta nella parola essenziale è manifesto l'uno

e il medesimo, su cui noi ci accordiamo, sulla cui base noi siamo

d'accordo e siamo così veramente noi stessi. Il colloquio e la sua

unità importano la nostra. esistenza.

Ma Hòlderljn non dice semplicemente: noi siamo un collo—

quio — bensì: «Da quando siamo un colloquio... ». Dove c’ è e

dove è esercitata l’attitudine dell’uomo a parlare, non si ha. an—

cora senz’altro l’evento essenziale della parola — il colloquio.

Da quando siamo noi un colloquio ? Quando ci deve essere un solo

colloquio, la parola essenziale deve riferirsi all’uno e medesimo.

Senza. questo riferimento è impossibile anche una disputa. L’uno

e medesimo può però esser manifesto soltanto nella luce di qual-

cosa di permanente e costante. Tuttavia costanza e permanenza

appaiono solamente quando comincia & risplendere ciò che per—

siste ed è presente. Ciò però accade nell’ istante in cui il tempo

si apre e distende. Da quando l’uomo si pone nell’attualità di

qualcosa che permane, da allora soltanto egli si può esporre a

ciò che muta, che Viene e che va ; perchè soltanto ciò che persi-

ste è mutevole. Solamente dopo che il « tempo rapace » è dischiuso

in presente, passato e futuro, sussiste 1a possibilità di accordarsi

su qualcosa che permane. Siamo un solo colloquio dal momento

in cui « c' è il tempo ». Da quando il tempo è tollerato ed è stato

fermato, da allora noi esistiamo storicamente. Entrambi — l'esser

un solo colloquio e l’essere storicamente — sono parimenti origi—

narî, si appartengono l’un l’altro e sono la stessa cosa.

Da quando siamo un colloquio — l'uomo ha molto appreso e

nominati molti Dei. Da quando il linguaggio si attua. propriamente

come colloquio, acquistano nome gli Dei e appare un mondo.

Ma nuovamente si deve osservare: la presenza degli Dei e l’ap4

perire d'un mondo non sono una conseguenza dell’evento del

linguaggio, ma sono contemporanei ad esso. E ciò tanto più che

nel nominare gli Dei e nel farsi, il mondo, parola consiste pro—

priamente quel colloquio, che siamo noi stessi.

Ma gli Dei possono acquistar nome solo quando essi stessi

ci rivolgono 1a parola e ci pongono la loro domanda. La parola,

che nomina gli Dei, è sempre n'sposta & una siffatta domanda
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Questa risposta risulta ogni volta dalla responsabilità d’un de—

stino. In quanto gli Dei conducono la nostra esistenza al lin—

guaggio. noi penetriamo nella sfera della decisione, decidiamo

cioè se ci diamo agli Dei oppure se ci rifiutiamo a loro.

Solamente ora possiamo misurare tutto ciò che significa:

«Da quando siamo un colloquio.... ». Dacchè gli Dei ci guidano

al colloquio, da allora e' è il tempo, da allora il principio della.

nostra esistenza è un colloquio. L'affermazione, che il linguaggio

è l’evento fondamentale dell’esistenza umana, ha avuto in tal

modo il suo chiarimento e la sua giustificazione…

Ma subito si presenta la domanda: come comincia questo

colloquio, che noi siamo? Chi è che nomina gli Dei? Chi afferra

nel tempo rapace una permanenza e 1a ferma nella parola? Höl—

derlin ce lo dice con la sicura semplicità del poeta. Ascoltiamo

un quarto suo detto.

4.

Questo detto forma la conclusione della poesia « Ricordo » e

dice:

«Was bleibet aber, stiiten die Dichter». (IV, 63)_!)

Con questo detto entra la. luce nella nosfra questione del-

l’essenza della poesia. La poesia è fondazione mercè la parola e

nella parola. E che cosa vien fondato ? Il permanente. Può dun—

que il permanente esser fondato ? Non è ciò che già esisteva sem—

pre? No! Proprio il permanente deve esser fennato contro la

rapina; il semplice deve esser strappato alla confusione, 1a misura

imposta allo smisurato. Deve divenir manifesto ciò che porta &

pervade l’essere. L’essere come tale deve esser dischiuso, affinchè

l’esistente appaia. Ma appunto questo permanente è il fuggevole.
« Cosi è rapidamente caduca ogni cosa divina; ma non invano »

(IV, 163 segg.). Far sì che questo rimanga è però « cura e compito

affidati al poeta» (IV, 145). II poeta nomina gli Dei e nomina

tutte le cose in ciò che sono. Questo nominare non consiste nel fatto

che qualcosa di già noto è munito ora d’un nome, bensi soltanto

I) «Ciò però Che permane lo fondano i poeti » (IV, 63).
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in quanto il poeta dice la parola essenziale, l’esistente è eletto a

ciò che è, ed è così riconosciuto come esistente. La poesia è fonda—

zione, mercè 1a parola, dell'essere. II permanente perciò non è

mai attinto dal perituro, il semplice non si può mai immediata-

mente sollevare dal confuso, la misura non sta nello smisurato.

Il fondamento non lo troviamo mai in ciò che non ha fondo. L’es—

sere non è mai un esistente. Poichè però l’essere ed essenza delle

cose non può esser mai calcolato e derivato da quanto c’ è, esso

deve esser liberamante creato, posto e donato. Siffatta libera.

donazione è fondazione.
In quanto però gli Dei vengono originariamente nominati e

l’essenza delle cose riceve nome, affinchè le cose comincino a,

illuminarsi, l’esistenza dell’uomo viene introdotta in una salda.

relazione e posta su una base. Il dire del poeta è fondazione non

soltanto nel senso della libera donazione, bensì nello stesso tempo

nel senso della. salda fondazione dell’esistenza umana sulla sua

base.
Se concepiamo quest’essenza della poesia, per cui essa è la

fondazione, mercè 1a parola, dell’essere, possiamo allora. intuire

qualcosa della verità di quel detto, che Hölderlin ha. pronunciato,

quando già da tempo era sotto la protezione della notte della

follia.

5.

Questo quinto detto noi 10 troviamo nella. grande e insieme

informe poesia, che comincia

« In lieblicher Bläue blühet mit dem

metallenem Dache der Kirchturm » (VI, 24 segg.). I)

Qui Hölderlin dice (v. 32 segg.):

«Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet

Der Mensch auf dieser Erde n.2)

1) «Nel leggiadro azzurro fiorisce
col suo tetto metallico il campanile» (VI, 24 segg.).

2) « Pieno di merito e tuttavia poeticamente abita.
l'uomo su questa terra ».
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Ciò che l’uomo opera e produce, è acquistato col proprio sforzo

e meritato. « Tuttavia » — dice Hölderlin con un’aspra antitesi —

tutto ciò non tocca l’essenza del suo abitare su questa terra, tutto

ciö non tocca il fondo dell'esistenza umana. Questa è, nel suo

fondo, «poetica». Ma per poesia noi intendiamo ora il nomi—

nare (che fonda) gli Dei & l’essenza delle cose. « Abitare poetica-

mente n significa: essere alla presenza degli Dei ed esser toccato

della vicinanza dell’essenza delle cose. « Poetica» è l’esistenza

nel suo fondo — ciò significa altresì: in quanto è fondata, non è

un guadagno meritato, bensì un dono.

La poesia non è soltanto un ornamento che accompagna l’esi—

stenza, non soltanto un momentaneo entusiasmo o addirittura

un riscaldamento e un divertimento. La poesia. è il principio che

fonda. la storia e perciò non soltanto un fenomeno della cultura

e non solamente la mera espressione dell’ <: anima d'una civiltà ».

Che la nostra esistenza sia in fondo poetica non può significare

alla fine che essa sia propriamente un innocuo giuoco. Ma Hölderlin

stesso non chiama, nel detto citato a principio, la poesia. « la più

innocente di tutte le faccende » ? Come si concilia ciò con l'essenza

testè spiegata della poesia? Noi ritorniamo in tal modo a quella

domanda che da principio abbiamo messa da parte. In quanto

era risponderemo & questa questione, tenteremo altresì, ricapi-

tolando, di offrire al nostro sguardo interno l’essenza della poesia

e del poeta.

Prima. di tutto è risultato che il dominio delle produzioni

della poesia. è il linguaggio. L’essenza della poesia. deve perciò

esser ricavata dall'essenza del linguaggio. Dopo di che è dive-

nuto chiaro che la poesia è il nominare (che fonda) l’essere e l’es—

senza di tutte le cose — non un dire arbitrario, bensì quello per cui

solamente si manifesta tutto ciò che poi nel linguaggio d’ogni

giorno discutiamo e traitiamo. Perciò la. poesia non prende mai
il linguaggio come un materiale già esistente, bensì è la poesia

medesima & rendere possibile il linguaggio. La poesia è il lin—

guaggio originario d’un popolo. Quindi viceversa è l’essenza del

linguaggio che va intesa ricavandola dall’essenza. della poesia.

Il fondamento dell'esistenza umana è il colloquio come vero

e proprio accadere del linguaggio. Ma. il linguaggio originario è

la poesia come fondazione dell’essere. Il linguaggio tuttavia è  
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« il più pericoloso dei beni ». Dunque la poesia è l’opera più peri—

colosa — e insieme la « più innocente di tutte le faccende ».

In effetti solamente quando riusciamo a pensare congiunte

queste due definizioni, noi comprendiamo pienamente l’essenza

della poesia.

Ma è dunque veramente la poesia l’opera più pericolosa?

In una lettera a. un amico, immediatamente prima della partenza

per il suo ultimo viaggio in Francia, Hölderlin ha scritto: « O

amico! II mondo mi sta dinanzi più luminoso del solito e più

serio! Mi piace così come va, mi piace, come quando in estate

l’antico Padre santo con sciolta mano scuote dalle rossastre

nubi fulmini benedicenti. Perchè di tutto quanto io posso con—

templare di Dio. questo segno è divenuto per me il prescelto.

In altn' tempi io potevo giubilare per una nuova verità, una migliore

intelligenza di ciò che è al di sopra di noi e intorno a noi, ora io

temo, che non mi vada a finire come al vecchio Tantalo, cui

toccò degli Dei più di quanto potesse digerire » (V, 321).

H poeta è esposto ai fulmini del Dio. Di ciò parla. quella poesia,

che noi dobbiamo riconoscere come la. più pura poesia. dell’essenza

della poesia e che comincia

« Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn
Ein Landmann geht, des Morgens, » (IV, 151 segg.)… I)

Qui nell’ultima strofe è detto:

u Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittem,

Ihr Dichter! mit entblössten Haupte zu stehen,
Des Vaters Siral, ihn selbst, mit eignet Hand

Zu fassen und dem Volk ins Lied

gehüllt die himmlische Gaabe zu reichen ». z)

!) «Come nei giorni festivi, al mattino, il colono
esce & mirar le sue terre.... (IV, 151 seg.)…

2) Poeti ! Ma. sotto le folgori
scagliata da. Dio
, eretti, con nuda la fronte —
a no‘. di consistere è forza!
A noi. di ghermire la saetta paterna
con queste nudjssime mani.
per quindi alle stirpi degli uomini
in dono del Cielo ofien'rla. racchiusa nel canto ».
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Ed un 'anno dopo, ritomato nella casa della. madre come un

colpito dalla'foflia,‘Hölderlin 's‘crive 'al medesimo amico ricor-

dando iI soggiorno in Francia: ' '

« Il formidabile elemento, il fuoco del cielo e la quiete degli

uomini, la loro Vita nella natura, e la loro limitatezza‘e soddi—

sfazione, mi hanno costantemente colpito e, come si narra degli

eroi, posso ben dire che Apollo mi ha percosso” » (V, 327). L’ec—

cesso dj luce ha gettato il poeta nellà tenebra. C’ è bisogno d’ul-

teriori prove dell’estrema pericolosità dellarsua « faccenda»? Il

destino stesso del poeta. dice tutto. Come un presentimento, nel-

1' Empedocle di Hölderlin è detto: '

Es muss

Bei Zeiten weg, durch wen der Geist geredet ». (III, 154).I)

E tuttavia: la poesia è la « più innocente di tutte le faccende »,

Hölderlin scrive così nella sua lettera, non solamente per risparmiare

la madre, ma perchè sa che questo innocuo lato esterno appartiene

all'essenza della poesia così come la valle al monte ; perchè come si

potrebbe produrre e salvaguardare quest’opera pericolosissima, se il

poeta non fosse «espulso» (Empedukles III, 191) dalla vita ordinaria

d’ogni giorno e protetto contro questa dall’apparenza dell’innocenza?

La poesia ha l’aspetto d‘un giuoco e tuttavia non 10 è. Il

giuoco riunisce bensì gli uomini, ma‘così che ciascuno vi si di—

mentica. Nella poesia invece l’uomo viene riunito sul fondamento

della sua esistenza. Egli vi perviene alla quiete; naturalmente

non alla falsa. quiete dell’inattività e dell’assenza di pensieri.

bensì a quella quiete infinita, in cui tutte le forze e relazioni sono

operanti. (Cfr. Lettera al fratello l. I 1799. III, 368 seg.).

La poesia risveglia l’apparenza dell’ irreale e del sogno di

fronte alla realtà afferrabile e sonora, in cui noi crediamo di tro—

varci a. casa. nostra. E tuttavia viceversa il reale è ciò che il poeta

dice e di cui si fa responsabile. Così Panthea, nella chiaroveggenza

dell’amica, dichiara di Empedocle (III, 78):

« Er selbst zu seyn, das ist
Das Leben und wir andern sind der Traum davon n.2)

I] «Deve partire a tempo giusto colui, attraverso cui ha. parlato lo Spi-
rito» (III, 154).

2) Esser lui stesso, questa è la vita
E noi altri ne siamo il sogno.… »…
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Cosi l’essenza della. poesia, nell'apparenza del suo lato esterno,

sembra oscillare e tuttavia sta salda. Infatti essa. è essenzialmente

fondazione e la fondazione è solida.. _

Tuttavia ogni fondazione rimàne un libero dono, e Hölder—

]ìn sente dire: «Siano liberi come rondini e poeti » (IV, 168).

Ma questa. libertà non è arbitrio indisciplinato e desiderio ca—

priccioso, bensì suprema necessità. .

In quanto fondazione dell’essere la poesia è disciplinata in

due modi. Solamente considerando questa sua intima legge noi

cogliamo pienamente la sua essenza.

Poetaxe è l’originario nominare gli Dei. Ma la parola poetica

ottiene 1a sua attitudine a. nominare solo quando gli Dei stessi
ci guidano & parlare. Come parlano gli Dei?

«und Winke sind

Von Alters her die Sprache der Götter » (IV, 135). 1)

Il dire del poeta è il raccogliere questi cenni per accennarli

& sua. volta al suo popolo. Questo raccogliere i cenni è un ricevere

e tuttavia insieme un nuovo dare; perchè il poeta scorge nel

« primo segno » già il compiuto e colloca arditamente, quanto ha

scorto, nella sua parola per predìrvi ciò che non è ancora. adem—
piuto. Così

fliegt, der kühne Geist, wie Adler den

Gewittem, weissagend seinen

Kommenden Göttern voraus ». (IV, 135). 2)

La fondazione dell’essere è legata ai cenni degli Dei. E nello

stesso tempo la parola poetica non è che l’esegesi della « voce del

popolo ». Cosi Hölderlin nomina le saghe, nelle quali un popolo

è memore della sua appartenenza alla totalità. di ciò che è. Ma

spesso questa voce ammutolisce e si fiacca in se stessa. In generale

anche essa non è in grado di dire da sè ciò che conviene, bensì

ha bisogno di coloro che 1a spiegano. La poesia, che reca il titolo

« Voce del popolo » ci e stata tramandata in due redazioni. So—

1) x e cenni sono fin dai tempi antichi
il linguaggio degli Dei ». (IV, 135).

2) :.... vola, lo spirito ardito, com'aquila
dinnanzi alle tempeste, profetando dinnanzi
ai suoi veuienti Iddü ». (IV, 135)…

2 — Riviätn di Studi Germania,
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prattutto differenti sono le strofe finali, tuttavia in maniera. che
si integrano. Nella prima redazione la fine è la, seguente:

 

   
«Drum Weil sie fromm ist, ehr’ ich den Himmh'scben
Zu lieb des Volkes Stimme, die ruhige,
Doch um der Götter und der Menschen
Willen sie ruhe zu gern nicht immer ! » (IV, 141). 1)

 

   

   
 E questa è la seconda redazione:

 

     

 

« und wohl

Sind gut die Sagen, denn ein Gedächtnis sind
Dem Höchsten sie, doch auch bedarf es
Eines, die heiligen auszulegen ». (IV, 144). 2)

 

    

 

Così l'essenza della poesia. e inserita nelle leggi dei cenni degli
Dei e della voce del popolo, che tendono a separarsi e & congiun-
gersi. Il poeta stesso non appartiene nè a quelli — gli Dei, nè
a questo — il popolo. Egli è un espulso — un espulso in que] « fram—
mezzo », frammezzo agli Dei e agli uomini. Ma solamente e per
la. prima volta in questo « frammezzo » si decide chi sia l’uomo
e dove egli insedi la sua esistenza. « Poeticamente vive l’uomo
su questa terra ».

Senza tregua e con sempre maggior sicurezza, nella moltitu— |
dine delle immagini affollantisi e con sempre maggiore semplicità,
Hölderlin ha consacrato la. sua parola poetica a questa sfera in—

; termedja. E questo ci costringe a dire che egli è il poeta del poeta.
Vorremmo ancora pensare che Hòlderlìn si sia dato a un vuoto

ed esasperato specchìamento per difetto di sostanza cosmica?
Oppure riconosciamo che questo poeta si sporge & pensare poeti-
camente sul fondo e il centro dell’essere per un eccesso di impeto ?
Per Hölderlin medesimo Vale quanto egli ha detto di Edipo in
quella tarda poesia « In lieblicher Bläue blühet..„ »:

     

 

    

   

   
  

   
  

  

 

  

   

   

u Der König Oedipus hat ein
Auge zuviel vielleicht ». (VI, 26). 3)

I) «Perchè è pia, onoro per amore dei celesti
la voce del popolo, la quieta,
tuttavia per amore degli Dei e degli uomini
non riposi sempre troppo volentieri! » (IV, 141)

=) « E sono veramente buone le saghe
perchè sono un ricordo di ciò che vi è di più alto,
però e’ è bisogno d’una Cosa per spiegare le sacre ». (IV, 144).

3) «Il re Edipo ha forse un occhio di troppo» (VI, 26).      
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Hölderh'n canta l'essenza della poesia —— ma. non nel senso dj
un concetto valido fuori del tempo. Questa essenza della poesia.
appartiene a un tempo determinato. Ma non così che essa sola—
mente si adegui & questo tempo, come se questo già esistesse.
Bensì in quanto Hòlderlin fonda di nuovo l’essenza della poesia,
egli detennìna un nuovo tempo. E il tempo degli Dei fuggiti
e del Dio che viene. E il tempo povero, perchè si trova in una
doppia indigenza e in un doppio nulla: — nel non—più degli Dei
fuggiti e nel non—ancora del Dio che viene.

L’essenza della. poesia, che Hòlderh'n fonda, è ston'ca in sommo
grado, perchè anticipa un’epoca storica; in quanto essenza storica
però eSSa è l’unica essenza essenziale.

Povero è il tempo e perciò ricchissimo il suo poeta. — così ricco,
che spesso, nel pensare a quelli che furono e nell'attendere colui
che viene, egli vorrebbe venir meno e soltanto dormire in questo
apparente vuoto. Ma egli tien fermo nel nulla di questa. notte.
Mentre il poeta rimane così in se stesso nel supremo isolamento
della sua missione, egli procura la verità al suo popolo rappre—
sentativamente e perciò vivacemente. Ciò è annunziato nella
settima strofe dell’elegia « Pane e vino ». Vi è detto poeticamente
quanto qui poteva. esser spiegato soltanto in forma. di pensiero
discorsive.

«Aber Freund ! wir Kommen zu spät. Zwar leben die Götter,
Aber über dem Haupt drohen in anderer Welt.
Endlos wirken sie da und scheinen wenig zu achten,
Ob Wir leben, so sehr schonen die Himmh'schen uns.
Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäss sie zu fassen,
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
Traum von ihnen ist drauf das Leben, Aber das Irrsaal
Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht,
Biss dass Helden genug in der ehemen Wiege gewachsen,
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.!)

1) «Ma amico! noi veniamo truppo tardi. Vivono bensì gli Dei,
Ma sopra. il nostro capo, su in un altro mondo.
Senza fine essi optano lassù e sembrano far poca attenzione
Se noi viviamo. tanto i Celesti ci risparmiano.
Perchè non sempre un debole vaso è in grado di riceverli,
Solamente di tempo in tempo l’uomo sopporta la pienezza divina,
Sogno di essi è la vita. Ma la follia. giova come il sonno
E forti rende la miseria e la. notte,
Finchè siano cresciuti assai eroi nella ferrea culla,
Cuori nella forza simili, come un tempo, ai Celesti…
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Donnemd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,

So zu harren und was zu thun indessen und zu sagen,

Weis ich nicht und wozu Dichter in diirfliger Zeit?

Aber sie sind, sagst du, wie das Weingotts heilige Priester,
Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht. ‘)

-MARTIN HEIDEGGER
(had. di C. Antoni)

1) Tuonando essi vengono. Frattanto spesso mi sembra.
Meglio defluire che esser così senza compagni.
Attendere così e frattanto che fare e dire
Non so. e a che i poeti in un povero tempo?
Ma. essi sono. tu dici, come i sacri sacerdoti del dio del Vino.
I quali andarono dì pam in paese nella sacra notte :.
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' Presento m' Lettori di Studi germanici le recenti versioni, con

le quali vo ormai compiendo un’impresa iniziata da tempo." lu

Nachdichtung italiana della Lirica essenziale di Hölderlin tutia
quanta.

Questi Inni, composti negli anni che precedono in Hölderlin il _
tramonto della ragione, rappresentano l’ultima tuppa nel cam—
mino ascendente della sua Poesia. Liriche di un Poeta-profeta
scosso davvero dal raptus dodonèa dello stato d’animo vaticinante,
Stamm tutti, questi Inni, _ nel’z'mpeto audacissimo del loro volo
fantastico e nel fuoco della lem struttura meh’ico—mnsicale — sotto
l’ insegna di Pindaro: e pm precisamente, delle Olimpiche e delle
Pitiche, alla cm? riduzione in versi tedeschi Hòlderlin, appunto in

quegli anni, attendeva. Per tradurre gli Inni hölderh'niani, reputa
necessario, così, ritufiarmi anch’io nella stessa atmosfera d’ispi-
razione: quella degli Epinici pindarici.

La mia versions è, ed ha voluto essere, esegetz'ca. E, cioè, chiarifi—

cam'ce. Quesi’um'co tipo di versione era d’altronde possibile, nel

casa specifico, proporsi. Allo scopo così di rendere una simile Li-

rica ermetica, accessibile anche a chi non abbia dimestichezza col

mondo poetico e con lo Stile di Hölderlin; come di tentame la tm-

sjbasizionß in mm poesia che, sebbene poesia tradotta, aspimsse a
restare poesia. '

In questa versione esegetica, (: cioè chiarificatrice, ho dunque

incluso l’interpretazione di enigmi fantastici e lo scioglimento di

nodi :; grovigli siilistici, che avrei dovuto altrimenti interpretare e
sciogliere in note a piè di pagina.

Fedeltà, quindi, allo spirito — sempre. E anche alla lettera.

Ma anche alla lettera, non la‘ dove la tmnslittemzione pedissequa
avrebbe fimfto per rendere più oscuro il senso del testo originale. Ma
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mm là, dove il pedissequa ossequio avrebbe necessariamente con—

dotto il poeta—tmtluttore a smarn'rsi fuor dei limiti della vera poesia:

e, dunque, a una infedeltà, proprio filologicamente, più grave.

Perchè chi abbia pari esperienza delle due Poesie — germanica

e italiana — mm ignora che per portare i fantasmi di quellu entro i

confini artistici di questa, occorre captarli prima con una {ziù con—

creta capacità di abbiettiuaziane imaginativa, e projettarli 75011 con

mezzi espressivi più « illuminati » su di uno schermo di chiun'tà

maggiore. Poesia italiana ha da essere insomma, in ogni caso,

poesia per quanto possibile icustz'ca, plastica, Chiara. Trasferita

cioè, con le debite cautele e misure, (quando si tratti di poesia ori—

ginariamente tedesca), dalla rarefatta atmas/em della Unendlichkeit

germanica sul piano dellu Vollendung latina. E musicalmente {>M-

tata a un’ottam sopra del testo originale.

Posso tuttavia assicurare che d’ogni mio scastarmi dalla lettera

del testo tedesco, mi sono reso, prima e dopo, ragione. Ogm', anche

più lieve, iniziativa in questo senso poggia sulla onesta conoscenza

del mondo poetico, della mitologia fantastica e dello stile hölderli—

m'am'.
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IL FUOCO DEL CIELO

Come nei giorni festivi, al mattino, il colono

esce & mirar le sue terre,

allor che per tutta la notte caduto è sovr’esse,

nell’aria di fuoco,

il fresco crosciar delle folgori:

e ancöra, lontano, va il rullo dei tuoni,

il fiume rientra nell'alveo capace,

verdeggiano i prati d’un verde novello,

e i tralci ristillan la pioggia

di che li beava il munifico cielo,

e stanno fulgenti di gocciole i rami,

nel placido sole,

l’annuncio sentendo del Tempo propizio,

così se ne stanno i Poeti.
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Chè non li educava

soltanto un Maestro: sflJbene,

onnipresente Prodigio,

la bella Natura gagliarda, divina,

cingendoli lieve d’un trepida abbraccio.

Per ciò, quando torna negli anni

la morta. stagione,

e sembra dormire nel cielo,

tra i campi o le genti, la santa Natura ;

s’abbuiano in volto i Poeti:

e paion — da tutto deserti —

caduti in letargo profondo.

Ma vegfiano invece, filando in silenzio presagi,

così come il sonno

dell’alma Natura,

pur esso presago, continua 1a vita.

Ma l’alba, ora. cresce.

L’attesa, colmato m’ ha gli occhi

d'un Mondo veniente: divino.

E adesso, nel canto che sciolgo,

quel Mondo si faccia Parola!

Perfetta già prima del Tempo,

più eccelsa di quanti mai Numi

divennero là dove levasi il sole,

o dove al tramonto declina,

1a Santa Natura s’ è desta fra strepito d’armi....

Ed alta fra 1’ Etere sommo e le fonde voragini

« in forza riespressa d’ ìndomita Legge

dal grembo divino del Caos —

si sente per tutte le fibre

trascorrere un soflìo di reduce vita,

la insonne Operosa.

E come — non anche concetta —

la luce di nobili imprese

Fibrilla negli occhi dell’uomo

con vivida fiamma;

nel segno, così, che promette

l'avvento pe’l mondo d’un” Era. novella,
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  un sùbito fuoco riavvampa

nel cuore di tutti i Poeti.

E tutti gli eventi che furono,

che poco avver‘timmo,

adesso soltanto, ci svelano il senso.

Soltanto in quest’ora, pur essa. si svela

la occulta Potenza,

che in vesti servih', ma tutta sorrisi,

arato ha la terra, gettato semenze:

onnivivente, 1a Forza dei Numi.

      

   

  
Ansîoso La interroghi?

Nel canto, trascorre il suo spirito

con soffio gagliardo,

allora che nasce e diviene

dal tepido grembo di tutte le zolle

rischiuso nel bacio diurno del sole ;

ovvero promana dai lampi

che solcano l’etere ;

dagli ignei baleni divini

» più antichi nel Tempo profondo,

più ricchi di espliciti sensi —

che vanno tra il cielo e la. terra,

framezzo le genti.

  

  

   

    

Gli spiriti avvinti di tutti gli Umani,

risboccan tranquilli per entro il Poeta:

siccome alla foce, nell’anima sua.

E questa, da. tempo già esperta

del soffio infinito di Dio,

nell’urto novello, rimemore trema:

e accesa, al ricordo, dal Folgore santo,

rigenera adesso,

per gli uomini e i Numi,

il frutto d'amore che accolse nel grembo

dal germe divino ed umano:

l’eterno Prodigio del Canto.

Così (ne tramandan gli Aedi)

allor che Semèle anelava

di figger gli sguardi nel Dio,
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sovr’essa. l’ inerme sua casa

piombò la saetta. di Giove.

Colpita dal Nume, la donna

scioglievasi al frutto del Fulmine santo.…

E Dioniso nacque.....

E i figli terreni, ribevono indenni

il Fuoco del Cielo.

Poeti! Ma sotto le folgon'

scagliate dal Dio

— eretti, con nuda la fronte —-

a noi, di consistere è forza!

A noi, di ghermìr 1a saetta. paterna

con queste nudissime mani,

per quindi alle stirpi degli uomini

in dono del Cielo offerirla, racchiusa nel Canto.

Chè puri di cuore noi siamo,

siccome fanciulli: con monde le mani di colpe ;

e — sacra — 1a Folgore Olimpia,

se arde, non brucia.

Soflrendo col Nume le pene ch’ Ei soffre,

allor che dall’alto sul mondo le avventa,

irrefrenabile scroscio

d’ immense bufere,

squassato nell’ ime sue fibre, \

nel petto, ben saldo, Poeti,

il cuore in eterno ci sta.

Ahi! Ahimè! D’accostarmi ai Celesti,

svelerò che mi colse l’ardire:
per figgere, anelo, gli sguardi nei vòlti divini.

Ed essi, gli Eterni, framezzo lo stuolo

di tutti i viventi,

nel buio più fondo, così m’ han gettato:

me, falso ministro del Cielo!

E quivi, ora sciolgo il mio canto,

perchè, come un monito, suOni ai Poeti fratelli.
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MIGRAZIONE

O Svevia felice,

o Madre mia grande, bagnata

da cento sorgive,

del pari & quell’altra Sorella lombarda,

raggiante più calda di luci!

O florida Madre, tu ricca di selve più cupe

nell’aspro groviglio d’ un verde profondo,

fiorito da gemme di rosa e di neve, !

L’ Elvezia vicina protegge, con l’ombra

d’alpestn' catene,

1a sacra tua terra.
E presso 1a chiostra operosa

ti stendi, siccome raccolta a la. fiamma

del tuo focolare.

Qui, origli; ed avverti

per entro i suoi gorghi rupestri un gorgòglio di fonti

versarsi in zampilli da pàtere argentee,

levate fra candide mani, —

allora che, sciolto

dal fuoco dei raggi,

l’ immenso cristallo di fulgidi ghiacci

« suaso, già prima, dal töcco

di trepide luci —

irrora le terre col croscio dell’acque sue pure.

Fedeltà, ti è congenito senso,

o mia Svevia, — per questo.

Chè sempre tenace s’abbarbica al suolo,

chi nacque da presso le sante sorgive.

Così, le tue figlie — le molte città popolose,

& specchio del Lago che lungi balug'ina effuso,

tra i paschi del Neckar, fra i còlti del Reno —

son certe che terra non altra

nel mondo sorrida,

dimora, di questa, più bella..  
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Per contro, alle plaghe che il Caucaso adombra,

me solo, l’anelito strugge

di alfine migrare.

Chè sempre, poc’ anzi,

ripeter m’ intesi da. un soflìo di brezze:
« Son liberi, come le rondini,

pei liberi cieli, i Poeti ».

Ma, poi, nell’ infanzia ridente lontana,

novella. mi giunse

che al tempo dei tempi,

travolti, seguaci, dal ratto fluire dell’ampio Danubio,

& torme migrassero

i Padri germani

colà dove un popolo estranio, Progenie del Sole,

pur esso era giunto:

in cerca dell’ombra, vampando l’estate.

In riva alle floride sponde del Mare,

col nome chiamato, per ciò, di Ospitale.

D’entrambe le turbe, ciascuna, guardinga

considera l’altra.

Poi, quelli s’avzmzano pfimi.

E questi, i Germani,

si pongono; anch’essi,

ansiosi scrutando, di sotto gli ulivi.

Ma come le vesti si sfioran, diverse,

nè l’uno comprende dell'altro l’eloquio,

vampata sarebbe

terribile zuffa,

se giù per i rami disceso non fosse

il soifio di fresche balsamiche brezze,

che spesso, sui völti

degli uomini in guerra,

diffonde sorrisi.

Ancéra per poco, guardandosi,

n'stettero muti.

Poi, còlti repente

da un fuoco d’amore,

si teser le mani.
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Ed ecco. ‘Si scambiano l’armi,

permutano i beni diletti e le case,

permuta… l’eloquio finanche.

Nè vano risuona

l’univoco augurio dei padri,

tra il giubilo immenso

che levan le nozze dei figli.

Poichè da le coppie convinte di vincoli santi.

— più bella di quante mai genti,

nè pn'ma nè dopo,

…' ricantano un nome pe'l mondo, ——

fioriva, perfetta, una stirpe.

Ma dove, ma. dove,

parenti primèvi, nefl’oggi risiede

la vostra. dimora?

Dov’ è che vi cerchi l’odierna progenie,

& stringer legami novelli,

per sempre rimemore

degli Avi düetti?

Su le rive colà della ]onia,

sotto gli alberi ombrosi;
nelle piane, colà, del Caîstro,

dov’ebre dell’etere immenso

le gru si contengono in volo
per entro 1’ incerto sfumare dei monti lontani;

colà dimoraste, Bellissimi,

feraci rendendo pur anche

le glebe dell’ Isole belle

chiamate di pampini,

sonore, tutt’esse, di canti.

Più tardi, novelli germogli postremi,

vicino al Taigete,

Vicino a l' Imetto vantato famoso,

fioriron le sedi.

E adesso dai fonti, colà, del Parnaso,

perfino ai ruscelli del Tmolo che brillano d’oro,

sonarono l’aure d’un cantico eterno.
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Le selve divine stormiron, tutt'uno

con l’ inno di musiche corde
vibrato soave dal tòcco

di mani celesti.

 

O terra di Omero!

All’ombra del dolce ciliegio

gemmato di porpora,

o quando, tuo dono prezioso,

i giovani peschi verdeggian per me nei vigneti,,

allor che da lungi 1a rondine

ritorna & sospender, loquace

di terre vedute, il suo nido

sott’essa la patria mia gronda,

finanche se levo gli sguardi a le stelle,

o ]onia, nel maggio, ti sogno. !

Ma solo la vista concreta di forme presenti,

rallegra gli Umani.
Qui giunsi, per ciö: per vedervi

con queste pupille,

0 Isole belle,

voi sbòcchi dei fiumi, voi atrii del Mare,

voi selve, voi nubi dell’ Ida!

Ma pure, non penso

di quivi più oltre sostare.

Arcigna, inflessibile,

la Madre mia grande, Ia Svevia,

si chiude a colui che le fugge,

com’ io le fuggivo.

De’ figli suoi molti,

il Reno veloce,

con impeto accorso da prima al suo cuore,

lontano, reietto, scomparve di poi:

e niuno conosce 1a buia sua fine.

Non io, cosi, volli

staccarmi da. Lei.

Qui venni: me solo,

  



 

VINCENZO ERRANTE

perchè mi seguiste & Ia terra mia bella,

se lunga non troppo vi paia la. via,

0 Grazie dell’ Ellade,

o figlie scavi del Cielo!

Allor che più miti,

al vostro apparire,

respireranno gli zèfiri,

suoi dardi amorosi il Mattino

mandando sovr'esse le turbe pazienti ;

e fioriran lievi le nuvole

per gli occhi dubbiosi,

diremo stupiti: « Voi Càriti,

deh, come veniste,

voi miti così, fra noi Barbari? »

Le figlie del Cielo, mirabili sono:

del pari a quel Tutto

che nacque divino.

Dileguano labili,

se alcuno con frode s’attenti aggira…rle.

Puniscon chiunque

violento le voglia forzare.

Ma spesso, inattese, discendon benigne

su chi, poco innanzi,

nel sogno soltanto, sfiorarle pensava.

ALLE SORGENTI DEL DANUBIO

Siccome nel Tempio di Dio — delle canne inesauste,

che l’organo intona al prodigio di suoni concinni, —

il mattutino Preludio risgorga in un puro zampillo,
la diana squfllando ;

e fresco il melodico fiume,

via via di navata in navata,

per tutte del Duomo le occulte penombre
volubile corre;

e tutte le trova, e le invasa, co] mistico soflîo;  
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poi alfine si sveglia, risponde,

e incontro a quel Sole che irradia la Festa di squilli,

unissono il Coro prorompe di tutti i Fedeli ; —

dall’ Oriente, così, fino a noi la Parola. giungeva.

E bene io, da’ ]idi remoti dell’ Asia, 19. udii

risanare alle rupi laggiù

del sacro Parnaso; là sotto le nevi perenni

del Citerone;

poi frangersi contro la rocca

capitolina;

e quindi, precipite giù dalle vette dell’Alpi,

straniera avventarsi fra noi,

la Voce che suscita e crea le progenie mortali....

Ed ecco, improvviso stupore fu dentro di ognuno,

e buio notturno veloce, perfino agli Eletti,

coprì le pupille.…

Chè molto, con l’arte, può l'uomo:

gli è dato frenar 1’ in'uenza dell’acqua,

la. roccia domare ed il fuoco ;

nè teme, anìmoso, 1a spada..

Ma folgorato procombe

di fronte al Divino,

e quasi somiglia la fiera

che, mossa dal dolce fervore del giovine sangue,

senza tregua percorre raminga il crinale dei monti,

la forza sua propria fiutando,

se vampe di caldo

il sole da mezzo del cielo rovescia sul mondo.

Ma se tra ’l giuoco, di poi, delle brezze festoso

la Luce divina s’ infiette, e con raggi più miti

abbraccia 1a Terra felice ;

adesso soccombe 1a fiera, per troppa bellezza

d’ insoliti sensi, in un vigile sonno:

nè ancòra, sull’arco del cielo, brillava la prima

costellazione. . ..

Così fu di noi. Perchè innanzi

che i doni benigni del Dio
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giungesser, per 1‘aure, dai lidi di ]onia e d’Arabia,

già molte pupille eran chiuse alla luce del giorno:

nè mai que’ Donnienti allietato d'un canto soave

avea la divina Parola.

E pure, vegliavano alcuni, assai spesso migrando

felici laggiù, tra di voi che le belle abitaste

città favolose dell’ Ellade:

al tripudio de' giuochì agonali;

colà, dove accanto ai Poeti,

per contemplare i ginnasti, l’ Eroe si sedeva. invisibile,

e Quelli illustrava, elogiando — Egli stesso famoso.

Ed era — davvero 'mesausto —

d'ovunque un tripudio d’amore!

Per ciò, vi pensiamo sovente raccolte,

voi genti dell' Istmo beate;

e voi che abitaste hmgh’esso il Cefiso

o sotto il Taigete;

e voi, ripensiamo, pianure lontane del Caucaso,

voi paradisi terrestri ne’ tempi dei tempi;

e Voi, Patriarchi e Profeti,

Voi figli rubesti dell’Asia,

che impavidi ai segni del mondo nemico,

con gli òmeri curvi di sotto l’aggravio del Cielo,

col peso di tutti i Destini,

radicati per giorni e per giorni su l'ardue giogaie,

da soli apprendeste — per primi — a parlare col Dio.

E adesso dormite.

Ma se taceste di dove tal forza Vi venne,

ben noi, dominati dal soffio dell'èmpito elisio,

diremo, Natura, il tuo nome!

Chè nuovo risorge da te, dal tuo santo lavacro,

chiunque divino nasceva alle sorti divine.

Quasi orfani, adesso, le vie della terra battiamo.

Nulla, d‘ intorno, mutava‘.

soltanto il conforto ci sparve

di quella Parola.

Ma fin che soave un ricordo d’ infanzia lontana 
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resiste nel giovine cuore,

non abitiamo stranieri 1a casa paterna:

viviamo, fra i muri diletti, una. triplice Vita,

siccome del Cielo possente quei Figli primèvi.

E non invano, nel fondo dell’anima,

1a Fedeltà ci consiste, magnifico dono:

chè non preserva soltanto le nostre fortune,

ma di Voi, Patriarchi e Profeti, il retaggio perpetua.

E presso i sacrarii colà, dove chiuse son l’armi

di quella Parola che Voi ci lasciaste morendo

— o Figli sublimi del Fato, & noi miseri e inermi!

Benefici Spiriti, ancòra Voi siete presenti! —

E spesso allorchè d’una nube

quell’Uno fra i tanti cingete,

un brivido tutti ne investe d’ ingenuo stupore:

e inesplicabile appare, il prodigio, alle nostre pupille.

Ma con l'aroma del nettare avviene

che Voi profumiate, Benigni, ogni nostro respiro:

e un gaudio ci esalta, ineffabile, allora,

0 ne aggredisce un tumulto di assetti pensieri.

Chè se un Eletto circondi la fiamma divina

del troppo amor vostro,

non poserà fino a quando

anch’ Ei non assurge divino,

Patriarchi e Profeti, tra Voi!

E dunque, fasciatemi adesso d’un alito lieve,

Benefici Spiriti,

così che indugiare io mi possa

ancòra nel mondo. Chè ancòra

non tutta finita m’ è in canto la gioia. del canto....

Per ora, si tace in un pianto

beato quel canto,

siccome una fiaba d’amore.

Que] canto, che tinse sgorgando in un prime gorghéggio,

di porpore e nevi il mio völto....

Cosi è. Così sia.

3 f Rivista di Studi Gel'mmrici.
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Ad Isaak Sinclair.

Tra’l folto dell’edera. scura,

là presso le soglie del bosco,

posava: nel punto che il sole,

altissimo & mezzo del cielo co’ raggi suoi d’oro,

per tutte baciar col suo bacio le occulte sorgive,

lungh'essi pian piano scendeva i gradini dell'Alpe,

che « Rocca dei Numi »

ancòra. dal tempo dei tempi si chiama per me.

Ma. dj qui, nel rnistero decise,

innumeri Sorti raggiungon la umana progenie….

Ed ecco. In quell’ora,, in quel luogo,

inopinato, un Destino

svelava a’ miei sensi il suo vélto,

poi che, non anche convinta

dall’ intimo eloquio,

l’anima ancòra migrata non m'era

laggiù, verso i lidi d’ Italia,

nè verso le coste lontane

della Morea.

Ma dentro le viscere, adesso,

dell’aspra giogaia;

sott’esse le cuspidi argentee ;

più a fondo: sott’esse le gaie verzure:

colà dove i boschi riguardano in alto,

rabbn'videndo, le cime;

ed in tumulto di teste

le rocce accavallansi, afifise

giü giù nelle buie voragini, -—

udita ho la. voce di un giovine

per lunga levarsi vicenda di soli novelli:

e libertà supplicava in quel carcere chiuso.’

Smaniar 10 si udiva d’ovunque,

la Terra sua Madre accusando ed il Padre Tonante, 
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fin che nel cuore di entrambi discese pietà.

Ma. tutti i mortali, per contro, fuggiron veloci:

chè spaun'va sentirla

rotolarsi in catene, laggiù, senza luce,

la furia del Semidio.

La voce era quella del Fiume,

tra i fiumi più egregi, l’egregio.

La voce era quella del Reno,

che, libero nato dal grembo dell’Alpe,

ben altre fortune sognava nel punto in cui mosse,

lasciando i fratelli diletti:

col Rodano bello il Ticino ;

e un'ansia provava. di andare

laggiù, verso i lidi dell’Asia,

impaziente spronato dal cuore regale....

Ma. stolto è premettere, incanti,

il Desiden'o al Destino!

E, fra tutti, i più ciechi son Essi:

i figli dei Numì immortali.

Chè, l’uomo, conosce qual sia.

‚ la sua casa: conosce ove debba

crearla il ramingo animale....

Ma di quelli, è congenito errore

non saper dove andranno.

Nell'atto del nascere è chiuso

l’enigma più buio:

& scioglieme a pieno l’ invoglio,

al Canto neppure si addice.

Chè quale nascesti, rimani;

nè valgon, di contro, operosi,

gli esterni motivi:

nè vale la forza che, dentro, col senno ci regge.

Su tutto soverchia, e comanda,

il raggio che, primo, dall’alto saluta l’ infante…
Ma dove quell’Uno respira

che nacque per libero Oprare tutt’essa la vita,

seguendo gl’ impulsi gagliardi del cuore soltanto,  
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beatamente sbocciato pe’l soffio

benigno dell' Etere

dal grembo che sacro 1a Terra dischiude…

così come il Reno?

E tutta, per ciò, la sua voce

un alto clamore di giubilo.

Non ama, quel fiume bambino,

ripiangere in fasce così, come gemono i pargoli.

Chè dove, in sul primo, le rive

tortuose gl’ insinuano ai fianchi,

sitibonda,

la stretta anguiforme degli argini,

e anelan di trarre l’ incauto,

domato coi morsi, fra loro —

ridendo, quei ceppi egli stronca

com’ Eracle bimbo stroncava le serpi di Hera,

e tutti, nei gorghi confusi, predace li volge.

Cosi, che se un cenno supemo

la furia non placa:

se lascia che cresca e straripi;

è forza. ch’ei spacchi la terra con schianto di folgore,

è forza che dietro, incantate, gli corran le selve

in un con travolta nell’acque, via via, la rovina dei monti.

Ma v’ è un Dio, che 1a Vita preserva,

dal precipite schianto, a’ suoi figli.

E sorride, al veder sotto il freno dell'Alpi divine,

rapinosi,

altri fiumi, quaggiù, come il Reno, adirarsi con Lui.

Chè questa, è l’occulta officina,

ove in puro metallo gli Eterni

riforgian le sorti del mondo.

Ed è bello, veder come poi,

diserta la chìostra dei monti,

per terre tedesche sviluppi il suo corso tranquillo

la dòmita forza paterna del Reno,

placando nel bene operare
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l'anela irruenza,

allora che glebe coltiva, città costruisce,

e quivi rinutre, benefico,

1a prole diletta.

Mai sarà, tuttavia, che dimentichi!

Periranno edifici e instituti;

novamente nel caos dell’ Informe

accadrà che precipiti il mondo

col tramonto del Giorno terreno, «

prima ch’ Ei dal ricordo dimetta

l’egregio linguaggio possente,

prima ch’ Ei non rammenti piü il grido

del vergine cuore....

E chi, dunque, in pesanti catene,

quei vincoli lievi d’amore, corruppe per primo?

Chè adesso soltanto, del proprio diritto securi,

irrisero al fuoco celeste i Titani caparbii;

adesso soltanto, spregiando i sentieri terrestri,

prescelsero audaci la via d’eguagliare gli Eterni.

Ma stanchi son essi, gli Dei,

di questa, che Loro compete,

condanna a la vita immortale.

E nel mondo bisogna, per ciò, degli Eroi ;

abbisognan degli uomini;

di tutte bisognan, nel mondo, le specie viventi

Perché sensi, gli Eterni, non hanno

ad apprender le fonne universe:

ed occorre, da ciò, che Qualcuno

le apprenda. per Loro.

Che se poi, vaneggiando, quell’Uno

d‘esser impari ai Numi disdegni ;

e, superbo, eguagliarli si attenti, ,

un tremendo verdetto dal Cielo,

ricadrà su di lui.

E lo danna a infien'r contro tutti,

contro l’ Odio e l’Amore;  
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e Io danna a schiantar la sua casa,

seppellendo fra. l’alte macerie,

con il padre, anche i figli.

Oh felice pertanto Colui,

che, benigna, una sorte recava alla spiaggia sicura:

dove ancòra il ficordo dei nomadi giorni,

insieme con quello dei mali sofferti,

dolcissimo, attorno, gli echeggia con murmure d'onde;

dove all’occhio concesso è posarsi,

tutt’ in giro, ai confini che un Dio

da la culla, & quell’ Uno, tracciava pe'l cheto abitare!

Così che, contento del poco, nell’umile sede

beatamente riposa:

e Paure celesti, cui tanto anelava,

10 fasciame libero, blande, in un tenero abbraccio,

mentr’egli, l’audace, placato nel sogno sorride.

Le sorti così, Semidei, meditando del Reno,

le vostre ripenso.

E tutti m’ è forza conoscervi adesso,

poi che sovente l'esempio preclaro di voi

il cuore agitavami, dentro, in un’ansia di ascesa....

O Rousseau! Ma quell’uno non veggo,

cui n'dir mi sia. gioia

come l’anima tua, pertinace, divenne invincibile;

come sensi tu avesti dischiusi ad accogliere, fermi,

1a voce dei Numi segreta

per quindi dal petto ricolmo tradurla in Parola

demente divina. ribelle,

che, solo agli Eterni perpicuaa,

al par dell’eloquio di Dioniso

negli occhi saetta le folle

irriverenti e servili,

profanatrici.

Com’ è che agli Ignaxi io ridica

il tuo nome, Rousseau?

Semidei! Vi fu madre, 1a Terra:

e — capaci, così come Quella, di un cosmico amore — 
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non V' è pena n'cever, beati, l’ intiero universo.

Ma non Nurni. Mortali, voi siete;

e per ciò, vi stupite sovente: per ciò, v’ impaura,

col suo peso di giubilo, il Cielo

che, rinnovando di Atlante la. dura fatica,

vi cumulaste sul capo con braccia amorose.

E meglio v’ è, allora, ritraxvi dal mondo

in oasi d’oblio,

colà dove il sole non arde,

sotto gli alberi ombrosi, sul lago di Bienna,

colà nella fresca verzura,

per quivi, tranquilli, 1a gola inesperta di canti

iniziare devoti al perfetto gorghéggio

dei rosignuoli.

Oh gioia ineffabile, poi, da quel sonno divino

levarsi al tramonto ; e, ridèsti,

la. fresca & le spalle lasciando verzura boschiva,

mìgrax verso il tepido sole,

nell’ora in cui l’ Etere padre,

che i monti creava, ed ai fiumi volubili il corso,

« condotta ai mortali, col soffio & il sorriso, la vita,

così come vela, deserta dai vènti, pe’ l‚mare —

anch’ Ei, finalmente, riposa....

Ed ecco: alla Terra s’ inclina

con ansia di stringerla & sè:

Creatore, ricerca 1a Sposa.

E adesso, fra gli uomini e i Numi,

fra quante sopporta la Terra. progenie viventi,

è sacro — d’ovunque — un tripudio

di Festa nuziale.
Ed uno; per tutti » per gli uomini e i Numi —

si adegua, benigno, il Destino.

Ritrovano intorno, i Fuggiaschi, l’asilo sicuro ;

il placido sonno gli Eroi....

Gli Amanti, sol essi, non mutano cuore.

Chè sempre, per quelli, 1a patria sorride

colà dove i fiori si beano  
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al raggio innocente del giorno;

colà dove l’etere avvolge d’un fresco sussurro

le fronde notturne.

Ma quelli che 1‘ Odio rendeva nemici,

trasforma l'Amore.

Si volano incontro, nell’ansia di stringersi al petto,

già prima che il sole ridente tramonti,

mancando la Notte sul mondo.

Beatitudine elisia, che fugge veloce per gli uomini,

che dura più lunga agli Eroi,

nel mentre, n'colmi di vita perenne,

la godon perenne gli Dei!

Ma pur tra le innumeri specie

di effimera sorte,

1’ Eletto grandeggia

che il fiore più bello ne serba nell’alta. memoria:

e a Questi, 1a vita s’ informa

per entro l’etereo raggiar di Visione sublime.

A ciascuno, per ciò, si compartono

sua Regola propria, e Misura.

Chè duro, è sorreggere il peso

di avverso Destino;

più duro, sorreggere quello dell’ alta Fortuna.

E un Saggio — sol uno! f poteva

restar tutto limpido, dentro, di limpida Luce,

da mezzo del giorno, lung’ essa la notte, & simposio,

in fino che l’alba, oriente, brillava di gemme.

Sinclair! E tu, lungo il sentiero ardente,

entro la spesa ombrîa della boscaglia,

fra le quercie e gli abeti — anche se appare

ravvolto in nubi o in balenante acciaio ,

lo ravvisi, l’ Iddio: poi che t’ è dentro

la buona forza dell’ Eccelso ; e mai

ti resta occulto il suo sorn'so santo.

L’ hai nel tuo cuore! Sia che fulga il giorno,

quando ci sembra incatenata ad una 
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febbre perenne ogni vivente cosa ;

sia che la Notte riconfonda il Mondo

dentro l’orror di sovvertite forms,

in cui ritorna il primigenio Caos.

GERMANIA

Non Esse, no, le venerande forme

dei Numi apparsi in quella terra antica,

ancòra invocherò. Più non lo debbo.

Ma se con voi, l’ innamorato cuore

scioglie ancòra lamenti, () patrii fiumi,

che vuol, di novo, in sua doglianza santa?

È ricolma di attesa, e vi si adagia,

questa mia terra. Come in giorni gravi

d’alta calura, ecco discende un cielo

carico di presagi: e ne ravvolge,

trepido, d’ombre, () desiosi fiumi!

Di promesse, trabocca: e pur mi sembra,

a quando a quando, lampeggia; minace.

Ma con Lui resterò. Non più, retrorsa,

fuggirà tra di Voi l'anima mia,

Numi scomparsi, o troppo amati un giorno!

Chè di vedere i vostn' völti belli,

come già li mirai, pavento adesso.

Non consentito, e periglioso, aj vivi

è svegliare i Defunti.

Numi scomparsi ! Ed anche a Voi, presenti

e un di veraci in più concrete forme,

arrise, un Tempo, la stagione vostra.

Se non V’ imploro qui, non Vi rinnego.

Quando finisce, ed è già. spento, un Giorno

nella Vita. del mondo — al Sacerdote,

tocca, per primo, abbandona]: 1a luce.

Lo segue il Tempio ; e i simulacri, e i riti,

lo seguon, poi, nel tenebroso regno:   
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e nulla più 5’ invoglia, a far ritorno

entro apparente specie.
La Fama sola, come nube d’oro

da sepolcrali vampe, ancor procede

sovra tanta rovina. E intorno al capo

di noi dubbiosi, è un balenîo di luci,

quasi d’alba che nasce.... Ignoran, tutti

che cosa avvenga. Ma ciascuno sente

l’ Ombre scomparse visitar la' Terra.

Il sacro stuolo dei ventun' al mondo

U0mini—Iddii, ci stringe d’og'n’ intorno ;

Chè non indugia più nel cielo azzurro.

Per quei Venturi, già la terra vèrzica,

ricoltivata nel preludio buio

di men civili tempi. E il Pane e il Vino,

pronti al rito son già dell’ Oflertorio.

Tutte percorse dagli irrigui fiumi,

tra le cime profetiche dei monti,

si spalancan le valli; e l’occhio giunge,

per esse, in fino a 1’ Oriente; e vede

innumeri, di là, migrar le genti,

sì che il cuore ne palpita commosso.

Ma guarda! Ma guarda !. Dall’etere

un Simulacro fiammeo discende;

e & scroscio, dall’ involucro fedele,

piovon su noi gli oracoli divini:

e, dentro, ne risuona ogni foresta.....

Un’ Aquila muove dall’ Indo,

le cime sorvola nevose del sacro Parnaso;

i colli sorvola d' Italia, jeratici altari,

in cerca di mète novelle.

Più esperta che allora — nel volo — dell'Aquila. madre,

infine, quest’Aquila annosa

supera in strida giubilanti l’Alpi;

e vede, allora, una distesa immensa

di multiformi terre.....

Lei, la Sacerdotessa. tacituma;

tra le figliuole dell’ Iddio, quell’ Una.   
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che troppo anela profondarsi muta

nella sua pura ingenuità profonda,

Lei, ricercava l’Aquila divina.
Lei, che poc'anzi — quasi non vedesse —

con schiuse ciglia, riguardò sul capo

passarle in rombo rabida Bufera,

minacciando sterminii.... Ed Ella, intrepida,

già presagiva serenarsi il mondo.

E, finalmente, dilagò per gli ampi

cieli, d’ intorno, una stupita gioia.:

chè la Potenza degli Dei, sentito

avea quaggiù rigravitare, immensa
come la propria, — & benedir le genti —

un’altra Fede nei destini umani....

Ed inviò, verso di Lei, I’Araldo.

Sùbito, questi, La ravvisa: e pensa,

risorridendo: « Sì, tu sei 1’ Eletta,

che a. nuove prove impegnerà, fra poco,

il novello Evangelo ».

E grida, quindi, in giovine baldanza:

« Sì, l' Eletta tu sei!

Innamorata, l’ Universo abbracci;

e gagliarda crescesti al peso greve

della tua sorte,

da quando nel bosco celata, colà, tra i fiorenti papaveri

ricolmi d’un dolce sopore,

ebra, per lunga vicenda di tempi,

non ti curasti di me, — sin che a tutti, anche ai ciechi,

la tua virginale fierezza, svelata comparve ;

e tutti stupiva di sè, delle origini sue,
nel mentre ignoravi l’essenza tua vera, tu sola.

Non io, ti sconobbi. E in segreto, prendendo congedo,

& mezzo del giorno ti diedi, qual pegno d’amore,

il Fior del Linguaggio ;
e tu cominciasti, nel sogno, solinga a. parlare.

Ma quindi, beata, uno scroscio

rapido immenso di parole d’oro

mandasti d’attomo coinvolto nell’acque dei fiumi;
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e inesauribile scorre per tutte le patrie contrade

Ché quasi come alla divina Madre

, Madre del Tutto,

per gli uomini precinta di mistero —
nel seno tuo colmo, traboccano pace e dolore,

amore e presagi.

Oh, bevi queste brezze mattutine,

insino & quando tu non ti spalanchi,

per nominar ciö che vedrai d’attorno

con gli occhi rischiosi.

No, non a lungo, da troppo mai tempo celato,

può l’ Inespresso, più oltre, restarci Mistero.

Pudica, ai mortali conviene irenar la parola:

pudica s'addice anche spesso, agli Etemi, frenarla.

Ma là, dove l’ Oro del sacro linguaggio soverchia

le schiette fluenti,

e cupo, su in alto, s'addensa il furore dei Cieli,

è forza che, alfine,

svelato una volta appan'sca l’ermetico Vero.
E allora, svelato, recingilo tu con il triplice invoglia

del nuovo Evangelo!

Ma pure, finanche inespresse

così come ancöra dinanzi inespresso ci sorge,

o Vergine intatta,

sussiste in potenza quel Vero.

E tu, figliola della sacra Terra,

pronunzia il nome della Madre, alfine!

Ecco: a quel nome, cresceremo l’onde

contro le rupi; cresceran le folgori

sino al cuore dei boschi ; echeggerà,

dagli abissi dei secoli emergendo,

quel Passato divino, irrevocabile.

Come, infatti, diverso !. Anche il Futuro,

dagli spazi remoti, ora ci splende

col suo giocando serenante aspetto.

Ma fra i due Tempi, qui, beatamente

1’ Etere vive, in caste nozze avvinta   
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con la vergine Terra. E giù dai cieli,

dimoran qui — rimemori e felici

ospiti nuovi _ anch' Essi i Numi, ai quali

mai nulla occorse, fra le nuove stirpi

bisognose di nulla.... E son presenti

a quei riti di festa, ove, Germania,

1’ Officiante sei tu ; nè ti schermisci,

ai monarchi ed ai popoli, d’ intorno,

prodiga. ripartendo i tuoi consigli ».

(Traduzioni di VINCENZO ERRANTE)
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HEINRICH VON SRBIK

E L’UNITÀ DELLA STORIA TEDESCA!)

"IL'LUSTRE storico austriaco si era proposto in origine di ri-

costruire alla luce di nuovi documenti le vicende del 1859 e

del 1866. 2) Fattasi però sempre più acuta l'esigenza. d’inten-

dere fino alle radici il conflitto austro—prussiano, ne è risultata una

storia del popolo tedesco, che vuol trascendere i vecchi parti-
giani punti di vista, non vuol essere nè piccolo-tedesca nè grande-

tedesca, nè prussiana nè austriaca.: « Amore per l’ intero popolo

tedesco e per la stirpe tedesca dell’Austria, persuasione dell’ in-

dissolubilità del vincolo che lega l'Austria al destino tedesco,

un forte sentimento di fedeltà alla patria austriaca, al suo grande

passato politico e al suo presente mi hanno profondamente com-

mosso ».
È dunque un austriaco che parla, della. vecchia. orgogliosa

tradizione, fieramente consapevole della « missione » compiuta.

dall’antica Marca Orientale e più tardi dalla Monarchia degli

Asburgo nell’ Europa danubiana, ma che celebra questa missione

come una missione dell’ intero popolo tedesco. L’ indagine sulle

origini del dualismo austro—prussiano gli si è trasformata. per-

tanto in una requisitoria contro gli uomini, i partiti, le idee che

lo hanno determinato, ma soprattutto contro quei tedeschi che

I) È sembrato opportuno esaminare entro limiti più ampi di quelli consueti
d'una. recensione la. recente opera. del von Srbik: Deutsche Einheit. Idee und Wirk-
lichkeit vom Heiligen Reich bis Kòniggnîtz, vol. I, pp. 456, vol. II, pp. 424,
F. Bruckmann, Monaco, 1935. L’opera è stata insignita delMpzartpreis 1936.
Il terzo volume. che batterà del periodo I859-1866. uscirà nei prossimi anni.
Sono state frattanto pubbhcate le tre conferenze tenute dal von Srbik all' Uni-
versità di Berlino lo scorso inverno: Österreich in der deuLschen Geschichte, F. Bruck-
mann, Monaco, 1936.

2) Questa rivista (A. I., fasc. III, pag. 285499) In avuto il privilegio di
ospitare un saggio di tale lavoro: Giornate decisive 17er la Slon'a d’ Italia e di Ger-
mania nell’agasta del 1864.  
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hanno considerato, nel secolo scorso, l’Austria come un organismo

straniero. A settanta e più anni di distanza, crollati gli Imperi

degli Hohenzollern e degli Asburgo, si leva dalla parte austriaca

un uomo degno di discutere con i Waitz, i Droysen, i Sybel, i

Treitschke, a denunciare, in nome della nazione tedesca e del—

l’unità della sua storia, il torto dei loro attacchi, l’errore che essi

commisero invocando l’esclusione dell'Austria dalla. commità

nazionale tedesca. Ultimo discepolo di quel Ranke, che negava
che gli Stati debbano necessariamente coincidere con le nazioni,

egli può rinfacciare agli storici piccolo—tedeschi di aver sacrifi-

cato a. uno schema straniero, occidentale, le vitali ragioni storiche

che imponevano alla nazione tedesca una forma di vita unitaria

e insieme pluralistica.

L’ « unità. » tedesca non è vista dunque dal von Srbik con

l’occhio d’un pangermanista austn'aco d’anteguerra, pronto &

sacn'ficaxe Vienna & Berlino. Nell’ impero di Bismarck egli scorge

una tappa importante, non la soluzione del problema tedesco.

Fedele alle tesi del suo «Metternich», accanto all’idea dello

Stato nazionale egli vuole considerata « 1’ incommensurabile gran—

dezza dell’ idea. universalistica che era propria. del popolo tedesco

e che non può esser mai del tutto cancellata. dalla sua anima ».

La translan'o Imperii, il trapasso dell’universalismo romano alla

nazione tedesca, è per lui qualcosa di sostanzialmente vero: Fran—

cesco Giuseppe è stato l’ultimo imperatore romano. La tradizione

austriaca rappresenterebbe pertanto un elemento insopprimibile

della natura tedesca, il suo lato sovranazionale e sovrastatale.

Mentre gli storici bismarckiani, von Sybel e Treitschke, hanno

Vilipeso il Sacro Romano Impero, responsabile dell’ infelice svi—

luppo politico della nazione, il von Srbik lo esalta, non tanto per

i suoi splendori can' ai romantici, quanto per la sua idea d’uni—

versah'tà, di giustizia e di pace, che attraverso dieci secoli non

si sarebbe mai spenta nei cuori tedeschi.
A questo fattore ideale iI von Srbik aggiunge un fattore geo—

grafico, l’esistenza di una Mitteleuropa: « Le condizioni geografiche

dell’esistenza del popolo tedesco nella parte orientale dell’ Europa

centrale non gli hanno mai permesso di escludere del tutto un

ordinamento federale sovranazionale ».

Non cederö alla tentazione di precisare il modo come concreta—

mente il von Srbik immagini la soluzione del problema, se cioè
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egli vagheggi una Renovutio Sacri Imperii o una nuova edizione

riveduta del Bund mettemichiano o, più semplicemente, un’ In—

tesa medioeuropea, un sistema d'alleanze, che valga a restituire

lungo il Danubio e nei Balcani la funzione direttiva al popolo

tedesco, attraverso un’Austria, non sacrificata al centralismo,

bensì ricondotta alla sua « missione » di duttile strumento del

germanesimo nell’Europa sud-orientale. Nè discuterò se questo

piano grandioso, che significherebbe il dominio rinnovato del ger—

manesimo nel bacino danubiano, abbia qualche probabilità di

successo. Non è qui il luogo di discutere questa storia del popolo

tedesco — che fa pensare ai grandi libri—programmi del nostro

Risorgimento —— nel suo lato direttamente politico, in quanto

cioè possibile base per un programma pratico. Importa qui invece

esaminare in sede storica la tesi del von Srbìk, secondo la quale

l’unità della storia tedesca sarebbe costituita da tre momenti:

l’universalìstico, il medioeuropecr e quello dello Stato nazionale.

Non fa d’uopo insistere sull'umano rispetto che ispira la pas—

sione del von Srbik. Meno che mai occorre segnalare l’ampiezza

del suo orizzonte, l’accuratissima preparazione, la maestria nel

dominare & fondere correnti spirituali e interessi politico—sociali,

« idee » e « realtà ». E poichè il suo libro è prima di tutto un'azione,

nata dal dolore, non è neppure il caso di insistere su quella che si

può chiamare la sua unilateralità.

Giova piuttosto esaminare subito il modo come il von Srbik

imposta il problema della storia tedesca. Egli colloca uno ac—

canto all’altro, come tre forze concomitanti, i tre momenti. In—

terpreta bensì la storia come storia di grandi idee etico—politiche

nella loro concreta potenza di forze — distinguendole però dalla.
« realtà », cioè dalla. potenza — ma assegna a queste idee un ca.-

rattere di perpetuitä come elementi costitutivi della « natura »

tedesca, sottraendole in tal modo al dinamismo della storia: idea.

universalistica, idea medioeuropea, idea dello Stato nazionale non

sono, in realtà, considerati da lui come « momenti » d’una. dia-

lettica, bensì come « elementi », sicchè al posto dell’antitesi loro,

che costituisce tanta parte della storia tedesca, si trova, celebrata,

la loro coesistenza. 1) La tesi del von Srbik fa pertanto sorgere

!) Nella. prima conferenza di Berlino il von Srbik sembra riconoscere di aver
troppo agevolmente attenuato la «tensione» tra i tre momenti. Però. pur am—   
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una serie di quesiti: se tali elementi abbiano effettivamente ca-

rattere permanente; se siano i soli principî direttivi della storia

tedesca; se infine la loro coesistenza. sia possibile.

Idea universalistica.

   
     

       

     
  
  
  
  

  
  
  
  

  

     

     

   

 

    

   

Nessuno vorrà negare che l’ idea del Sacro Romano Impero

sia tenacemente sopravvissuta anche dopo che il regno tedesco

non era più in grado di pretendere 1a direzione del mondo cri-

stiano, come non si vorrà negare che anche in epoca moderna, da

Leibniz a Goethe, fin su & Nietzsche, non è mancata allo spirito

tedesco una forte nota cosmopolitica ed europea.

Però non risulta provato dal von Srbik che l‘ idea dell’ Im—

pero, dopo il tramonto del Medioevo, sia effettivamente univer-

salistica. L’Impero ha cessato d’essere anche idealmente ecume-

nico il giorno in cui, al Concilio di Costanza, che segnò 1a fine della

« Cristianità» medievale, prese ad esser chiamato « della Nazione

tedesca». La coincidenza non è causale, chè, tramontato il prin-

cipio della Clm'stiamtas, non c’era motivo che sussistesse il suo

tutore, L’ Impero tuttavia rimase. Poichè mancò allora al popolo

tedesco quella pressione esterna che altrove determinò il sorgere

di un forte sentimento nazionale, la vaga unità imperiale rappre-

sentò un surrogato della monarchia unitaria, e la coscienza im—

periale fu un prodromo della coscienza nazionale tedesca. La

nominale universalità dell’ Impero altro non era che il rovescio

della scarsa eflìcienza. interna. Come agli inizî l’ Impero aveva

dato alle sparse genti germaniche un primo sentimento di affi— ì

 

mettendo che si debba tener conto delle ragioni che condussero l'Austria ad es-

sere uno Stato danubiano per sè stante, vuole che non si dimentichi mai l’ im- ,

portanza della :stamtnatilm », della nazione nel suo complesso. Ma che cosa

significa questo termine? Si tratta del vecchio concetto della Kultumaiion op-

pure d’un concetto etnico-antropologico? II von Srbik parte dalla «premessa»

che la storia tedesca non è soltanto storia dei singoli Stati, bensì della comples-

siva unità nazionale tedesca. Ora, poichè è quest’unità che dovrebbe resistere,

nell’opera del von Srbik, alla tensione contrastante dei tre momenti, ed è quindi

i] vero soggetto della sua storia, essa meritava di non rimanere nell'oscura con<

dizione di un postulato: postulato statico, per cui si presuppone esistente fin dal

principio quanto, evidentemente, è frutto d’un lungo e doloroso travaglio, anche

oggi ancora in atto.

4 , mmm di Studi Germanici. ì

Ì
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niÈà, così in seguito, anche durante la sua decadenza. ha contri—

=‘ßffito a. salvare l’unità del popolo tedesco, come testimonia il
destino degli svizzeri, dei fiamminghi, degli olandesi, usciti dal-

1’ Impero e perduti per la nazione, come testimonia il destino dei

danesi, gente germanica mai entrata nell’ Impero. Nè sembra.

axrischiato asserire che durante le lotte di religione l’unità del

popolo tedesco è salvata dal concetto dell' Impero. Più in là la

minaccia francese al Reno è sentita come una minaccia all‘ Im—

pero in quanto è minaccia alla nazione, ed è sotto questa pressione

che si forma nel corso del Settecento quell’acerba coscienza del-

1’ « originalità » tedesca, quell’unità linguistico—letteraria, che pre—

para l’unità politica dell’Ottocento. Impero e Stato nazionale

non appaiono due idee, concomitanti 0 concorrenti, bensì un’ idea

sola in due momenti dello sviluppo.

Si obietterà che in tal modo si trascura quella parte del corpo

nazionale tedesco che è stata l’Austria, cui spetterebbe appunto

la gloria d’aver mantenuto in vita, nel suo carattere sovranazio—

nale, l’idea universalistica dell’ Impero. Ma I’Austn'a non rap—

presenta tanto il perpetuarsi d'un principio, quanto piuttosto

il dato di fatto d’una colonizzazione incompiuta: mentre la cor—

rente settentrionale della colonizzazione tedesca, al di là dell' Elba,

raggiunse 1a totalità, quella meridionale, lungo il Danubio, ha

avuto un successo parziale. Dei tre grandi « spazi » — per ado—

perare un termine della cosiddetta « geopolitica » — che com—

pongono lo «spazio» danubiano, vale a dire il bastione delle

Alpi orientali, il massiccio boemo e 1a pianura ungherese, sola—

mente le Alpi orientali e il cuore del sistema, cioè il bacino vien—

nese, sono stati « colonizzati » appieno. E stato un altro uni-

versalismo, quello della Curia romana, a porre degli argini con

la costituzione di chiese nazionali nothedesche. Germanizzazione

e conversione al Cristianesimo non si sono qui identificate come

nella Prussia.,

Data questa realtà di fatto, i tentativi di fusione dei tre corpi

non potevano che tornare a detrimento dei Vincoli con l’ Impero.

Nel progetto di Carlo IV di Lussemburgo di un grosso Stato te—

desco—slavo—magiaro il von Srbìk scorge, non a torto, un’antici—

pazione della creazione asburgica. Ma Carlo IV è colui che ha

sepolto la politica italiana degli imperatori e firmato, con la. bolla.

d’oro, la sentenza di morte dell' Impero. Nonostante il suo at—   
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taceamento alla corona imperiale, l’Austria non ha. potuto fare

altrimenti: « Imperatore e Impero portavano in sè due anime»

riconosce il von Srbik. E le due anime si escludevano: 1' Impero

non potè vivere perchè l’Austria era la depositaria della corona,

e l’Austria non potè rinsaldare la sua compagine perchè posse—

deva quella corona. Il regno medioeuropeo dei Lussemburgo

sì sfasciò per l’ insurrezione hussita, cioè per una rivolta d’una

forza nazionale contro la direzione politico—culturale tedesca.

Più tardi un pn'mo episodio asburgico di Medioeuropa fallì per la

secessione della Boemia e dell’Ungheria, che si unirono alla

Polonia. Il destino moderno dell’Austria — paese colonizzato &

metà — era prefigurato anche da questi fallimenti: dopo la. bat—

taglia della. Montagna Bianca la colonizzazione tedesca in Boemia

sarà ripresa con veemenza spietata, varrà & prostrare per due

secoli gli slavi, non a impedire la loro riscossa.

Va notato che solamente dopo la perdita della Boemia e del—

1’ Ungheria un Asburgo, Massimiliano, riprende 1’ idea del Sacro

Impero. Discepolo degli umanisti tedeschi, che dalla « Germania »

di Tacito, allora venuta alla luce, avevano tratto la figura ideale

del « germano », Massimiliano è stato il campione di una coscienza

nazionale, che — sono parole del von Srbik — « intendeva la. na—

zione tedesca come territorio linguistico tedesco e come comunità

storica e si contrapponeva con orgoglio al Papato e ai popoli

stranieri». È bensi vero che il matrimonio di Massimiliano con

l’erede di Borgogna avviò gli Asburgo al sogno d‘una nuova. ecu-

menicità. Si può però interpretare l' Impero dì Carlo V come

l’ultima grande manifestazione dell’idea tedesca dell’Impero?

Nell’erede della vendetta della Casa di Borgogna operavano ac—

canto alle vecchie ambizioni del Temerario e al concetto borgo-

gnone dell'onore della «Casa», le idee del Gattinara e forse già.

quell’ ideale cattolico Spagnuolo, per il quale 13. Spagna ha dissi-

pato la sua energia politica. Questi ideali trapassano nell’idea.

imperiale del ramo austriaco e sono sentiti come stranieri dal

popolo tedesco: ad esempio l’amministrazione austriaca del Würt—

temberg, dopo la. cacciata dell’odiato duca Ulrico, è esecrata.

dalla popolazione come «spagnuola». La guerra… dei Trent’anni

è l’urto tra i nepoti degli umanisti e l’ Impero cattolico. Sola-
mente quando questo Impero rinunciò alla sua ecumenicità cat—

tolica, potè riprendere 1a sua antica funzione di Reich tedesco.
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Anche dopo che i dotti del Seicento ebbero distrutto la teoria

della translatio, 1a persuasione che il Reich fosse il vero Impero

romano si sarebbe mantenuta — secondo il von Srbik — in vasti

strati della popolazione. Però il fatto che, nella sua miseria po—

litica, il popolo tedesco amasse considerarsi legittimo erede di

Roma e ammirare nei suoi imperatori i successori di Cesare, di

Augusto e di Costantino, non prova il persistere dell’universa—

Iismo, sibbene d’un vago nazionalismo che nel paSsato favoloso

cercava titoli di nobiltà. Non altrimenti principi e città del Me—

dioevo hanno preteso di discendere dai Troiani. Che infine quel

caro e genialissimo Leibniz, infaticabile nell’escogitare piani,

abbia difeso il principio della translatio, altro non indica se non

che l' idea dell’ Impero era ormai affidata a un sognatore di per—

fette armonie celesti e terrene.

Se ancora alla fine del Settecento, nelle regioni renana, sveva.

e francone la nostalgia del Sacro Impero era viva., si trattava degli

interessi minacciati — dafl’agsolutismo illuminato — di piccoli

pn'ncipi, baroni e città immediate, per i quali 1’ Impero significava

quella costituzione corporativa che garantiva la. sovranità ai pic—

coli come ai grandi. Era la nostalgia del « vecchio buon diritto »,

delle antiche libertà feudali—comunali, 1a nostalgia preromantica

di Justus Möser, laudatore della tradizione locale contro il despo—

tismo razionalistico. Nel cuore dell’antico Impero degli Svevi,

nel Württemberg, che in piena età dell’Assolutismo aveva con—

servato il suo corpus rzpmesentativum comunale, è fonnulatd per

la prima volta da F. K. V. Moser il concetto della nazione tedesca.

E non era. Stein un fiero Reichsrittßr? L’rv Impero » non era che il

mito delle prime aspirazioni nazionali e liberali, che erano ancora

sulla soglia della consapevolezza. L’entusiasmo romantico pel Me—

dioevo non è stato soltanto protesta contro il razionalismo gia—

cobino, bensì, prima ancora, protesta contro il suo maggiore

fratello, il despotismo illuminato… L'universalismo tedesco, tanto

deplorato dagli storici di Bismarck e tanto esaltato oggi dal von

Srbik, aveva in realtà cessato da secoli dij rappresentare una

forza determinante nella vita politica tedesca. ])

I) Lo stesso « universalismo» della letteratura classica. e romantica ha una
nota nazionalistica: attribuisce alla nazione tedesca. il primum dell’universalit‘a,
della capacità a capire e accogliere le culture straniere, così da celebrarla come
‚Wenschheitsvalk, rispondente nell'epoca moderna ai greci! 
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Idea medioeumpea.

Con accento epico e alta passione il von Srbik narra la. fortuna

della Casa d’Austn'a dalla fine del secolo XVII alla morte di

Carlo VI. L’età, che storici come Treitschke hanno descritto con

umiliata amarezza, diventa per opera del von Srbik un’età. di

grandezza tedesca. e insieme austriaca. Il creatore dell’Austria

moderna, il principe Eugenio, gli rivela il carattere universali—

stico di essa già nella firma: «Eugenio von Savoy». Senza il

prestigio della corona imperiale e senza l’afflusso di forze dal-

1’ intera nazione tedesca l’Austria non avrebbe potuto assolvere,

contro il Turco, la sua missione di difesa dell’ Occidente, sicchè

& lenta e a Belgrado sarebbe stata vittoriosa, con la Cristianità,

1’ intera nazione tedesca. La. stessa. lotta per 1a successione di

Spagna sarebbe stata, secondo il von Srbik, molto di più d’una

lotta d’ interessi dinastici, sicchè ad Eugenio, eroe di essa, spet-

terebbe «un posto d’onore nella vivente coscienza dell’intera

nazione tedesca ».

Si può scorgere realmente in queste glorie dell’Austria il frutto

d’una felice cooperazione dei tre pn'ncipî? Veramente si rimane

perplessi. Sebbene gli Asburgo si ammantassero della porpora

imperiale, è dificile trovare nel loro universalismo sovranazionale

qualcosa di diverso dall' idea della « Casa d’Austn'a», ereditata,

con l’etichetta e l’amministrazione, dalla «Casa di Borgogna ».

Come ricorda. non senza rammarico il von Srbik stesso, Carlo VI

cedette alla Francia la Lorena, antico baluardo dell’ Impero,

purchè a. suo genero toccasse 1a Toscana. Nel duello tra gli Asburgo

ed i Borboni per il dominio d’ Italia l’ idea del Sacro Romano

Impero servì alla Casa d'Austria come comodo pretesto giuridico,

ma non fu presa sul serio da nessuno. La Prammatica Sanzione,

consacrando l’unità dei territori austriaci, segnò il definitivo di—

vorzio tra quell’ idea e l’ idea dinastica.

Analoghi dubbi si possono sollevare sul momento medioeuropeo

della storia dell’Austria. L’idea della Medioeuropa. presuppone

le lotte delle nazionalità, è appunto una formola escogitata per

superare le antitesi sorte nell’Ottocento. L’Austria e stata C0—
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smopolitica come lo era 1‘ Europa del Seicento e del Settecento.

Ed è stata plurinazionale, così come l’ ha foggiata la spada d' Euge—

nio di Savoia, sotto la pressione turca, non per 1a coscienza di un

interno principio ideale. D‘altra parte non rivendica il von Srbik

alla corte di Vienna il merito tedesco di aver ripreso la colonizza—

zione trapiantando contadini della Renania, del Palatinato, del

Württemberg in Boemia, in Ungheria e fin giù in Serbia?

«L’Austria era un organismo medioeuropeo nel pieno senso

della parola, e insieme una potenza mondiale universale—dinastica

e una potenza tedesca, nella cui pluralità dj nazioni l’elemento

tedesco era muro maestro e cemento, l’ Impero Romano era forza.

vivificante ; conispondeva ai bisogni d’esistenza anche dei non—

tedeschi ; era infine una potenza cattolica, l’appoggio principale

della Chiesa rinnovata». Al contrario la Prussia si presenta, agli

occhi del von Srbik, con un‘estrema povertà ideale: gli Hohen—

zollem non recavano nessuna idea sovrastatale e non erano nep-

pure campioni d‘una missione nazionale. Peggio ancora: già sotto

Federico Guglielmo I la Prussia è state. la negazione della vec—

chia idea dell’ Impero, che il grande Federico, «scettico come

Voltaire e realistico come Machiavelli », osò considerare un vec—

chio amese della politica austriaca. Per il von Srbik è lui che porta

la responsabilità del dualismo e quindi della. distruzione dell’ Im—

pero.
Non c’ è ragione di difendere Federico da un’accusa che pro—

babilmente avrebbe accettato assai allegramente. Se mai, biso—

gnerebbe vedere se non abbia, per caso, ucciso un corpo morto.

Più grave l’altra accusa che gli vien mossa del von Srbik: eroe

di sentimenti non-nazionali e di cultura non—tedesca, oltre & par—

teggiare per la Francia contro l’Austria, ha impedito il riacquisto

dell’Alsazia. alla. patria tedesca e ha spinto l’Austria fuori del—

1’ Impero & vivere una sua particolare esistenza, indebolendo 1a

sua funzione tedesca. ')

1) II von Srbik riconosce però a Federico il merito di aver recata alla nazione
un rafiorzamento della, coscienza nazionale, nuovi impulsi a, una coscienza poli-
tica. tedesca e il concetto del servizio verso lo Stato Dome dovere, ma il prezzo
di questi acquisti gli sembra molto alto. Nella seconda delle conferenze: Oestensich
in der deutschen Geschichte cit., il riconoscimento di queste benemerenze è anche
più deciso e caloroso.  
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Vien fatto qui di pensare alla famosa polemica inaugurata.

dal von Sybel & proposito della politica. italiana degli Svevi. Al-

lora era. uno storico piccolo—tedesco, bismarckiano, che sfrondava

gli allori degli antichi eroi dell'universalismo in nome dell’ in—

teresse nazionale. La migliore risposta a quella requisitoria era

stata l’osservazione che non è lecito giudicare una politica in

base & concetti estranei al suo tempo. Oggi 1a situazione è ca-

povolta: accusato è il presunto distruttore dell’ idea universali—

stica, creatore d'un arbitrario « Stato di volontà» (Willensstaat).

AI creatore del prussianesimo il von Srbik contrappone Maria

Teresa, quest'autentica «donna tedesca», che diede la sua im—

pronta alla «natura austriaca», tedesca nel nocciolo, ma acco—

gliente Verso le culture straniere e quindi adatta al compito della.

Medioeuropa. Con aflettuosa finezza, attraverso il «ritmo musi—

cale » del temperamento di Maria Teresa, egli descrive l’Austria

di Gluck, Haydn, Mozart. Senza dubbio preziosa questa fioritura

di cultura viennese per la nazione tedesca e per 1’ Europa: forse

più preziosa per quest’ultima, chè quel dualismo politico, che il

von Srbik tanto deplora, non trovava così la sua più profonda

giustificazione? Si affretta il von Srbik ad avvertire che, come il

barocco viennese era stato tedesco nel suo nocciolo, così era te—

desca anche la politica culturale di Maria Teresa.

La grande sovrana trasformò con saggia mano i suoi Stati

da un agglomerato in un’unità. Trasse però — avverte il von Srbik

— le sue forze migliori dal Reich e per tutta la vita lottò contro

il dualismo, contro la violenza e l'egoismo statale: « Sarebbe

riuscito all' incomparabile donna e a suo figlio », si domanda il

von Srbik, « di condurre a compimento il lavoro delle generazioni

con la saturazione culturale tedesca. dell' Europa medio-orientale,

se non fosse stato rotto alle loro spalle il sostegno d’una Ger—

mania guidata dagli Asburgo e fosse rimasto loro il possesso della

Slesia ? ».

Verso Giuseppe II il von Srbìk non può esser favorevole:

« Egli ha ofleso la natura. della Medioeuropa e dell’Austria, ten—

tando di creare coercitivamente una nazione statale austriaca

con carattere extra-tedesco ». Rigido autocrata, privo del senso

storico-organico, egli ha provocato col suo razionalismo mecca-

nico la reazione dei non—tedeschi alla direzione tedesca dello     
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Stato e della cultura. E mentre germanizzavä l’amministrazione,

indeboliva il carattere tedesco dell’Austria con l’annessione degli

slavi della Galizia & dei rumeni della Bucovina.

Nessuno vorrà contestare che & Gitiseppe II fecero difetto il

tatto e 1a finezza materna. Ma, prescindendo dalla precipitazione

dei suoi metodi, ci si può domandare se, una volta fallito il di—

segno di riacquistare il predominio nel Reich, caduta 1a minaccia

turca, esclusa la base della Controriforma, al sowano illuminjsta

restassero aperte altre vie che non fossero quelle dello Stato bu—

rocratico, paternamente volto a promuovere il benessere dei

sudditi. Mancando altre più sostanziali ragioni di vita, l’ ideale

d’una zelante e sapiente amministrazione, oltre a corrispondere

aj principî del secolo dei lumi, era l’unico che giustificasse l’Austria.

Non per nulla 1a burocrazia è rimasta l’orgoglio e 1a forza del—

l’Austria e non per nulla anche l’Austn'a clericale dell’ Ottocento

è rimasta uno Stato illuministico, patemalistico.

*
* *

L’ idea dfilla Sinto imzionalc.

Il dualismo austro—prussiano ha fatto gravitare sulla Ger—

mania influenze da Oriente e da Occidente, ha. determinato 1’ in-

tervento di Francia, Inghilterra, Russia. Sospesa 1a rivalità dal

convegno di Pillnitz, un paio d'anni dopo 1a Prussia abbandona

la causa comune concludendo la pace separata di Basilea. Il von

Srbik condanna. l’«egoismo» di entrambe le n'vah', però con-

stata che è stata la Prussia & compiere il passo, donde « 1’ in—

dicibile sventura del Reich e del popolo tedesco, l’aperto dissidio

tedesco, 1a perdita di preziosa terra tedesca e infine il danno mo—

rale al prestigio della Prussia medesima ». Origine di tanta scia—

gura la preda polacca: « Il destino della Polonia divenne la sen—
tenza di morte del Sacro Romano Impero».

È probabile, & nostro avviso, che i gabinetti di Vienna e di

Berlino abbiano peccato d’ imprevidenza. Non si può invece

rimproverare loro di non aver seguito principî estranei alla lo—

gica dei loro Stati: l’antica idea dell' Impero e la nuova idea na—

zionale, l'una troppo vecchia, l’altra troppo nuova. Nella Prussia

di Federico e nell’Austn'a di Giuseppe H, pur sotto forme diverse,
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si era realizzato 10 Stato di Bodìn, non—nazionale e non-universale.

In questa sua storia del popolo tedesco il von Srbik si è servito,

come si è già detto, di tre concetti politici: Impero, Medioeuropa,

Stato nazionale. Ma nella storia tedesca, dopo il tramonto del»

l’ idea imperiale e prima che sorgesse l’ idea nazionale, si è imposto

il concetto dello Stato fine a sè stesso, animato dal principio del

servizio di tutti, del principe e dei sudditi: principio etico cui

un giomo Hegel darà una legittimazione speculativa. La storia

dell’Austria e della Prussia è talmente dominata da questo « mo—

mento », che, si puö dire, esso è divenuto essenziale alla « natura »

tedesca: più profondamente in Prussia, perchè alimentato da un

fondo etico»religioso luterano, meno in Austria, dove la base

era illuministica e quindi utilitaria. Il Machtstaat prussiano non

è meta realtà di fatto, prodotto brutale dell’ambizione d’una di—

nastia senza scrupoli, bensì lo sviluppo del concetto di Stato asso—

luto, obbediente esclusivamente alla propria legge immanente.

C’ è inoltre, nella storia moderna tedesca, un altro momento.

Riprendendo l'avanzata « colonizzatn'cev ad Oriente, dalla quale

erano nate, Austria e Prussia abbandonavano alla mercè della

Francia l’antico cuore dell’ Impero. Tra 1’«u0mo prussiano» &

1’ « uomo austriaco », tra nord e sud, sarebbe spettata alla parte

sud-occidentale la funzione di centro mediatore. È qui che fiorisce

la grande letteratura classica. Ma questa «terza Germania» è

politicamente nulla, anche se vi fermentano le vecchie nostalgie

del Reich e le pn'me aspirazioni nazionali, cosicchè accanto al

dualismo politico—militare austro—prussiano si forma. il dualismo,

schiettamente tedesco, tra cultura e politica. Sul terreno della

« terza. Germania» fiorisce l’ ideale individualistico-aristocratico

della Humanitzìt, ideale apolitico. In tal modo il centro mediatore

crea bensì 1a Kultumatian, non la nazione, sicchè il destino della

nuova Germania sarà aflidato al duello delle due potenze politiche

e sarà risolto in termini di forza, col « ferro e col fuoco ». Il von

Srbik non ha insistito sul dualismo di cultura e politica, che al

Treitschke appariva tanto grave da indurlo & Vagheggiare la

nuova. Germania come una sintesi di quell’opposizione. Anzi il

suo proposito di porre in evidenza l’unità spirituale di mondo

austriaco e mondo tedesco, quanto l’Austria ha. dato e ricevuto

in fatto di cultùra tedesca, ha avuto per effetto l’attenuazione

dell'antitesi.
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Di solito le guerre napoleoniche sono considerate in rapporto

al risveglio di una coscienza nazionale tedesca. Il von Srbik ne

considera. l’effetto sulle popolazioni austn'ache e constata bensì

il destarsi d’un patriottismo austriaco, ma insieme anche d’una

coscienza tedesca. Ma si può, in realtà, definire in senso positivo

1a reazione popolare antinapoleonica in Austria? Lealismo di—

nastico, cattolicismo, attaccamento alla tradizione paesana, pa—

triottismo regionale, sentimento nazionale, tutto ciò si è pola—

rizzato contro il comune nemico. La sollevazione del Tirolo è

analoga a quella delle Calabxie. Sembra pertanto discutibile l’as—

serzione del von Srbik esser la guerra del 1809 la prima guerra di

liberazione dei tedeschi, il primo tentativo della nazione dj di—

fendere le sue libertà con il nuovo mezzo della sollevazione popolare.

E vero che — su un altro piano — F. Schlegel, Görres, Adam

Müller sono per l'Austria. Il romanticismo utilizza 1a critica sto—

ricistica, nata contro la Prussia fridericiana e l’Austria. giusep—

pina, contro il diritto naturale della Rivoluzione, si fa vitalìstico

e organicistico per difendere l’Austria. Ma difendendo l’Austria,

difendeva 1’ organismo più illuministico che ci fosse, il meno

romantico. Perciò tale romanticismo non è stato fecondo e tra—

disce qualcosa di artificioso. Anche il cattolicesimo, cui l’Austria.

si volgeva, altro non era :ormai che volterriano instrumentum

regni, non idea universale, cui obbedire.

Tra le due potenze settecentesche quella che si rinnova è la

Prussia. La vecchia Prussia è conquistata dalla. terza Germania:

«L’evento decisivo per l’avvenire tedesco e per il destino della

Prussia e dell’Austn'a è stato che le forze spirituali e nazionali,

attraverso uomini, la cui maggioranza non era pmssiana, solle—

varono I'umiliata e mutilata Prussia. 3. un nuovo alto livello di

vita politica tedesca e che concezione idealistica della vita, idea

nazionale tedesca e lavoro di ricostruzione dello Stato prussiano

si allearono ». Anzi, si potrebbe forse aggiungere che le guerre di

liberazione non si trasformarono in un travolgente Risorgimento

e lo slancio eroico si esaurì, perchè 1a conquista della Prussia. non

fu completa, ma tenacemente e vittoriosamente ostacolata dalle

vecchie forze. E veramente uno dei fatti più singolari della Storia
che l’energia entusiastica di Stein, l’etica di Kant, l’ idealismo di

Fichte, tanta formidabile copia. di vita, siano sòggiaciuti al cal-
colo di Metternich. « Ora la Prussia — la cui università di Berlino  
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fu fondata su proposta di Guglielmo di Humboldt e diretta da…

Fichte, suo primo rettore — cominciò & sollevarsi & grande po-

tenza culturale tedesca col fortissimo appoggio di capi tedeschi

non appartenenti allo Stato prussiano, prima di tomate ad essere

una grande potenza politica ». Scharnhorst, Gneisenau, Humboldt,

Niebuhr potevano ora pretendere l'egemonia prussiana nella nuova

Germania senza urtare in insuperabili particolarismi. Ma quel
trapasso dalla Prussia alla Germania, sognato da Fichte, non si

verificò, perchè la. vecchia Prussia ha resistito, non ha voluto

— come vorrà da noi il Piemonte, — sopprimersi nella nazione. Le

resterà aperta così 1a via faticosa della conquista economica,

diplomatica e militare.
L’Austria non ha avuto un Hardenberg e uno Stein, bensì

un Metternich. Il von Srbik gli rimprovera « il grande errore di

aver svalutato le forze Vitali organiche e la natura volitìva delle

nazioni, 1a cui potenza esplosiva egli bene scorgeva, senza però

saperla. volgere verso nuove vie d’esistenza».
Ma era proprio un errore il suo o non piuttosto una necessità

del ministro austriaco? Mettemìch ha dovuto conservare lo Spi.

rito europeo del secolo XVIII nel XIX, perchè l’Austria era un

organismo settecentesco, 1a cui conservazione era possibile sol-

tanto in un’ Europa in cui le idee nazionali fossero messe al bando

come rivoluzionarie. La sua grandezza sta nello sforzo grandioso

con cui ha lottato contro il secolo, con cui ha tentato di salvare

l’Austria non adeguandola ai nuovi tempi, bensì rendendo, in

certo senso, austriaca, patemalìstica, l’Europa intera. Ormai,

di fronte al romantico concetto della nazione, l’Austria non era

Che una « combinazione matrimoniale». All’ idea nazionale Met-

ternich ha saputo contrapporre il principio razionalistico d'una

società europea presieduta. dall’Austria: nonostante l’unzione

cristiana conferitale dallo zar Alessandro, 1a Santa Alleanza era,

nello spirito, un’eredità dei piani europei del Settecento.

Si poteva portare l'Austria. ad accordarsi con l’ idea nazio-

nale ? Il von Srbik sembra crederlo e cita, in proposito, un agente

di Metternich, K. L. Woltmann, che sulla questione avrebbe

espresso pensieri così maturi quali nessun altro storico o poli—

tico del suo tempo avrebbe saputo formulare. Costui non scorgeva.

nella. Germania un futuro Stato nazionale unitario, bensì una

società di Stati, e nell’Austria una seconda società di Stati, te-       
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nuta assieme dalla dinastia, dall’esercito, dalla legislazione, dal

commercio, dalla Chiesa, dalla lingua ufficiale (tedesca) e che,

pur appoggiandosi alla forza nazionale tedesca, avrebbe «levi»

gato» le individualità delle singole nazioni senza distruggerle.

Utopia fin troppo bella! Senza dubbio è possibile anche una fe—

derazione dj collettività nazionali diverse, come testimonia. l’esi—

stenza della Svizzera. Ma occorre in tal caso che operi un’ idea

comune unificatrice. Quale idea etico—politica presiedeva ai de—

stini dell’Austria nel secolo delle nazionalità? H von Srbik ri—

corda che Vienna è stata il centro di una grande cultura, del Ris»

dermeier. Ma il Biedermeier è lo stile di chi, tornato a casa dopo

il tumulto, si rassegna politicamente, si raccoglie nelle gioie do—

mestiche, si diletta della natura e delle piccole cose e trova che,

dopo tutto, anche le piccole cose possono dare un sapore all'esi—

stenza. E la cultura che si separa dalla politica, il riflesso del

paternalismo viennese di Metternich, delle idee (l’equilibrio e di

saggezza. Ma una così perfetta saggezza era identica alla staticità,

là dove 1’ Europa fremeva ancora, nonostante tutto, di ricordi

eroici e la dinamica delle nazioni era in movimento. A Vienna

fioriva, modesto, il Biedermeier: nell'Europa di Stendhal, di

Foscolo, di Byron, di Victor Hugo, di Mazzini.

:1 lll'i momenti.

Al posto dell’ Impero il Congresso di Vienna aveva creato il

Deutscher Bund. Il von Srbik non‘sembra nutrire simpatie per

questa creazione di Metternich. Egli rimprovera. all’imperatore

Francesco di aver rinunciato a rimettersi sul capo quella corona

del Sacro Romano Impero, che tanto prestigio aveva recato alla

sua Casa.. Ma quale prestigio poteva avere una corona. già de—

posta? Le corone non si possono togliere e rimettere in testa a
seconda del tempo che fa. E quale significato avrebbe avuto la

restaurazione d’un Impero, che aveva a sufficienza dimostrato

la sua irrealtà durante le lotte con la Rivoluzione e Napoleone?

Un ritorno allo statu quo avrebbe richiesto, tra altro, la reinte-

grazione dei principati ecclesiastici, delle contee e baronie, delle

città libere, che Napoleone aveva secolarizzato e mediatizzato
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a vantaggio degli Stati medi. D’altra. parte nel pensiero di Met-

temich la federazione tedesca, cui avrebbe voluto aggiungere

una lega italiana, si inseriva in un ordinamento sovranazionale

dell’ Europa, universalistico quanto il Sacro Impero. Essa rappre-

sentava inoltre, bene o male, un compromesso tra aspirazioni

nazionali tedesche e necessità medioeuropee,’ dava cioè una certa

unità alla nazione senza sacrificare l'Austria, e infine attenuava

il dualismo austro-prussiano. I famosi tre momenti erano, nei

limiti del possibile, salvaguardati. Piuttosto, la precarietà del—

i'organismo dimostra quanto fosse artificioso il compromesso,

come, malgrado l'arte di Mettemich, non fosse conciliabile 1’ in-

conciliabile. H Deutscher Bund non era una soluzione, bensì il

provvisorio armistizio delle due Potenze assolutistiche, che dove-

vano tener testa alla Rivoluzione. Rispondeva. veramente alla

mancanza, nella Germania del primo Ottocento, d’una volontà

unitaria ?

Altri momenti erano in giuoco: il dualismo di cattolici e pro—

testanti, ridestatosi nel clima. della. Restaurazione, l’antitesi di

Stato assoluto e Stato costituzionale, mantenuto vivo dalla pre»

senza di regimi costituzionali nella Germania sud-occidentale, gli

antagonismi economico—sociali di aristocrazia agraria, borghesia

industriale e mercantile, piccola borghesia, proletariato urbano

e rurale. In questa situazione un’unità sotto la Prussia ripugnò

alla maggioranza dei tedeschi non—prussiani, l‘unitadsmo centra—

listico fu considerato estraneo al germanesimo e il federalismo

apparve 1a fauna politica adeguata alla « natura» tedesca. Chi

però non crede alle « nature », bensì alle idee, alle passioni e agli

interessi, è portato a scorgere in queste tendenze particolaristiche

l’avversione dei tedeschi allo Stato prussiano, ridivenuto iride-

riciano » senza. il genio di Federico. È questa la maggiore vit-

toria di Mettemich: di aver reso innocuo il rivale inducendolo a

tornare allo stadio settecentesco. Tale infatti era la vecchia Prussia

degli Junker, anche se convertita al culto della tradizione e della

storia, al rispetto dell’unità organica degli Stati, all’ irrazionalismo

romantico.

Non è qui il caso d‘ istituire un paragone tra la rivoluzione

italiana e quella tedesca. Tuttavia alcune differenze sostanziali

saltano agli occhi. Da noi le nuove idee, per quanto alimentate

da correnti francesi e inglesi, non apparivano estranee allo spirito    
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umanistico della nazione. In Germania il liberalismo aveva tro—

vato il suo terreno migliore nella Renania e nel Baden, regioni

confinanti con la Francia e non dimentiche dell’amministrazione

napoleonica. Non solamente le sue radici immediate risalivano &
dottrine in gran parte francesi, ma il suo stesso erasmiano otti-

mismo era in contrasto con la tradizione luterana. Si comprende

quindi lo sforzo, che va da Stein 3 Treitschke, dj fondare un Ii—

beralismo tedesco, fedele alla. natura germanica, e si comprende

1’ importanza che ha avuto, per uomini come Dilthey, 1a ricerca
del « Wesen » germanico.

Va considerato inoltre il dissidio tra liberalismo e democrazia,

che in Germania si delinea fin dai primordi. Il von Srbik, enu—

merando i valori positivi che il «liberalismo classico » avrebbe

acquisito alla vita spirituale tedesca del secolo XIX, indica mo—

menti schiettamente antidemocratici: ispirato alla letteratura
classica dell’ Humanitdt, il liberalismo tedesco rivendicava l’auto—

nomia. della persona contro l’oppressione dello Stato e della massa,

chiedeva diritti fondamentali & difesa dell’ individuo, ma anche

la censura ed elezioni indirette contro il suffragio universale.

Fin dall’origine ebbe i tratti caratteristici del « liberalismo della

cultura e della proprietà », sicchè già dopo la Rivoluzione di luglio

esso si divise nettamente dalla democrazia. A questa democrazia

mancò il terreno sotto i piedi il giorno in cui fu manifesto il fondo

sociale ed economico della Rivoluzione fiancese: « Feuerbach e
Marx furono i becchini del radicalismo politico», scrive il von
Srbik. Apparsa la conseguenza sociale del principio politico, lo
spostamento della borghesia verso destra, con relativo abbandono
dell’ ideale rivoluzionario alle masse proletarie, fu rapido ed irre—
sistibile. Tipica la conversione dj Rudolf Haym, che finì fondatore
dei Preussische Jahrbücher con Treitschke.

Da noi quel ritardo nello sviluppo economico, che si riflette
nella scarsa coscienza dei problemi sociali, spesso rimproverata
agli uomini del Risorgimento, ha indubbiamente giovato all’opera
dell’unificazione. Lotta per l’ indipendenza dallo straniero, il
Risorgimento è rimasto politico. Per quanto aspro fosse il divario
tra liberali—moderati e democratico»repubblicani‚ la realtà sociale
non giunse ad aprire tra loro un abisso insuperabile. Salvo irri—
levanti eccezioni, il socialismo non giunse a spaventare la borghesia…
In Germania invece già verso la metà del secolo la nuova tecnica  



HEINRICH VON SRBIK E L’UNITA DELLA STORIA TEDESCA 63

del carbone e del ferro prende a. trasformare la vecchia economia

artigiana ed agraria e a costituire un proletariato industriale.

L’ « emancipazione » giun'dica dei contadini in Prussia, risoltasi

& totale beneficio degli Junker, crea un proletariato rurale. Infine,

mentre da noi è l’aristocrazia terriera che si fa promotrice del

rinnovamento industriale, in Germania 10 spostamento del centro

di gravità economico verso la Vestfalia e ]a Renania crea l'anta-

gonismo tra borghesia capitalistica — liberale perchè ha bisogno

di sicurezza giuridica, ed unitaria perchè ha bisogno d‘un mercato

nazionale, che le consenta di resistere alla concorrenza inglese —

e l’aristocrazia agraria degli Junker, legata al particolarismo

prussiano, che le assicura la giurisdizione e la polizia patrimoniali.

La dialettica sociale ha avuto in Germania un ritmo ben più

rapido. Mancando inoltre un nemico nazionale — soltanto la

Danimarca apparve tale — si comprende 1’ intrinseca insufficienza

della Rivoluzione tedesca a costituire 1a nazione.

Ai liberali, ai Gagern e Droysen, il von Srbik rimprovera un

doppio errore: di aver creduto che presto o tardi 13. «Prussia

empirica » avrebbe dovuto cedere il posto alla « Prussia ideale »,

conforme alla sua «missione», e di aver reso assoluto il prin-

cipio della coincidenza di Stato e nazione, escludendo l’Austria,

come Stato non—tedesco, dalla comunità nazionale.

Senza dubbio i liberali peccarono d’ottimismo, ma, dopo tutto,

il loro primo errore era l’ illusione di tutto il secolo. Che prefe-

n'ssero la Prussia all’Austria non può recar meraviglia: 1a Prussia

aveva avuto il suo periodo di riforme, sicchè non era. da escludere

che 1a reazione fosse soltanto una parentesi, mentre l’Austria di

Mettemich, refrattan'a a qualsiasi tendenza innovatrice, era 1a

nemica dichiarata del principio nazionale. Con gli acquisti in

Sassonia, in Vestfalia. e sul Reno, la Prussia, come ricorda il

von Srbik, era divenuta una potenza tedesca, che aveva assunto

la difesa al Reno, mentre l’Austria era divenuta uno Stato da—

nubiano, che aveva vasti interessi in Italia. A questo proposito

il von Srbik rimprovera all’ imperatore Francesco di aver rinun—

ciato alle posizioni austriache al Reno, e a Mettemich di aver

lasciato alla Francia l‘Alsazia e la Lorena procurando all’Austria

l’accusa di aver tradito 1a causa nazionale. Ma non era Metter—

nich il negatore di questa causa?

Ai liberali piccolo-tedeschi il von Srbik contrappone il tirolese  
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]. Perthaler, che avrebbe trovato una sintesi di nazionalismo

tedesco e di sovranazionalismo austriaco. Ma sì avverta che que—

sto «profondo pensatore austriaco» considerava. il possesso del

Lombardo—Veneto una. necessità per 1a Germania e scorgeva nello

Stato unitario austriaco, tedesco di carattere, una delle forme di

vita della nazione tedesca chiamata al dominio del mondo. Mentre

neB’Austria stessa la « missione » del germanesimo volgeva al suo

termine e i pupilli si ribellavano alla tutela, la « sintesi » del

bravo tirolese, altro non era. che una prima affermazione di pan—

germanismo.

Treitschke ha celebrato 10 Zollverein come lo strumento del—

l'unificazione. Il von Srbik scorge in esso invece uno strumento

del dualismo, il primo passo dell’espulsione dell’Austria, e dimo—

stra anche quanto poco esso corrispondesse alle speranze dei pre-

cursori dell’ idea dell’unione doganale, di Stein e di List.

Resta da vedere come mai Mettemich si sia lasciato giuocare su

questo terreno. Come nota il von Srbik, Io Zollverein era diretto

in origine più contro l’ Inghilterra che contro l’Austria: Metter—

nich, che detestava il rivoluzionario List, non voleva rompere con

1a Prussia per una questione economica. Quando si accorse del

pericolo era troppo tardi. Ma 1a vera ragione è quella pure men-

zionata dal von Srbik: lo Zallverein non ledeva gli interessi austriaci

e una grande parte dell’ industria e dell’agricoltura austriache era

contran'a all’unione doganale con la Germania, perchè l’Austria

costituiva un’unità economica a sè.

Era divenuta l’Austria, oltre che economicamente, anche

spiritualmente un paese straniero alla Gennania? II von Srbik

ricorda il Biedermeier, ricorda illustri teologi, medici e ingegneri

austriaci, vanta 1’ istituzione di musei, dimostra che la letteratura

e 1a filosofia tedesche non erano ignote in Austria. Ma l'Austria

era «estero» morale—politico più ancora che economico e cul—

turale. La politica. austriaca — lo ammette il von Srbik — trat—

tava la Germania come estero. Il patriarcale governo di Vienna

— è sempre il von Srbik che parla « arrestò nel suo sviluppo

politico 1a popolazione tedesca dell’Austria, 1a abituò ad accettare,

mezzo sorridente e mezzo malinconica, le superiori decisioni.

Come mai si può rimproverare ai Gagem e Droysen di aver re—

spinto l’Austria? Essa era un peso morto. Le uniche riforme

possibili, per essa, erano quelle del tipo di Giuseppe II, « il de-
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spota della liberazione dell’umanità ». La. caduta dell'assoluti-

smo avrebbe significato la parità tra le nazioni austriache e quindi

la perdita, per l’elemento tedesco, della sua posizione dominante.

Il liberalismo non potè mai metter radici tra i tedeschi dell’Austria,

perchè il Parlamento avrebbe sottratto loro, con 1a legge del nu—

mero, quella direzione dello Stato, che apparteneva loro in virtù

della. posizione centrale, della tradizione, della superiorità cul—

turale, del millenario lavoro compiuto.

Inconciliabilità dei momenti.

Il ’48, 1’ « anno folle », ha Visto il tentativo del popolo tedesco

di costituirsi a nazione: segna non una tappa della Rivoluzione

tedesca, bensì il suo principio e insieme la sua fine. Con esso si

apre, nella. coscienza popolare, il fatale dissidio tra grandi e pic—

coli tedeschi. Però è proprio il vano proposito dei patriotti di

creare una nazione tedesca con l'Austria la ragione prima del

loro insuccesso, sicchè la loro conversione all’idea piccolo-tedesca

d'una Germania raccolta intorno alla Prussia, la decisione di

separare il proprio destino da quello dell’Austria, è stata un'ul»

tima ratio, un ripiegamento su un programma minimo per evitare

il totale fallimento.

Le ragioni del fallimento sono molteplici. Con i suoi profondi

dissidi ideali e di classe il moto tedesco è più affine a quello pari-

gino che all’ italiano. Anche in Germania il potere militare, in—

tervenuto in aiuto dei ceti medî, riporta la vittoria finale. L'ul—

timo sussulto democratico, negli Stati sud-occidentali, è soffo—

cato dalle truppe prussiane. L’ iniziativa passa all’autorità. L'opera

dell’unificazione spetterà ad essa e sarà affidata al calcolo e alla

« brutalità » d’un presidente dei ministri, contristata dal sangue

e dall'umiliazione dei fratelli, sentita, almeno nella sua prima

fase, non come una redenzione, ma come fredda espansione d'una

Potenza conquistatn'ce.

L'età eroica era evidentemente trascorsa: Heinrich von Ga—

gem e gli uomini della Puulskirche furono degne persone, non

certo condottieri ed apostoli. E mancò un Carlo Alberto: un’al—

leanza tra il movimento liberale-nazionale e uno stato costitu-

5 — Storifl di Studi Germanù‘i.  
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zionale prussiano — nota ilv von Srbik _ avrebbe facilmente

tolto il primato all’Austria, che era in disfacimento, ma re Fede—

rico Guglielmo IV in un vinto, un umiliato dalla Rivoluzione di

marzo, che non poteva. mettersi francamente alla testa d'una

Germania costituzionale. Spin'to fantastico, sognava la restaura-

zione dell’Impero Romano degli Asburgo per poter tenere la

staffa all’ Imperatore e per potergli offrire, come Elettore di Bran—

denburgo, alla cerimonia d’ incoronazione ad Aquisgrana, il bai

cino d'argento.

Ma la fatale ipoteca che gravò sull’Assemblea Nazionale di

Francoforte fu la questione austriaca. Mentre il popolo italiano,

dalle ben definite frontiere, potè dare alla propria rivoluzione un

significato di universale redenzione, la nazione tedesca fu co-

stretta, & cagione dell’Austria, & contaminare il principio ideale

con motivi realistici. Liberali e democratici tedeschi non hanno

saputo rinunciare, all' inizio del ’48, ai possessi non—tedeschi del—

l’Austria. L’indin'zzo d'omaggio, inviato dopo Custoza & Ra—

detzky dalla Guardia prussiana, esprimeva uno stato d’animo

non limitato a quel corpo… Nel sud e nell’ovest della Germania —

narra il von Srbik _ l’Austria guadagnò simpatie & motivo della

sua lotta « tedesca » in Italia. Anche se qualche democratico

invocava 1a cessazione della guerra in Lombardia, l’opinione do—

minante era che la Germania avesse bisogno « per 1a sua sicu—

rezza » della linea del Mincio. Allorché i deputati austriaci lan—

ciarono un appello per la protezione dell’onore tedesco e del

commercio tedesco nella « tedesca » Trieste, minacciata dalla

flotta sarda, l’Assemblea Nazionale deliberò all’umanirnità di

considerare un attacco alla città come una dichiarazione di guerra.

alla Germania.
Analoga la situazione nei confronti degli slavi. Rotta subito

la fronte comune tra liberali tedeschi e liberali cechi iu Boemia,

il movimento slavo apparve una minaccia al carattere tedesco

dell’Austria: l’Assemblea si affrettò & dichiarare « tedeschi »

tutti i territori già compresi nel Reich e poi nel Bund. Nell' istante

stesso in cui la nazione tedesca afiermava il proprio diritto al—

l’esistenza, rinnegava il principio dell’uguaglianza e libertà delle

nazioni e si appellava ai «diritti della storia» e alle proprie

« necessità di vita ». In tal modo però, ripudiando il proprio prin-

cipio, l’Assemblea si esautorava come organo nazionale, chè, una 
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volta posta la questione in termini realistici di potenza, l’in—

teresse nazionale era affidato alla Potenza militare.

Solamente nell’ottobre l'Assemblea pose la « domanda » al-

l‘Austria, cioè 1’ invito a scegliere tra l’entrata dei suoi Stati,

già appartenenti al Bund, nella nuova comunità tedesca e 1a con—

servazione della propria unità. La risposta dell’Austria non po-

teva esser dubbia. E fu violenta nella forma: il supplizio del de—

putato Robert Blum. Da quell’ istante l'Assemblea si è divisa in

grandi e piccoli—tedeschi.

Secondo il von Srbik c’era una sola possibih'tà: 1a costituzione

di una Germania extra—austriaca e d’un'Austria per sè stante,

ma legate in una superiore unità, coperte da un tetto comune.

È press’a poco l’ idea di Heinrich von Gagern, che proponeva un

Bund tedesco ristretto sotto il re di Prussia, un Impero austriaco

autonomo e un direttorio comune presieduto dalI'Austn'a. Pur

riconoscendo le difficoltà pratiche, il von Srbik ritiene che tale

progetto potesse avviare ad un compromesso tra esigenze na—

zionali tedesche e natura medioeuropea dell’Austria. 1)

Ma un tale piano presupponeva che l’Austria n'nunciasse da

sè al proprio primato in Germania a vantaggio della rivale. Come

ammette il von Srbik, l’Austria, salvata da Radetzky non poteva

compiere una siffatta rinuncia senza battersi. Non solamente il

suo onore lo vietava. A vivaci colon' il von Srbik descrive il re—

stauratore dell‘Austria, il principe Schwarzenberg, imperialista

austriaco, dispregiatore d’ istituti costituzionali e di volontà na-

zionali, nemico dichiarato di grandi e di piccoli—tedeschi. Anche

pn'ma di Custoza il piano di Gagem era futile. A Vienna, dopo

la caduta di Metternich, si inneggiò al popolo austriaco sovrano,

entità superiore alle differenze nazionali, ma questo « popolo

austriaco » esisteva, se mai, soltanto a Vienna, era — ironia del

destino — una creatura di Mettemich. L’Austria poteva sussistere

solamente come la ha voluta Schwarzenberg: centralista, autori-

talia, asburgica. Anche se il suo onore le avesse permesso di 1a—

sciarsi espellere dalla nuova federazione tedesca, rimaneva per

essa l’impossibilità di accettare quel principio nazionale, che

avrebbe dovuto giustificare l‘espulsione. Quando poi la sua corn-

1) Nella terza conferenza di Berlino il von Srbik prende anche più risoluta-

mente partito per il disegno del von Gagem.  
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pagine fu n'stabilita dalle baionette, l’Austria non poteva scendere

a compromessi col principio della sua dissoluzione: il hegeliano

Droysen vedeva chiaro e vedeva chiaro il realista Schwarzenberg.

II von Srbik giudica un torto contro la natura lo scioglimento

del parlamento austriaco di Kremsier. Resi esperti dalla catastrofe,

i rappresentanti liberali delle diverse nazionalità vi avevano esco-

gitato un piano di convivenza in un’Austn'a costituzionale, sa—

lutare via di mezzo, secondo il von Srbik, tra centralismo e fede-

ralismo: l' Impero austriaco vi veniva diviso in 14 Länder, nel—

l'interno dei quali le minoranze etniche erano tutelate mercè

la suddivisione in distretti possibilmente nazionali e largamente

autonomi. Tribunali arbitrali avrebbero pacificamente risolto le

eventuali controversie. « Quest'Austria, dice con rammarico il

von Srbik, si trovava culturalmente entro la sfera d’influenza.

tedesca, era collegata con la Germania, anche se non uguale ad

essa.… era destinata & senare germanesimo e popoli stranieri.... »

ed insiste sul fatto che & Kremsier i deputati discutevano in te—

desco: sta. di fatto però che la maggioranza sarebbe passata agli

slavi e che il nuovo austroslavismo sarebbe stato poco disposto a

rispettare la «missione» tedesca dell’Austn'a. Poteva capitolare

quel germanesimo austriaco, il cui disperato duello con lo sla—

vismo ha travolto nella guerra il mondo intero? Oggi, dimo—

stljatasi all’evidenza 1’ insufficienza degli slavi — già vittoriosi

nella. guerra mondiale — a ricostituire un ordine nel bacino da—

nubiano, resa acuta l’esperienza della solidarietà degli interessi

danubiani ed europei, può un tedesco dell’Austria celebrare l’aurea

età di Maria Teresa, può lo storico di Mettemich insistere sulla.

necessità di trascendere il concetto dello Stato nazionale, ma tanta

saggezza non era possibile nel secolo delle nazionalità, nel mo—

mento del loro violento primo affermarsi: l’uccello di Minerva

esce soltanto al crepuscolo, dopo 1a tragedia del giorno. Se accorti

e bene intenzionati diplomatici possono preferire la via del com-

promesso, la storia, più coerente, non conosce che la spietata

dialettica. Ed anche oggi quale accoglienza avrebbe un compro—

messo. che si fondasse sulla ripresa della «missione» tedesca

dell’Austria nel bacino dannbiano, vale a dire sulla ripresa del

germanesimo, dato che quest’Austria dovrebbe essere in qualche

modo legata alla Germania? 
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La fine dell’Assemblea di Francoforte e stata pietosa e grot-

tesca. Divenuta improvvisamente fi10»prussiana, dopo la ripulsa

dì Schwarzenberg, elegge Federico Guglielmo a « Imperatore dei!

tedeschi». Pensava forse di fare di questo paladino del Sacro

Impero, mistico credente nella grazia di Dio, una specie di Luigi

Filippo tedesco? La corona, che l’Assemblea, dopo tante resi—

stenze, sì era decisa ad offrirgli, fu considerata dal re un « collare

da cani con cui lo si voleva incatenare alla n'voluzione del 184.8 ».

Obbedientì e rassegnati, i deputati prussiani, come già gli austriaci,

abbandonarono l’Assemblea, che, trasferitasi, mutila, & Stoc—

carda, veniva poco dopo sciolta manu militari. Insorsero solamente

le masse democratiche della Sassonia e degli Stati occidentali,

dove entrarono le truppe prussiane. Ma, liquidata la Rivoluzione.

il campo era sgombero per il duello tra l’Austria e 1a Prussia:

il primo sangue tra prussiani e austriaci è versato in occasione

della repressione d’un ultimo pronunciamento liberale neH’Assia

Elettorale. Già allora — nel 1850 — le due Potenze mobilitano

e il loro urto è evitato soltanto delle minacce della Russia.

Questo è appunto il significato ultimo del ’48 tedesco: fallita,

alla prova del fuoco, la. Rivoluzione, quel dualismo tra I’Austn'a

e Prussia, che il suo spauracchio aveva per oltre trent’anni ,

l’età di Metternich — tenuto a freno, prorompe con elementare

necessità. La nazione era soggiaciuta nello sforzo di costituirsi

trascendendo quel dualismo. A differenza del ’48 italiano, fede—

ralistico, il ’48 tedesco, che aveva dietro a sè l’esperienza federale

del Bund, tendeva all'unità, se non proprio al centralismo. L’as-

semblea Nazionale aveva avuto tale compito. Il suo insuccesso

si proiettò anche sull’idea dell'unità nazionale. Per il Risorgi—

mento italiano è stato una. circostanza fortunata il fallimento

dell' idea del Montanelli: una Costituente italiana probabilmente

non avrebbe offerto uno spettacolo diverso da quello dell' infelice

Parlamento di Francoforte, « luogo d’ incrocio di tutte le ideologie,

senza potere esecutivo, pura potenza morale». E una potenza

morale tutt'altro che concorde, tutt’altro che sicura nei suoi pro—

grammi. Il ridicolo dell’impotenza copri 1’ istituto e tolse alla,

nazione la fede in sè stessa. La soluzione federalistica apparve

inevitabile, fu riconosciuta rispondente alla vera «natura» te—

desca.  
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Muchtpolz'h'k.

Non occorre qui riandare le fasi del duello tra Austria e Prus-

sia. Esso non è la lotta tra idea dello Stato nazionale e idea me—

dioeuropea o universalistica. bensì mero duello tra due Potenze

per una vecchia preda: quella terza Germania sud—occidentale

che Napoleone aveva costituito in una federazione di Stati medî,

non in un'unità. Anche se i vecchi corifei della Paulskirche, con—

vertiti al prussianesimo, si sforzano di dare all’azione della Prussia

un significato nazionale, gli argomenti che decidono sono quelli

realistici della Machtpolitik. Infatti, di fronte ad un’Austn'a de—

finitivamente vittoriosa in Italia e in Ungheria, prontamente

restituita alla sua natura di Stato assolutistico dallo Schwar—

zenberg, la Prussia ibrida, militarmente impreparata, di Radowitz

subisce I’ « onta di Olmütz ».
Radowitz, erede spirituale di Stein, aveva intrapreso il tenta—

tivo di fondare il Reich prussiano e piccolo—tedesco con l'appoggio

dei liberali-nazionali dell’antica Assemblea Nazionale. Riuniti &

Gotha nel giugno del 1849 costoro avevano fatto pubblico atto

di contrizione, avevano dichiarato che le finalità della Costituzione

di Francoforte erano superion' alla forma e, pur protestando fe—

deltà al loro programma «morale», si erano posti al servizio

della vecchia Prussia semifeudale. Radowitz non ha potuto essere

il Cavour della nuova Germania anche perchè, non avendo ancora

visto che il problema tedesco era. un problema europeo, si lasciò

battere sul terreno della politica estera. Il von Srbik considera

appunto il pen'odo dal 1849 al 1859 come quello in cui — analo-

gamente al nostro decennio di preparazione — si va maturando

in Germania la coscienza del carattere europeo del problema na.—

zionale. Però è evidente che Radowitz aveva fatto male i suoi

calcoli anche dal punto di vista interno. La Prussia era stata, in

tutta 1a Germania — salvo il Württemberg — lo strumento della

repressione della rivolta democratica: compito assunto in Italia

da francesi e da austriaci, non dal Piemonte che non intervenne

in Toscana. Per gli uomini che stavano intorno a re Federico

Guglielmo, per 1a « camarilla », la parola « nazione » era sinonimo 
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di democrazia rivoluzionaria. I liberali-nazionali, sui quali Ra-

dowitz contava, erano dei vinti e degli umiliati. Se voleva tener

testa all’Austria, la vecchia Prussia doveva respingere ogni com-

promesso coi vinti, doveva riprendere la sua tradizionale politica

militare e particolaristica di espansione e di potenza. Chi riprese

in pieno l’eredità di Feden'co II fu Bismarck: « Vi era maggiore

aflìnità — nota il von Srbik citando il Meinecke — tra il parti-

colarismo grande—prussiano di un Bismarck e la Ragion di Stato

grande—austriaca o bavarese d’uno Schwarzenberg o di un von

der Pfordten che tra Bismarck e il liberalismo unitario degli uomini

di Gotha». La caduta di Radowitz è stato il colpo di grazia al

liberalismo, al quale è stata tolta, nonostante la sua buona vo—

lontà, anche la parte di secondo.

Dopo di che è quasi vano parlare di grandi e di piccoli—tedeschi

— così come, da noi, è vano parlare, dopo il ’49, di neo-guelfi

e neo-ghibelh'ni. Entrambi i partiti appartengono a una rivolu-

zione spenta. I Waitz, i Droysen, i Sybel, i Haym, i Treitschke

potranno giubilare per i successi di Bismarck, ma il vincitore era

quello Stato prussiano che essi avevano sperato di far sparire

nella nazione. Anche se è stata vasta la loro influenza sui ceti

medi, che hanno persuaso al « realismo » ed avviato ad accettare

10 Stato prussiano, essi non furono che dei pubblicisti, in alto

stile, di Bismarck. Non per nulla il loro organo si chiamö « Preussi—

sche ]ahrbücher», che il fondatore, Rudolf Haym, volle libero

dalla «superstizione della macchina costituzionale, dal forma—

lismo dell’ istituto parlamentare ».

Oggi il von Srbik, in nome d’un patriottismo pan—tedesco,

dimostra che avevano torto di giubilare. È possibile che egli pensi,

con segreto rammarico, che nel ’ 59 e nel ’64. i gabinetti di Vienna

e di Berlino abbiano perduto un’ottima occasione non accordan-

dosi sulla questione tedesca e non riunendo le loro forze contro

Napoleone III e l’ Italia. Ma quel superiore concetto che avrebbe

dovuto accordare quei governi poteva essere soltanto quell’ idea

della nazione, verso 1a quale erano insensibili, contro 1a quale,

anzi, l’Austria era impegnata. Sul terreno della Muchtpolitik

la Prussia doveva desiderare 1‘ indebolimento dell'Austria.

Comunque l’espulsione dell’Austria dalla Germania non è

avvenuta in seguito al trionfo dello Stato nazionale: il Reich di

Bismarck è stato un surrogato di esso. Non il momento dello
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Stato nazionale, il medioeuropeo e l’ universalistico erano allora

in giuoco, bensì quello dell’espansione prussiana e della conser—

vazione austriaca. La posta era il « primato » in Germania. Se

oggi il patriotta pan—tedesco può rattristarsi a] pensiero del sangue

fraterno versato nel ’66, questo suo sentimento scarsamente ri—

sponde alla realtà storica, perchè quel principio della nazione,

per il quale i combattenti delle due parti sarebbero stati fratelli,

faceva difetto nei loro cuori di prussiani e di austriaci, di sudditi

degli Hohenzollern e degli Asburgo.

Del secondo volume, ricchissimo di notizie e di osservazioni

penetranti — l’opera va aderendo sempre piü ai particolari della

lotta diplomatica, mano a mano che si avvicina alla crisi finale —

sono per noi preziosi il quinto e il sesto libro, che trattano dei

riflessi della guerra di Crimea nella politica degli Stati tedeschi

e dell'atteggiamento della Prussia e dell’opinione pubblica. tedesca

durante la guerra del ’59. La nostra storiografia, intenta a seguire

l’azione di Cavour e quindi a osservare la politica di Napoleone III

e quella inglese, ha scarsamente studiato la politica. prussiana e la

russa e in fondo anche quella austriaca durante la crisi che sbocca

nel ’59, considerato dal von Srbik « egboclml » per la storia tedesca

ed europea. Uno dei massimi meriti di quest’opera del von Srbìk

è infatti di aver chiaramente messo in luce come nel ’59 venga.

distrutto il sistema dei trattati del 1815 e sia per la prima volta

vittorioso un nuovo mondo. Solamente lo storico di Mettemich

poteva avvertire che è allora che va distrutta l’eredità di Met—

ternich: più che la perdita della Lombardia, egli osserva, la guerra

perduta del ’59 significò per l’Austria 1a rottura dell’ordine giuri—

dico d’ Europa, che rappresentava la più forte garanzia della sua

esistenza. « Diritto e trattati» erano divenuti vani suoni e l’ Im-

pero, già centro politico del continente, era isolato e ridotto alla

difensiva. Solamente uno storico austriaco, sensibile alla grande

tradizione imperiale, poteva. dirci quanto l'Austria uscisse allora

dalla lotta fiaccata moralmente più che militarmente. Il princi—

pio di cui essa viveva era distrutto.
Il ’59 non apre soltanto, con la catastrofe austriaca, la via alla
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Reichsgründung di Bismarck, ma trascina « nel turbine più vio—

lento le rinvigorite e maturate energie nazionali del popolo tedesco .“.

Da noi di solito non si tien molto conto, a proposito dell‘ul—

iimaium austriaco e delle sue conseguenze, del fatto che 1a Prussia

era legata all’Austria dagli articoli del Bund e quindi avrebbe

dovuto, in caso di guerra, porsi al suo fianco. Su questo appoggio

il governo di Vienna contö fino all’ultimo. La Prussia, riconosce

il von Srbik, & ragione si sentì offesa dall’ultimaium, dichiarò

che ormai ogni impegno derivante dal Deutscher Bund era caduto

e, come Potenza europea che non poteva trascurare i suoi rappor‘ci

con la Russia e 1’ Inghilterra, si richiamò al carattere difensivo

del trattato.

« Quale sventura per la personalità storica dell’Austria » nota

con malinconia il von Srbik, (( che il ricco spirito di Fedexico

Guglielmo IV (quel tale della catineua d’argento) fosse offu-

scato ! ». Egli si precipitò dall’ Italia a Berlino per indurre suo

fratello, il principe reggente, ad assistere I’Austn'a. Ma Ottone

di Bismarck, dal suo « esilio » di Pietroburgo, ragionava: se

l’Austria riesce, in grazia del forte movimento nazionale a tra-

scinare tutta la Germania in una lotta vittoriosa contro la Francia,

la sua posizione dominante in Germania sarà così forte, che 1a

Prussia sarà posta per lungo tempo nell’ombra.

Que] contrasto tra interesse nazionale e principio nazionale,

che agitö l’opinione pubblica tedesca del ’48, si rinnovò nel ’59,

con la differenza che mentre nel ’48 1a vittoriosa campagna austriaca

di Lombardia, accompagnata dai voti augurali di tanti patriotti

tedeschi, ebbe come conseguenza indiretta il fallimento del mo—

vimento unitario tedesco, nel ’59 1a sconfitta dell’Austria, sori

retta dai voti anche più fervidi della nazione tedesca, aprì 1a via

alla Reichsgm'ndung. 1) Più forte 1’ entusiasmo per l’Austia là

dove era piü vivo il sentimento nazionale, nella Germania cen-

trale e meridionale. Influivano anche timori per il Reno, preoc-

cupazioni oltramontane per lo Stato della Chiesa e avversione

al Bonaparte, che i conservatori esecravano come campione della

Rivoluzione e i democratici come capo della Controrivoluzione.

In Prussia erano per la guerra il reazionario Stahl, l’antico radi—

1) V. sull’axgomento l'articolo di F… VALsEccx-n, Il 1859 in Germania: la stampa

: { partiii nei fascicoli 1° e 2° di questa rivista, A. I., pp. 93413, 227-243.
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cale Vischer e, nonostante le loro dichiarate simpatie per l’ « in-

felice Italia », i liberali—nazionali Waitz, Sybel, Droysen, Treit—

schke. Ed erano per la guerra. Marx ed Engels. Sparuta la schiera

dei nemici dell’Austria: Rössler, teorico della Realpolitik, il vec—

chio Ruge, profugo in Inghilterra, Bamberger e Lassalle.

La Prussia ha finito col mobilitare e la minaccia del suo in—

tervento si è fatta grave. Ha veramente Villafranca evitato la

conclusione d’un’alleanza austro—prussiana? II von Srbik 10

esclude: il principe reggente era disposto bensì a scendere in

campo, ma verso la metà di agosto, e troppi erano ancora i punti

di contrasto tra Vienna e Berlino, perchè si potesse procedere

ad un rapido accordo.

Fin dove e in quale senso il von Srbik è riuscito a. liberare la

storia tedesca dallo schema tradizionale piccolo-tedesco? A tutta

prima si sarebbe tentati di osservare, che egli, altrettanto tra-

sportato dalla passione quanto i suoi avversari ed altrettanto di—

mentico dei precetti di Ranke, si sia limitato a sostituire al prin-

cipio dell’ unità, come criterio universale di giudizio, quello

dell’unità—pluralità. Infatti, come la Scuola piccolo»tedesca, da

Häusser & Treitschke, ha esaltato o vituperato uomini ed eventi

a seconda che furono di vantaggio o di ostacolo al moto unitario,

così era il von Srbìk deplora il conflitto austro-prussiano 6 ne

ricerca le responsabilità. E come la Scuola piccolo—tedesca aveva

creato il mito d’una «missione nazionale» della Prussia, così

ora il ven Srbik sì industria a mostrare come l’Austria abbia

assolto, fin dalle sue origini, un « compito tedesco ». Invano Ranke,

nella Preussische Geschichte, aveva mostrato quanto fosse fallace

il tentativo di assegnare ad organismi politici del lontano passato,

ignari delle nostre esigenze, funzioni e compiti moderni. Tuttavia

il von Srbìk ha eflettivamente allargato il vecchio orizzonte e

sostituito al semplicistico schema piccolo-tedesco una visione ben

più organica e complessa. della realtà.

Per comprendere questo conviene porsi il problema — posto

anche di recente per la storia italiana — dell’unità della storia

tedesca. La storiografia piccolo—tedesca assumeva per centro motore
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il regno di Prussia e ordinava e convogliava gli eventi verso 1a

mèta conclusiva della fondazione del Reich bismarckiano. Tutto

ciö è stato ridotto, per opera del von Srhik, ad una delle forze

della storia politica tedesca, accanto alla quale operano, con pari

dignità, altre forze vitali, idee e tradizioni secolari. Senza dubbio

è contestabile la legittimità della via percorsa dal von Srbik per

dimostrare che l’Austria è elemento essenziale della vita tedesca,

cioè l'attribuzione dell’eredità universalistica del Sacro Impero

all’Austria e l'assetzione che tale universalismo è parte integrante

della natura tedesca. Però, mettendo in luce l’azione dell’ Impero

anche dopo il trattato di Vestfalia, il von Srbik avvia a risolvere

il problema dell’unità della storia tedesca, che è appunto rappre—

sentata dall’ Impero, fino all’attacco prussiano alla Slesia. Dopo

di allora e fino al 1866, sarebbe vano cercare un’unità là dove

c‘ è un dualismo () addirittura una pluralità di forze contrastanti.

L’unità sarà soltanto il risultato del contrasto. Tuttavia tra. i due

termini, Sacro Romano Impero e Impero di Bismarck, c’ è la let-

teratura, che, all’ombra ancora del vecchio Impero e in antago-

nismo alla Francia, dà, già nel Settecento, alle stirpi tedesche la

coscienza della loro unità linguistica e d’una comune originalità

spirituale, e nei primi anni dell’ Ottocento, con l’ idea romantica

dello «spirito nazionale», con le indagini sulla lingua, sui canti

popolari, sulle antiche istituzioni, compone 1’ immagine d’uno

svolgimento unitario della nazione, al di sotto della molteplicità

politica, più reale e più vitale di questa.
Per quanto abbia impostato il problema prevalentemente sul

dualismo austro—prussiano, il von Srbik ha sollevato la storia

politica tedesca dalla sfera ristretta della politica d'uno Stato

a quella dei grandi problemi europei, alla sfera cioè delle grandi

correnti ideali e del giuoco delle forze europee. Ma questo risul—

tato sarà anche più visibile nel terzo volume, che giungerà al ’66:

volume di cui ci auguriamo prossima 1a pubblicazione.

CARLO ANTONI  



 

 

   

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).  



 

    

 

 

88 CARLO GRÙNANGER

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
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STORIA POLITICA

CLARA REDLICH, Nationale Frage und Ostkalonisation im Mittelalter. Ver—

lag H. R. Engelmann, Berlino 1934, pp. 114.

Come si è formata. la Germania al di là dell’ Elba? Come si è svolta

la cosidetta « colonizzazione orientale », che ha dato alla. nazione tedesca

il Brandenburgo, il Mecklemburgo, 1a Pomerania, 1a Prussia? Gli Obo—

triti e i Pruthem' sono stati sterminati oppure assimilati? Vi è stata

una consapevole e deliberata germanizzazione? Lo straniero apprende

con sorpresa. che un evento così grandioso, che ha acquistato alla nazione

tedesca. tanta parte del suo territorio e che si è svolto in epoca relativa.-

mente recente — nel XII e XIII secolo — rappresenta un problema storico

tuttora aperto.
Per le vicende della colonizzazione al di là dell'Elba è valsa per

lungo tempo, come fonte principale, la Cram"… Slavorum del prete Hel-

meld, secondo 1a quale il paese sarebbe stato ridotto & colonia dall’afliuire

in massa di coloni tedeschi ed olandesi, che avrebbero sterminato e cac-

ciato i Vendi… Tuttavia 1a rapidità del fenomeno ha sorpreso gli storici

moderni, che per spiegarla sono ricorsi & varie teoriez Giesebrecht credeva

ancora all’ Urgermanentheorie, cioè all’ipotesi, del tutto gratuita., che nel

territorio occupata dagli slavi fossero rimasti dei germani e che costoro

avessero poi facilitato il processo di n'pristino del germanesimo; altri xi-

correva all’ Ausrottungsthenrie, che supponeva un radicale massacro degli

indigeni, mentre nella Germania occidentale * la « Germania pura » — era

volentieri accettata, nel secolo scorso, 1a teoria della germanizzazione,

secondo 1a quale i tedeschi al di là dell’ Elba altro non erano che slavi

germanizzati.
Solamente verso la fine del secolo scorso l’attendibilità della Cronica

di Helmold prese ad esser discussa.. Risultò che essa era. piena. di remini-

scenze bibliche e tendenziosa, mentre altre fonti più dirette rivelamno che

la colonizzazione avvenne non su larga scala e per via pacifica, senza. stef»

mini ed espulsioni (Rudolph). Risultò che la nobiltà slava fu equiparata
alla tedesca e che in generale ciò che contò nella. sistemazione della popm

lazione fu la. precedente posizione giuridico-sociale, non la nazionalità.

Tuttavia si continuò a. supporre una lotta incosciente tra le due nazioni

(Sommerfeld). Apparve però sempre più chian che le conquiste dei prin—

cipi erano avvenute per interesse dinastico, che le poche cacciate dei Vendi
erano state provocate da « colpevole paganesimo » e che infine il conta-
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dino vendo non fu ridotto in schiavitù, ma rimase nella sua posizione 50—

ciale (Guttmann). Si scoprì che ancora nel XV secolo i Vendi conduce—

vano una propria esistenza. (Witte). Ciononostante sì seguiti) & postulare

una tacita e non violenta lotta. tra. germanesimo e slavismo. Anzi, in tempi

recenti, si riprese la formula. dell’odio nazionale (Krabbe), e si finì per asse-

n‘re che proprio nei paesi della frontiera orientale si sarebbe destata una

prima coscienza nazionale tedesca (Maschke). Con l’appoggio però di nuovo

materiale genealogico, araldico, toponomastica si è recentemente aflermato

che la colonizzazione del Meklemburgo in Opera slava, promossa da famiglie

püncipesche slave, e che la germanizzazione avvenne soltanto con la guerra

dei Trent’ Anni: 1a colonizzazione orientale non sarebbe stata nè una grande

opera nè un’opera tedesca (]egorov).

La tesi di questo libro, che ha. 1a secca sobrietà d’una dimostrazione

di geometria, è che non solamente il sentimento nazionale non ha avuto

parte alcuna nell’ impresa, ma che soltanto escludendo il suo intervento

si riesce a porre la questione stessa della gennanizzazione nei suoi veri

termini.

Chi avrebbe potuto recare, si domanda 1’ A., un affetto nazionale nel—

1’ impresa. ? Per I’ Impero c’ è la testimonianza di Ottone di Frisinga, che

ignora qualsiasi sentimento di nazionalità… Veramente Ottone, monaco,

abate, vescovo, teorico dell’ Impero nel suo schema trascendente, è porta-

voce d'una coscienza dotta, universalistica per principio. In generale il

problema delle coscienze nazionali nel Medioevo è particolarmente oscuro,

perchè le cronache del tempo sono redatte da ecclesiastici, per missione

e cultura insensibili alla. questione. Però 1’ A… conforta la testimonianza di

Ottone e dei suoi continuatori anche con altri indici del carattere sovra-

nazionale dell’ Impero: tra altro con 1’ indifferenza verso la nazionalità

del candidato alla Corona e con la mancanza d’una lingua comune (per

intendersi tra loro bassoftedeschi e altovtedeschi ricon‘evano al latino).

Parte importante nella colonizzazione ebbero i cavalieri e le borghesie,

Ma i cavalieri, che nell’ Imperatore avevano il naturale alleato e tutore,

avevano accolto l’ideologia dell’Impero. Gli ideali cavallereschi erano

internazionali e 1’ uso stesso di poetare iu volgare era dovuto anche al

desiderio di imitare i francesi, Le borghesie formavano comunità d’ inte»

ressi, dove ciò che contava era la posizione giuridicofsociale dei singoli,

non la loro origine nazionale. E in quanto ai contadini, è probabile che i

loro interessi si ]imitassero alla comunità del villaggio,

Insomma, nell’epoca della colonizzazione, nel XII secolo, due motivi

dominavano: l’ idea universalistica di Chiesa e Impero, e la distinzione dei

ceti giuridico-sociali. Gli indigeni, combattuti come pagani, una volta con-

vertiti al Cristianesimo dovevano riacquistare la posizione corrispondente a

quella del ceto tedesco. In tal case la. germanizzazione, favorita. dall’as-

senza d’un antagonismo etnico, sarebbe avvenuta spontaneamente, per

efletto della superion'tà civile tedesca.

Che le cose siano andate così, tanto nel paese dei Vendi quanto in

Livonia. e in Prussia, l’ A. lo dimostra al lume delle fonti. Interroga anzi—

tutto 13, famosa Crom'm di HeLmold. Di un'ostilità nazionale verso gli Slavi
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[
5 non vi trova traccia: ciò che vi importa è la. diflusione del Cristianesimo.

! ; Helmold è pronto & lodare ed ammirare gli slavi, appena. sono convertiti.

{‘ La… loro diversa nazionalità è un fatto di natura privata che non lo ri-

l» \ guarda. Del resto essi non costituiscono un’unità. nazionale. I 'loro principi,

l‘. “ una volta. battezzati, partecipano alla vita pubblica. del Reich, compaiono

ih alle diete, hanno posizione pari a quella dei principi tedeschi, sposano

Ì‘ principesse tedesche.

, Continuazione della Cronica di Helmold è 1a Clwnnica Slauamm del-

l’abate Arnoldo. Ormai la cn'stianizzazione era un fatto compiuto. Ma

‘, ‘ anche allora. manca ogni sentimento nazionale. Altre fonti, come la Cro—

naca di Thietmar di Merseburgo e la Vita. di Ottone di Bamberga, pro-

\ vano che gli Slavi vennero considerati gens barbzmz solamente finchè fu-

; rono pagani. Del resto il manifesto per la. crociata dell’arcivescovo di

Magdeburgo del 1108 e quello di Eugenio III del 1147 non adoperano il

termine di « slavi » e non sono rivolti solfanto ai tedeschi. Dai documenti

, giuridici risulta infine che chi acquistava il diritto tedesco, perdeva con

' l’andar del tempo 1a nazionalità slava, cosicchè principi, magnati, nobili

slavi si germanìzzarono rapidamente, già verso la metà. del secolo XIV.

:ì‘ Rimase slava la massa priva di libertà personale, per la quale non c’era
‘ un ceto tedesco corrispondente. Solamente quando anche il contadino

; tedesco perdette la libertà, si ebbe la fusione. Tuttavia tra le borghesie

‘ cittadine si nota ben presto un’opposizione ad accogliere degli slavi nelle

  

 

 
“ corporazioni… Sembrerebbe quindi che vi fosse verso di loro un’ostilità

:4‘ nazionale: in realtà lo slavo del XIV secolo era la « schiavo » ed era perciò

‘; respinto per motivi giuridico—sociali, più che nazionali.

Analogo il processo in Livonia. Poichè fino ai nostri giorni vi sono

stati una. nobiltà e borghesia tedesche e un contadiname lettone, sì è sup-

posto che anche in origine, tra signori e servi, vi fosse un netto dissidio

nazionale. Anche qui però nuovo materiale ha dimostrato che gli indigeni

sono stati accolti nella nobiltà e nelle borghesia… L’equipaxazione non si

verificò per i contadini, perchè il contadino tedesco non venne in Livonia.
Con la progressiva. germanizzazione delle classi superiori e con la decadenza

dei contadini in servitù, la divisione sociale divenne una divisione nazionale.

‘ : In Prussia,, falliti i precedenti tentativi di mìssionaxî, intervenne,

“\ invitato da Corrado di Masovia, 1’ Ordine Teutonico. L’ Ordine, che com—

‘! prendeva anche cavalieri inglesi, scozzesi e francesi, intraprese la. lotta

per la Cristianità, più. che per il germanesimo. Dal Chronicon terme Prussiae
M di Pietro di Dusberg risulta che i Prutheni furono perseguitati soltanto
M per il loro paganesimo, che non costituivano un’unità etnica e che non
‘ avevano il senso della solidarietà nazionale. Il trattato di Christburg

del 1249 conferma che fu loro riconosciuta parità di diritti. Anche qui
1a popolazione servile indigena, che non ebbe un equivalente tra. gli im—
migrati, rimase più a lungo fedele alla propria. origine… Solamente quando
le numerose città, sorte nel XIII e XIV secolo, si ridussero, con 1a deca-

denza del traffico internazionale, & centri agricoli, e il proletariato urbano
prese la via dei campi, il contadiname prussiano trovò un ceto cui assi-

milarsi,
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II libro, come si vede, ha un interesse che va al di là dei limiti della

ston‘a interna del popolo tedesco. La « colonizzazione orientale » ha avuto

un successo totale, a diflerenza. della « colonizzazione meridionale n, danu—

biana, perchè sono falliti, tra, i Vendi, i Livoni, i Lettoni, i Prussianì,

i sistematici tentativi della Curia romana di crearvi dei regni cristiani

nazionali. I) Fatale per gli Obotriti in 1’ insuccesso del loro principe Gott—

schalk, che si era appunto convertito al Cristianesimo. Senza dubbio

anche altri elementi — la posizione geografica ad esempio — possono aver

contribuito a. difierenziare le due conenti.

Di particolare interesse — in questo libro che si propone di negare l’esi-

stenza di sentimenti nazionali nel Medioevo — l’accenno alle liti, entro

1’ Ordine Teutonico, tra inglesi, tedeschi, francesi, che in battaglia erano

ordinati per nazione, per il privilegio di portare lo stendardo di S. Giorgio

0 quello della Vergine Maria. Osserva 1’ A. che natio significava allora

« origine » e che quindi non bisogna dar troppo peso a. queste rivalità di

corpo. Mai Cavalieri di Rodi già si dividevano, come è noto, per « lingue ».

Non è il caso qui di fare considerazioni sull'origine del concetto di nazione.

Si può constatare però che, come nell’ambiente extranazionale delle uni-

versità medievali, così nell’ambiente delle Crociate, dove si realizzava

la pedetta identità cristiana e cavalleresca, la lingua. ebbe la possibilità.

di affermarsi per la prima volfia come criterio di distinzione. Solamente

un compito comune poteva unite e quindi distinguere le nazioni, e dare

inizio alle loro rivalità. Là dove gli uomini, sottratti ad ogni altro inte-

resse e vincolo, hanno potuto sentirsi uguali, hanno potuto incominciare

& differenziarsi per un criterio spirituale, il linguaggio.

CARLO ANTONL

HELMUTH PLESSNER, Das Schicksal deulsohm Geistes im Ausgang seiner

bürgerlichen Epoche. Max Niehans Verlag, Zurigo e Lipsia, s. &. (ma 1935)

pp. 190.

È oggi ancora difiusa la. vecchia opinione dj Taine e di Renan, che

scorgevano la debolezza fondamentale della Rivoluzione francese nella

mancanza d’una precedente riforma religiosa. In questo «difetto » delle

nazioni latine essi indicavano una crisi spirituale insoluta, l’origine di

perpetue oscillazioni tra despofismo ed anarchia, tra clericalesimo ed ir-

religione, laddove la base dello Stato nazionale moderno andava cercata,

Secondo loro, nella rivoluzione protestante. Era la tesi, del resto, anche

del Sillabo.

Che tale posizione vada profondamente riveduta, non fa d'uopo dimo—

strare… Dopo le analisi del Dilthey sul pensiero del ’600 — il secolo del

 

1) Un successo della Curia può esser forse considerata la creazione dello Stato

dell’ Ordine, che non prestò mai giuramento di fedeltà. all’ Imperatore, non si

riconobbe vassallo dell‘ Impero. Fin dove si può scorgere in questa autonomia

della Prussia dei Cavalieri, di fronte all’Impero, l' inizio di una. tradizione?
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diritto di natura, il vero secolo rivoluzionario — è chiaro che dietro alla
Rivoluzione francese, più sotto del fn'volo scetticismo e del maten'alismo
edonistico del Secolo dei lumi, vi era, trasmessa da Erasmo, dagli Armi-
niani, da. Grozio e da Spinaza, la fede umanistica, che non può esser detta
una religione forse soltanto perchè era ottimistica, non credeva alla na.-
turale abiezione dell’uomo. Viceversa, per opera. del Weber e del Troelrsch,
è apparsa la differenza radicale che passa. tra Calvinismo e Luteranesimo,
tra l’aspra. volontà calvinistica di conquistare e trasformare il « mondo »
e 1’ indifferenza politica luterana, che non solamente abbandonava il
« mondo » all’autorità del principe, ma subordjnava la stessa organizza-
zione ecclesiastica, in quanto opera umana, alla sua sovranità. La libertà
luterana dell’ individuo è libertà mistica, esperienza della propxia reden?
zione, è libertà paolina, per la quale le esterne condizioni giuridiche e so-
ciali non hanno importanza. Nè ha importanza IO State. Le oügini della
cosidetta apoliticità della nazione tedesca sono ben più lontane e profonde
dell’ « Humanitdt » di Goethe e di Humboldt.

Questo libro sviluppa, con estrema decisione, questa tesi dell’ in-
fluenza negativa esercitata dalla rassegnazione luterana. sullo sviluppo
politico della nazione tedesca.. L’ A… non esita a proclamarvi che, sul ter-
reno politico, il Calvinismo è più affine al Cattolicesimo che al Luteram'smo.
Quest'ultima non solamente avrebbe impedito la penetrazione delle idee
calvinistiche ed illuministiche, cioè delle idee politiche occidentali, ma non
sarebbe stato in grado neppure di dare ai tedeschi una propria tradizione
politica, una propria idea… dello Stato.

E 1a Prussia? A cagione della Glaubansspultung, risponde l’A., nessun
principe protestante, neppure il monarca prussiano, ha potuto farsi centro
di raccolta delle forze nazionali, ha potuto fare una politica, che non fosse
strettamente territoriale. Pertanto 1’ influenza della monarchia. francese
avrebbe agito, in Prussia, sul vertice e sulla struttura dell’ammim'stra—
zione, ma il re non sarebbe divenuto l’espressione concreta della nazione.
La Prussia sarebbe divenuta. uno Stato nella forma, nelle funzioni, non
nella sostanza.

La tesi persuade fino a un certo punto. Anche se si può ammettere
che la Prussia. frìdericiana abbia in parte mutuato la sua forma dalla mo-
narchia francese — veramente l’assolutismo era entrato nel Brandenburg!)
direttamente dal nostro Rinascimento —— convien tuttavia riconoscere che
il fondo luterano ha. dato alle stato prussiano una. Sua. peculiare natura:
quella religiosità severa verso sè stessa., che nell’armata di Federico creava.
il vincolo della responsabilità e dava all’obbedienza carattere di volontarietà,
ha spiritualizzato despotismo, burocrazia, apparato militare; il Leviatamo ha.
potuto piegare i sudditi non col terrore, bensì col concetto religioso della.
«vocazione», trasformando l’antica fedeltà feudale in disciplina burocraf
tica. e militare, in orgoglio del « dovere » e del « servizio ». Senza. dubbio
però questo « pmssianesimo », come ha impedito alla Prussia di soppri-
mersi nella. nazione, cosi le ha reso diflicile di estendersi a. tutta. la nazione.

Appare quindi, fino a un certo punto, esatta. la, definizione che I' A.
dà. al Reich bismarckiano: una grande Potenza priva. della. propria idea.
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dello Stato. 11 wuchemar des walitiam, che angustiava Bismarck, l’osti-

nato attaccamento ai principî prussiani, lo stesso realismo, che all’estero

era interpretato come cinismo, nascevano, secondo l’A., dall’istintiva

coscienza che 3.1 nuovo organismo faceva difetto la giustificazione d’un idea…

Lo stretto nazionalismo, l'attaccamento al dato di fatto della propria

esistenza, è consentito alle piccole nazioni: la Germania era troppo grande

per accontentarsi d’un dato di fatto, aveva bisogno d’un’idea, In man-

canza di questa, essa si sarebbe volta — secondo 1’ A. — a sviluppare le

proprie virtù militari ed industriali, divenendo una. combinazione di prus—

sianesimo e di ameficanismo. Scoppiata. la guerra. mondiale, essa. si sarebbe

trovata… idealmente disarmata, esposta alla propaganda del nemico. Ma il

Luteranesimo, impedendo la formazione d’una coscienza politica demo-

cratica, avrebbe reso sten'le anche ]a Repubblica di Weimar, vuoto mecca?

nismo, mandato avanti dalla tecnica dei partiti e da una casta di politici

professionali. L’unica via che, in tale situazione, rimaneva alla Germania,

conclude 1’ A., era. il ritorno al proprio Volkstum, al fondo naturale, orgar

nico, vitale del Reich: si ebbe così la, rivoluzione nazista. « protesta contro

il particolarismo e le mezze soluzioni, contro l’ interna divisione religiosa,

che ha diviso la vita. spirituale anche al di là della sfera. religiosa », Avendo

insomma invano chiesto alla propria storia una. tradizione politica, i tede-

schi si sarebbero decisi a un radicale ritorno alle origini, in quanto la.

razza è intesa come origine assoluta: non un’idea, bensì una speranza,

un’attesa, un’äigeuza di contenuto, la cui forza consisterebbe nell’esser

aperta a tutte le possibilità.

La tesi è ingeguosa, ma. tradisce un po’ troppo 1a « costruzione ». Quando

ci si solleva nella sfera della Historia ecclesiastica, si rischia. di perdere il

contatto con 1a cosidetta realtà, cioè col momento concreto economico,

sociale, militare, diplomatico. Che la, Realpolitik di Bismarck fosse, dopo

il 1871, una politica (l’opportunità, diretta a consolidare la. nuova crea—

zione, è cosa. ovvia. Si può anche aggiungere che la Germania. guglielmina

non ha avuto nuove idee, bensì nuovi motti d’ordine: il suo imperialismo

economico, maritfimo, coloniale non è statu che una gara con 1’ impen'zk

]ìsmo britannico, il suo concorrente tecnico. Ma per spiegare queste in»

sufficienze basta ricorrere alle condizioni in cui si è compiuta ]a Reichs-

gründung. Attribuire il fallimento della Repubblica di Weimar alla

tradizione luterana significa supporre in quest’ultima un’efficacia che in

pieno XX secolo è difficile riconoscerle. Il Nazionalsocialismo è nato nella

cattolica Baviera. Anche trascurando il ’48, non si può ignorare la sviv

luppo della socialdemocrazia prima della guerra. A detta. stessa dell’ A.,

più che il blocco e le tanks sarebbe stata, 1a sensibilità alla propaganda

dell’ Intesa & minare la resistenza tedesca.; ed è noto che Guglielmo II

dovette promettere delle riforme politiche. Thomas Mann, avvisando

l’urgenza. di apporre all’ideologia. dell’ Intesa un’ideologia tedesca, ri-

corse al concetto dell'apoliticità della Kultur. Era assurdo pensare di entrare

nella lotta politica… con l'arma dell’indìfierenza politica.. Però la scarsa

risonanza incontrata dal tentativo d’un letterato, che si ispirava & Scho-

penhauer e & Dostojewski, ma in fondo traduceva in termini moderni il
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disinteresse luterano, dimostra quanto fosse debole ormai questa tradi-

zione. L’evoluzione verso Occidente della Germania in violentemente

interrotta della disfatta; le idee occidentali apparvero nella forma del

« dettato di Versailles » e tutto quanto era state detto, in un secolo di

polemica, contro di esse dai pubblicisti tedeschi, ricevette una solenne

conferma.. Clemenceau non nutriva le illusioni di Mettemich, che nel 1815

risparmiò 1a Francia nella speranza di farla rientrare nel « concerto » europeo,

nè quelle di Bismarck, che si diede a favorire la Terza Repubblica e, nella

speranza di farle dimenticare I’Alsazia e la Lorena, la avviò verso nuove

ragioni di vita nel Mediterraneo. E tuttavia 1a Term Repubblica. ebbe il

boulangismo, che fallì soprattutto perchè al suo capo mancò l’animo. Ci

si può oggi domandare se la Repubblica di Weimar sia mai esistita per

virtù propria.: contro gli indipendenti e gli spartachisti era ricorsa. alle

formazioni di destra e, per la sua Reichswehr, al vecchio esercito imperiale.

Più persuasivo — pur nella, sua unilateralità di requisitoria — riesce

il libro là dove descrive il progressivo inaridjmento del Luteranesimo.

Sono motivi che risalgono a Schleiermacher e a. Dilthey, ma portati fino

alle estreme conseguenze.

L’organizzazione statale del Luteranesimo, secondo 1’ A., avrebbe

impedito la sua ulteriore espansione, non avrebbe permesso quella coope-

razione diretta dei fedeh', che è caratteristica delle comunità calvinistiche,

avrebbe reso burocratica la Chiesa, avrebbe distrutto quel libero giuoco

delle forze religiose, che era l‘essenza stessa del Protestantesimo. Si sa.

rebbe in tal modo formato un vuoto tra la Chiesa ufficiale e 1’ individuo

che si è ritirato nella propria interiorità, nella vita della, casa e della fa.-

miglia, nella. « cultura », nella propria. « Î/Veltanschauung ». La. serietà re-

ligiosa del Luteranesimo si sarebbe riversata in questo atteggiamento

religioso verso il mondo; donde il pathos della, parola « Kultur », che non

si può esprimere in altra lingua.; donde la filosofia tedesca, che ha una

tonalità religiosa, una. soggettività, che è estranea alle filosofie occidentali ;

donde il trionfo del Romanticismo, che rivelerebbe, secondo 1’ A., 1' in-

temo «fiasco» del Luteranesimc nell’epoca. borghese, Quest'assunzione

d'una. funzione religiosa da parte della cultura avrebbe contribuito a. scre-

ditare la religiosità ecclesiastica. Classi colte e operaie tedesche si sareb-

bero estraniate dal Cristianesimo, nel corso del secolo XIX, come in nes«

sun altro paese: fino all’aperto anticristianesimo di Nietzsche e di Marx…

Di questa « Kultur », ultimo prodotto del Luteranesimo, 1’ A, segnala

1a fine. Fiorita nel secolo borghese della Bildung private, essa non sarebbe

destinata. a sopravvivere al tramonto del mondo borghese in Germania..

Il cosidetto « neo-umanesimo » non è andato molto al di là della cerchia.

dei filologi ; la filosofia è divenuta una. professione accademica; la scienza

si è specializzata in conformità alla divisione del lavoro capitalistica. Marx,

Kierkegaard, Nietzsche hanno smascherato l’idea. stessa, della cultura.

Nè può venirle in soccorso — secondo 1’ A, — il cattolicesimo tedesco: i

tentativi di Scheler, di Guardinij dell’« Hochland », di toglierlo dal suo

« esilio », sarebbero falliti, come già fallirono i tentativi romantici.

Resi sospetti tutti i valori « umani », screditata la Bildung borghese,
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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 ?

CARLO ANTONI.

STORIA DELLA CULTURA

WALTHER REHM, Griechemum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens,

Lipsia, Dieterich’sche Verlagshuchhaudlung, 1936, pp. xn-436.

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-

7 — Rivista di Studi Germania"…
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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.
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WERNER KAEGI, Naliomzle und universale Denk/armen im deutschen Humw

m'smuS des 16. ]ahrhunderts, in Deutsche Zeitschrift, (Kunstwart) XL “

(1935-1936). PP— 87-99. ‘;

Notevole ed interessante nonostante la brevità è questo saggio del

Kaegi, come segno di nuovi indirizzi di ricerca nella, storiografia del ri—

nascimento in Germania. Il Kaegi reagisce alla concezione tradizionale

onde l’umanesimo tedesco non si inserisce bene entro 1a tradizione tedesca.,

rilevando che la polemica contro l'umanesimo tedesco inteso in senso

tradizionale è giusta in quanto volta contro 1a «scenografia» costruita

dallo Strauss con la sua biografia dello Hutten e dal Geiger con il suo

volume sul Rinascimento, ma non tocca la. reale tradizione umanistica.

tedesca.

Pel Kaegi le radici nazionali dell’umanesimo tedesco sono, in primo

luogo quelle di carattere storico e sociologico («esistenziale») delle quali

gli umanisîi tedeschi stessi non ebbero vera e propria. consapevolezza in

quanto tali. L'umanesimo tedesco è per lui « eine stadtbfirgerliche Schul—

bewegung halb geistlich-religiösen Charakters » (p. 90) derivata, per quanto

riguarda questo lato religiosa, dalla «Devotio Moderna », 1) 1a quale forniva

al laico borghese, giunto alla coscienza della sua. situazione sociale e cultuA

rale, una forma. di vita spin'tuale superiore nella ascesi laica, fuori tanto

dei conventi che degli ordini cavallereschi. I « Fratelli della vita comune »

traevauo i mezzi di sostentamento dall’ insegnamento ai fanciulli e dal

lavoro di copisti, più tardi dalla tipografia, L’esigenza di una buona gram-

matica e di un testo sicuro che ne derivavano, costituiscono pel Kaegi

due dei motivi iniziali della. filologia tedesca, concretati nelle grammatiche

del Reuchlin, del Melantone, e nella edizione erasmiana del Nuovo Testa-

mento. Dunque movimento d’origine autoctona, basso—renana, fiamminga,

ad ogni modo non italiana..

In secondo luogo, l’umanesimo tedesco sarebbe consapevolmente ed

espressamente nazionale, nazionalista si potrebbe anacronisticamente dire,

come mostra il movimento di studii e di esaltazicni politiche e patriot;

tiche della Germania promosso dagli umanisti tedeschi, attorno alla sco—

perta della. Germania tacitiana. Ma. assieme alla acquistata coscienza. del

proprio carattere germanico si svegliava negli umanisti tedeschi l’ idea.

che i germani fossero gli eredi diretti dei romani antichi. Il \Vimpheling

affermava che i tedeschi avevano acquistato 1’ Impero Romano a prezzo

del loro sangue, e che quindi erano i più adatti a coltivare la. lingua e la.

cultura latina. Così lo Hutten per il Kaegi sarebbe stato umanista solo alla

superficie, riducendosi ad essere 5010 un «eques germanus» che voleva.

sottrarre ai dipendenti di Roma la amministrazione della chiesa tedesca:

concezione, & dir vero, arbitraria, L’umanesimo ha molte faccie, anche

quella hutteniana: ma anche la faccia hutteniana è una faccia dell’umanesimo.

1) Colgo l’occasione per segnalare fin d'ora la. «Bibliographie der Moderne

Devotien di ]. M. E. DOOLS (Nijmegen, N. V. Centrale Drukkereij. 1936), che

costituisce già fin dalla prima dispensa opera utile e meritoria.   
__—
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E su base nazionale sorgerebbe anche l’universalismo tedesco, secondo

il Kaegi, che parte dalla affermazione un po’ anischiata che in nessun

luogo come in Germania abbiano altrettanto fortemente vissuto le idee

della Chiesa e dello Impero. Per lui ul’umanesìmo tedesco non rappre—

senta. null’altro che una rinascita di questa… tradizione più grande di tutte,

insieme nazionale ed universale » dell’ Imperium come pensiero di comu-

nità occidentale di governo: questo si manifesta nella vita culturale con

l’opera del Cuspiniano, che nei suoi Caesares (1540) neu parla solo del;

l'impero d’Occidente, ma anche di quello bizantino, mostrando i veri

eredi di questo nei sultani turchi. uMentre il Reuchlin richiamava alla.

mente degli occidentali l’Oriente ebraico, Pico della. Mirandola. quello

persiano, il Cuspiniano, sostenuto dalla idea imperiale universale, poneva

davanti agli occhi dei suoi lettori quello turco » (p. 94). E il Kaegi com-

menta: « Questo era cosmopolitismo, se si vuole, ma collegato con le più

profonde tradizioni dei tedeschi: schietto ed organico. Era la storia stessa ».

L’altra. forma dell’universalisma umanistico tedesco è per il Kaegi

quella erasmiana, che si può simboleggiare nella famosa frase dell’umanista

di Rotterdam, troppo spesso citata solo per metà: «ego mundi Civis esse

cupio; utinam contingat ascribi cìvitati coelati ». Dana posizione erasmiana

potevano muovere il filologo letterato e indifferente in religione come Giu—

sto Lìpsìo, l’apologeta della tolleranza come jacopo Aconcìo, @ il fonda»

tore del diritto naturale come il Grozio. Il Kaßgi rileva giustamente l' im-

portanza del pensiero politico di Erasma, che lo Huizinga aveva. negato

nel suo noto volume. Ma contemporaneamente & quelle affermazioni di

universalismo di carattere religioso e di carattere politico, christiam'tas

emsmizma e idea dell’impero, la Germania si staccava politicamente e

religiosamente dal resto dell’ Europa, E questo distacco per il Kaegi mette

nel giusto rilievo l' importanza dei vincoli di tipo culturale che rimanevano

fra la Germania e la restante Europa: mentre 1a vita politica portava alle

scissioni e all' indebolimento dell'unità europea, la vita culturale al con-

trario si raflorzava e micchiva, per opera dell’umanesimo che fu feno-

meno europeo , oltrechè italiano _ (: che per la Germania fu « la forma supe-

riore di vita culturale che collegò 1a borghesia tedesca con gli altri popoli

del continente nella. coscienza di un passato spirituale comune n (p. 9).

Di qui doveva riprendere 1a grande cultura tedesca. del XVIII e del XIX se—

colo: u l’umanesimo tedesco ha continuato in certo senso l’opera di San Bor

nifacio e dei grandi imperatori, riprendendola nel momento nel quale il

Reich e la Chiesa la, dovevau lasciar cadere ».

Questo saggio del Kaegì ricco di echi, positivi come l’implicito ri-

chiamo al Burdach, o negativi come l'aßoenno al Meinecke (Weltbürgertum...)‚

i cui concetti sarebbero erroneamente stati applicati all‘umanesimo, men-

tre sarebbero validi solo pel romanticismo, rappresenta una… notevole

mise au point di alcuni problemi della storiografia del Rinascimento.

Bisogna però fare alcune riserve: 1a definizione dell’umanesimo tedesco

come u movimento pedagogico della borghesia cittadina » lascia. inesplicate e

inesplicabili personalità come quella di Uln'ch von Hutten, mentre come

S' è accennato sarebbe arbitrario escluderla dall’ Umanesimo. Ed Erasmo
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stesso mal si può intendere da questo punto di vista, a meno che non si vor

glia intendere la. parola. « pedagogico » in senso lato, il che sembra. non sia il

caso per il Kaegi, che parla di «Schulbewegung»: solo in minima parte

l’opera di Erasmo è di carattere pedagogico: il suo moralismo e la. sua

religiosità sono quanto di più « laico » e « mondano » si possa pensare: basta

ricordare la simpatia provata per lui da uno spirito certamente poco pedaf

gogico: Giordano Bruno. Inoltre 1a derivazione del Grozio da Erasmo mi

pare alquanto dubbia: se non si vuol parlare di una. derivazione indiretta,

attraverso quel movimento per la tolleranza e 1a riduzione della religione

cristiana a norma morale che solo in paxte e mediatameute deriva. da Era—

smo, ed è radicatp non nell’umanesimo tedesco, ma in quello italiano, e

phe porta i nomi del Castellione e dei Sozzini. E qui siamo al punto prin;

cipale del saggio del Kaegi: egli va un po’ troppo lontano, a. nostro parere,

nella. reazione contro la concezione tradizionale che fa dell’umanesimo un

movimento specificamente italiano. Certo questa. concezione non può

essere accettata. più nella. sua. rigidezza di apologia d’una pura e semplice

« espansione intellettuale » italiana, che se ci fu di fatto, non fu consape-

vole e fu tanto meno nazionalistica quanto più nazionale: ma non occorre

dimenticare quanto i «nazionalismi» umanistici consapevoli e dichiarati

debbano, o per imitazione o per reazione, alla coscienza nazionale degli

umanisti italiani. Per converso, non si può dimenticare quanto lo « univer-

salismo » europeo debba. ;Lll’ umanesimo italiano stesso, col suo razionaf

lismo, con il suo rinnovato concetto dell’ individuo umano e della sua

dignità: e, « esistenzialmente » parlando, alla diaspora degli umanisti pro-

testanti italiani nell’ Europa della seconda metà del sec. XVI, i quali non

trovavano più, fuori di patria, « dauernden Anschluss » altro che nel moviA

mento anabattistico, onde l’universalismo razionalistico s’ incontrava con

]‘universalismo sociale. L’ idea del «diritto dei popoli » non risale precisaf

mente al Grazie, ma ad Alberico Gentili, uno degli esuli italiani per causa

di religione (il Grozìo stesso dichiara di aver avuto dall’italiano 1a sua

ispirazione). Il Kaegi stacca un po’ troppo l’universalismo dalla realtà

storica concreta, e così è quasi indotto ad opporlo alle coscienze nazionali,

dalle quali esso invece scaturisce, come risultante viva. del loro intrecciarsi

e del loro incontrarsi e non come sovrapposizione: se vogliamo fare un

esempio, un po' schematico forse, ma corrispondente alla realtà, possiamo

dire che l’universalismo del secolo XVII — in sede di problemi religiosi —

non è di carattere germanico-erasmiano soltanto, nè soltanto di carattere

italiano-sociniano: ma è costituito dall’ incontro e dalla fusione della esi?

genza religiosa tedesca, rappresentata nella forma più atta. ad essere univer-

salmente intesa dallo Zwingli, non solo da. Erasmo, con l’esigenza morale e

razionale dell’umanesimo italiano, atteggiantesi in forma più aperta. alle

esigenze europee nel pensiero degli umanisti n'formatori, come il Paleario,

come i Sozzini. Certo, in un saggio breve come quello del Kaegi, l’ indagine

non poteva venire molto ampliata: ma appunto in uno scritto dove i prin-

cipali problemi riguardanti la storia del Rinascimento vengono ripresi e

riproposti con tanta chiarezza, si sarebbe desiderato che nella visuale del'

l’umanesimo tedesco nei suoi rapporti con 1a vita. europea. fossero, sia pur

————
—— 
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di scorcio, compresi anche gli altri umanesimi, nei rapporti con quello

tedesco, e con quella. vita universale europea, che non sì sovrapponeva. ad

essi, ma. che di assi consisteva. Basta… questo cenno per indicare come il

saggio del Kaegi sollevi problemi meritevoli d'attenzione, anche se il suo

scritto per ora oflre piü postulati che dimostrazioni; in realtà 1a monumentale

costruzione del Burdach, nella quale tanti e così diversi e complessi ele-

menti si accordano nel mostrare la. figliazione del Rinascimento europeo

da quello italiano, è ancora ben lungi dall’essere superata.

D. CANTUIDRL

LOTHAR HELEING, Der Dritte Humanismus, III ed. Verlag die Runde

Berlino 1935.

VARII (raccolti da W. FROMMEL), Vom Schicksal des Deutschen Geisles,

ibid 1934.

\VEINSTOCK H., Polis, 1934; Die Höhere. Schule im Deutschen Volkssiaat,

ibid 1936.

KOENIG R., Vom Wesen der Deutschen Universitaet, ibid 1935.

PICHI W., Das Schicksal der Volksbildung in Deutschland, ibid 1936.

Il movimento ideologico promosso dal Frommel (Helbing) con la sua

attività editrice attorno al programma del « terzo umanesimo » non è

stato privo d’una sua vitalità. Più che partire da. una nuova. coscienza

scientifica e filosofica, o dall’approfondùnento di particolari problemi,

come accadde per lo Jaeger () per il gruppo raccolto attorno alla biblioteca

Warburg, esso mirava alla formazione dei presupposti per un rinnovamento

della. vita intellettuale. È stato un movimento letteran'o, il quale, mentre

preferiva Iifzusi all’umanesimo tedesco dei secoli XV e XVI, aveva forse

più stretti legami con la rinascita letteraria e spirituale della, cultura tedesca

del periodo «classico» goethiano & schilleriano. D‘altra parte si propo-

neva d’avere — di contro a questo, ma in fondo sullo stesso piano, salve

le proporzioni — un tono politica: e anche questo tono politico, questo in-

teresse per la. politica eticamente intesa, faceva. sì che nella. preoccupa-

zione del Frommel e dei suoi amici per il problema educativo ci fosse

qualcosa. di più della tradizionale preoccupazione dei tedeschi per la. loro

Bildung. Om che la casa, editrice ha rallentato 1a sua attività iniziata da

poco più di un lustro, possiamo considerare insieme alcune delle sue pub—

blicazioni più recenti, tutte di carattere, più o meno direttamente, pedagoA

gicoApolitico.

Come tutti i movimenti rinnovatori, (] che tali si propongono di essere,

il movimento del « terzo umanesimo » ha. forti tratti antistorici, benchè

ami farsi forte di richiami e di esempi tratti dal grande arsenale del passato,

In questo caso, tale antistoricismo è accentuato dall’influsso del movi-

mento georgiano. Poichè si tratta. di un ramo cadetto del movimento geor—

giano, di una sorta di georgianesìmo minore (professato p. es. apertamente

nella prefazione al libro «Sorte dello spirito tedesco »), con una spiccato
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culto della persona, con un forte gusto pei simboli — di preferenza con»

cretati in personalità storiche, più che in massime filosofiche ?, con l' idea

d’una arcana comunità di spiriti affini. Il carattere specifico di questo

movimento georgianeggiante è però di contemperarsi con un blando riv

torno nietzschiano, tutto permeato della. preoccupazione della vita pali»

tica, dell'attività politica, nella forma tipicamente tedesca di «senso dello

Stato»: «Sempre furono tempi di raccoglimento politico e di ripiegamento

verso lo Stato, quelli nei quali ci si volse all’umanesimo », dice il Frommel

nel suo fortunato libretto sul «terzo umanesimo » (terzo evangelo, terzo

impero, terzo umanesimo....)… Per esemplificare la sua. afiermaziong, il

Frommel si rifà al « primo umanesimo » italiano, citando il Petrarca, Cola

da Rienzo, Dante. Qui opera evidentemente 1a concezione del Burdagh,

ed è essa che ha indotto questi neoumanisti & tradurre in tedesco un forte

gruppo di Familiari del Petrarca, e il De Consolatione Philasaphiue di

Boezio, e & presentarli & un più largo pubblico che non a quello degli

studiosi specializzati.

Per il Frommel il «terzo umanesimo» dev’essere oltrechè politico,

anzi, appunto in funzione di questa sua. politicità, «eroico ». Tale «eroi—

smo » umanistico consiste pci nel rifiutare il facile cosmopolitismo inteL

lettualistico e filosofistico, e nel teuer presente che una vera universalità

non si può raggiungere che posando sul « saldo terreno nazionale-statale ».

A questo punto avremmo voluto uno sviluppo più soddisfacente di un

concetto che è giusto, e che solo 1a giacobinizzante astrattezza dì una men-

talità positivistico-naturalistica aveva potuto dimenticare. Ma il From-

meH—Ielbing, non mirando a fondare sulla storia il suo concetto di uma—

nesimo (malgrado le abbondanti esemplificazioni tratte dal passato)

resta a una concezione naturalistica della nazionalità. La. sua elegante

costruzione della trinità politica che presiede alla vita: «Familie, Bund,

Staat », ci appare perciò interessante soltanto perchè mostra. il persistere

nel mondo colto tedesco, specie fra i giovani, del problema della politica,

non ancora risolto idealmente, se pur deciso politicamente, Ad una Sfera.

della. vita naturale ed immediata se ne oppone una della. vita secondo leggi

fisse, subordinata a un dovere, & una norma immutabile: Familie-Staal.

La sintesi fra queste due sfere viene cercata non nell’attività concreta,

nella vita storica, il che avvierebbe & una concezione più consapevole della

vita politica, e al riconoscimento dell’ inscindibilità dell’etica e della poli-

tica, ma in una terza sfera intermedia., che dev’essere la sfera dell’attività

e del movimento, e deve fare in certo senso incontrare quelle due entità

immobili — i] Bund. La «iratria » greca, il «fascio» del primo fascismo,

il «sindacato» sorelliano, il «club» della rivoluzione francese, la. «con-

sorterian dei comuni, la «cellula» comunista — nella letteratura tedesca

del dopoguerra il Bund è un po’ di tutto ciò, fortemente idealizzato. Qui

il Frommel dà al concetto politico il significato mistico che nel Bund ve-

dono i georgiani: c’ è anche qualcosa dell’amicizia umanistica, della con-

iraternità militare-cavalleresca medievale; il Bund è insomma, un’aristo-

Grazia, una élite su fondamento misticofestetico, a tendenza. aantiborghesen.

Gli eredi della « romanitas » umanistica debbono infatti cercarsi, secondo
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il Frommel, fra la nobiltà prussiana, com’ è uscita dalle scuole luterane

organizzate dal Melantone: devozione al principe, cultura classica, reli-

giosità secolarizzata,

Cominciate con un accenno polemico contro lo Spengler e il Klages

lo scritto dell’Helbing—Frommel termina. con un appello & Goethe. Il

tentativo di questo auimoso giovane è rimasto sinora senza. grandi frutti:

fra la cultura accademica, 1’ infusione dì nietzschianesimo, il dilettantismo

politico, le concessioni al naturalismo etnicistico, l‘antiston'cismo, si per-

dono le molte intuizioni giuste (ovvie in Italia dopo il rinnovamento della

coltura del principio del secolo, meno ovvie in Germania dove il pensiero

filosofico conta. un’evoluzione più complessa e piena di interne diver-

genze), che il Frommel ha saputo elegantemente proporre ai suoi conf

terranei, senza per ara riuscire & svolgerle. Infatti più ancora. che delle idee

specifiche del Frommel, nei libri pubblicati dal suo gruppo, si sente l’eco

di idee generalmente difiuse oggi in Germania: il culto della personalità.

eroica, l’ indifferenza per 1a storia onde tutto il passato è posto su uno stesso

piano, e ci si può accostare per affinità elettiva & qualunque momento

di esso, per trame esemplari, per trovarvi quasi prefigurate le soluzioni

dei propri problemi.

Caratteristico di tale atteggiamento è il libretto del \Veinstock, «Polis»,

che propone la lettura e la. meditazione di Tucidide per la. migliore educa—

zione e formazione politica _ educazione e Bildung sono pel \Veinstock

cose politiche ed esclusivamente politiche _ della Germania odierna., dove

1a politica va acquistando una « straordinaria ed esclusiva serietà ». Dopo

una. doppia introduzione, dove parte dalla analisi del concetto della poli—

tica in Tucidide (la. polis, il Führer, la decadenza, il « Verführey», la fine

dello Stato) per concludere con quello di Platone, e dove propugna il suo

concetto della vita spirituale come vita politica, il Weinstock offre &] let-

tore una scelta di passi di Tucidide da lui tradotti: come facevano gli uma;

nisti, con la dìfierenza che essi davano una breve introduzione e una tra-

duzione completa, mentre il VVeinstock lascia. al testo classico 1a parte

minore della sua opera. Auche la scelta conchiude con Platone, il Platone

della settima famosa lettera, che il W. adduce per giustificare il suo tempera-

mento delle fiere parole del Nietzsche contro Platone, « Platone è vile da—

vanti alla realtà, di conseguenza si rifugia nell’ideale: Tucidide domina

sè stesso, quindi domina anche le cose »: e sì ch’egli stesso le aveva riporA

tate in altra parte del libro a conforto della sua ammirazione per Tucidide.

A1 Nietzsche, soprattutto al Dilthey, qualche volta allo ]aspers, si

richiama il W’einstock per la, sua costruzione. Ma è caratteristico della

ansia. di edificazione che preme su questi scrittori, in mezzo ad una realtà…

non del tutto favorevole alle loro aspirazioni e spesso assai poco con-

forme ai loro postulati, come il VVeinstock, pur esaltando il realista

Tucidide, finisca idealisticamente con l’ utopia platonica, concludendo:

«....possìamo sperare che con una schietta scienza tedesca, politica, po—

tremo contribuire a fondar di nuovo una schietta educazione tedesca,

pulitica, contribuendo così alla realizzazione di ciò che Platone poteva

solo contemplare nostalgicamente: mit der Versöhnung von Macht und
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Geist die deutsche Polis » (p. 84). Si è tentati di riprendere l’invettiva

nietzschiana contro i «platonici » !

Nell’altro libro del W'einstock stesso sulla scuola superiore in Ger-

mania sono partitamente elaborati i motivi del primo sulla educazione

politica, sull’ importanza dello studio del greco (fondata sul noto motivo

della presunta affinità elettiva della cultura tedesca con quella greca,

e della presunta consanguineità dei due popoli), su quella dello studio del

latino (non si deve abbandonare: anche Lutero lo aveva studiato e non

ne era. diventato meno tedesco; i romani studiavano il greco e rimasero

sè stessi, etc.), sulla responsabilità dell’alta cultura di fronte 21.113. totalità

del popolo, affinchè non vi siano distinzioni fra gente colta e gente non

colta, e sia finalmente estirpata e sterminata, secondo il famoso detto

del Krieck, la « bestia. intellettualoide », e così via, Il docente non dev’es-

sere « guida, ma aiuto, assistente » degli scolari: « deve ben guardarsi dalla

presunzione di voler formare 1a gioventù affidatagli & propria somiglianza »

poichè ua questo egli non è chiamato, in un duplice senso: non è chia—

mato dalla natura, perchè è troppo insignificante, non è chiamato dallo

Stato perchè viene messo a questo posto per insegnare valon', non per

esser maestro e annunciatore di un proprio valore » (p. 151). È giusto che

1‘ insegnante debba insegnare e non far pompa di sè stesso: ma come può

egli insegnare, educare se non in conformità della propria personalità spif

rituale, secondo quella sua. interiore verità & cui egli — prima di pretendere

di educare gli altri — è implicito abbia educato prima sè stesso ? Come siamo

lontani dalla personalità annunciata e propugnate. dallo Helbing-Frommel,

come lontani dall’ umanesimo del Guarino e del Barbaro con tanto afletto

studiato e rivissuto dal Gothein; e come siamo lontani anche dallo spirito

che ha fatto ripresentare ai lettori tedeschi le lettere del Petrarca & il «DE

Consolatitme Philosophiae»! Per gusto dell’esaltazione dell’autorità dello

Stato e dell'abnegazìone del maestro il \Veinstock finisce col far di quello

una Chiesa, di questo una specie di meccanico trasmettitore di cultura &

addestratore dottrinale, un amministratore («Sauhwalter»); e il concetto,

davvero umanistico, di educazione, minaccia di risolversi in quello posi-

tivistico e astratto, di istruzione… Un elemento di vero c’ è tuttavia in ciò

che dice il W'einstock: quando si concepisce. coerentemente lo Stato come

unico educatore, e si parta da un’ idea rigidamente accentrata della Stato,

per trarne le estreme conseguenze, il maestro deve abnegare ogni sogget—

tività di fronte alla oggettiva funzione statale. Il che è in certo modo con-

fermato dal sorgere di grandi organizzazioni educative paxastatalì accanto

alla scuola: ma non può essere teorizzato con lo spirito consequenziario

del Weinstock sulle basi, su di cui egli tenderebbe a, impostare il problema.

Meno estremisti e consequenziarii sono gli altri due libri, entrambi

volti a. specifici problemi scolastici della nuova Germania.

Il libro del Picht è fatto bene: riguarda il problema della educazione

per gli adulti troppo presto distoltì dalla scuola e dagli studii, quella della

Università popolare che ne dipende, e tratta le sorti di questi tentativi

negli ultimi trent’anni di vita tedesca. Benchè molto illuministico e pieno

I_p ingenua fiducia nella volgarizzazione, il libro è schietto, e tien conto

————
—
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della necessità d'una cultura disinteressata, che non rimanga, per questo

Suo disinteresse, avulsa dalla vita eflettuale; corrisponde quindi ad una

reale esigenza della situazione sociale moderna. Certo, invece di sentire

concretamente il problema sociale e politico della elevazione ed evoluzione

di coloro che 1a necessità di guadagnaxsi i mezzi di sussistenza tiene lontani

dalla partecipazione alla vita intellettuale, si accontenta di fare generica-

mente intervenire il mutamento politico portato dal Nazional—socialismo

nella vita tedesca, alla fine, come un Deus ex machina. Rimane perciò un

libro onesto, ma modesto.

Quella del Koenig è una storia della attività educatrice delle Univer—

sità tedesche nel periodo che va dalla fine della guerra dei trent’anni alla

riforma hegeliana,. Si tratta. più di considerazioni dell’autore sulle storie

e sui lavori già esistenti, che di una vera e propria ricerca originale o di

una autonoma rielaborazione: è. per così dire, un trattato pubblicistica.

Fatto bene, del resto.

Il pn‘ncipio del Koenig è che le riforme delle Università susseguitesi

dalla metà del seicento ad oggi hanno mancato, più o meno tutte, di radi-

calità. Un tale principio doveva portare il Koenig alle molte unilateralità

che sono proprie di ogni radicalismo e di ogni estremismo. Così l’opera di

Guglielmo di Humboldt viene condannata in blocco per non avere egli

preso una posizione recisa nella questione dei rapporti fra la cultura e lo

Stato. E su di lui il Koenig {& ricadere ogni responsabilità per la « sciagu—

mm storia. della università tedesca con la sua separazione di pensiero

scientifico e stato », onde «fondata. come simbolo dell' unità, il destino ha

voluto che nell’atto stesso di fondazione dell’ università berlinese mostras-

sero già la loro efficacia le cause della dissoluzione » (p. 167). La radicalità

del Koenig si riassume nell’esigenza della unità di stato e cultura, che se

può avere un senso quando si riconosca l'unità. di politica ed etica., può

invece portare a pericolose deviazioni quando se ne deduca genericamente

una pura e semplice cristallizzazione delle due forme dello spirito negli

istituti pratici dell’università e dello stato, come avviene al Koenig. AIA

lora. il rapporto perde la, consapevolezza delle sue concrete esigenze nel pre-

ciso rifen'mento alla realtà. e non ne può sorgere che danno e confusione:

quel danno e quella. confusione, paralleli alla. scissione ira i due motivi e

i due principii, che il Koenig lamenta nel suo libro. Quello che si deve cer-

care nel libro non è però il rigore filosofico: ma la. critica. alla. posizione

anodina della. università tedesca nella storia degli ultimi anni, proiettata

nel passato. Da questo punto di vista si può anche comprendere come il

Koenig deplori che non sia avvenuto quel che non poteva avvenire, poiché

lo Stato tedesco non è esistito in realtà che molto tardi, È, applicato alla.

scuola, il motivo dei patrioti tedeschi che deplorzmo la mancata unità

politica. della loro patria, ed è svolto con irruenza di passione.

Dopo questi scritti di carattere critico e polemico, spesso violentemente

negativo, non dispiace concludere parlando di un libro pieno di afiermazioni,

di evocazioni, di intenzioni edificanti. e nel quale non manca. qualche bella

pagina. «Poetica» 1‘ idea di far tenere alla stazione radio di Francoforte una

serie di «Discorsi di mezzanotte » alla nazione tedesca, nel I933, il primo
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anno di potere del nazional—socialismo: e c’ è eleganza nel richiamo nel

fascino romantico e fiabesco della tradizione, per la scelta dell'ora: «l’ora.

più quieta del giorno, la vera ora degli spiriti e dello spirito, & mezzanotte,

quaudo il mondo visibile attorno a. noi cala nell’oscurità e lucano sole nel

firmamento le costellazioni sempre splendenti, & indicare 13. via ». L’argo-

mento di questi che sono stati poi raccolti dal Frummel nel libro « Sulla.

sorte dello spirito tedesco » è stato u 1’ incontro con l’antichità. ». Il tono

del libro è reso, meglio di tutto, dalle seguenti parole del più noto dei col—

laboratori, \Nalter F. Otto, che ha parlato del «Durchbruch zum antiken

Mythos im 19. Jahrhundert»: «Lo studioso, l’amico della. scienza, mette

da parte, quando viene la sera, i suoi strumenti e le sue tabelle. È sull’ im—

brunire. Egli sente com’ è sacra l’oscurità che s’avanza, vede brillare 1a

prima. stella., e prende in mano, quasi senz’accorgersene, le poesie di

Hölderlin. Apre e legge: «Tutt’ in torno riposa la città; quiete si spande

per 1a strada illuminata.... ». E legge, legge. I) I1 dotto mette il libro da.

parte. Il mondo attorno a lui è mutato. Le cose calcolabili della. conce—

zione scientifica del mondo, perdono all’improvviso il loro significato.

Tutto ha forma, tutto ha vita, tutto ha suono. Anche le cose più comuni

acquistano una grande espressione e una grande dignità, — una arcana.

distinzione… E Su questo mondo risonante China 10 sguardo fiso e stupito

un volto gigantesco A la Notte ».

Quest‘ incontro poetico del dotto con la notte dovrebbe dare il senso

del mito antico, come lo concepisce l’ Otto. Ed. è certo una bella pagina,

— che ha avuto anche eco nel mondo scientifico. Ma. tutti questi discorsi,

tenuti all’ora dei fantasmi e delle streghe, restano un po’ troppo vaga-

mente «poetici». L’antichità comincia infatti, in questo libro, con la selva

primigenia, dove, «nell’anamnesi tedescan, viveva il pn'mo uomo: l’an-

tichità classica è solo una parte di questo mondo, distaccato dal nostro

dalla cesura del Cristianesimo, e al quale si dovrebbe tornare, secondo que»

sti scrittori…

I saggi sono di valore ineguale. Si va dalla fantasia favolosa di Al-

bert Borso, « Der Urmensch in deutscher \Viedeserinnerumg», che riprende

alcuni motivi del Dacquè, al problema ben definito e squisitamente cul—

turale dello Stadelmann, che analizza il concetto di decadenza nell’opera.

del Burckhardt, passando attraverso un saggio sul Nietzsche e la filosofia

nell’epoca tragica dei Greci del Ruesdorfer, a quello letterario del Reinv

hardt sul dramma tedesco e quello dell’antichità,, alla filosofia del Mito

nello Schelling nell’esame di ]. S. Greiner, allo studio di G. Frommel, Antike

und Klassik in der Jîusik, al saggio dello Schmid su Federico Il di Prussia

& Rousseau, & quello del Bergstràsser sulla patria nella poesia dello Höl-

derlin. La raccolta si chiude con un discorso del Frommel-Helbing sul

« Terzo umanesimo come compito del nostro tempo ».

‘) L’Otto cita. i versi Hòlderlinìani della elegia «Pane e Vino». Può essere

interessante ricordare al lettore che con versi della stessa elegie. conclude il

saggio di M. HEIDEGGER in questo stesso fascicolo.   
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Motivi comuni sono 1’ irrazioualismo lirico e sentimentale, una certa.

disposizione d'animo apocalittica, &: la. costante preoccupazione della po-

litica, dello Stato, preoccupazione che del resto si trova piü o meno forte

in tutti gli scritti della collezione,

È degno di riflessione il fatto come questa polarizzazione verso il pur

blema dello Stato non sia riuscita a. liberare questi scrittori dal pericolo

di rimanere entro la sfera del romanticismo politizzante; il problema dello

Stato è un problema razionale per la sua, stessa. natura, poichè lo State è

una creazione della mente umana, non un fatto meramente naturale come

la razza., o un dato storico»naturale come la nazione. Ma questi scrittori,

che con la loro idea di un umanesimo politico vorrebbero levarsi al di so»

pra. delle dottrine politiche contemporanee, ne escono solo programmati—

camente: e quando parlano dello Stato intendono nazione, immettendo

così nel concetto razionale, giuridicoqaolìtico, di Stato, tutta la passio-

nalità naturale e tutto il vigore sentimentale del concetto di nazione, e

dimenticando che nella vita statale sentimento e passione debbono cedere

alla mente ordinatrice e calcolatn'ce — affinchè proprio la. vita della nazione

possa affermarsi.
Così questo della «Runde» e dei suoi scrittori rimane, se pure inte-

ressante , e a parte alcune personalità eminenti, come quella. dell‘ Otto ,

un episodio soltanto della vita culturale tedesca d’oggi, significativo e me-

ritevole d’attenzione, molto importante per la storia di quella. vita, e per

conoscere le curve e gli incroci dell’ incerta via dello spirito tedesco odierno:

ma insomma non più che un episodio.

D. CANTIMORI.
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