
 

 

LA CRISI ETICO-RELIGIOSA DELLO STURM UND

DRANG E IL TITANISMO CRISTIANO DI LENZ

H.

12.‘ poeta di questa tragica crisi dell’anima germanica è Jakob
Reinhold Lenz. I)

Non già che il doloroso travaglio dell’età wertheriana non

fosse avvertito e Vissuto in profondità dagli altri pensatori e poeti

dell’epoca. Anzi, è stato appunto questo il nostro assunto, nella

prima parte del presente studio, di mostrare come in tutti viva,

sotto diversi aspetti, lo stesso spin'to, e come tutti ugualmente

sentano l’urgenza di trovare una soluzione ai problemi etici, re—

ligiosi ed estetici che 1’«Aufk1ärungn aveva lasciati insoluti.

l) Manca ancora un'ediu'one critica delle opere di Lenz. L’edizione curata
da FRANZ BLEI, ]akob Michael Reinhold Lenz, Gesammelte Schriften 5 voll.,
Monaco 3 Lipsia. Georg Müller, 1909-13, della. quale mi valgo come della più com-
pleta (per brevità, la citerò con la sigla Bun), presenta tuttavia gravi deficienze.
Si veda, per quest’edizione, la recensione di EDW. SCHRÖDER nelle Göttinger Gelehrte
Anzzigm del giugno 1909, pp. 35 segg. Le molte scorrettezze in cui incorse il Blei,
furono pure rilevate da ]. H. MÜLLER nella sua ristampa del Coriolano, Jena, 1930.
Va sempre ancora tenuta presente, per le liriche. l’ediz. del WEINHOLD, Gedichte
mm ]. M. R. Lenz, Berlino, 1891 e. per i frammenti drammatici, il Dramatischn
Nachlass, pubblicato dallo stesso WEINHOLD, Francoforte 5. M., 1884, come pure
per le opere in genere le due scelte curate dal SAUER, Kürschners Nationalh'lemtuy
e da KARL FREYE, Stürmer unti Drängen ediz. Bong. Ho tenuto pure presenti
l’ediz. delle Anmerkungen übers Themen a cura di TH. FRIEDRICH, Probe/ahnm,
XIII, Lipsia, 1908. e l’ediz. delle Suldaimchen. curata da K. FREYE, Lipsia, 1914.
Lo stesso K. FREYE curò, in collaborazione con W. STAMMLER l'ediz. del carteggio
di L., Briefe von und un Lenz, 2 voll., Lipsia, 1918. Per i giudizi dei contemporanei
su Lenz giova ancora. ricorrere alla raccolta. di F. WALDMAN‘N, Lenz in Brie/en,
Zurigo, 1894. .

Per la biografia e per la conoscenza generale dell’opera di L. resta fondamem
tale l’opera di M. N. RDSANOW, ]. M. R. Lenz, der Dichter der Sturm- und Brang-
pen'ade. Trad. dal russo di C. v. Gfirscnow, Lipsia, 1909, per il carattere e l’opera
complessiva del poeta. il profilo incisivo di E. SCHMIDT, Lenz und Klinger, zwei
Dichter der Geniezeit. Berlino, 1878. Va tenuta pure sempre ancora presente 1' in-
troduzione del Tieck alla prima edizv delle opere di Lenz, che a lui si deve, spe-

      



 

 

172 CARLO GRÜNANGER

Ma gli altri hanno in sè una loro misura e un loro antidoto ai mali

del secolo: i maggiori, in una prima aurorale intuizione del mondo

morale ed artistico che si esplicherà nelle opere posteriori, i mi-

nori, nella stessa loro mediocrità, e nella limitatezza del loro oriz—

zonte, che tradisce in tutti, anche nei più accesi « Stürmer », 1’ in—

nata mentalità borghese.

La visione oltremondana del Klopstock, mentre n'prende e

invera i motivi Vitali della tradizione umanistica e barocca, pog—

gia salda sui principî della fede pietistica; il mondo poetico del

giovane Goethe già rivela, nella immedesimazione dell‘anima

umana con la natura divina del cosmo e nella perfetta organica

unità di ogni minimo frammento lirico, i caratteri e le tendenze

fondamentali del suo spirito; nello Schiller, 1a religiosa reverenza

per la santità della legge morale, che atterra l'uomo per susci—

tarlo, imprime fino alle prime sue tragedie quella forma corale e

quella severa struttura architettonica che le accostano al dramma

sacro; nello stesso Klinger si sente qua e là affiorare, nelle opere

giovanili, una sottile vena d’ironia, che sembra preludere alla

pacata saggezza delle opere piü tarde.

+ In Lenz, nulla di tutto questo. Quando, dopo aver letto le

sue liriche, i suoi drammi, le operette morali e teologiche, i saggi

cialmente se si tien conto della nuova e più giusta valutazione in senso realistico

che l’opera del Tieck ha subito in questi ulfimi tempi (Gumbel, Wüsfling). Della

bibliografia più recente ricorderò solo le opere e gli studi principali, di cui mi sono

giovato per quest’articolo, riservandomi di indicarne & suo luogo qualcuno dei

mmon.
H. KINDERMANN, ]. M. R. Lenz und die deutsche Romantik, Vienna e Lipsia.

1925: penebante analisi dj tutta l’opera lenziana nei suoi rapporti col roman»

ticìsmo.
P. HEINRICHSDORFF, ]. M. R. Lenzens religiöse Haltung, Berlino, 1932. —

Vede giustamente nel problema religioso il centro dell’ ispirazione lenziana; ha

il difetto di schematizzare troppo e di non tener sufiicientemente conto delle cor»

renti contemporanee del pensiero religioso…

Per l’opera drammatica di Lenz giova tener presenti particolarmente gli

studi di O. GLUTH, Lenz als Dramatiker, Monaco, 1912; di H. HAUSDORFF, Die

Einheitlichkeit des dramatischen Problems lui ], M. R. Lenz, W'ùnburg, 1913;

di W. STAMMLBR, Der Hofmeisler mm ]. M… L., Halle, 1908, e di B. HUBER—BIND—

SCHEDLER, Die Motiuiemng in den Dramen van ], M. R. Lmz, Calw, 1922.

Per le liriche: E. SCHROEDER, Die Sesmheimer szichtz von Goethe u. vou

Lenz, nelle Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingm, Phil.-

hist. Klasse, 1905, Heft 1, pp. 98 sgg.; O… ANWAND, Beiträge zum Studium der

Gedichte 11. L., Monaco, 1897. Per i frammenti della Kathan‘na 11… Siena, si cfr.

C. \VESLE, Ub" die K. v. S. von R. L., nella. Zzitschrifl f. deutsche Philologie, vol. 46",

p… 229 sgg. Per la cronologia delle opere si veda. l’appendice allo studia del HEXN—

RICHSDORFF e, per i frammenti, il lavoro a dir vero non troppo convincente di

ST. PERUGIA, Die dramatischen Fragmente uan ]. M. R. Lenz, Monaco, 1925.
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critici, i tanti abbozzi e frammenti, e dopo aver cercato di rico—

struire, attraverso lo studio dei diari e dell’epistalario, la storia

di quest’anima, vi raccogliete in voi stessi per misurare il cammina

percorso, la vostra prima impressione è di trovarvi, perplessi e

sgomenti, davanti a un tumultuante caotico mondo di figure, di

motivi e di immagini, che, ribelli & ogni freno e a ogni legge, emer-

gono ad ora ad ora dalla penombra del subcosciente, per subito

scomparire e dileguarsi nell’alone lirico che li ha. generati: un

mondo crepuscolare di forme in gestazione che solo in pochi

momenti di grazia 1a mano tremante del poeta è riuscita a

fissare.

Nè diversa da questa, che è 1a tragedia dell’artista, è la tra«

gedia dell' « homo religiosus » in Lenz, quale lui stesso 1’ ha. espressa

nelle strofe del primo dei suoi canti spirituali, « Eduard Allwills

einziges geisth'ches Lied», scritto durante il suo soggiorno alla corte

di Weimar:

« Es ist wahr, ich schmeckte schon

Augenblicke voll Entzücken,

Aber Gott! _ in Augenblicken,

Steht denn da dein ganzer Lohn?

Funken waren das von Freuden,

Vögel, die verkündten Land,

Wenn die Seele ihrer Leiden

Höh’ und Tief nicht mehr verstand ».

Si accostino questi versi di Lenz alla «Seefahrt» goethiana,

scritta alla vigilia della partenza di Lenz per Kochberg, ove l’at—

tendeva. la Frau von Stein, dopo che Goethe, placata l’ interiore
tempesta che l'andata di Lenz a Kochberg aveva provocato in

lui _ « endlich hab’ich’s über mich gewonnen ! » —, aveva imposto

a se stesso la temporanea n'nunzia alla compagnia dell’amata:

si raffrontino le due liriche pressochè contemporanee, e si avrà

modo di misurare con un solo sguardo l’abisso che divide il mondo

morale e poetico di Goethe da quello dello « Stürmer » Lenz. In

Goethe tu senti, pur nel ritmo e nella struttura della strofa, il

possente anelito e il palpito gagliardo d'una giovinezza eroica

che confida solo in se stessa e nel proprio demone, sicura di rag-

giungere il porto: in Lenz, dopo 1‘ immagine della fiamma che

brucia e divora, marcata anch’essa dall' incalzar fremebondo dei

 

   



 

 

174 CARLO GRÜNANGER

ritmi, hai l’altra, della terra infinitamente lontana che manda

il suo primo saluto al navigante sperduto in mezzo all'oceano,

senti il grido di un cuore che 5010 un cibo divino può saziare, la

disperata implorazione d’un figlio che si aggrappa nell’angoscia

mortale alla mano del padre:

« Soll ich ewig harten, streben,

Hoffen und vertraun in Wind?

Nein, ich lass dich nicht, mein Leben,

Du beseligst denn dein Kind ! ».

È — si noti — la stessa immagine che s’ incontra, sulla. soglia.

del mondo poetico lenziano, in un passo del poemetto giovanile

« Der Versöhnungstod Christi », ‘) dove il poeta, ad attenuare

l'atroce spettacolo del supremo abbandono del Golgota, che è

luteranamente concepito come lo spegnersi, nell’anima del Re-

dentore, di ogni luce divina, n'chiama la similitudine del bimbo

che in sogno, travolto dai flutti di un mare in tempesta, si sente

sfuggire la mano soccorritrice del padre, e poi, n'desto, ricerca

tremante e lagrimoso l'amplesso @ il bacio paterno. Ed è ancora

lo stesso gesto di fiducioso abbandono col quale il poeta, in una

delle pagine più eloquenti delle « Meinungen eines Laim », =) si

stringe alla croce: « Ciascuno di voi esalti e glorifichi pure il suo

Dio, come meglio sa, e se 10 dipinga coi colori più vivi di maestà

e di bellezza: io ammirerò l’ immagine che mi presenterete, e ne

godrò insieme a voi. Quanto a me, lasciate ch’ io configga il mio

Dio a una croce, e percorra così, abbracciato ai piedi del mio cro-

cifisso Signore, con le pupille fervorosamente fisse sul suo volto,

il tenebroso sentiero della. vita, cogliendo mille e mille gioie senza.

nome, che il mio Dio non m’ invidia, perchè anche lui fu uomo

e, come uomo, fu capace di sentirle: lasciate che, pieno di una.

divina certezza, perchè stringo fra le mie braccia e al mio cuore

1” Onnipotente, io gridi giubilando:

Fractus si illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae :.

I) WEINHOLD, Gedichte. p. 6, versi 1814193 (Buu, I, p. 431). Cir. KINDERILANN,
op. cit.. p. 4 sgg. e HEINRICHSDORFF, p. 8 sgg.

2) BLEI, IV, p. 127 sg.
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Nè diversa è la prima voce che ci e giunta. dell’adolescente:

anch’essa è un canto di fiducia e di filiale amore:

« Ich weiss nichts von Angst und Sorgen,

Denn, erwach' ich jeden Morgen,

Seh’ ich, dass mein Gott noch lebt,

Der die ganze Welt belebt ». 1)

Si noti quel « seh’ich »: non la ragione e non il sentimento

danno al poeta la certezza dell’esistenza di Dio, ma solo lo spet—

tacolo della creazione che ogni giorno si rinnova. dinanzi ai suoi

occhi assetati di luoe e di gioia.

E qui, mi sembra, in questo senso immediato e sicuro del—

l’onnipresenza di Dio nell’opera della creazione, che va cercata

l’origine più remota di quello che si è chiamato il realismo dì Lenz.,\

Anche per il poeta. maturo Iddio è soprattutto l’ « Alldurchdringer »,

e mentr’egli respinge, nelle lettere al Salzmann, 1) l' idea leibni—

ziana d’una continua creazione, vede in Dio la Mente sovrana

che, dopo aver tratto il mondo dal nulla, 10 conserva e lo governa.

La fede nel Dio vivo è adunque, già per 1’ adolescente, frutto

d’una individuale esperienza, che, intimamente collegata col sen-

timento della propria. esistenza e dell'esistenza del mondo circo»

stante, ogni giorno si n'pete. Più tardi questa fede sarà, per la

anima insidiata dai sofismi della ragione e dagli allettamenti dei

sensi, una oonquista. sempre più dura. Onde si spiega come il

poeta si sentisse portato & contrapporre alle speranze e ai segnati

mondi ultraterreni del Lavater, alle cui « Aussichten in die Ewig—

keit» pur tanto devono i suoi primi scritti teologici, una sua. pro—

pria definizione della fede, la quale contiene in sintesi tutto il

programa del suo titanismo cristiano:

«A chi soffre, la speranza sola non giova: solo la fede può

dargli la forza d’agire. Senza la. fede, la speranza altro non fa che

allontanare per un istante il male; ma. intanto esso acquista nuove

forze e ci assale con raddoppiato furore.

«Ma credere è tutt’altra cosa. La fede dà ali all’anima, la fede

ci infiamma e fa divampare in un unico fuoco tutte le nostre ener-

‘) Das Vertrauen auf Gott, v. 1 sgg. (WEINBOLD, szichte, p. 12 ‚' BLEL ],
436). Cin KINDERMANN, p. 3 sgg. e 327 sgg.

1) BRXEFE, ed. Freye—Stammler, I, p. 52 (ottobre, 1772).
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gie. Cominciamo allora a scuotere, come Encelado, il Vesuvio

che ci pesa sulle spalle, e facendo seguire sforzo & sforzo, pun—

tando pugno con pugno e nervo con nervo e stringendo anima ad

anima, ci piantiamo saldi qual torreggiante marmoreo pilone sotto

la soverchiante mole, finchè trasportiamo il monte: tutto grazie

all'aiuto di Dio, il quale non nega i suoi celesti conforti alla fede

ferma e perseverante. Or dunque, la fede è certezza di cose spe—

rate: è quindi qualche …cosa di più di un inerte e passivo sperare.

La fede non dubita delle cose invisibili, anzi ad esse indirizza

ogni nostro pensiero, ogni nostro atto, ogni opera nostra. Ma una

tal fede attiva e operosa è tutt'altra cosa dalla fede quale forse

se la immaginano veggenti, filosofi, teologi, santi () non so chi

altn' ancora: credere non è opinare, non è desiderare, nè bramare,

nè parlare, nè sognare, nè predicare, e nemmeno è pubblicare

libri che s' intitolino « Opinioni » o « Pii afietti »: credere è

operare. I)

*
* *

„\ Conviene soffermarsi su questa pagina, che è poi 1a chiave di

tutto il pensiero etico—relìgioso di Lenz, se si vuole ridurre entro

più giusti termini la tesi sostenuta dal Kindermann nello studio

più compiuto che oggi si abbia, dopo la biografia del Rosanow,

sul poeta e sull’opera sua, di un Lenz precursore diretto del primo

romanticismo tedesco. =) Non si vuole con ciò negare che dei

punti dj contatto vi siano, numerosi e meritevoli della più at;

tenta considerazione. Il vagabondo migrare di terra in terra alla

ricerca di un’oasi di pace ove posare il capo stanco, l’ ipersensi-

bilità morbosa e la perpetua irrequietezza dello spirito, 1a « Sehn-

sucht » mai appagata di un’anima protesa verso una meta irragv

giungibile, il carattere disuguale e frammentario dell’opera e il

prevalere dell’elemento lirico su quello drammatico ed epico, la

fluida musicalità di molta parte della sua lirica e, quello che più

conta, la struttura tematico—musicale della sua poesia, sono tutte

‘) BLEI, IV, 182,
=) V. sull'opera del KINDERMANN le recensioni di V. MIcHELs nell'Anzeiger

/. Deutsches Alterium, vol. 44, p. 134 sgg. e di R. UNGER nella Deutsche Vin-
taljahrss, f. Lileratmw. u. Geistesgesch.‚ a. 6° (1928), p. [55 sg., come pureil
lavoro del HEINRICHSDORFF.
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altrettante caratteristiche che Lenz ha in comune coi romantici.

Ma si spinga. 10 sguardo più in fondo, cercando di scoprire le in—

time ragioni e la prima origine del « romanticismo » lenziano, si

raffrontino, caso per caso, temi, motivi, situazioni e figure del

mondo poetico di Lenz con quelli propri della prima poesia ro-

mantica, si guardi soprattutto al problema etico—religioso, e ci

si persuaderà, & non voler indulgere per partito preso ai vuoti

schemi di un astratto storicismo letterario, che le somiglianze

sono più apparenti che reali.
II vagabondaggio di Lenz non si spiega, come nei romantici,

con la ricerca. di sempre nuove impressioni e di sempre nuovi spet-

tàcoli naturali, col tentativo, mille volte ripetuto e mille volte

fallito, di inserire 1a propria Vita individuale nell’organica vita

dell’Uno—Tutto per placare, infine, il tormento della solitudine

metafisica. Il paesaggio non esercita su Lenz che scarse attrat-

tive. Per convincervene, non avete che a mettere a riscontro le

prime lettere che Goethe scrive dall’Alsazìa, nelle quali la natura

già palpita e vive e la freschezza tutta nuova del linguaggio e la.‘

melodia della frase fanno presentire il miracolo del «Mailied»

e di «Willkommen und Abschied », con le poche fuggevoli note

che il medesimo paesaggio suggerisce a Lenz. A volte vi accadrà

di restar colpiti da un’immagine felice: « Ora io mi attacco con

raddoppiato ardore — così scrive il poeta da Landau all'amico

Salzmann — al petto della Natura, recinga essa la sua. fronte dei

raggi del sole 0 la copra con un fitto velo di nebbia: sempre il

suo volto matemamente mi sorride ». Ma ecco che a cancellare

1’ impressione di quest' immagine così fresca e viva, segue subito

]a reminiscenza. erudita di Giunio Bruto che bacia 1a Madre Terra!)

In quella stessa lirica che può dirsi, sotto questo aspetto, 1a piü

ispirata. del suo canzoniere, nel nostalgico canto della lontananza

« Wo bist du im, mein unwrgesslich Mädchen? », dedicato & Frie—

derike Brion, tu senti subito alcunchè di forzato e di schematico,

che non trovi mai nel Goethe; tu avverti, a una più attenta lettura,

nel poeta la preoccupazione di arrivare, attraverso l’accentuato

parallelismo fra l’autunnale tristezza del paesaggio e il suo pro—

prio stato d'animo, alla battuta epigrammatica finale. Di tutto

il canto, una sola immagine ti resta impressa nella mente, secon-

!) Banana, ed‚ cit., I, p. 62 sg. (ottobre 1772).

5 * Rini… di Studi Gcrmanici.  
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data com’ è dal volo del verso e dell’armonia imitativa della pa-

rola: « Dir nach ist sie geflogen | Die Nachtigall ». Qui, e solo

qui, lo struggimento di quell’ora d’abbandono è interamente e

felicemente espresso.

.? Lenz non va in cerca di « Naturstimmungen »: il paesaggio

ch'egli predilige è quello interiore, psicologico. L’uomo e il suo

destino, quale l’anima umana se 10 viene di ora in ora, liberamente,

preparando, aderendo o non aderendo all' invito della Grazia., ‘)

è questo il vero e, starei per dire, l'unico tema della poesia di

Lenz. Non dunque il senso o l’ intuizione dell’ Infinito e della

nostra dipendenza dalle leggi che 10 governano, nè il sacro stu-

pore, 1a « heilige Scheu » di cui parla. lo Schleiermacher nei suoi

« Discorsi », z) dinanzi al compiersi di un evento storico che non

è opera dell’uomo ma dell' Universe, non la « Stimmung » in—

somma nè il quieto oblioso godimento, e nemmeno quella « kind—

liche Passivität » che sarà una delle note più caratteristiche della

religiosità romantica, sono l’elemento primario nell'intuizioue

etico—religiosa della « Stürmer » Lenz: bensì l’appello all'azione,

il « nisus » di cui parlano le « Meinungen eines Laien», e la co—

scienza d’una missione e d’un dovere da compiere, di una legge

alla quale l’uomo deve obbedire. Non per nulla. Lenz fu a Königs-

berg discepolo di Kant, negli stessi anni in cui nella mente del

maestro si andava delineando con sempre maggior chiarezza la.

visione del duplice mondo la. cui unica forma è Dio. Il « mundus

intelligibilis », non il « mundus sensibilis » è il vero mondo dj Lenz.

Discepolo di Kant, ma anche discepolo di Leibniz &, più, di

S. Paolo, le cui Epistole, meditate e rimeditate nell'agreste si-

lenzio di Landau, mentre attraverso le lettere del Salzmann gli

giungeva di riflesso la voce degli enciclopedisti negatori di ogni

intervento soprannaturale nella natura. e nella storia, gli hanno

dischiuso, come confessa. egli stesso, il regno della. Grazia, lo hanno

rifatto Cristiano. 3) E l'evangelo di Paolo, col suo infuocato ap-

pello all'amore operoso, rimarrà da questo momento, sia pure

attraverso le innumeri cadute, i traviamenti dei sensi, gli soon;

forti e le defezioni, la norma ideale che la coscienza del poeta

s’ impone, fino a che il suo occhio si fisserà sull‘ immagine della

1) BRIEFB, ed. cit.. I, p. 53 sg. (lettera al Salzmann, ottobre x772).
2) Reden über dia Religion, I Rede, pussim.
3) Banana, ed. cit. I., p. 64-65 (ottobre 1772).
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Santa senese che il monito dell’Apostolo tradusse in vibrante e
operante realtà di vita.

Ed invero, la vita di Lenz, se ti sforzi di coglierla nella sua

intimità, non è punto la vita d’un sognatore romantico. Mai egli

avrebbe detto, col Tieck, essere l’arte 1a sua sola religione. I) II

volontario esilio, la dolorosa rinunzia & ogni affetto più caro, lo

schemo e il disprezzo degli emuh' e dei nemici, l’ incomprensione

e il compatimento degli amici, sono accolti da questo viandante

senza meta con lo stanco e rassegnato sorriso di chi ha un suo

proprio segreto che tutto spiega, ma che non puö esser rivelato

& nessuno. E se cercate di carpirgli questo suo segreto, affondando

lo scandaglio critico fino nei più occulti recessì dell'anima, egli vi

fisponderà sempre con quello stesso enigmatico sorriso. E se scan—

dagliate ancora, vi accorgerete che la terra ch’egli cerca, non è

la dolce terra renana ridente di messi e di vigneti, inondata dai

raggi dell’ infaticato sole, anima del mondo, 1) nè l’ Italia, patria

del suo Dante e del suo Petrarca, culla della. perfetta bellezza,

che sola può dar pace al cuore, 3) e nemmeno 1a libera Svizzera,

che pur vedrà gli ultimi bagliori del suo tramonto, ma. un’altra

terra, ignota ai figli di questo secolo, alla quale non si accede che

per divino richiamo, e un altro sole, nel quale l’anima figge, im—

mota, il suo occhio d’aquila: la patria che Cornelia. Schlosser, a

lui affratellata dal comune dolore e dalla. stessa speranza, gli

additava, scrivendo nel suo diario, accanto al nome della. Santa

senese, i versi del Petrarca:

«Sì vedrem chiaro poi come sovente

Per le cose dubbiose altri s’avanza

E come spesso indamo si sospira ». 4)

Si noti: è questa 1a chiusa del sonetto che cosi comincia:

« Quanto più m’avvicino al giorno estremo

Che l’umana miseria. suo! far breve,

Più veggio ’! tempo andar veloce e leve

E ’l mio di lui sperar fallace e scemo :.

 

1) Ludwig Tin]! und die Brüder Sohlegzl, BRIEFE, hgg. v. H. Lüdeke, ankf.
a… M., 1930, p. 36.

2) V. la lirica: An die Sonne (WEINHOLD, Gedichte, p. 179: Bun, I, 164).
3) BRIEFE, ed. sit…, I, p. 168.
4) BRIEFB, ed. cit., I, p. 108 (giugno 1775).
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Colei, che, provata duramente dal dolore, caduta oramai ogni

illusione dell’amore terreno, priva per sempre della comunione

spirituale col suo grande frafello, ch'era stata tutta la sua vita,

lottava nella. intimità della propria coscienza per ritrovare il suo

Dio, ]) lei, che nel volto del Laocoonte riconosceva l’effigie della

propria anima. straziata, 1) aveva cercato e trovato, nel poeta.

italiano, conforto al destino di morte, e consegnava ora all’amico

del fratello e suo, nel volume del Petrarca, il viatico per il dolo-

roso pellegriuaggio che ancora. lo attendeva.

Ed ecco: in questo tacito colloquio di due anime un prodigio

si è compiuto: la donna che sarà al poeta matemamente sorella,

ha intuito, con la chiaroveggenza che solo il dolore e la pietà per

l’altrui dolore possono dare, il segreto dell'altro cuore; nel Pe-

trarca, non umanista ma discepolo di S. Agostino, due figli del

secolo razionalista e scettico si sono incontrati.

bNon il fremito dei sensi adunque, nè un sentimentale wer-

then'ano amore, in chi sentiva tutto il triste peso della came

frale e di ogni contatto fisico provava ribrezzo, 3) ma una « pietas »

e una « charitas» che nel poeta, non peranco interamente libero

dalle reti di un’astutìssima Circe, promuovono una salutare ri-

nascita, della quale fanno fede le confessioni della « Momlische

Bekehmng eines Poeten» e le liriche ad esse contemporaneefi)

Non importano i particolan', più o meno romanzati, del racconto:

sono la parte caduca di questo diario, il tributo pagato al « Wer-

ther » e alla «Nouvelle Helaîse ». Quello che qui conta, è la since-

rità dell'accento, è la novità della esperienza. morale e religiosa,

per cui, in pieno Settecento e in terra protestante, l' immagine

spirituale d’una donna terrena è elevata all'altezza. della Tut-

tasanta, quale visibile incarnazione, nella «humilitas» che da

 

1) LENZ, Moralisßhe Bekehmng eines Potter), (Bun, V, p. 59).

2) Vedi 1a lettera. di Camelia a Friederike Hess del 29 giugno 1774 in WIT-

KOWSKI, Camelia, die Schwester Goethes, Frankf. a. M., 1903, p. 236.

3) Vedi WITKOWSKI, ap. cit., 104 sg. (Schlosser al fratello: Ihr ekelt vor mei.

ner Liebe. e la. Eheshmdsszme dello stesso Schlosser in Kleine Schriften, II, 106).

4) All’amore per Cornelia Schlosser s' ispirano le seguenti liriche di Lenz:

«In Emmendingen », u Urania n, « So kurz das Leben ist :, «Dn varianza Augen»

blick », tutte dell’estate 1775 ; vedi pure il compianto per la di lei morte in una

lettera ai Sarasin dell’agosto 1777: Wie, Freundin, fühlen Si; di! Wund: (BRmFE.

II, 99 sg.; WEINHOLD, GM., p. 226 sg.; BLEx, I, 209 sg). Per la storia. di que«

st’amore v. l’opera. del Rosmww, per il ciclo lirico e per la Moralisch: Behebung,

l’opera del KINDERMANN, p. 271 sgg.
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ì lei irraggia sugli altri spiriti, di un’ idea divina., mediatrice essa
& stessa. fra la. terra e il cielo.
“ « La Divinità è troppo alta al disopra di noi, è troppo da noi

‘ lontana, perchè il senso di venerazione profonda con cui l’onoriamo,

possa sempre pmrompere in fiamma d'amore. Solo quando essa.

ci benefica, la venerazione diviene gratitudine. Ma anche la gra—

titudine non si scompagna mai dal sentimento doloroso della

nostra impotenza. La Divinità ha saputo perö trovare un mezzo

per farsi amare: essa si rivela a noi in singoli uomini. Da quando

Gesù Cristo, c ’ è il prototipo e il primo ed esemplare modello

di quest’ idea, è apparso sulla terra, Iddio non ha mai cessato

di sollecitare con questo mezzo il nostro amore, suscitando ad

ora ad ora degli uomini che hanno in sè qualche cosa dello spi—

rito di Gesü Cristo.

« Ed è così ch’ io ti voglio amare, () Cornelia ! ». 1)
Voi avvertite subito, pur nel linguaggio — il Cristo è l’ « Urbild »

e il « Vorbild » — I’ influsso diretto del pensiero herderiano e, me—

diatamente, di quello paolino e giovanneo. Ma. una cosa va so-

prattutto rilevata, perchè viene a confermare la nostra tesi d’una.

sostanziale differenza che stacca la concezione religiosa. di Lenz

da quella. dell’ idealismo romantico: fra il modello divino, che è

il Cristo, e l'uomo anche il più santo, fra Dio e la creatura, vi è

analogia, ma non mai identità. La donna non viene deificata:

mediatrice di Dio in quanto partecipa dello spin'to (« Gesinnung »)

di Cristo, non dea essa stessa. L’ invocazione del « Doctor Ma—

rianus » alla Vergine Madre: « Jungfrau, Mutter, Königin, | Göttin,

bleibe gnädig! » è di Goethe, non di Lenz, come pure del tutto

estranea al suo pensiero è 1’ identificazione novalisiana di Sofia

col Cristo e con l’ Uno—Tutto. La. sua preghiera alla. Tuttasanta

sarebbe stata quella. di Bernardo e di Dante: « Figlia del tuo
Figlio ».

Ora, poichè quest’idea della «analogia entis», opposta al-

l’ idea neoplatonico-idealistica della « deificatio », della «Ver-

gottung», è l’ idea basilare della genuina tradizione cristiana e

cattolica, mi sembra essere questo un momento sul quale si debba

particolarmente insistere, se si wole giungere a una. più retta

comprensione e valutazione storica del pensiero e dell’arte di

 

x) BLEx, V, 63.  LL, _  
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Lenz. Si scottano ancora i cinque volumi delle opere, i frammenti,

l’epistolario, e si avrà la riprova di quanto veniamo affermando.

(‘ Il genio, che il romanticismo innalzerà fino alle altezze del

divino, è considerato da Lenz come infinitamente inferiore al

santo, al martire, al profeta ispirato da Dio, I) e in tutti gli scritti

è frequente la satira del proprio « genio », Si legga, per tutti gli

altri passi, 1’«anima]ische Digression » nelle «Meinungen eines

Laien ». 1) Nelle u Anmerkungen übers Theater », in una parte che,

secondo le induzioni del Friedrich, 3) dovrebbe appartenere alla

prima recensione del testo originario e andrebbe quindi collocata

nella seconda metà del 1773, ma in realtà è forse posteriore di

un anno, perchè mostra l’ influsso della seconda parte de ’ « Ut—

kunde » herden'ana, il cui primo abbozzo — che Lenz potè cono-

scere nel manoscritto, dati i suoi intimi rapporti col Herder _

risale al marzo—maggio 1774, 4) nelle « Anmerkungen übers Theater *!

adunque il genio è definito come uno spirito capace di penetrare

con lo sguardo, in un solo attimo, qualunque oggetto gli si pre—

senti davanti, e di penetrarlo con tanta chiarezza, che la sua in-

tuizione ha lo stesso valore, 1a stessa ampiezza e la stessa evi—

denza che potrebbero dare la visione diretta o « tutti e sette i

nostri sensi». Più sotto si afferma, essere appunto questa « vi—

vida vis ingenü» la « nota diacritica» del genio poetico, onde

esso è capace di rispecchiare in se stesso con perfetta. aderenza e

immediatezza il suo oggetto. 5)

Non dunque l’ imitazione della. natura nel senso che comune—

mente si dava all'epoca di Lenz alla « mimesi » aristotelica, ma

nemmeno la. creazione dell'oggetto, come vuole l’estetica roman

tica, sono per Lenz opera del poeta, bensì il saper cogliere e rem

dere l’oggetto nella. sua effettiva ed essenziale, inconfondibile

realtà, così com’ è stato creato da. Dio e com’ è da lui conservato

nell’esistenza. L’artista vede il mondo e le creature da un suo ben

determinato punto di vista: scelto una volta questo suo punto di

vista, non può vedere diversamente. «Er nimmt Standpunkt A

I) Bun, IV, 137.
=) BLEx, IV, 157 sg.
3) TH. FRIEDRICH, Die Anmnkungm übers Thzaln des Dichters ]. M. R.

Lenz, (Probefahytzn, 13 Bd., Lipsia. 1908), p. 70 sgg.
4) Vedi Suphun in Harriers Werke, VII, p. van.
S) BLEI, I, 229 sg.; FRIEDRxcH. ap. cit., p. 116 sg.
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und dann muss er so verbinden». I geni poetici somigliano in qual-

che modo alle Intelligenze angeliche — si ricordi quanta parte

della angelologia medievale riviveva proprio allora nelle opere

dello Swedenborg e del Lavater —, le quali dall’alto delle loro

sfere dominano il sottostante mondo. Onde si spiega facilmente

come Lenz subito dopo paragoni gli artisti ai « piccoli dei che,

con la scintilla divina nel petto, seduti sui troni della terra, reg—

gono e govemano, imitando l’esempio del Creatore, un loro pic-

colo mondo ». E su di essi e sulla loro opera. posa con compiacenza

l’occhio del Signore. !)

Non ci meraviglieremo dunque più se lo « Stünner» Lenz ci

parla con una certa ironia del « buon Prometeo, che volle rubare

il fuoco dal cielo, ma per via in sorpreso da Giove e incatenato

al Caucaso», così come piacque al Creatore, per suo imperscru—

tabile decreto, di legare l'anima. nostra alla materia corporea. =)

11 vero Prometeo fu il primo uomo, il quale, creato libero, era

chiamato & imitare l’opera divina; 3) e, meglio ancora., il secondo

Adamo, il Cristo, il quale ci recò dal cielo il fuoco di vita. 4) Noi

uomini siamo, o vorremmo essere — così il poeta in un altro passo

delle « Anmerkungen » — il primo gradino della scala degli esseri

liberi, e, vedendoci tutt’all’intomo circondati da. un mondo

che testimonia dell’esistenza. di un Essere infinitamente libero nel

suo operare, il nostro primo e naturale impulso è quello d’ imi-

tarlo. Ma poichè il mondo è un organico tutto che non ha lacune. 5)

e noi dobbiamo quindi accontentarci delle cose già esistenti, pro—

viamo ahneno quasi come un incremento del nostro essere e un

particolare godimento nello scimmiottarlo (« ihm nachzuäffen »)

e nel riprodurre in piccole proporzioni l'opera della sua creazionefi)

Specchio di Dio l’uomo, ma soltanto a condizione che riconosca

i limiti della propria umana e non divina natura. « O Spiegel von

mir », dirà Iddio alla sua creatura nella « Erschaflung der Welt»,

« wenn du den Kreis deiner Kräfte kennest ». 7) Il genio sente,

1) Ibidem.
2) Versuch übn' das „ste Prinzip dar Moral, BLEI. IV, 4.
3) Buu, IV, 7x.

4) Bun, IV, 74. Si ricordi l'interpretazione patristica del mito di Prometeo.
5) Leggo: «Lücken » anzichè «Brackm », come recano i testi del BLEI e del

FRIEDRICH. «Brückzn » non dà senso; probabilmente il testo è corrotto.
6) Anmerkungen übers Thea!" : Bun, I, p. 227. (FRIEDRICH, op. cit., p. 114).
7) Bun. V, zog.
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nell’ebbrezza dell’ interiore visione, l’onnipresenza di Dio in tutti

gli esseri, in ogni forma dell'universo: lui solo non trema davanti

alle altre creature, perchè in tutte n'conosce un volto fraterno,

e a tutte liberamente fa parte di se stesso, come Iddio si rivela

in ognuna di esse. Nè fra. genio e genio può esservi invidia () diffi—

denza, perchè tutti tendono verso la stessa luce, araldi tutti dello

stesso Signore:

« Wie zwo Berge beieinander,

Ohne sich zu berühren, stehn,

Und doch immer ihre eigne,

Immer des andern Grösse sehn ». I)

Ma al disopra del genio estetico, in una sfera inattingibile &

chi del mondo vede solo la forma e questa riproduce e riplasma

nell'opera. di arte, si eleva il genio etico, il Santo. Essi soli, gli

unti del Signore, trionfano del male, inoedendo gloriosi sopra i

corpi dei folgorati titani, che saranno eternamente privi del gaudio

di sentirsi simili a Dio. Essi, i santi, che non hanno spezzato il

vincolo d'amore e di fede che unisce tutte le creature in una sola

famiglia, sentiranno in se stessi perpetuamente rinnovarsi il pro—

digio della creazione, sentiranno fluire perpetuamente nelle loro

vene e nei più reconditi recessi dell’anima le virtù degli elementi,

fresche e pure e sante come nell’alba dei tempi:

« Schaut, das Feuer sprengt ihre Seele

Mit der Liebenden Ungeduld,

Schaut, das Wasser erhält ihre Seele

Mit allhofieuder Geduld.

Schaut, die Erde macht ihren Vorsatz

Unerschütterlich ewig, wie sie.

Ihr könnt Welten aus Angeln heben,

Aber nicht ein liebendes Herz, — nie ! » 1)

Fu questa forse l’ultima visione che il poeta riuscì a fissare,

nella libera forma. che sola poteva dirci, col rapinoso rincorrersi

delle frasi ritmiche, l'ansia di un’anima divorata dalla sete d'un

amore più che umano, mentre nel declinante autunno del 1777

valicava, solitario viandante, le silenti cime del Bernina, stam-

 

‘) Ivi, p. zu.
2) Ivi, p. 21:4.
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pando così pur nella realtà esteriore l’ immagine più vera. di se

stesso nel tragico abbandono di quest’ora estrema: Visione, che,

librata com' è nella pura sfera dell’ intelligibile, raccoglie e com—

pone in una superiore sinfoniale unità tutti i motivi sparsi della

poesia lenziana, inverandone, per la chiarezza della posizione

teocentrica, le esigenze più profonde.

Qui, in questo « sogno » del mondo creato, non è più l'uomo

che parla, ma lo stesso Iddio. E il Creatore che celebra, dinanzi

alle coorti angeliche, la. dignità della creatura che sarà specchio

e sintesi di tutta. la creazione, e invita a meditare essi, i purissimì

e perfettissimi spiriti, per tutta l’eternità sul più profondo mistero

del suo amore: «Horcht! und denkt diesem Gedanken nach in

die Unendlichkeit ! » E 1a terra, finchè l’opera della creazione e

della rigenerazione non sarà compiuta, resterà sempre una oscura

informe massa, «ein dunkler Klumpen», fino al giorno in cui,

chiuso il ciclo dei secoli, maturati i destini, essa. rivestirà insieme

all’uomo la. sua veste di gloria, di una gloria che non avrà mai

fine: « Schaut, dort liegt die Erde vor euch, ein dunkler Klumpen,

aber die Herrlichkeit, die ihm mein Rat beschloss, soll es kein

Ende sein ». r)

*
**

In questa luce, paolina e francescana, l’unico sensibile e in-

telligibile mondo si dispiegava dinanzi all’anima del poeta, in

sul tramonto della breve giornata che Iddio gli aveva concessa:

1a Natura sorella all’uomo, partecipe dello stesso destino e della

stessa speranza, così come l’aveva raffigurata nell’Epistola ai

Romani l’Apostolo delle genti: quale sposa, che trepida attende

lo sposo che deve di momento in momento arrivare, eretto il capo

e fisso il vigile occhio, sotto lo schermo della mano, nel punto

dell’orizzonte donde l'aspettato deve venire; qual madre, che do-

lorando e gemendo affretta col desiderio l’ora in cui darà alla

luce la. creatura del proprio amore: « ‘H «{àg ünomguöoxfa mì;

xtiaem; 1:1‘1v änozdkmpw flîw Uìtîw toi") fisof) änenöéxemt o'iöapav

yäg fin mina fi mim; auvarsdesL unì, avvmöivu àxgt roîJ vüv. =)

‘) Ivi. p. 209.

2) Ep. m' Romam", VIII, 19, 22. Cfr. il commento del Lagrange al passo.
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Non si parli qui di panteismo o di panenteismo, !) quando

tutta l'opera di Lenz, nella lettera e nello spirito, vi contraddice.

Il Dio di Lenz non è nè l’anima nè l’energia vitale del mondo,

e nemmeno è soltanto la. Mente sovrana che dall’ interno 10 regge

e governa: è il Dio trascendente e personale, il Pancratore della

tradizione cristiana, il «Deus interior et exterior» di Agostino,

al quale l'uomo si accosta con trepido amore di figlio, conscio

dell’abisso che divide il Creatore dalla creatura, ma, insieme,

fidente in una promessa che non può fallire.

Fra l’uomo e Dio si frappone, barn'era all'uomo insormonta-

bile, il peccato. Ora, è appunto questo tragico senso della colpa

e della cupidigia, radice ultima di ogni male, un altro momento

, e forse il piü importante e caratteristico —, che distingue la con-

cezione etico-religiosa di Lenz dall’ idealismo estetico dei roman—

tici. 2) Il folle che si sentiva. oppresso dal peso di un’ inespiabile

colpa e, disperando della divina misericordia, tentava con ogni

mezzo di sottrarsi alla vigilanza dei suoi custodi per por fine ai

suoi giorni,3) il penitente che a Strasburgo si gettava ai piedi del

pastore Studer, supplicandolo di voler pregare con lui perchè il

suo peccato gli fosse perdonato,4) è pur sempre lo stesso Lenz,

che, dopo avere nei trattati teologici e morali proposto a se stesso

un’austera. norma di vita, ci ha… lasciato nel « Tagebuch», osser—

vatore e giudice implacabile di se stesso, la storia, giorno per

giomo e d' istante in istante vissuta o, meglio, subita — qui se.—

1) Di un panteismo lenziano parla già l'ANWAND nei suoi Beiträge zum Stu-

dium der Gedichte ]. M. R. L., Monaco, 1897; vi insiste il KxNDERMANN in più punti

della sua opera; lo ammette, sebbene con qualche riserva, anche il HEINRICHSDORFF.

2) V. per la religiosità, romantica e soprattutto per il problema del peccato

e del male nel pensiero e nell‘arte romantica. partie. l’articolo di ALFRED v. MARTIN,

Romantische! Katholizismus und katholische Romantik, in Hochlumi, a. 23 (1925).

p. 315 sgg. e l’altro articolo dello stesso v. MARTIN, Das Wasen der romßntisßhnl

Religiosität, nella Vinteliuhrsschrìfl, II (1924), p. 367 sgg. Cfr. pure nella stessa

annata della Vierieliahrsscbr. & p. 418 sgg…. l'articolo del GUNDDLF, Schleim-

chers Romantik.
4) V. il racconto del pastore OBERLIN, riprodotto dallo Srömm nel suo vol.

Der Dichter Lmz unni Fritden'h: 11. Sesmheim (Basilea, 1842), p. " sgg. (: quindi

dal ROSANOW nella sua biografia & p. 390 sgg. Del racconto dell'Oberlin e di

altri documenti proonratigli dallo Stòber si valse, come si sa, il Biicmum per la

sua. novella.
3) WALDMANN. Lenz in Briefen, p. 81. Per la malattia mentale di Lenz si

veda. lo studio di R. WElcnmmDT, Dn Dichter Lenz, nell'Archiv für Psychiutriz

umi Nemßnkmnkheitm, Berlino, 1920. sul quale si {onda in gran parte il lavoro

di B. HUBER—BINDSCHEDLER, Die Motiviznmg in dm Dramen von ]. M. R. Lenz,

Calw, 1922.
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rebbe veramente il caso di parlare di « Sekundenstil », ma in tut-
t’altro senso che presso i naturalisti ‘) — della propria disfatta
morale, e ha scritto, come abbiam visto, nella. « Moralische Be—

kehrung eines Poeten ». 1a ston'a della propria spirituale rinascita.
Vincere in sè e negli altri il fornite della concupiscenza, non

desiderare ma amare, serbare puro e incontaminato il corpo e lo

spirito. vivere sempre alla presenza di Dio, riconoscere e rispet-

tare in tutte le creature l' impronta divina: ecco l'altissimo

ideale di vita che il poeta si propone. 2) Non è un ideale

di ascetica rinunzia alle gioie di questa terra: chè anzi 1a gioia

è santa e santo è l’amore. La morale di Lenz è la reazione medi«
tata. e cosciente al secolo frivolo e lascivo, all’ imperante lassismo
e libertinismo, e pur anche, se ben si guarda, alla dottrina luterana

di un’ imputazione del tutto esteriore dei meriti del Cristo, con—

cepita come un procedimento giuridico, per cui Iddio, pur rima—
nendo l’uomo in se stesso peccatore ed empio, « copre » i peccati
coi meriti dell' Uomo—Dio e gli « aggiunge :) l’attributo della giu—

stizia. 3) Una tale dottrina, che poteva insinuare e in molti in-
sinuava la sfiducia nella possibilità di una vera ed effettiva rige—
nerazione morale, certo non poteva soddisfare quest’anima ane—

lante alla luce e alla purezza. Nè poteva essa. trovar appagamento
nella. prassi pietistica. del « Busskampf », che per lo più si risol—
veva, come lo dimostra, fra tanti altri, l’esempio di ]ung—Stifling,
in una sottile e non sempre sincera casistica, senza far tacere 1a
voce della coscienza.4) La «metanaian evangelica e paolina è
viceversa da Lenz rettamente interpretata, con evidente allu-

sione alla dottrina ortodossa e alla prassi pietistica, come 1a tra—

sformazione e rigenerazione di tutto l'uomo interiore:

I) Dei rapporti dei naturalisti con la. poesia di Lenz tratta, a dir vero non con
molta profondità, E. MENSING nella sua. dissertazione: ]üngsldeulsche Dichter
in ihren Beziehungan zu ]. M. R. Lenz, Dresda, s. a.

2) V. soprattutto il trattato: Vom Baum der Erkenntnis Gutm und 865211,
Bun, IV, p. 31 sgg.

3) V. per quasto problema nei suoi rapporti Dol paolinismo, particolarmente
il libro del PRAI, La Izalagia di S. Paolo, Trad. di G. ALBERA. Torino, 1928, II,
p. 239 sgg. e il cit. commento del LAGRANGE all' Epistola ai quum', p. 137 sgg.

4) Si veda, per i rapporti di Lenz col pieb'smo, lo studio di O. v. PETERSEN,
Lenz Vater und Salm, Jena, x927. Per 13. prassi pietisficavm generale e per jung—
Sh'lh'ng in particolare cfr. HANS R. G. GüNTHER, ]ung—Stilling. Ein Beitrag zur
Psychologie lies deutschen Pietismus. Monaco, 1928. V. pure, dello stesso GüNrHER,
l‘articolo Psychologie d:: deutsch"; Pien'smus, nella. Viertelfahrsscln. IV (1926).
144 588-
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— « Ma chi mai puö osservare 1a Legge ? », così dicono di pieno

accordo e a una voce i fanatici zelatori della religione, i falsi de—

voti (« die schwärmerischen Andächtler »). e gl’increduli, che quelli

vorrebbero condannare al rogo. Sì, è vero » rispondo — sempre

che la domanda venga da una coscienza delicata che si turba

per la menoma infrazione, da un cuore sinceramente ansioso della

propn'a. salute; ma in tal caso la domanda ha. già avuto la sua

risposta. Msmvoette: non traducetelo con «fate penitenza», pa-

rola che un malo spirito ha introdotto nella. nostra lingua: — p.e-

wvoeîte: mutate animo, elevatevi, cercate con tutto il cuore di

riparare il male commesso; poi, « credete all’ Evangelo ». Voi avete

un Dio, il quale non punisce con la morte i tentativi falliti, ma,

purchè perseveriate, vi premierà con la vita, 1a vita eterna. I) —

Mstuvoetre peni, perd! ! Non comprendo come mai si sia potuto

tradurlo con « resipiscite » o « fate penitenza»: perchè non piut—

tosto con « elevate l’animo vostro», ciò che certamente presup-

pone 1a rinunzia al peccato e, quindi, la penitenza— „std! peni ! —

sollevatevi di là da ogni vostra idea di perfezione e di beati-

tudine, più in là di ogni vostro « non plus ultra », più in là dj ogni

vostro ideale, sempre più in là, finchè vi è ancora possibilità di

procedere oltre. Guardare in alto non è mai pericoloso; è pericoloso

guardare in basso, perchè vi potrebbe prendere la vertigine e

potreste allora precipitare». 2)

Ed è pur questo, secondo Lenz, il grande insegnamento di

Gesù nel Sermone della Montagna: il richiamo dalla religione della

Legge alla religione dell’amore eroico e della dedizione assoluta,

dal mondo dei sensi al mondo trascendente e invisibile: « Quelle.

che voi chiamate felicità, non è felicità, e ciò che chiamate sven-

tura, non è solo sventura. Mfmvoeìte: sollevatevi al disopra di

voi stessi, e credete in Dio come in Colui che vi darà la feli-

cità. Il Regno dei Cieli, la. vostra felicità di spiriti liberi, indipen-

denti da tutte le cose esteriori, è Vicino, vi attende. 3) L’etica

antica era fondata sul solo godimento dei beni visibili e tangibili:

l’unico bene invisibile ch’essa. conosceva, era la gloria. Noi certo

non 10 disprezzeremo, ma poteva esso bastare all’anima umana

nei suoi incessanti sforzi per salire verso il cielo e nelle sue fatali,

‘) BLEI, IV, 77.

1) BLEI, IV, 163 sg.
3) BLEI, IV, 175.
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miserande cadute? A questo grande quesito, che come un fuoco

occulto dormiva nelle ceneri del mondo e solo di tempo in tempo <

mandava“ qualche debole scintilla, il Cristo rispose col suo «usm—

vusìts! »: « Venite a me con tutta l’anima vostra, sollevatevi in
alto, sempre più in alto, poveri mortali: altrimenti non conosce— ;

rete mai Iddio, non lo sentirete mai nei vostri cuori ». Ma gli uomini, '

sordi al divino richiamo, trovano mille pretesti per scusare la loro

accidia: la famiglia, la città, i beni mobili e immobili, presenti

e futuri.... «Nessuna scusa! Seguimi, vivi in compagnia degli
uccelli e delle volpi, sotto il gran cielo di Dio, abbandona il padre ]

e i fratelli, se la verità 10 esige ». l) '

Imitare il Cristo, stampare in noi, per quanto lo consente la {:

debolezza. dell'umana natura., la sua effigie: ecco la sola via alla ‘I

perfezione e alla salute. La morale di Lenz è decisamente cristo- 3!
centn'ca. E questa, per l'artista e per l’uomo, la vera « mimesi » “

— si ricordi la lode data da S. Paolo ai Tessalonicesi nella prima

sua lettera ai Greci: « mì ipsi; …;mrai f]…îw Eyavfifinre mì. wir

v…ug'ou » 1) « da contrapporsi & quella aristotelica ed antica, di

un fatale :zcifiog. ]

E ben vero che in un primo momento Lenz non ammette la ,

divinità di Cristo, Nel « Baum der Erkenntnis Guten und Bösen», |

sotto il duplice influsso della cn'tica neologica e della. dubbia po—

sizione cristologica del Lavater, Gesù di Nazaret ci è presentato

come il modello insuperato e insuperabile dj ogni umana virtù,

come il tipo ideale dell’umanità, immagine perfettissima di Dio

e specchio della sua gloria, ma non per questo ancora uguale a

lui. Elevato da. Dio, dopo la morte in croce, alla dignità di suo

supremo vicario, al quale è affidato il governo del nostro sistema

solare — vedi l’analoga concezione del Lavater nelle « Aussichten

in die Ewigkeit » —‚ egli è il Logos, che impersona e realizza in sè,

nella economia dell’ordine universale, l’idea della suprema og«

_. gettiva bellezza. 3) Ma già nelle, « Meinungen eines Laien», po—

«Î steriorì forse di uno o tutt’al più di due anni al « Baum der Er—
kenntnis », 4) la natura divina del Cn'sto e. esplicitamente riconoA

 
1) Bun, IV, 151.

‘ z) I Tessalom'cesi, III, 6.

‘ 3) Bun. IV. 47. 53. 74-
4) Vedi RosANow, p. 474, nota 14! e Buu, IV. 395. La redazione definitiva.

delle Meinungen, pubblicate nel 1775, per il visibile influsso della. II parte del- 
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sciuta e affermata: «Iddio interessava ancora troppo poco gli

uomini, rimaneva ancora troppo in alto al disopra di loro, non

poteva ancora unirsi a loro intimamente. Volle perciò essere

Lui stesso il mezzo della nostra salute, si fece uomo per poter mo—

rire per noi ». I) A un mondo nel quale gli uomini volevano, nel

loro titanico orgoglio, sostituirsi a Dio « è così che & Lenz si pre—

senta, in sintesi, il dramma spirituale del mondo antico, come

apparirà più tardi & Hebbel , Gesù insegnò con l'esempio del

suo totale annichilimento — la. xévmmg di S. Paolo =) — la com-

pleta. remissione nella volontà imperscrutabile di Colui che nel

mondo permette il male. 3) « Unterwerfung, Ergebenheit, De—

pendenz », fede nell'ordine morale e provvidenziale del mondo,

anche se la realtà sembra contrastarvi: è questo il dovere supremo

dell’uomo e del cristiano. « Quale incitamento, quale conforto per

tutte le anime nobili e virtuose, per tutti gli eroi e semidei pa—

zienti! Se Catone fosse stato ancora. in vita alla morte di Cristo

e un apostolo gli avesse narrato quale destino era toccato al suo

Dio, credete voi ch’egli avrebbe ancora puntato, nella dispera-

zione, il pugnale contro il suo petto? >14)

Così il Cristo è collocato da. Lenz al centro della storia: la quale

è per l’autore delle « Meinungen eines Laien », come per l’autore

della. « Scienza Nuova », 1a storia della coscienza morale dell’ uma—

nità nei suoi corsi e ricorsi nel mondo delle nazioni. E poichè la

religione per Lenz non è nè « Gefühl » nè «Anschauung», ma.

investe e impegna tutto l’uomo e si concreta nell’azione fattiva

di bene, così la scissione romantica fra religione e morale in lui

non può aver luogo, e la ston'a della religione, considerata non

nelle sue manifestazioni esten'ori, bensì nella sua interiore essen-

ziale realtà d’un rapporto dell’uomo con Dio, è 1a stessa storia

della moralità. Il senso morale e il senso religioso nascono insieme

dalla stessa radice della (( pietas », per cui l’uomo veneta e teme

in un «Supremum Numen» il pn'mo legislatore e il severo vindice

l’Urkumie herderiama, il cui primo abbozzo n'sale al marzo-maggio 1774 (v. sopra)
non potrà, contrariamente a quanto aflerma. il Blei, essere anteriore alla seconda.

metà di quella stessa anno.
‘) BLEI, IV, 127.

II’) Cfr. Fil., II, 6-11 e il commento del PRAT al passo (op. cit., I, p. 428 sgg.

e , 120).
3) BLEI, IV, 140.
4) BLEI, IV, :41.
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della. legge: onde l’autorità dei padri sui figli e sui clienti, il ri—

spetto e l'amore filiale, l’orrore e le pene per l'omicidio, la santità

dei connubî, il diritto di proprietà e il diritto delle genti. Tutto

ciò invano si tenterebbe spiegare con la tendenza dell’uomo alla…

felicità e al benessere comune: esso si spiega soltanto con una

originaria e provvidenziale predisposizione della natura umana

al bene, per cui in essa fin dalla creazione erano riposti gli « sta—

mina » di tutti gli istituti civili e di tutte le leggi. In ogni uomo è

innato un senso della. « proporzione » morale, che regola e modera,

con le sue consonanze e con le sue dissonanze, la musica interiore

della vita affettiva. Ma solo i forti e i semplici sono capaci d' in—

tendere la. bellezza. di questo armonico vibrare di tutte le corde

dell’anima: per esser felici, occorrono « Herzhaftjgkeit und Ein—

falt». Tuttavia, anche questa concordia @ armonia degli affetti

all’anima non basta: essa chiede qualche cosa di più, perchè sente

il bisogno di allargare infinitamente la sfera. della propria moralità.

Ed è qui che nella storia dell’umanità si inserisce la Rivelazione,

come il necessan'o complemento della legge di natura. 1) Ora.

all’uomo è proposto un fine che trascende i limiti della sua pro—

pria natura, ma che appunto per questo dà ali all’anima, distrug—

gendo in lei la vana illusione di poter trovar pace e appagamento

pieno in un ideale da essa stessa creato e proposto. 2) È questa

la nuova. meta additata da Cristo: essere perfetti, com’ è per—

fetto il Padre che è nei cieli. E la Via che conduce & questa meta

infinitamente lontana, uno solo poteva insegnarla: il Figlio che

solo conosce il Padre.

*
**

Il significato storico del pensiero religioso di Lenz e della poesia

che ad esso si ispira, dalle « Landplagen » agli ultimi inni al « Gott

in verachteter Bildung», è quello d'un deciso e consapevole ri-

torno alla concezione paolina, rivissuta, per quanto lo compor-

tavano i tempi e la formazione spin'tuale del poeta, nella sua

originaria palpitante realtà d’un ardente messaggio d’amore a.

quanti figli d' Eva migrarono, migrano e migreramlo su questa

l) Bus:, IV, 167-169.
:) Bun. IV, 160-161.
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terra d’esilìo. Cosi e solo così si spiegano 1’ impostazione e sol“;

zione decisamente teocentrica. e cristocentrica dei problemi me-

tafisici e morali, la subordinazione dei valori estetici & quelli etici

e religiosi, il superamento e, insieme, la. riconsacrazione della

Legge nell’ Evangelo dell'amore, la posizione centrale, nell’or—

dine della salute, della « metanoia», interpretata nel suo signifi—

cato genuino d’una rinascita di tutto l’uomo, la precisa e recisa

affermazione, nel problema della grazia, della necessità del con—

senso e concorso dell’uomo all’opera divina., il dinamismo d'un

infaticato « Streben» verso l’ultimo ed unico fine: Dio. corpo e

spirito non scissi, ma uniti nell’organico complesso della perso—

nalità umana che integra ed una è predestinata alla gloria, la. vi—

sione, infine, del duplice mondo della natura e della storia come

di un unico fiume Che scorre verso l'oceano dell’eterna vita. Una

sola nota manca. in Lenz, ma una nota essenziale, anzi la nota.

dominante nel polifonico accordo delle mille voci di cui s’ intesse

il canto d‘amore dell’Apostolo delle genti: la concezione del Corpo

mistico in cui Cristo vive 6 Opera e soffre nei secoli: appena., qua

e là, qualche fuggevole accenno. Ora, è appunto questa assenza

che ci spiega la vera e più profonda origine della tragedia inte-

n'ore di Lenz, di quel senso, che lo accompagna per tutta la vita,

di essere un cieco che si fa guida ad altri ciechi, un debole e un

Vinto che vuole additare al mondo le Vie del Signore. Egli si sen»

tiva chiamato a farsi il banditore di un'arte nuova, in cui il poeta

fosse ancora, come ai tempi di Dante cattolico, il giudice dei vivi

e dei morti, di un’arte per la quale un popolo intero, raccolto in

religioso silenzio intorno alla scena come intorno & un’ara, rivi-

vesse la « passione » dei propri eroi, dei « cari padri», che solo

il poeta può evocare dal sonno di morte. 1) Ma questa nuova.

I) V. i saggi d’estetica. in Bun, IV. 189 sgg.‚ particolarmente il saggio sul

Götz (ib… p. 222 sgg.) e le Anmerkungen übers Theater. In questa maggiore accen-

tuazione dell'elemento religioso va ricercata l’on'ginalitd della poetica lznziana.

Per questo Senso religioso della tradizione nazionale e per il senso di pietà e di

amore che accompagna l’evocazione eroica, Lenz è vicino al Foscolo dei Szpalcn'.

Il poeta &: giudice dei vivi e dei morti ». in Anmerkungen übers Theater, ed. FRIED<

RICH, p. 126 (Bun, I, p. 241). Come il primo passo della. critica leuziana è una

spietata analisi dell’ « insensato amalgama » (FARINELLX, Dante in Spagna, anciu,

Inghilterra, Germania, p. 270), del DUCIS, juliette et Romea, che viene rafirontato

all’ Ugolino dantesco, così visibilissimo mi sembra, in tutta l’estetica del Lenz,

l'influsso dantesco, col quale più facilmente si spiega anche la sua definizione

della commedia, che per Lenz è un genere popolare di poesia (1 Ich nenne Komö-

die nicht eine Vorstellung, die Lachen erregt, sondern eine Vorstellung, die fiir
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« ècclesia » non esisteva ancora, o non esisteva più. Egli sognava

una tragedia, i cui eroi somigliassero nella grandezza dell’operare

edel soffrire, come nell’amore che perdona e redime, al Dio cro—

cifisso, ') una tragedia e una poesia che accomunassero in un

unico palpito i grandi e gli umili, il genio e l’anima più semplice:

voleva dipingere davanti agli occhi degli uomini, dimentichi del

loro'Dio, come Paolo di Tarso, 1’ immagine del Cristo. Ma la sua.

voce non fu nè poteva essere intesa. 2) Il solo Herder forse intuì

nell’opera tormentata del poeta drammatico e, più, nel libero canto

del poeta lìfico, ima nuova cos'cienzà e ‘il principio d'un’a'rte nuova:

sentì l’angoscia e lo smarrimento d’un’anima che cerca disperata-

mente in se stessa e nei fratelli l'effigie divina: 13. cerca e non la

trova. E come lui, Herder, quel «sensorio di Dio » che è l’umana…

jedermann ist», Bun, II, 333. Cfi. pure BLEI. IV. 147). II vero dramma ideale
è per Lenz la Commedia dantesca, e Dante è collocato accanto :; Shakespeare (31.151,
I. 242). La società modema somiglia. così com' è vista da. Lenz. alla Selva. di Dante
(« der dunkle undurchsehbaxe Wald, in dem wir uns jetzt befinden, beständiger

Gefahr zu verirren ausgesetzt, ganz ohne Weg und Steg und Licht »: Bun, IV,
149) e la Fede, benchè « Glaube : sia maschile, è «eine Führerin unni Tröslen'n »,
simile adunque alla Beatrice dantesca (BLEI, IV. 181). Ma accanto a Dante ha
certamente influito sulla poetica religiosa. di Lenz il BUNYAN (vedi l’accenno espli—
cito nelle Anmerkungen, 31.121, I, p. 226). Anche il dramma amico è visto da Lenz,

con geniale intuizione, in questanluce religiosa. Accanto al motivo del cieco ter-
rore del fato ch'egli deriva da. Herder e da tutta. la tradizione precedente, egli
vede e nota nell’ Edipo. come centro religioso del dramma, la Ehrfurchl vor den
Göttern, che egli contrappone all’empietà dell’ Edipo del Voltaire.

]) Vedi la penultima. scena del Pandiimom'um Gnmam'cum (Bun, III, 26):
«Geht in die Geschichte, seht einen emporsteigenden Halbgott auf der letzten
Staiîel seiner Grösse gleiten oder einen wohltätigen Gott schimpflich sterben.
Die Leiden griechischer Helden sind für uns hürgerlich, die Leiden unserer sollten
sich einer verkmmten und duldmdm Gottheit nähzm ». È questo il motivo che sarà
poi ripresa dal Solger e ispirerà a Hebbel il sun Christusdmma, che è stato recente-
mente studiato nei suoi rapporti con la rimanente produzione hebbeliana da. H.
NAGEL nel vol. XIV delle Hebbel/orschungen (Studien zur Entstehungsgeschichlz
von Fr. Hebbels Christm/mgmmt). Il problema tragico lenziano è argomento d’una
dissertazione di FRITZ RITTMEY'ER, Das Problem des ngischen bei ]. M. R. Lenz,
Zurigo, 1927, che contiene molte buone osservazioni, ma, per le sue premesse

idealistiche, non porta a quei risultati che avrebbe potuto portare. se l’autore
avesse approfondito il problema religioso.

2) Lo stesso (301311115, se riconobbe e scolpì con incisivo vigore, in Poesia : Vnità,
l‘ immagine terrena del poeta e dell’uomo, non penetrò — e forse non poteva. pe-
netrare » tutto il dramma di quell’anima: chè il suo occhio solare era. fatto per
cogliere gli aspetti e le forme di questo sensibile mondo. ma non la realtà di quel
mondo senza tempo ove l’anima, nelle tenebre del peccato o negli splendori della
gloria, è sola col suo Dio. — Per i giudizi non tutti equanimi di Goethe su Lenz,
vedi gli indici della. ediz. di Weimar e l’ indice del XVI vol. della Fzstuusgabe.
Ne ha fatto la storia Murru: SOMMERFELD nella parte introduttiva del suo studio
sul Waldbrmin lenziano (]. M. R. Lenz und Goethe: Werther, in Euphorian, vol. 24
(1922), p, 68 sg).

l‘» ,, Rin'slw di Studi Ualmzmici.
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coscienza lo aveva riconosciuto perennemente vivo e operante

nella intuizione che l’uomo ha della natura. e della. storia, così

sentì sempre per il poeta dei « Soldaten » e della. « Catharina aon

Siena » quella. «pietas» e quella «charitasn che sole potevano

lenire lo strazio di quel cuore. 1)

CARLO GRÜNANGER.

1) Si veda tutto il cameggio Herder—Lenz, ma particolarmente le lettere scann—

biate nel marzo del 1776 (BRIEFE, ed. cit., I, p. 185 sg. 9 195 sg.)‚

 


