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L'OPERA DELLA GENERAZIONE ROMANTICA I)

I.

UANDO parliamo di « generazioni» nella storia dello spi-

rito, possiamo intendere due cose diverse.

Possiamo intendere i gradi generali dell’attività crea-
trice dello spirito oggettivo, quali si esprimono nelle opere di deter—

minate epoche. In tal caso parliamo, nell’ambito della storia. della

letteratura tedesca, dell'arte popolare del secolo XVI, della poesia

umanistico—cortigiana del barocco, della poesia della Aufklärung

oppure del rococò, dello Sturm und Drang, del classicismo e del

romanticismo. E questo uno dei significati del concetto di « ge—
nerazione », il suo significato oggettivo, che possiamo, se si vuole,
paragonare ai concetti che si usano per la storia dello sviluppo
d’un organismo — e in questo caso l’organismo in questione sarebbe
un « oggetto storico», cioè la storia della poesia, che in quanto
tale verrebbe suddivisa & articolata in singole generazioni.

Però il concetto ha. anche un significato soggettivo, che è poi
quello al quale si suol pensare a tutta prima. Infatti dinanzi al
concetto di « generazione » si pensa anzitutto & determinati gruppi
di persone, le quali vanno considerate assieme per il fatto che sono

nate in un’epoca determinata.

Ma è chiaro che non questo, bensi l’altro è il significato origi-

nan'o del concetto di generazione in uso nella storia dello spirito.
Infatti i periodi di tempo, che formano le generazioni, sono de—
terminati soltanto dall’opera, che rappresenta un grado nell’at-
tività creatrice dello spirito oggettivo. Senza la distinzione di
gradi oggettivi di questa creazione non verrebbe in mente di
distinguere in questo campo generazioni umane.

I due significati del concetto di generazione sono dunque tra

I) Conferenza tenuta. nell’ Istituto italiano di Studi Germanici il 26/3/1936.
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loro coordinati e correlativi. Sono due aspetti diversi d’una me-

desima cosa. Possiamo quindi anche dire che le generazioni, nel

significato più ampio della parole., sono gruppi di contemporanei,

che hanno contribuito attivamente ad un’opera della storia dello

spirito.

Le generazioni della, storia dello spirito sono comunità di 1a—

voro. Pertanto il ritmo del loro susseguirsi dipende dal ritmo

della storia dello spirito. Ed è quasi assurdo suddividere mecca-

nicamente questa storia. in periodi di circa trent'anni ciascuno,

per la ragione che il ritmo della procreazione fisiologica segue

questo ordine di tempo. Non 1a procreazione fisiologica, bensì

lo svolgimento spirituale determina il ritmo della storia dello

spirito e il susseguirsi delle generazioni. Di conseguenza non è

sempre possibile distinguere con la medesima nettezza e preci-

sione le generazioni. E come in certi casi riesce facile distinguere

le generazioni nel corso della storia, così in altre epoche fiesce

difficile, perchè i trapassi vi sono malcerti.

Ma di ciò non abbiamo bisogno qui di preoccuparci. Infatti

la differenza tra ]e generazioni, delle quali intendiamo occuparci,

è di una rara evidenza, e gli storici non sono stati mai incerti nel

suddividere in periodi quest’epoca.

Eppure proprio per quest’epoca, in cui così chiaramente si

susseguono le generazioni — Aufklärung, Sturm und Drang, clas-

sicismo e romanticismo — la storia della letteratura non ha rive-

lato quella chiarezza di concetti, che in verità si potrebbe richie—

dere. Si potrebbe richiedere, perchè la rapidità del ritmo della

storia dello spirito ha fatto si, che una generazione in senso umano

producesse apparentemente due generazioni della storia dello

spirito. Lo Sturm und Drang e il classicismo sono opere di una

sola generazione —- se si astrae per un momento dal fatto che non

tutti gli uomini dello Sturm und Drang sono divenuti dei classici

e non tutti i classici (ad esempio Kant) hanno appartenuto allo

Sturm und Drang.

Tuttavia rimane fermo il fatto più importante: dalla comu-

nità di lavoro di Herder, Goethe e Schiller sono nati questi due

gradi della storia dello spirito: lo Sturm und Drang e il classici—

smo. Ci sembra quindi che questo caso della storia della. lettera-

tura implichi uno speciale problema, che si può però risolvere

Con facilità. Infatti è ovvio che non tutte le differenze della storia
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sono sénz’altro difierenze di generazioni, e che non è lecito coor—

dinare acriticamente tra loro concetti, che, esaminati più attenta-

mente, risultano non coordiuabili. Ed in effetti: Sturm und Drang,

classicismo e romanticismo non sono concetti del medesimo or—

dine. II classicismo è piuttosto la forma matura dello Sturm und

Dmng. E per quanto diverse possano apparire le opere, nelle

quali le due fasi hanno trovato la loro espressione poetica, esse

fanno, in un più profondo senso, tutt’uno, formano un mondo

comune, anche se questo mondo ha un’ampiezza, che supera.

l’ampiezza di ogni altro mondo spin'tuale.

Ma appunto in questa ampiezza, che comprende Sturm und

Drang e classicismo, consiste la grandezza di questa prima gene-

razione dell’età di Goethe.

Di fronte a questa prima. generazione, come un’unità nella

ston'a dello spirito, si presenta ora col romanticismo 1a seconda

generazione, anch’essa un’unità, per quanto anch’essa riveli quel

profondo sviluppo interno, che noi suddividìamo in protoroman-

ticismo e romanticismo {Früh—und Hochmmantik).

Ora 1a storia della letteratura, in quanto suol parlare in ge-

nerale di tre periodi — Sturm und Drang, classicismo e roman—

ticismo — non ha definito 1a situazione di fatto con il dovuto vi—

gore concettuale. E i suoi concetti si ordinano soltanto se essa

si decide a creare, come ha creato per la seconda generazione il

nome di romanticismo, così anche per la prima un nome comune,

che comprenda in sè le due fasi, 10 Sturm und Drang e il classici-

smo. Da anni ho proposto a tal fine il nome di «umanesimo»,

beninteso un nome sulla cui utilità si può discutere, dato che è

già riservato a. un precedente evento della storia. E sebbene abbia

senza dubbio la sua importanza alludere a questa connessione,

perchè la prima generazione dell’età di Goethe è per così dire il

compimento del generale movimento umanistico, tuttavia non

si può negare che il concetto ne n'sulta alquanto equivoco. Vorrei

quindi che questo concetto fosse considerato, nella seguente trat-

tazione, soltanto come un’abbreviazione, come una comoda ab—

breviazione per un concetto non equivoco: generazione umanistica…
dell’età di Goethe.

Questa rettificazione dei termini concettuali ha la sua impor—

tanza e non è un giuoco di parole. Infatti, solamente contrappo-

nendo l'opera della generazione romantica. & quella della genera-
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zione umanistica e non soltanto, ad esempio, all’opera del classi-

cismo, si raggiunge il giusto punto di vista per considerarla.

Fatte queste premesse, passiamo ora a discutere il nostro

tema: che cos’ è e che cosa. significa l'opera della generazione

romantica ?
Dato il carattere storico di quest'opera, è evidente che si potrà

chiarixla soltanto mercè un’ indagine storica. Pertanto la. questione

si trasforma. senz’altro in quest’altra: in che consiste la differenza

e la. novità dell’opera romantica, se la confrontiamo con quella

della generazione umanistica?

La tesi che vorrei qui svolgere è 1a seguente: l’opera della

generazione romantica è la continuazione e il compimento del—

l’opera umanistica, ed è nata, come questa, dal medesimo movi—

mento. Ma in quanto questo movimento va al di là dei limiti,

ai quali la generazione umanistica si è, per così dire, mestata,

essa rappresenta in effetti un dissolvimento e un superamento

dell’umanesimo. Infatti all’essenza dell’opera umanistica. appar-

tiene, come qualcosa d’essenziale, il suo limite. Vi appartiene non

soltanto 1a. sostanza vivente, che essa ha in comune con la gene—

razione romantica, bensì anche il limite, entro il quale ha tratte—

nuto il suo movimento. Questo limite viene distrutto dalla genera-

zione romantica. E appunto quest’aftrancazione dell’umanesimo

dal suo limite è l’opera della generazione romantica: il roman—

ticismo.

2.

Ogm" forte epoca. poetica ha la sua materia caratteristica, che

naturalmente risulta tale soltanto mercè un confronto.

Nella poesia dell’alto medioevo tale materia è il cavaliere e

il mondo cavalleresco, nella poesia del barocco è la cultura di

moda del secolo XVII, nello Sturm und Drang è la natura intesa.

come forza della vita, nel classicismo il mondo di bellezza della

grecità. Che cos’ è la materia del romanticismo?

Ma per rispondere a questa domanda e per non fraintendere

quanto si è detto, giova stabilire che cosa si deve intendere per

materia caratteristica.

Non occorre far notare che 1a poesia del classicismo tedesco

non ha raflìgurato soltanto e neppure prevalentemente il mondo
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di bellezza dell’antichità classica. Accanto all’ Iphigem'e, alle Rä—

mischc Elegien, al frammento dell’Achilleis, all’ Elena del Faust,

e alle poesie di Schiller, stanno il Wilhelm Meister, l’ Hermann

und Dorutheu, la Natürliche Tochter, Faust e 1' intero mondo

drammatico di Schiller.

E tuttavia nessuno vorrà contestare che per il classicismo

tedesco il mondo di bellezza dell’antichità classica ha un’ impor-

tanza centralissima ; che, quando questo mondo emerge, 1a poesia

classica tocca per così dire il suo simbolo piü profondo, e che questo

simbolo è perciò segretamente presente anche in quelle poesie,

che non lo manifestano nella. loro forma esterna: sia esso pura

spiritualità umana, come nel Tasso, sia puro artificio della forma

classicheggiante, come nell’ Hermann und Dorothea, sia astratto

ideale, come quello della schöne Seele.

Lo storico sa però anche che il mondo di bellezza dell’antichità

classica non compare affatto per la prima volta nel classicismo

tedesco. Infatti esso opera sulla poesia europea e tedesca già dal

tempo dell’ Umanesimo, dal Rinascimento. E tuttavia anche qui

non si vorrà contestare, che questo mondo diventa pienamente

visibile soltanto nel classicismo tedesco, che soltanto in esso si

compie ]” intero processo, che chiamiamo umanesimo, e che perciò

solamente ora il mondo di bellezza classico acquista pienamente

la sua importanza centrale. .
Senza dubbio sarebbe un malinteso, se si volesse da quanto

si è detto arguire un rapporto causale tra classicismo e antichità

classica. Se si. considera dal punto di vista causale, il classicismo

tedesco sarebbe divenuto ciò che è, anche senza l’antichità clas-

sica. Esso non si fonda, come su una causa, sul suo amore per il

mondo classico. La sua origine storica è, da un lato, il sentimento

della natura dello Sturm und Drang e, dall’altro, la filosofia te—

desca da Leibniz in poi. Ma sulla via. per arrivare a sè stesso esso

ha incontrato l’antichità. classica, per riconoscersi in essa e cogliere

in essa un simbolo della propn'a natura, dove è praticamente

senza importanza il fatto che questo ritrovamento di sè nell’an-

tichità classica si fonda fino a un certo grado su un’ illusione.

In generale uno degli aspetti più singolari dei secoli XVII e

XVIII, che si può intendere soltanto tenendo conto della loro
generale idea. di rinascita, è il fatto che quasi tutte le loro epoche

di poesia sono collegate con la scoperta di un qualche passato
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e consistono, per chî dire, nel suo rinnovamento poetico. Da un

lato 10 spirito moderno procede sempre avanti sulla sua strada;

e questa strada si chiama anzitutto essenziah'nénte « fischiare.-

mento ». Nello stesso tempo però esso si volge con singolare pre-

dilezione indietro. E come, partendo dal secolo XVI, va sco—

prendo, in ondate sempre nuove, il mondo antico e di conseguenza

classicheggia, così scopre, nel medesimo tempo, con sempre nuove

scorrerie, anche se dapprima senza molto rumore, la preistoria

'del proprio passato, che era andata sempre più sparendo nella

memon'a nazionale.
Trasse da Tacito un’immagine degli antichi germani e di

Ermanno il Cherusco, dai manoscritti che a poco a poco venivano

alla luce un’ immagine dell’epoca della cavalleria cortigiana, da

Hans Sachs e dagli antichi Volkslieder, riscoperti, un’ immagine

della vita popolare anteriore al suo straniamento ad opera della

cultura umanistica, daJl'Edda riscoperta una rappresentazione

romantica del mondo delle divinità germaniche. Noi vediamo

cioè due movimenti spirituali uno accanto all’altro, entrambi

rivolti ad allargare 1a coscienza dell’uomo moderno anche all’ in-

dietro e a render fecondo il passato per il presente. Ed entrambi

i movimenti non sono puramente storici, bensì entusiastici, cioè

di tale natura, che da Ciascuno dei passati riscoperti sorge un’ im—

magine ideale per il presente, nella forma più radicale in Rousseau,

che nel suo entusiasmo per l'uomo di natura, per l’uomo non

corrotto dalla civiltà, giunge ad invocare il ritorno alla natura.

Di questi due movimenti spin'tuali l’uno, l’umanistico, cul-

mina, come abbiamo già detto, nel classicismo tedesco. L’altro,

che vogliamo perciò chiamare il romantico, nel romanticismo

tedesco.

Se ora riprendiamo la questione postaci da principio sulla

materia caratteristica del romanticismo tedesco, possiamo ri-

spondere che essa è il mondo meraviglioso del Medioevo Cristiano—

tedesco e in generale della storia tedesca. Caratteristico, nel senso

testè chiarito, è per il classicismo tedesco il mondo di bellezza

classico, per il romanticismo tedesco il mondo meraviglioso del

Medioevo cristiano—tedesco. E 13. rievocazione poetica di questo

mondo è pertanto anche la particolare opera storica della comu—

nità di lavoro romantica. La sua opera simbolica. è il rinascimento

del Medioevo.
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Come si è già accennato, non si tratta affatto in entrambi i

movimenti, l'umanistico e il romantico, soltanto d’un allarga-

mento dell’orizzonte cronologico, analogo all’allargamento del

nostro orizzonte geografico dovuto alla scoperta di nuovi conti—

nenti: non soltanto della formazione del sentimento storico, in

virtù della scoperta della nostra origine storica nella grande linea

che congiunge il presente con un lungo passato. Tutto ciò in realtà.

è soltanto un risultato. È scaturito questo interesse per i diversi

passati, per il classico e per il medievale—romantico (in questa.

antitesi si rivela dapprima il concetto di romantico), dal perso—

nale interesse di determinate epoche per determinati passati. E ciò

che va esaminato è appunto il motivo di questo interesse d’un’e—

poca. Che cosa attirò la seconda generazione dell’età di Goethe

proprio verso il mondo meraviglioso del Medioevo cristiano—te—

desco? Concludendo, quale è il significato profondo di questo

trapasso dello spin'to tedesco dall’umanesimo al romantici-

smo ?

Si può comprendere tutto ciò con perfetta chiarezza soltanto

se si concepisce la materia visibile ed esterna, da cui siamo pat—

titi, là il mondo umanistico & qui il mondo romantico, come sim-

bolo ed espressione di qualcosa di spirituale, che sta dietro di

essa ; e cioè di qualcosa di spirituale, che si forma dapprima nello

spirito moderno per poi n'conoscersi in un passato affine.

Questa realtà spirituale, lo spin'to dell’umanesimo e lo spirito

del romanticismo, si presenta bensì alla. nostra considerazione

come qualcosa di estremamente complesso ; però, guardate & di—

stanza, 1’ immagine si semplifica e si può allora formulare Passer-

zione che nel trapasso dal mondo umanistico al romantico tre

sono soprattutto i momenti, che subiscono uno spostamento

essenziale: il naturale nel sovranaturale, il pagano nel cristiano,

l’um'versalmente umano nel nazionale. Questo spostamento è

l’atto compiuto dalla generazione romantica; e il suo simbolo

poetico è l’emergere del mondo meraviglioso del Medioevo cri-
stiano-germanico, di fronte al quale il mondo dell’antichità clas-

sica va sempre più impallidendo.
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Questo spostamento, o meglio questi tre spostamenti, che

nondimeno formano un tutto organico, saranno l’oggetto della

nostra indagine.

Il mondo umanistico era e voleva essere un mondo naturale.

Anzi 10 era dichiaratamente e per principio. Infatti esso era sorto

in opposizione al mondo sovranaturale del Medioevo cristiano.

Ed era consapevolmente e inconsapevolmente una rivolta della.

natura contro il Dio del Cristianesimo, trascendente la. natura

e nemico di essa. Dio vi era fatto natura e la natura era fatta

divina. Donde 1’ importanza centrale dell’ idea della natura e della.

scienza naturale, con la quale il mondo umanistico si è Creato-

la sua base scientifica. L’uomo umanistico si sentiva in un mondo'

naturale, e la. sua scienza provvedeva che tutto avesse la sua

spiegazione naturale.

In questo mondo naturale viveva anche Goethe, e non è ac—

cidentale, bensì profondamente simbolico il fatto che nella sua

vita la scienza naturale ha avuto una parte così importante. Va

da sè che lo sviluppo di questo mondo naturale fino a quello di

Goethe aveva percorso gradì diversi, e nell’ immagine del mondo

di Goethe aveva già perduto quel carattere puramente intellet-

tualistico, che aveva avuto durante l’ Illuminismo ad opera di

una scienza naturale puramente meccanica. La natura era di—

ventata ideafistica nell'età di Goethe, cioè veniva concepita. non

soltanto meccanicamente, ma. anche come espressione d’una su—

pen'ore ragione, come meraviglioso organismo, in cui si compieva

un eterno adeguamento tra essere e divenire. Tuttavia fino &

Goethe essa non aveva. abbandonato il suo carattere naturale…
E per quanto i confini di questo mondo naturale potessero sfu—

mare davanti all’intelletto umano e trapassare nell’ inintelligibile,

l’uomo si trovava fondamentalmente radicato in questo mondo

e non si lasciava scuotere, in questo suo senso naturale della vita,

da quanto vi era, in questo mondo, di inintefligibile. Egli si sentiva

nel centro, e si accontentava al pensiero che bastava investigare

l’investigabile e venerare tranquillamente quanto non era. in—
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vestigabile. E questo stato d’animo fondamentale dell’uomo uma—

nistico, che esprime il vecchio Faust, quando dichiara:

Der Erdenkreìs ist mit genug bekannt,
Nach Drîiben ist die Aussicht uns verrannt.
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken seines gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um,

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht Stumm.

In questo ideale stato d’animo terreno l’uomo umanistico

si sentiva legato all’antichità classica. Era questo il sentimento
fondamentale, che provava considerando l’antichità classica. E

1a bella fede nella. natura, propria di essa, era. ciò che in questo

modo veniva riacquistato, quell’ ideale fede nella natura, che si

esprimeva appunto nel fatto che anche gli dei della Grecia, il

cui tramonto era. rimpianto dalla grande poesia. di Schiller, erano

rimasti esseri di natura, divinità naturali e figure naturali di un

grado più elevato, come era l’uomo stesso, prodotto della virtù

elevatrice della natura.

Se pertanto ha un profondo significato simbolico il fatto che

la. prima generazione dell’età di Goethe è entrata nella vita con

l’evocazione faustiana dello spirito della terra — questo spirito

della natura vivente, nato dalla filosofia naturale —, hs. d’altra

parte il medesimo mirabile significato simbolico il fatto che dalla

bocca. della. romantica Astralis, che pronuncia il prologo della

seconda parte dell’Ofterdingm, esce il grido: « Spirito della terra,

il tuo tempo è trascorso ! ». Perchè appunto questo grido definisce

l'ora. Definisce l’abbandono del mondo naturale, umanistico, e la

sua trasformazione nel mondo romantico.

Il mondo romantico si distingue infatti dall‘umanistico in

quanto è nuovamente aperto al sovranaturale. Per esso esiste

nuovamente il concetto del miracolo. Anzi, il mondo intero non

viene più sentito come un mondo naturale, bensì come un mondo

prodigioso. E ciò a ragione ! Perchè nella filosofia romantica esso

non è più in effetti natura e qualcosa di naturale, bensì qualcosa

di assolutamente spirituale. Anzi, la. natura medesima tutta. intera

non è che la forma inconsapevole dello spirito, e il mondo non è

.L—
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soltanto di natura. spirituale, bensì e soltanto un’ « apparizione »,.

per così dire, evocata dallo spirito. Questo è il prodigio del pro—

digio, che la natura non è altro che ciò che anche l'uomo sente»

di essere nel suo intimo: lo spirito. E, così, è risolto bensì l’anti—

chissimo enigma del mondo, 1a questione dell’essenza della na—

tura, ma la soluzione Vd'ell’ernigma è molto più meravigliosa del-

l’enìgma stesso.

Ciò che illustra qui è l’azione spirituale esercitata dalla filo-

sofia trascendentale tedesca da Kant in poi. Infatti su di essa si

fonda. il mondo romantico, vale a dire la trasformazione roman—

tica del mondo umanistico. Ed è ora facile intendere: ciò che si

compie in questa trasformazione è la distruzione di quel limite,

in Virtù del quale il mondo umanistico non aveva mai perduto,

nonostante la sua idealità, il carattere naturale. Espressa in ter-

mini filosofici, è la distruzione del carattere criticistico della filo—

sofia trascendentale, che questa. conservava ancora nella sua

forma kantiana, e la trasfon’nazione della critica kantiana in una

metafisica romantica. È bensì, come credevano i filosofi romantici,

soltanto un proseguimento conseguente della filosofia kantiana;

però, senza possibilità di dubbio, un proseguimento, col quale

l’essenza della filosofia. kantiana, il suo prudente agnostici—

smo, vien annientata. Spirito della terra, il tuo tempo è tra-

scorso!

Questo sentimento fondamentale ha perö conseguenze in tutti

i sensi. Esso distrugge dappertutto il limite del sentimento della

naturalità e fa del mondo umanistico, che fino allora era. soltanto

naturale, un mondo fiabesco, in cui regna lo spirito e dove basta.

che 1a coscienza si oscuri soltanto un poco, perchè appaiano anche

degli spiriti.

L’espressione poetica di questa trasformazione è però la. fiaba.

romantica: cioè, non soltanto in quanto la fiaba rinasce nel ro—

manticismo come un genere serio di poesia — la poesia romantica

scopre la fiaba: fiabe inventate e fiabe popolari le une accanto

alle altre, Tieck, Novajis, Brentano, Arnim, Fouqué, Hoffmann,

i fratelli Grimm —, bensì in quanto la poesia romantica. acquista

in generale un carattere fiabesco. Ciò che Tieck tenta di evocare,

quando nella Genovem 6 ne] Kaiser Octavizm per primo fa. sorgere

davanti ai nostri occhi il Medioevo cristiano-tedesco, non è il

Medioevo senz’altro, come meta realtà di fatto storica, bensì
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ciö che è annunciato dalla musa. romantica stessa, allorchè pro—
nuncia. la. formola dell’evocazione:

Mondbeglänzte Zaubemacht,
die den Sinn gefangenhält,

Wundemolle Märchenwelt

steige auf in alter Pracht!

E quindi con piena consapevolezza che ho esplicitamente de—
signato come materia caratteristica del romanticismo il mondo
prodigioso del Medioevo cristiano—germanico. Perchè appunto ciò
che importa è il prodigio. È questo una delle componenti essen-
ziali. E questo elemente meraviglioso, fiabesco, sovranaturale,
fantastico è una delle componenti essenziali di ogni genuina poesia
romantica in generale. Perciò dice Novah's: la fiaba è il vero ca—
none di ogni poesia, ogni creazione poetica deve esser fiabesca.

Basta rivolgere uno sguardo anche soltanto fuggevole al mondo
poetico umanistico per convincersi che qui in effetti è avvenuta
una trasformazione decisiva. Qui sono stati abbandonati i con—
fini di un mondo, che la poesia classica non ha oltrepassato in-
ternamente neppure quando sembra di aver osato oltrepassarli
esternamente. Anche il Faust (per citare subito l’esempio più
importante), con la sua magia e i suoi incantesimi e i suoi diavoli,
sembra essere un poema romantico. E proprio esso non lo è in
un senso interno. Infatti, nonostante il Dio cristiano all’ inizio,
la Vergine Man'a alla fine e il diavolo nel mezzo, esso non abban—
dona maj internamente il terreno del mondo naturale. E di ciò
è soltanto un segno esterno il fatto che alla fine l’eroe si scioglie
consapevolmente da ogni vincolo con le potenze sovranaturali e,
nonostante tutta 1a loro problematicità, si dichiara con convin-
zione per il mondo naturale:

Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet
sich über Wolken seines gleichen dichtet,
er stehe fist und sehe hier sich um.

5.

E chiaro che questa tendenza metafisica doveva ricondurre
la generazione romantica alla religione e specialmente al Cn'stia—
nesimo. E tuttavia questo ritrovamento non è affatto e neppure
prevalentemente la conseguenza della. sua tendenza metafisica.
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Ciö che soprattutto si ritrovava era. l’ethos cristiano, special-

mente la religiosità cristiana, dalla. semplice umiltà fino alla com-

pleta ascesì e abnegazione. E con questo ethos viene olfiepassato

e distrutto per la seconda volta e su una seconda linea il limite

dell’umanità umanistica, su quella linea, che forse deve esser

considerata come asse mediano dell’ intero umanesimo. Infatti

perchè chiamiamo tutta questa concezione del mondo «uma-

nesimo? ». Perchè l’uomo vi sta al centro, e il mondo, in cui egli

vive la sua vita, vien considerato il mondo dell’uomo. Perciò

1’ idea centrale dell’ intero umanesimo è l’ ideale d’umanità. E

questo ideale dell'umanità è nella. sua essenza. più generale un

ideale naturale. Fa. sorgere l’uomo dal suo fondo naturale, per

quanto non si arresti a. questo, ma sollevi l'uomo alla vera essenza

della sua natura, cioè alla. sua ragione naturale. Ma è senza dubbio

il presupposto indiscutibile dell’ ideale dell’umanità, che il senso

della. vita umana può consistere soltanto nel suo compimento

naturale, nell’autonomia della sua bella umanità. Appartiene

bensì alla bella. umanità anche il sentimento del rispetto verso

ciò che è al di sopra di noi ed è inintelligibìle, ma. ciò non può

mai condurre al sacrificio della personalità, bene supremo dei

figli della. terra. E per quanto possano esser contrapposte alla

personalità delle esigenze sovrapersonali, tuttavia il diritto della.

bella personalità rimane sullo stesso piano. Ciò significa: l’ indi-

vidualismo perviene, nell' ideale classico dell’umanità, alla sua

più alta idealizzazione & spirituaJizzazione, ma. rimane tale, e

appunto questo è il limite del sentimento umanistico della vita,

un rocher de bronze. La religiosità non è sovraordinata ad esso,

ma inserita. in esso.

Nel romanticismo la situazione si capovolge. La religiosità

diventa. principio sovraordinato, e 1' ideale della. personalità o,

ciò che è lo stesso, 1’ ideale dell'umanità, si ritira sempre più da—

vanti & questa superiore esigenza, fino al punto in cui si dissolve

completamente, e si presenta, come supremo tra tutti gli ideali,

l’ascesi cristiana, anzi 1‘ indiana, e cioè in tutte le sue gradazioni,

dalla mera religiosa immersione nella natura, con 1a quale Hype-

rion, l’eremita della. Grecia, conclude la sua. vita, fino al completo

nirvana della filosofia di Schopenhauer. Ma in mezzo e a metà

Strada stanno le prediche drammatiche di penitenza di Z. Werner,

che hanno sempre il medesimo contenuto: « Il superbo Io viene

inchiodato alla croce ».
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Su questo fondamento etico, su questo distacco dall’ideale

‘ classico dell'umanità, poggia soprattutto l'apoteosi romantica. del

: mondo cristiano—medievale, con i suoi monaci, monache, asceti,

santi, con 1a sua umiltà e beatitudine in Dio, ma anche col suo

senso del peccato, in cui soprattutto si n'conosce il romantico mo—

demo. E nulla è più caratteristico, per questo superamento del

limite umanistico, quanto la riscoperta del sentimento del pec-

cato, che nel mondo umanistico non esiste e non può esistere.

Infatti che cos’ è il sentimento cristiano-romantico del peccato,

nella sua essenza ultima, se non il sentimento della natura. pecca,-

minosa dell’individualità, dell’individualismo e quindi, infine,

dell’ideale dell'umanità? Ciò che quindi era valso, nel mondo

umanistico, come 1a mèta suprema, il naturale compimento della

personalità, viene sentito ora come umana. superbia, il vero pec—
cato originale, e perciò negato per principio.

Questo sentimento non poteva esserci nel mondo umanistico.

Di sentimenti negativi non c’era in esso che quello della debolezza

della energia umana, che suole rimanere troppo al disotto delle

esigenze ideali della natura. Era. questa una debolezza, non un

peccato. Infatti veramente peccaminoso può essere soltanto il

genere d’uno stato d’animo. Tale è appunto per il romanticismo

lo stato d’animo umanistico, che perciò tira dietro a sè anche
[’ tutti gli altri peccati umani. Perchè tutti i peccati derivano dal-

l’unico e più profondo peccato, l’ idolatria umanistica… dell' Io.

Ad essa. vien contrapposta ora I’ idea della croce cristiana, alla

quale il superbo Io soffrendo si annienta da sè medesimo.

Che cosa. significhi praticamente nella poesia romantica questo

ethos cristiano dell’umiltà, religiosità, ascesi, del sentimento del

peccato e quindi dell’innocenza cristiana, testimoniano — per

accennare soltanto a poche opere _ Ia. Genoveva e il Kaiser Octa-

vian di Tieck, la Chronicu Eines fahrenden Schülers e le Romanzen

vom Rosenkranz di Brentano, Halle mul ]erusalem di Arnim, tutti

i drammi di Z. Werner e l’ intero Eichendorff.

Abbiamo seguito finora la trasformazione del mondo umani—

stico nel romantico su due differenti linee: sulla. linea dal naturale
al meraviglioso e sulla linea dalla beatitudine umana alla beati-

2 — mmm di Studi Germanin'. 
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tudine in Dio. Rimane ora da considerare una terza linea: quella

daB’universale—umano al nazionale. Infatti, abbiamo voluto con-

siderare come materia caratteristica della poesia romantica il

mondo meraviglioso del Medioevo cristiano—germanico, cioè te—

desco. Perö che cosa significhi questa linea. nella storia. dello spi—

rito, è molto difficile ad intendere.

H0 reso più facile la risposta a questa domanda. in quanto non

ho designato 1a conversione in questione come una conversione

dal mondo greco al tedesco, bensì come una conversione dall’uni-

versale-umano al nazionale. Perchè questo va inteso anzitutto:

il culto umanistico dell’antichità classica e della poesia greca

non era stato propriamente un culto dell’antichità classica, bensì

in ultima analisi il culto dell’universale—umano implicito in essa.

E presentare l’uomo greco come un modello anche per l'uomo

tedesco aveva in effetti un senso, solamente qualora lo si consi»

derasse la più bella realizzazione d’un ideale universalmente

umano. Nel classicismo dell’umanesimo era dunque implicita,

come più profondo motivo, 1’ idea. dell’universale-umano, cioè

d’un universale idealismo. E questo poggiava su quello stato

d’animo fondamentale, per cui 1a vita si orienta essenzialmente

secondo un ideale universale della ragione. Anche se questo ideale,

come tutti gli ideali, risiedeva praticamente nell'avvenire, tut-

tavia l’ immagine di questo avvenire poteva esser contemplata già,

a modo di simbolo, nello specchio magico d’un passato trasfigurato.

Appunto però in questo idealismo unilaterale stava il limite

dell’umanesimo, un limite tracciato da esso medesimo, che ri-

sulta evidente specialmente nella poesia classica. Infatti in tutta

1a poetica della poesia classica la questione è sempre quella d’ in—

tendere la poesia anzitutto come rappresentazione dell’universale,

del tipico, dell’ ideale, e dj bandire dalla sua soglia ogni naturali-

smo. Il naturale, ciò che era soltanto reale, aveva dappertutto

un valore soltanto subordinato. La vera mèta però era. la rappre—

sentazione dell’ ideale, quale appare nello specchio creatore della

superiore ragione. L’intero umanesimo ha perciò per motto:

in alto! E non è che uno tra innumerevoli sintomi il fatto che il

suo massimo poema, il Faust, termina con la. convinzione, che il

senso della Vita umana consiste nell’esser sollevati in alto dal—

l’eterno femminino, dall’ ideale.

Ma questo atteggiamento idealistico è nello stesso tempo la.
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limitatezza dell’umanesimo. Infatti è una limitazione del suo
sguardo in una direzione, che non appare 1a sola possibile e giu—
stificata, che anzi reca in sé, nella sua unilateralìtà, certi pericoli.
Perchè, come la pianta, anche 1a vita umana ha una doppia di—
rezione. Essa non si din'ge soltanto in alto, incontro al sole del—
1’ ideale, ma tende con le sue radici anche in giù, nel regno della
terra, da] quale trae le sue forze. E un idealismo troppo esclusivo
dello spirito ha per conseguenza che le radici naturali si inaridi—
scono, e conduce quindi a quella mancanza di radici dell’uomo
soltanto spirituale, per i cui tragici pericoli noi abbiamo acquistato
una comprensione sempre più profonda.

Questa comprensione comincia però col romanticismo. E da
questa comprensione della mancanza di radici dell’ idealismo
assoluto nasce qui quella reazione realistica, che supera l’atteggia—
mento idealistico e quindi il limite dell’umanesimo. Però nel su—
peramento di questo idealismo unilaterale e nel suo allargamento
ad opera dell’ indin'zzo realistico ha una parte decisiva la conver—
sione dal mondo greco al tedesco, dall’ellenismo al germanesimo,
dal classicismo al romanticismo. Questa conversione infatti può
esser intesa veramente, nel suo senso più profondo, appunto sol—
tanto entro questo complesso di rapporti, soltanto come fun—
zione di un grande spostamento spirituale.

Naturalmente si tratta d'un processo cosi complicato, che qui
può esser indicato soltanto con tratti grossolani. E ciò deriva dal
fatto che in questo punto il romanticismo stesso è diviso, e il
protoromanticismo appare l’opposto del romanticismo (Hochm—
maaztik). Nel protoromanticismo, cioè, il movimento idealistico
continua ancora, anzi supera il limite dell’umanesimo appunto
in quanto porta il suo idealismo al di là del limite classico e, come
abbiamo visto, nel sovranaturale, nel metafisico e cioè nel roman—
tico. Proprio nel protoromanticismo lo spirito ha perduto ogni
contatto con la terra. In figure come Tieck, Friedrich Schlegel e
il giovane Brentano è raggiunto l’estremo distacco dalle radici,
ed in Hardenberg, uomo e poeta, lo spirito della terra è per così
dire consumato. Ma appunto perchè nel romanticismo è raggiunto
dapprima l’apice dell’ idealismo, dove ogni realtà è trasformata
in spirito, scaturisce anche qui la reazione. E questa comincia col
romanticismo (Hochromantz‘k), che è quindi, nella sua tendenza
interna, l’opposto del protoromanticismo.
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, Ma il programma del romanticismo (Hochromantik), dapprima

un programma del risanamento e rinnovamento della. poesia,

suona: restituzione di radici allo spirito ideale mercè la. riflessione

su ciò che è la. sua. effettiva origine storica. Mentre l'umanesimo ed

anche il protoromanticismo avevano avuto il motto: «Avanti e

in alto», onnai comincia col romanticismo (Hochromantik) @. ri-

suonare il motto: « Indietro ed in giù ! ». E cioè non soltanto verso

simboli ston'ci di ideali universalmente umani, bensì verso le fonti

effettive della nostra vita storica, cioè non verso i greci classici,

bensì verso le origini della cultura romantica nei nostri antenati

fisici, nelle stirpi germaniche delle invasioni barbariche, e di quella

cultura, che nacque dal contatto dei germani col Cristianesimo.

Guardare là indietro significò radicarsi con consapevolezza nella

propria peculiarità, significò on'entarsi non più soltanto verso

ideali razionali universalmente umani, bensì anche verso

quella congenita idea della natura, che ci sta originariamente nel

sangue, verso quelle idee effettuali, che non sono le libere imma—

gini del nostro desiderio, bensì realtà necessarie.

La grecità era stata un' immagine del desiderio tedesco, e

appunto per questo l’umanesimo aveva guardato verso di essa.

Ma il germanesimo era realtà tedesca, e appunto perciò andava

ora coltivato e portato alla consapevolezza. infatti l’unìlateralità

dell’umanesimo idealistico poteva esser superata solo in quanto

veniva destato in esso il senso anche per le realtà effettuali, per

la condizionatezza dello spirito, che soltanto in teoria era così

libero, come si sentiva in quanto idealismo, ma in realtà era, come

ogni cosa terrena, fonna plasmata, che vivendo si sviluppa.

Se questa interpretazione è esatta, che cioè 1a conversione

romantica al mondo tedesco, il cui segno visibile è la nascita della

scienza germanistica, ha appunto questo significato di supera

mento dell’ idealismo unilaterale e di rinnovato radicarsi del libero

spirito nel suo suolo materno, si presenta allora 13. questione: come

va inteso il fatto che anche il protoromanticismo rivela già questa

conversione verso il mondo tedesco, quel protoromanticismo che

testè era stato designato come il punto estremo raggiunto dal—

1’ idealismo unilaterale? che la germanistica fu fondata da A.

W. Schlegel (nelle sue Berliner Vorlesungen dal 1801-04) e che pro—

prio qui nasce il senso per la grande continuità storica d‘una

poesia «romantica», contrapposta come qualcosa di peculiare e
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di equiparato alla. poesia classica? e che già Friedrich Schlegel,
1’ iniziale «greeomane», come 10 schemiva. Schiller, prende la
grande decisione contro la poesia classica e in favore della ro—
mantica ?

Qui appare chiaro che la conversione al mondo tedesco ha
. evidentemente ancora un altro e antecedente significato, che non

dobbiamo trascurare, se vogliamo capire tutto il senso di questa
conversione. Qui appare chiaro che 1a generazione romantica è
giunta anche per una seconda Via… alla poesia romantica, vale a.
dire, beninteso, alla poesia dell’Occidente cristiano—germanico.
Ma questa via è già indicata nel nome. Infatti la generazione ro—
mantica è pervenuta al seutimento dell’affinità che la legava alla
poesia romantica del passato appunto perchè sentiva operare in
essa. esattamente ciò che portava in sè come suo nuovo ideale
poetico: il « romantico ». Ed ora la. parola. non ha più un signifi—
cato storico, ma filosofico.

Ma che cos’era il «romantico» in questo significato? Noi lo
sappiamo: il senso per il sovranaturale, il meraviglioso, il trascen-
dente, il presentito, I’ infinito, appunto ciò per cui secondo l’opi—
nione dei protoromantici la poesia cristiano—germanìca si distin—
gueva dalla classica.

- Era dunque un’aflìnità spirituale che attirava originariamente
‘ 1a generazione romantica verso la poesia romantica, il sentimento
» per quella spiritualità sovra—umanistica, che essa. avvertiva nella

poesia cristiano—germanica. Qui sentiva predisposta e prefigurata
‘ quella spiritualità verso 1a quale essa stessa, e cioè dopo aver in—
i temamente superato i limiti umanistici, si era risollevata. E la

rinascita poetica di questa superiore spin'tualità, in opposizione
alla mera naturalità plastica dell’arte classica, era dunque già

\ il motivo per la conversione al mondo germanico: evidentemente
! un motivo ben diverso, anzi apparentemente opposto a quello

che conduceva il romanticismo (Hochmmantik) alla stessa opera.!
E tuttavia, in fondo, il medesimo. Infatti era. appunto 1a stirpe
che si ritrovava nella stirpe. E il romanticismo (Hochroman‘tik)
non fece che attuare consapevolmente ciò che il protoromantici—

, smo, in questo punto inconsapevolmente, aveva attuato. Entrambi
collaborano & questa grande opera romantica. Ma quest’opera
era Simile a. quelle cattedrali medievali, che sono state iniziate in
stile romanico e compiute in stile gotico. B_—  
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_Qui siamo naturalmente costretti & rifarei un'altra volta in-

dietro. Infatti ora risulta soltanto a metà esatto quanto abbiamo

detto da principio, che cioè il culto umanistico dell’antichità

classica — ed ora mi riferisco all'arte classica — era soprattutto il

culto d’un ideale universale della ragione. Si rivela piuttosto che

1a passione per l’arte greca è stata anche una passione di genere

speciale: il senso specificamente classico, cioè non—romantico, per

la bellezza della linea chiara, del contorno plastico, della nobile

figura. Per quanto idealistico fosse il classicismo, il suo idealismo

doveva esser limitato nella figura. Questo limite, opposto alla

dissoluzione nella pura e informe spiritualità, 1a poesia umani-

stica se 10 era tracciato intorno come misura di sicurezza contro

quella tendenza al romantico, che stava nel sangue dei classici,

che erano pure uomini tedeschi. Goethe conosceva la nostalgia

dell’ infinito altrettanto bene quanto qualsiasi romantico, ma si

difendeva da essa. dopo che 1a aveva. sperimentata, come VVer—

ther, in tutta la sua pericolosa potenza. E 1a sua Mignon è la prova,

che egli la ha sempre portata. in sè. Ma. Mignon non rappresenta

più, nel suo grande romanzo, il centro, bensì soltanto la. situazione

di confine del suo mondo mano, il confine, dove il sano uomo uma-

nistico comincia & dissolversi nel morbosamente romantico. Que-

sto confine l’umanesimo non lo voleva oltrepassare nè nel campo

umano nè in quello artistico. Non voleva abbandonarsi senz’altro

alla sua essenza tedesca., bensì anche proteggersi dai suoi peri—

coli.

A1 contrade il romanticismo ha per cosi dire posto & repentaglio

l'uomo tedesco. E quanto grande fosse questo cimento, lo ha spe—

rimentato tragicamente il romanticismo medesimo. Infatti in que-

sto cimento 1a generazione romantica è fallita. in senso artistico.

La poesia classica vive, 1a romantica. invece, salvo poche ecce—

zioni, è tramontata. E tuttavia ciò non è che una metà della. ve«

rità. Infatti 1a poesia., che sotto 1a illimitata violenza della spi-

rito romantico è andata. distrutta come arte, ha avuto la sua re-

surrezione e il suo vero compimento nella forma della musica

tedesca.

La via dall’arte classica alla romantica: è la via dall’arte pla-

stica alla musica., le due arti opposte, che in quella svolta dei tempi

hanno lottato per l’anima della poesia tedesca.
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Se come terza linea dj sviluppo risulta qui la conversione dal—

l’universale-umano al nazionale, ciò significa naturalmente, per

la storia della letteratura tedesca, la conversione al mondo te—

desco. Il romanticismo viene considerato pertanto qui come un
fenomeno tedesco, non come un fenomeno europeo. Ma se sì con—
sidera il_ romanticismo in tutta 1a sua ampiezza europea, allora
la conversione in questione non è soltanto una conversione al
mondo tedesco, bensi al cristiano—occidentale in generale, in cui

naturalmente ogni nazionalità ha il suo proprio posto ed anche il
suo proprio romanticismo. Senza dubbio però anche nel romanti-
cismo tedesco e proprio in esso è particolarmente forte, accanto
alla coscienza. tedesca, la comune coscienza occidentale, e il me-
dioevo appare nella poesia romantica naturalmente in forma
tedesca, ma è in effetti un medioevo completamente europeo. Ed
anche la nazione tedesca viene intesa, nonostante 1a sua situazione
politica del 1806-13, come un membro della grande comunità
cristiano—occidentale.
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