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RENÈ WEHRLI, Eichemiorfls Erlebnis und Gestaltung der Sinnmwelt, Huber

et Co., Frauenfeld-Leipzig, 1938.

ERIKA JANSEN, Ahnung und Gegenwart im Werke Eichemiorfis, Universi-

tätsdruckerei, Giessen, 1937.

OSAKR KòHLER, Eichendorfi und seine Freunde, Ideen um die deutsche Nation,

Herder, Freiburg i. Br., 1937,

La bibliografia Eichendorfiana in Germania, varia di mole e d’ impor-

tanza, sì raggruppa tuttora, come risulta dai frequenti riferimenti, attorno

ai due non più recenti lavori del Nadler e del Brandenburg, il primo di

carattere particolare, sulla «Eichendorfls Lyrik » (Praga, 1908), il se-

condo di carattere generale, su « Eichendorfi, sein Leben und sein Werk n

(Monaco, 1922). Pubblicando il suo ampio saggio sull’ Eichendorfl lirico

in un momento in cui le discussioni estetiche in Germania erano, non meno

che in Italia, più vive che mai (si ricordi che è del 1908 la conferenza cro-

ciana in Heidelberg, e si pensi che è di quegli anni l'ordinarsi a sistema

del pensiero del Dilthey), il Nadler ebbe occasione di dar conto delle idee

di vari teorici di quegli anni e dì prender posizione fra essi. Rilevò fra gli

altri il pensiero del Dohrn, che aveva allora allora indicato (« Die künstle-

rische Darstellung als Problem der Ästehetik », 1907), quale presupposto

per penetrare 1a individualità lirica di un poeta, la. triplice coppia di pro—

blemi: uForm—Gehalt, Form—Stofi, Form—Material» (con la precisa di-

stinzioue fra il punto di vista estetico in cui si guarda la poesia dall’an-

golo di visuale del «Geniessenden », e quello storico—lettemrio in cui la

si contempla da quello dello « Schatîeuden »), e quello del Lipps, che pure

'm que] tempo («Die Grundlegung der Ästehetik», 1905) aveva additato,

quale elemento basilare dell’espressione lirica, «l’unità» del sentimento:

teorici le cui teorie, della « Gesamtheit der Darstellungsmittel » nella ter—

minologia del primo, della «Einheit » in quella. del secondo, erano press’a

poco riconducibili entrambe alle idee dello Scherer. Per conto suo il Nadler,

nell’avvicinarsi all’Eichendorfi tenendo presente che la forma esteriore

« ist doch nur das Mittel, um die innere latent zu machen », dimostrò di non

condividere l’opinione anischiata sostenuta in quel tempo dal Minor se—
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condo il quale „ die äussere Form entstehe zugleich mit der inneren », e

di ritenere che si dovesse usare « l‘espressione » poetica per indagare « 1’ in-

dividualität » poetica… che preesiste ad esse.: siano, i sentimenti, «rein su-

bjektiv ausgesprochen » o « durch Darstellungsmittel anschaulich gemacht ».

A1 principio che la biografia di un autore debba. essere «épos critico »

si ispirò il lavoro del Brandenburg, la prima biografia completa sull’ Eichen-

dorfi dopo le generali sommarie indicazioni del figlio del poeta, Hermann,

e che, iniziata nel 1910, l’autore non poté pubblicare prima del ’22, sopra.

tutto a causa della guerra. La vita dello scrittore va ricostruita attraverso

il racconto, la descrizione, 1a interpretazione: si deve, nel ritesserla, fare

intervenire il poeta stesso con le sue opere e con i suoi scritti, tenendo pre-

sente però nello stesso tempo che tale interesse storico—psicologico non è

sufficiente, e non può pretendere di esserlo, per ricreare la. figura: il crì-

tìco, che nel suo lavoro deve diventare e sentirsi lui stesso artista., deve

ricorrere al complesso di tre elementi: « l’ Hintergrund (il tempo del poeta),

« il Mittelgrund» (ciò che, di esso, riguarda direttamente il poeta) e il

«Vordergrund » (la vita e sopra tutto le opere di lui): per la. cui sintesi

l’analisi psicologica, se la. si voglia fare, è ancora non più che un mezzo.

E nell‘esaminare da tali angoli di visuale il poeta, il Brandenburg non

mancò di sottolineare nell’opera di Eichendorfl, particolarmente nella li-

rica, la presenza di valori umani, universali, trascendenti i limiti nazionali,

che a lui avrebbero già da tempo, scrive, data fama mondiale, se «die

anderen Völker so empfänglich für das ausländische wären wie wir ».

*
**

Tenendo presenti sopra tutto questi due lavori si è preso più volte in

questi ultimi tempi in Germania 1’ Eichendorfi‘ come buon tema di disser-

tazioni di laurea, e 10 Si è in esse esaminato nei molteplici suoi aspetti;

lirica., religione, critica, novellistica. E dissertazioni accademiche sono le

prime due delle tre pubblicazioni di cui qui si fa. cenno.

Di quella del \Vehrli, un lavoro in cinque capitoli annunciato come

una parte anticipata. di un volume sull' Eìchendorfi che uscirà nella col—

lana. dei « Wege zur Dichtung » diretta dall’ Ermatinger, e che vuol risalire

alla valutazione della personalità umana. e poetica dello scrittore attraverso

l’esame critico e stilistico della sua opera., meritano particolare attenzione

i capitoli sulla «Obiettivitàn e sulla «Essenza e compiti dell’alta n iu

Eichendorfi. II Wehrli nega risolutamente la pretesa—pura—astratm poe-

ticità dello scrittore, segnalandordi lui il senso sempre presente di supe-

riorità sulla. « platte Wirklichkeit », sulle piccole cose del viver quotidiano,

quale appare anche alla. luce dei criteri che ispirano il poeta nella scelta.,

& suoi preferiti, fra i classici delle varie letterature. Tale superiorità è,

5’ intende, consapevole e conquistata contro la forza del sentimento, al

qual proposito non si sottolineeranno mai abbastanza alcuni degli atteg—

giamenti dello scrittore: dal punto di vista religioso, p. e., il fatto che egli,
pur essendo esplicitamente cattolico, non viene meno all’assoluta obietti-

vità nei suoi giudizi: dal punto di vista artistico, il fatto che egli pur essendo

 



 
 

   
RECENSIONI

297

nemico dichiarato del « razionale » (« Verzerrung des Weltbildes », eredità

passiva della Riforma, che con gravissima colpa ne fece, secondo _lui, il

motivo esclusivo del mondo), non lo fa cadere, e ci tiene a farlo notare,

nell'estremo opposto, di fax dei sentimenti il motivo esclusivo della vita

e della poesia. Eichendorfi si enumera. lui stesso fra gli uomini « intimamente

proporzionati» e dà come scopi e limiti alla propria sensibilità «misura

e armonia u.

Individuata l’arte, e in primo luogo la manifestazione di essa per ec«

cellenza, la poesia, come la nemica. dell' « astratto », essa è accostata alla

religione, in quanto che essa pure abbraccia e si serve di tutto quanto

'uomo: all’arte stavolta è riuscito di liberarsi coll’ Eichendorfi, dopo il

tentativo del ’500 frustrato dal Barocco, dalla vita in comune colla Chiesa:

cosicchè religione e arte possono ora proseguire fianco a fianco, con le ra»

dici che esse hanno nello stesso suolo: accanto a Dante e & Calderon c’ è

posto per Shakespeare, l’allegoria ha diritto di esistere solo se divenga

viva e individuale grazie all’ incanto della poesia. Non dai temi religiosi,

ma dal rapporto vivente di essi colla religione l’ Eichendorfl esige che ap-

paia la fede dell’artista. E si pensa davvero, a leggere certe affermazioni

di Eichendorfi, al sano e chiaro Romanticismo del Manzoni, credente e

artista: «Nur in der wohlverstandenen, innigen Eintracht von Poesie

und Religion also ist für beide Heil: denn die wahre Poesie ist dur-

chaus religiös und die Religion poetisch, und eben diese geheimnisvolle

Doppelnatur beider darzustellen, war die grosse Aufagabe der Romantik »

(Lit. ’Gesch., 2, 204).

**!

Anche nella dissertazione della ]ansen si tocca il problema della teli»

gione, sulla quale, la studiosa. vuol precisare, si costruisce la personalità di

Eichendorfl, oltre che sulla poesia, la storia e la natura: le quattro potenze

che tengono aperte all’uomo le porte del futuro. Ma il compito principale

del lavoro della Jansen è l’esame del processo storico del valore che certe

parole e cerü stati d’animo assumono dalla « Frühromantik », Novalis ecc.,

fino ad Eichendorfl. Novalis da una parte col suo incanto poetico, Schel-

ling dall’altra colla sua filosofia naturale, avrebbero fornito all’ Eichendorfi

il concetto di « Seele ni « Seele » dell’uomo e del mondo, grazie alla quale

si supera 1’«Alleinheit» dell’uomo nel mondo. La forma di apparizione

dell'anima è il « Lied »: 1a liberazione che si ottiene dallo stato lirico è pos—

sibile grazie all’ « Ahnung », il cui significato, già amplissimo in quei primi

Romantici, viene restringendosi nell’ Eìchendorfi sino ad essere « il mondo

del guardare avanti in giorni futuri e in ignoti nuovi paesi »: mondo che

con quello della « En'nneruug », cioè del « risalire in tempi passati da. lungo

e in vecchi paesi », costituirebbe 1a nostra vita interiore.

A1 concetto di anima si collega in Eichendorfi quello di bellezza: e

alla bellezza dell’anima il poeta deve servire non solo nella parola ma anche

nella vita: lontani dal restare estranei alla vita., i grandi contenuti della

poesia debbono anzi ad essa venire ricondotti, e « 1’ Ahnung» deve ser—   
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vire a. « confondere » i due mondi di vita e poesia. Il romantico nuovo è
nell’Eìchendorff che tenta di annullare il contrasto fra il « Gegenwart»
(« 1’ jetzt und hier », tutto ciò che per l’uomo è limitato dal tempo e dallo
spazio) e u l' Ahnung » (tutto ciò che é etemo nell’uomo) per mezzo della
lirica, grazie alla. quale egli vorrebbe ridurre la « Grundspannung » del suo
tempo. Un Eichendorfl che scrive: a wohl vor lauter Sinnen, Singen kommen
wir nicht recht zum Leben n, è un Eichendorfl che a prima vista può pa—
rere strano, ma è proprio quello in cui « l’ Unbestimmte » del primo roman-
ticismo si svolge e si fissa in quella « Batimmtheit » che l'Amìm chiamò
«Wirklichkeit »: « Die Poesie der Alten war die des Besitzes, die unsrige
ist die der Sehnsucht: jene steht fest auf dem Boden der Gegenwart, diese
wiegt sich zwischen Erinnerung und Ahnung », scrive egli ancora, ed « Erin-
nerung » « Gegenwart » e (( Ahnung » si fondono nei suoi personaggi i quali
viaggiano verso il nuovo paese che è «Ahnung » e diviene « Gegenwart »:
il paese della. «Zukunft».

Nè è passata sotto silenzio della Jansen, dopo l’affermazione che tutto
il mondo di Eichendorfl è costruito su quelle 4 colonne, la fede del poeta.
nel suo popolo e nella cultura di esso: 1a cultura cristiano—germauica che
ha. per spada I’ idea e per campo di battaglia la letteratura.

*
**

Questo aspetto nazionale patriottico dell’ Eichendorfi è particolar-
mente preso in considerazione dal libro del Köhler: si badi al sottotitolo
di esso. Mentre infatti per molti dei primi Romantici il concetto di « Heimat »
non era in realtà più che il cerchio letterario in cui Vivevano, esso si fa
nell’ Eicheudorfl un sofler’co « Erlebnis der heimatlichen Landschaft », con-
cepita, quat’ultima, non come limitazione ma come misura del mondo.
Accanto al « senso n della terra. e della patria si concreta ìn Eìchendorfi
anche quello del popolo, ciò che si fa evidente colla vittoria, in lui, del-
1’ influenza di un Görres su quella di un Loeben: avere valore le cose in
quanto vadano a profitto del popolo, in funzione del quale deve essere la
vita sociale nelle sue varie manifestazioni e nei suoi molteplici aspetti.
Sotto il potente influsso dello Schlegel conosciuto a Vienna non più come
«puro» critico ed esteta, ma. come patriota, assertore e propagandista
della rinascita nazionale, contro Napoleone, e di quella religiosa, colla
conversione al Cattolicesimo, viene all’Eichendorfi una concezione precisa
dello Stato come espressione del Volksgeist, come « Streben » al perfezio-
namento della vita attraverso lo sviluppo, nel popolo, di tutte le « Geistes
— und Gemütskräfte », al di Sopra dell’agio e del bene del singolo: una. no—
biIitazione altissima, per conseguenza, del « Beamtenstand », funzione poli-
tica di primo ordine, collegamento concreta fra popolo e stato. Alla luce
dell’esaltazione del concetto di «unità », che sempre era. stato formativo
in Eichendorfi (« meine einzige Bitte zu Gott ist: « lass mich das ganze sein,
was ich sein kann » aveva. scritto & Loeben), il Köhler vede cosi le amicizie
di Eichendorfi in tutto il mondo tedesco: sopra tutto quelle, di lui cattu-
lico del Sud, con gli uomini protestanti del Nord, dall’uomo di Skate
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T. von Schön allo storico F. von Raumer, i cui studi di storia patria del

Medioevo l’ Eichendorfi segue, condivide e usa. nella sua poesia (Ezzelin)

come seguì i simboli dell’antica unità… della patria cristiano—germanica.

del primo Reich: «Wir müssen vor allem erst selbst eine Nation, d. h.

eine feste brüderliche PhaJanx von Glaubéu - Sitte — und Denkart sein ».

L’ Eichendorfl vede e sente in modo sorprendentemente moderno

problemi laboriosi di oggi: sulla libertà di stampa scrive: «A la. verità non è

meno che somma di tutte le opinioni libere »: sulla. — laudatio temporis acti »:

(( il gute alte Zeit non è nè gut nè alt », ma solo una. caricatura u des alten

Gutes»: e come Su questi, su molti altn‘ problemi. È il bando al cosmopoli-

tismo amorfo dell’ Aufklärung e della Rivoluzione: è l’assunzione, a scopo

della vita e dell’arte, della totalità dell’uomo, in e per l‘armonia di tutte

le forze in quel regno della libertà dove la poesia è sovrana, :: dove 1a reli»

gione è rivelazione dell’alto e « Sehnsucht » dal basso; libertà e comprensione

che nell’ Eichendorfl durano anche quando l’atmosfera di libertà e di com-

prensione, in proposito, del primo Romanticismo è già lontana.

*
:*

La lettura di questi ultimi n'sultati della critica. su Eichendorfi sugge-

risce una considerazione (l’indole generale: ognuno degli studiosi dello

scrittore, qualunque sia l’aspetto e la maniîestazione che egli ne esamina,

si lascia sorprendere, & un certo punto del suo lavoro, più o meno inaspet—

tatamente commosso in un caldo consenso con la spontaneità del poeta,

a scioglierglì un inno di fervida simpatia, & indugiarsi a risentire i fruscii

lievi dei ruscelli così come il perpetuo stormir delle fronde, il profumo

dei boschi così come il canto mattutino degli uccelli e lo squillar di cam-

pane ai tramonti; così come 1’ Eichendorfi ne ha riempita la sua opera.

Anche quando è alle prese con gli atteggiamenti della vita meditata e 1a-

boriosa dello scrittore, anzi proprio quando egli vuole insistere e vedere

la figura di un Eicheudorfl che si tiene pure ben saldo sul terreno della

realtà, ogni critico riscivola volentieri e compiaciuto & intrattenersi con

un Eichendorfi dalle emozioni indefinibili.

Il che, il suscitare lo stato d’animo che, sempre nuovo e sempre eguale

a. se SteSSO, rapisce volentieri nel regno dell’ indefinito, resta insomma pur

sempre il segno precipuo del poeta lirico.
GIUSEPPE C. ROSSI.

FILOSOFIA

ROBERT SCHNEIDER, Schellings und Hegel.; schwäbische Geistesalmen,

K. Triltsch, Würzbug-Anmühle, 1939, pp. 159.

Gli studi di storia della filosofia, in Germania, stanno oggi accogliendo

criteri e metodi dalla. storia dell’arte e dalla storia della letteratura. Sotto

l’evidente influenza del Wölfflin cercano di identificare la tradizione uni-  


