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A. CLOss, The Genius of the German Lyric, Londra, G. Allen and Union

Ltd, 1938.

Una storia soddisfacente della lirica tedesca manca tuttora: quella

dell’ Ermatinger incomincia da Herder ; quella — saltuaria — del Wittkop

da Lutero; quella — sommaria. , dello Spiero da Claudius; e all’ infuori

di tali opere non esiste se non la rapida rassegna dei Findeis nei due vo—

lumetti della collezione Goeschen.

E la ragione non è che di un’opera d‘ insieme sull’argomento non si

senta il bisogno. Per quanto superata e lontana possa sembrare la con—

cezione dell’autonomia dei generi letterari, resta pur sempre il fatto che

in realtà , per lo meno fino & Lessing e non di rado anche in seguito 4 molti

poeti vi hanno creduto e hanno trovato in tale convincimento la via

verso le proprie creazioni ; più ancora, è innegabile che, nella storia della

poesia, i generi letterari costituiscono una specie di determinazione far-

male preliminare che, col suo ritorno insistente, continuo, mostra di ri«

spendere 3 taluni modi fondamentali del sentire umano.

Perciò è anche inevitabile che sempre nuovamente sorga negli studiosi

il desiderio di accertarne 1a storia. Naturalmente sarà sempre, per neces-

sità di cose, una storia generale della poesia, considerata dal particolare

angolo visuale delle forme liriche; e d’altro lato sarà anche sempre una

storia in cui — in taluni momenti, presso singole individualità e in sin-

gole epoche — i confini tra 1a lirica. e gli altri generi letterari si confon—

dono; tuttavia riconoscere quale questa vicenda sia stata nel corso del

tempo è _ anche ai fini di una visione di insieme della storia della poesia

— una ricerca di interesse sostanziale per gli orientamenti che precisa,

per le prospettive che apre.

11 presente volume del noto germanista di Bristol è perciò il beuve—

nuto: e tanto più in quanto precisamente il genere lirico è forse, fra tutti,

nella tradizione poetica tedesca, il più \ritale.
Ma anche per un'altra ragione il volume è il benvenuto: per la sua

onestà.

Certo non bisogna chiedere ad esso cose che l'autore non ha voluto

dare. Quando noi, in Italia, leggiamo un’opera di storia letteraria, ciò che

soprattutto vi cerchiamo è 1a precisazione del « particolare modo di poesia »
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che distingue un poeta. — o una determinata epoca storica — da tutti

gli altri poeti e da tutte le altre epoche. Nou ci basta un’analisi dei pen;

sieri che la poesia contiene 0 un chiarimento dei fatti a cui essa si rife-

risce; e nemmeno ci basta una descrizione delle forme metriche in cui

la. poesia. si compiace 0 un rilievo delle immagini e delle forme d’espres—

sione verbale su di cui essa maggiormente insiste. Pensieri, sentimenti,

fatti, immagini, schemi metrici, forme linguistiche ci interessano, in

questa sede, soltanto in quanto si sono risolti in poesia, e, quindi, in

stile, il quale è sempre , per un singolo poeta, come per un’ epoca o per

un intero popolo , spirito vivente nella. parola. Invece il Class conchiude,

ad esempio, 1a prima parte della sua analisi della lirica di Walther von

der Vogelweide con le seguenti parole: «We know him as the poet of

Minnef, Spruch? and Kreuzlieder, as an unrivalled composer of patriotic,

political and religious epigrams, as the campion of the Staufen and the

Guelph realm, and defender of true Christianity against ecclesiastical agA

gression», come se in questa. materia delle composizioni consistesse la

poesia e non nel particolare modo di arte con cui la fantasia di Walther

ha dato ali — molte volte — e vera vita creativa ai moti della sua passione.

Così, più tardi, la trattazione delle Elegie Romane di Goethe è fatta con

le seguenti parole: « In Italy Goethes restrained sensuoùsness awoke to

new life beneath the Southern sun: here the poet matured to classic har;

many. His Römische Elegien (first published in Schiller’s Hafen in 1795)

are the work of a thankfull joyous spirit. The picture he paints of his wife

Christiane anpius bears traits of Faustina Antonini, & young Roman

widow. The form of the poems was ispired by Catullus, Propertius and

Tibullus. Goethe had now come to experience things above all through

an eye that dwelt in conptemlation on plastic beauty: sehe mit fühlendßm

Aug’, fühle mit sehendey Hand ». E innegabilmente, malgrado il richiamo“

a « Faustina Antonini, vedova romana n—ma è davvero sicuro il C. che

fosse proprio lei? „ tutto ciò è un po’ poco per chi voglia conoscere

che cosa le Elegie Romane abbiano significato nella vita e nell‘arte di

Goethe, e-‚ in generale, nella storia. della poesia tedesca moderna.

L’ indagine del C. si chiude e circoscrive così entro un limite che non

di rado può sembrare angusto, tanti sono i problemi complessi e vivi che

ne restano fuori.

Ma entro questo limite il libro del C. è solido. Ci si sente l'uomo

del mestiere. Ci si sente 10 studioso che «sa. il fatto suo ». Anche al di

là. delle opere citate nell’ampia — e complessivamente ben scelta biblio-

grafia. finale ‚. accade continuamente di avvertire dietro le righe il con—
creto n'ferimento & precisi dibattiti di critica che si sono svolti intorno

ai vari argomenti. L’esperienza dei testi è dappertutto di prima mano e

1‘ impostazione filologica della. trattazione è dappertutto quella di un uomo

che è «al corrente ». Anche su questioni particolarissime, come 1’ in-

fluenza della uvillanella.» italiana sul «Gesellschaftslied » tedesco, il C.

conosce 1’ «ultima parola » della critica: è sempre — e su ogni questione —

« up to date ».
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E per le epoche nelle quali le grandi personalità creatrici sono rare

e i problemi di filologia () di storia della cultura prevalgono su quelli

di natura più strettamente poetica e artistica, il quadro che il C. delinea,

è quasi sempre sostanzioso e nitido. Solo l'analisi dell’epoca… dell’ Uma.-

nesimo e della. Rinascenza è rimasta un po’ incerta, tastante e, in taluni

particolari, discutibile. Ma. le analisi del «Minneszmg », del «Volksh'ed»,

della lirica del barocco, della lirica della «Aufklärung» sono bene infor-

mate, equilibrate nella. prospettiva critica, ravvivate & tratti anche da assen-

nate osservazioni personali. Naturalmente — su singoli problemi « si può

anche essere di diverso parere ; e per rendersene conto basta confrontare

la teoria del C. sul «Volkslied » con le considerazioni esposte sullo stesso

argomento dal nostro Santoli nella nota… Prolus'mne tenuta all’ Università

di Lipsia nel 1934. Ma in opere come questa del C., è sempre la. trattazione

d’insieme che soprattutto conta.; e questa è — malgrado ogni possibile

dissenso su singole affermazioni particolari _ indubbiamente tale da co-

stituire un’utile, lucida introduzione allo studio.

Meno persuasivo può invece apparire il libro nelle parti dedicate alla

lirica tedesca moderna, da Klopstock in poi…

Già. nei decenni intorno al volger del secolo la poesia tedesca assurge

& esperienza artistica decisiva non soltanto per la. Germania ma. per l‘ Eu-

ropa. È l’epoca della scoperta della liricità dell’arte. Egl'eco nelle co-

scienze è tale che, per un processo spontaneo di generazione interna,

movimenti nuovi di spiritualità e di poesia si succedono incalzandosi

senza tregua. Nuovi mondi interiori sono conquistati alla vita e all'arte.

Nella liberazione della lirica individualità creatrice — che si congiunge con

un'esperienza viva e vitale delle forme della poesia, antica e nuova —

potenti personalità. trovano il clima propizio per il pieno sviluppo della

propria forza creatrice. Nel periodo che intercede fra l’età del giovane

Goethe e quella del giovane Hebbel, si può dire che tutti i «toni » della

moderna poesia europea trovano nella lirica. tedesca un’anticipazione 0

un preludio.

È un fenomeno grandioso quale di rado s’ incontra della storia della

poesia; e, sempre traendo origine dalle stesse profonde sorgenti, si rinnova

ancora alla fine del secolo, con il lirico movimento di rinascita che, pro-

rompendo in Nietzsche, sbocca. infine in Rilke e in George.

Ma, per la stessa posizione filologìcD-critica che ha assunta, il C. è

indotto & astenersi dall‘ investire il fenomeno nella sua totalità. «Sturm

und Drang », classicismo dei poeti di Weimar, primo romanticismo, se—

condo romanticismo, elaborazione realistica dell'esperienza romantica,

disillusionismo patetico o ironico, intimismo in stile Biedermeier e lirismo

panico cosmico, ecc.: tutti questi successivi momenti del vasto movi-

mento spin'tuale , anzichè espletati iu profondità, fino a ccgliervi l’es»

senza lirica da. cui la. poesia. del tempo è nata — sono appena appena fis-

sati in uno sfaccettamento dì notazioni schematiche, rigide. L'analisi del

C. non si impegna a fondo nemmeno nel definire 1’ individualità poetica

delle singole personalità. Dall’opera di ciascuno dei poeti esaminati il C.
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estrae alcune liriche particolarmente rappresentative; e ora ne illustra i
riferimenti biografici e storici, ora ne sottopone ad autopsia le forme sti-
listiche e linguistiche, ora ne rileva il contenuto ideologico.

È lo stesso metodo oggettio—descrittivo che il C. già applicò alla poesia
delle epoche antecedenti. Ma. è evidente che — con la nuova materia
d‘ indagine —— esso non può più dare i medesimi risultati: il rinnovamento
profondo della. coscienza spirituale ed estetica, che aperse alla poesia nuove
vie, pone necessariamente anche alla critica. problemi nuovi. In quella che
Goethe chiamò la «innere Form » della poesia, ogni tradizionale rigidità
di schemi critici e stilistici è andata disciolta. Nella marcata individualità
di accento che 1a poesia… ha assunto, ogni fissità di norme formali o ideologiche
si è allentata. Solo alla propria ispirazione domanda ora il poeta le sue
leggi. E anche il problema critico modifica in conformità i suoi termini.
L‘ indirizzo metodico della ricerca è costretto a ricoxrere a nuovi concetti
e criteri di giudizio: i vecchi non bastano più. Ad esempio: quale altro va-
lore fuorché puramente indicativo generico può avere l’enumerazione di
particolari Iing‘uistico-grammaticali — riportata dal C. 3 pp. 234—35 — per
individuare lo stile di Goethe nell’epoca del suo titanismo? Che Goethe
adoperi verbi intransitivi in funzione di transitivi; che combini e fonda
preposizioni e avverbi con sostantivi e aggettivi; che accosti verbi astratti
& immagini di attività sensibile ; che abbondi in sostantivi composti e ag-
gettivi composti; che usi con frequenza il prefisso All, ecc.: tutto ciò può
acquistare importanza e rilievo‘ quando 1’ indagine sia di pura storia del
linguaggio , come quella del Burdach, citata. dal C. —; tutto ciò potrebbe
acquistare importanza e rilievo anche in sede di storia della poesia, quando
si trattasse di una di quelle opere medievali, nelle quali l’eredità di strut-
ture ritmiche, di modi stilistici, di immagini, di concetti costituisce sempre
la. «via obbligata» attraverso di cui il poeta giunge alla propria crea-
zione. Ma per Goethe giovane, il quale formulò davanti al duomo di Stra-
sburgo 1a sua professione di fede poetica: « « diese charakteristische Kunst
ist nun die einzig wahre » 7, tutto ciò non rappresenta se non un semplice
elemento incidentale, il quale concorre con altri infiniti — e non meno im-
portanti — a formare il suo stile. Il problema vero dell’arte di Goethe
incomincia al di là di tutto ciò, quando il critico si pone di fronte alla per»
sonalità creatrice del poeta, 1a quale riplasma ogni elemento tecnico-ver-
bale entro la. vita del proprio spirito, e dalla novità del proprio modo di
sentire trae 1a nuova forza espressiva. della sua. parola..

Fare tale rilievo non vuole tuttavia significare che , in questa sua
seconda parte — il libro del C. manchi di interesse: dagli studiosi seri,
per qualunque via essi procedano, c’ è sempre da imparare… Ma 1’ interesse
si è, per così dire, rovesciato. Il libro non costituisce più un’ introduzione
generale 3110 studio dell’argomento — e lo si può avvertire anche in mluni
artificiosi raggruppamenti della materia trattata, come nel raccostamento
di Platen, Heine, Lenau e Rückert sotto il comune e alquanto « forzato »
titolo «die forderten Talente » o nella posposizione della trattazione di
Rilke e di George & quella dell’espressionismo—. Il valore del libro risiede
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ora invece soprattutto nelle osservazioni che, a. proposito delle singole

poesie, il C. vien via via prodigando.

Con la calma sicurezza di chi ha intorno a sè un mondo che gli è fami—

gliare, il C. sospinge avanti, senza arresti :) titubanze, le sue successive

analisi, e formula su ognuna delle poesie esaminate il suo giudizio. Con

quel tono discorsivo tutto particolare che così spesso si incontra nella cri—

tica letteraria inglese, il C. stabilisce, fra sè medesimo e la materia che

tratta, un rapporto di confidenza & di dimestichezza: si direbbe che tratti

i « suoi poeti » a tu per tu. Ed è vero che sparisre così talvolta la. prospeb

tiva delle distanze e che talvolta può accadere al lettore di restare interdetto

per l’emozione dinnanzi alla spregiudicata. «coraggio» di certi giudizi: —

come quando il C., a proposito del Mailied di Goethe:

A Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur !—

afferma che 1a « poesia potrebbe benissimo finire col quinto verso n (p. 7.33),

oppure, a proposito di Willkommen und Abschied, concede tutt’al più che

c’ è nella poesia, malgrado tutto (flevertheless) « a pecuh'arly vital charm »

(ihm.)! A noi, in verità, è sempre parso che, nella loro pura musicale

interiorità e nella loro emozionale immediatezza, i «Canti a. Frederika »

segnìno invece addirittura il primo sboccio della lirica propriamente mo-

derna ìn Europa! Ma il fatto stesso che il C. possa imbattersi in questi

0 in altn' analoghi pericoli —perchè mai ad esempio, nell’analisi della poesia

del Platen (pag. 333-36), le Odi sono passate setto completo assoluto silenzio ?

— mette, d’altra parte, in dsalto anche il lato positivo del suo modo di eserci—

tare la cirtica: sparisce dal suo libro ciò che è quasi sempre 1a « fatale tenta-

zione » nei libri d’insieme, « il luogo comune —: sia che il giudizio critico del

C. coincida con il giudizio tradizionale, sia che ne diverga, esso scaturisce

sempre da un' esperienza diretta, personale della poesia. E frequenti sono

i tocchi felici, i raccostamenti arguti, i rilievi accorti e sagaci a cui il C.

giunge per tale via, specialmente quando esamina l’opera di poeti , come

Klopstock o Schiller, Claudius 0 Sturm, Liliencron o Arno Holz, — verso

i quali la sua aderenza spirituale è più piena e spontanea. Certo si tratta

quasi sempre di notazioni che restano a sè, isolate, senza sviluppi in pro-

fondità; e il loro carattere soggettivo sembra talvolta stranamente contra-

stare con l’oggettiva impalcatura filologico-erudim su di cui il libro intero

è impostato. Ma tant’ è: non esiste critica Viva, senza che l’ individualità

del critico vi si impegni: quando è cacciata dalla porta, rientra dalla finestra.

Quel che soprattutto impbrta, è che essa sia « come nel caso presente

»— l’ individualità. di un uomo di dottrina e di gusto.

‚ Forse si può dare nel modo migliore un’ idea. complessiva. dell’opera

del C., ricorrendo a un’ immag'ne che l’opera. stessa spontaneamente su—

scita. Il C. vi appare Come un « gentleman » che, armato di un buon fu-

eile filologico e ben provvisto di abbondante mitraglia erudita, lascia dietro

di sè la turrita dimora. dei suoi principî metodologici ed esce a caccia nei
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boschi della poesia.. È una caccia avventurosa in una. boscaglia vasta, di
cui appena si vedono i confini. E quando egli ritorna., gli uccelli continuano
a volare liberi sopra la sua testa., e cinguettano allegramente e trillauo e
cantano.

Ma il carniere è pieno.

G. GABETTI.

WERNER SOMBART, Vom Menschen, Versuch einer geistwissemßhaftlichm
Anthropologie, Buchholz u. Weisswange, Berlino 1938, p. 463,

II celebre storico del capitalismo, grave d'anni ma sempre intrepido,
ha voluto tentare un’antropologia nel senso antico della parola, come
« dottrina dell’uomo », riferita al suo « essere » e non al suo « fare », e quindi
estranea alla « storia » e alla « civiltà ». Di queste ultime, « opere dell’uomo »,
sembra che si proponga di darci in seguito una. teoria. Qui egli vuol studiare
gli elementi ultimi dell’accadere, sui quali poggia. l'edificio della civiltà.

Dopo di che si potrebbe immaginare che il S. si fosse dedicato, nei suoi
tardi anni, alle scienze biologiche, chè ognun vede come una considerazione
dell’uomo, che faccia astrazione dalla storia… e dalla civiltà, non possa… essere
che naturalistica. Ed invece ci fa la sorpresa di presentarci un’antropologia.
come «scienza dello spirito n. Anzi, questo suo trattato dell’uomo vuol
essere una solenne rivendicazione della spiritualità dell’uomo, della sua
appartenenza ad un regno trascendente il mondo fenomenico, della sua
specificità di creatura sui generis, che esce dall’ordine della natura. e per—
corre le Sue particolati vie.

Abituati dalle sue opere precedenti alle tesi originali ed ardite, qui
troviamo un S. che ripiega sull’antica sapienza, su vetusti pensieri. Anche
se il polemista è tuttora vigile e pugnace, domina in lui la. tendenza ad ap-
poggiarsi alle grandi autorità del passato, quasi a far vedere che non ai»
ferma nulla che l’umanità già da secoli e millenni non sapesse. Della posi-
zione dell’uomo di fronte alla natura Aristotele, egli dichiara, ha detto tutto
quanto di ragionevole si potesse dire. Anche per il S. infatti l’uomo è do-
tato di « spirito », mentre agli animali non appartiene che l'anima, principio
vitale del corpo. Quindi contro 1a concezione « animalistica. » dell’uomo, che
egli scorge imperversare in tutti i secoli, ma soprattutto ai nostri tempi nella
cosiddetta u filosofia della vita » ed in analoghe correnti naturalistiche, egli
oppone l’ « ominismo », che è poi, mutatis mutamlis l’antico spiritualismo.

Sta qui propriamente il pregio, se pur contingente, di questo trattato,
che è una. sorta. di museo degli orrori pseudo—scientifici, una. collezione
quanto mai ricca e divertente _ ed un po' rattristante — delle più curiose
aberrazioni di antropologi, psicologi, frenologi, fisiognomi, psichiatri,
etnologi ed anche filosofi, antichi, moderni e modernissimi, relative alla
natura dell’uomo, alla sua. Origine e costituzione. Vale la pena di segna.-
lame una, anche perchè non é nota quanto merita: la «interessante sco»-
perta » di Othmar Rutz, che sono i muscoli della… pancia quelli che deter
minano la struttura spirituale dell’uomo, e che quindi vi sono tipi umani a

 


