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BACH E HÀNDEL (*)

verse. All’ inizio delle grandi epoche della storia della musica.

scorgiamo i pionieri, personalità giovani e forti, la missione dei

quali è d’ imporre e realizzare con potenza impetuosa la novità.

Rapidamente logorati, scompaiono presto oppure devono espiare

la fiammata della gioventù con una vita che non raggiunge mai

più quel primo vertice. Un destino migliore è riservato a coloro

che, nati in un’epoca di rinnovamento, crescono e maturano con

essa e in questo organico sviluppo esprimono nella forma più

pura quanto di essa è peculiare. Ma alla fine delle grandi epoche

la storia della musica suol presentare delle coppie di opposti, nei

quali si incarnano l’ampiezza e l’ intensità spirituali dell‘epoca.

Così alla fine del Medioevo i musicisti dei Paesi Bassi Dufay e

Binchois, alla fine del Rinascimento Palestrina e Orlando di Lasse,

alla fine del Barocco musicale Bach e Händel.

Già la vita dei due maestri mostra come si possano mirabil-

mente accoppiare l’uguale e l’opposto. Sono nati nello stesso

tempo (primavera del 1685) ed appartengono all’ultima genera-

zione della. musica barocca tedesca. La musica che essi studiano

è quella. delle opere dei cantori ed Organisti tedeschi; è su questo

terreno che ha le sue radici la loro posteriore attività creatrice.

Ma Bach è un rampollo d'una vecchia, prolifica famiglia di musi—

cisti della Turingia. È destinato alla musica fin dal principio.

Mortoglì presto il padre, è affidato, per l’educazione, al fratello

maggiore, johann Christoph Bach, organista ad Ohrdmf. Händel

invece è l’unico figlio d'un chirurgo di Halle, cui nulla era più

estraneo della musica. Giovanetto, deve cercarsi da sè 1a via alla

musica. Durante una visita alla corte di Weissenfels, dove si

[musicisti possono esser legati al loro tempo in tre maniere di—
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coltivava 1a musica, quel duca induce il padre a consentire che

egli possa dedicarsi alla sua arte. Va a scuola da Fr. W. Zachow,

l’organista della. chiesa di S. Maria & Halle.

Si potrebbe quasi credere che 1a diversità dei destini di Bach

e di Händel si prepari già nell’atteggiamento dei loro due maestri.

Johann Christoph Bach si rifiuta di dare al suo giovane fratello

la musica, nella quale questi desidera. proseguire il suo studio,

forse per orgoglio del più anziano e forse per timore che il ra—

gazzo lo sorpassi nel mestiere. Bach è costretto ad aflìdarsi alle

proprie forze. « La sua sola meditazione ha fatto di lui già in gio-

ventù il puro e forte compositore di fughe», dirà più tardi suo

figlio. Zachow invece dà tutto sè stesso, forma la capacità d’ in-

venzione, l'espressione e il senso dello stile del giovane Händel,

gli schiude l’ intera musica del suo tempo: perchè « era abile nella

sua arte ed aveva altrettanto talento quanta benevolenza » (Mat-

theson).

Dopo gli anni di studio, trascorsi da Bach & Lüneburg e da

Händel a Halle, entrambi compiono quasi contemporaneamente

il passo decisivo nel mondo. Dopo un breve periodo d’attività come

violinista & Weimar, Bach si reca nel 1704 ad Arnstadt in qualità

di organista; Händel emigra. nel 1703 ad Amburgo, la città del—

1’ Opera tedesca. Per entrambi si inizia il periodo della maturità,

ma in direzioni del tutto diverse. Il destino però incrocia ancora

una volta le loro strade. Recatosi a. Lubecca, da Butehude, Händel

constata. definitivamente di non esser fatto per 1a vecchia carriera

dell’organista e cantore, legata & tradizioni familiari. Bach, l'or—

ganista, si reca invece da Butehude proprio « per apprender qual—

cosa di più » in questa sua arte.

Nella carriera artistica di Bach Arnstadt è stato il luogo in cui

egli mostrò « i primi frutti della sua diligenza nell'arte dell’organo

e della composizione». E tutte le sue successive residenze non

sono che tappe della sua formazione interna. Weimar rappresenta

l’età dell’oro della sua arte d’organista, dove ha inizio 1a sua

fama; ha intorno a sè ormai dei valenti scolari e nell’organista

]. G. Walther trova un compagno degno di lui, mosso dalle stesse

ambizioni. Potè dedicarsi ancora meglio alla sua attività creatrice

& Köthen, come direttore d'orchestra, mentre nulla della sua pro—

duzione penetrava tra il pubblico. Solamente alcuni giri artistici,

compiuti con intenti diversi, le rendono noto come suonatore di
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clavicembalo e di organo. Un viaggio di questo genere 10 porta

nel 1720 ad Amburgo. Si fa ascoltare all’organo da Reinken,

che aveva già veduto tempo prima venendo da Lüneburg. Ed il

vegliardo, il fedele campione dell'antica «schietta arte dell’or-

gano», gli esprime il suo elogio: « Pensavo che quest’arte fosse

spenta; vedo però che vive ancora in voi ». In tal modo Bach era

consacrato maestro.

Händel invece cercava tutt’altro ad Amburgo. Era, per lui,

la città tedesca più cosmopolita, la Venezia tedesca. Appunto

allora andava fermandosi in essa, sotto influenze italiane ed in—

glesi, una specie di vita musicale. L’ Opera pubblica offriva le

novità musicali. Nel 1693 il direttore d’orghestra Kusser aveva

introdotto, come narra Quantz, «la nuova maniera o maniera

italiana di cantare nei teatri d'Opera d’Amburgon, mentre

R. Keiser animava la nuova maniera « con un canto piacevole,

congiunto a ricca sensibilità». Händel trovò in Johann Mat-

theson un amico‘e una guida nella. nuova. arte. Perchè, secondo le

parole di costui, Händel era bensì « abile nell’organo, nelle fughe e

nel contrappunto, specialmente ex temjmre, ma sapeva molto poco

della. melodia ».

Händel entrö come secondo violino nell’orchestra dell’ Opera

ed, imparando, lentamente pervenne all’autonomia. Nel 1705, a

vent’anni, ottenne successo e fama con le sue prime Opere.

Nel 1706 passò, per propria decisione ed a sue spese, in Italia.

Bach non è mai state in Italia! Come i suoi maggiori, aveva

assorbito ed elaborato in sè stesso l’arte straniera trasformandola

completamente con la energia creatrice della sua personalità.

Händel va incontro all’ influenza straniera sul suolo stesso di

questa e si dà interamente al gusto italiano. Firenze, Roma, Na—

poli sono le tappe della sua maturazione. Si prova pure nello

stile francese e nello Spagnuolo. Solamente nel 1709 si arrischia

di presentarsi al pubblico con l'opera Agrippina ottenendo &

Venezia un successo mondiale. Dal Hannover si trasferisce in

Inghilterra.

Dopo fallito nel 1720 il tentativo di ottenere un posto ad

Amburgo, Bach concorse per quello di cantore della chiesa di

S. Tomaso & Lipsia e fu nominato nel 1722. Lo fece solmente

per i suoi figli, perchè rinunciava in tal modo alla carica di diret-

tore d’orchestra, la più alta cui un musicista potesse allora aspi-   
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rare. Anche gli anni di Lipsia sono destinati soltanto allo sviluppo

interno, mentre le lotte esterne sono quasi casuali e senza effetto

sulla sua opera. La sua esistenza appartiene alla famiglia; la sua

musica. rimane confinata entro gli antichi limiti della camera e

della chiesa. Egli compone musica per clavicembalo e per organo

per i figli e gli scolari, musica da camera per il Collegium musi—

cum, cantate per la. chiesa, e, come opere d'occasione, 1a Messa

solenne ed i concerti di Brandenburgo. Ben poco di queste opere

perveniva al pubblico; egli era. noto soltanto come virtuoso del

clavicembalo e dell'organo.
Ben diversamente viveva. Händel in Inghilterra! Lo ave-

vano attirato colà 1a libertà e la larghezza d’orizzonti del popolo,

che gli era affine nello spirito e nelle on'gini etniche. L’anno 1720

è stato definito da lui medesimo come il termine del suo periodo

di studio. Infatti in quest’anno, dopo una vittoria iniziale e una

successiva attesa e un ulteriore apprendimento, egli si presenta

al pubblico come libero autore; Ciò non era possibile dapprima

che nel campo dell’ Opera. Egli si mette alla testa. d’un teatro,

sostenuto mediante sottoscrizioni, dirige un gruppo di capricciosi

virtuosi, compone parecchie Opere all'anno e lotta con la so-

cietà e con i concorrenti per il successo. Nel 1737 è, esternamente,

un vinto. Ma internamente rimane vincitore passando dall’ Opera

all’ Oratorio. Segue anche il successo_esterno: Händel diventa

il musicista più popolare d’ Inghilterra. Con l’esecuzione delle

sue opere, che rende accessibile a tutti i ceti, crea il « pubblico »

alla sua musica e porta a termine 1a formazione d' una vita musi-

cale & Londra.
Come la vita, così anche 1a fine è stata diversa. La vita di

Bach, tutta legata alla famiglia e alla sua nazione, esternamente

insignificante, è trascorsa interamente nei ristretti limiti del-

l‘esistenza d’un impiegato ecclesiastico e scolastica. Come autore

era n'masto quasi inosservato e soltanto amici e scolari compren—

devano o intuivano 1a sua grandezza. Tutto rivolto all’ interno,

era nella vita un vinto. Ma la sua forza interiore era inesauribile.

Alla fine della sua Vita perdette la Vista; ma anche cieco, dettò

il suo più profondo corale e lavorò alla sua Arte della fuga

fino all’ultimo. Poi l’oblio si sparse sulle sue opere. La vita di

Händel ebbe invece qualcosa d’eroico. Era un dramma di lotte

continue, sconfitte e Vitton'e, con nello sfondo un grande coro di
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partigiani e di avversari. La sua produzione trionfò tra il pub-

blico musicale. Egli è n'masto, nella vita, un vincitore. In tutti

i suoi aspetti diverso da Bach, visse completamente libero ed in—

dipendente, ma anche completamente solo; aperto alla vita in

tutta la sua ampiezza e profondità, era un uomo dei sensi, degli

occhi. Quando perdette la vista, anche la sua energia creatrice si

andò spegnendo. Ma le sue opere continuarono a vivere, come se

egli non fosse mai morto.

Una medesima diversità, anzi un’antitesi, manifestano anche

le opere. Cominciamo con le composizioni per clavicembolo dì

Bach. Clavicordo e clavicembalo erano gli strumenti del suo

tempo. Il clavicembalo è tanto lo strumento dello splendido vir—

tuosìsmo concertistico, quanto l'elemento sonoro fondamentale di

tutta la musica d’ insieme. Quando possiede, come al tempo di

Bach, una seconda tastiera, un registro e un pedale, offre possi—

bilità quasi illimitate.

All’ inizio del piano di studio, come era inteso da Bach, grande

educatore, sono destinate piccole danze e marce, che il maestro

stesso scrisse nel Kluvierbüchlem per sua moglie Anna Maddalena.

Per l’esercizio puramente tecnico egli compone piccoli pezzi stac-

cati, preludi, che troviamo nelle prime pagine del suo Klavier-

büchlein per suo figlio Friedemann. Poi seguono, nello stesso

libretto, dopo alcuni preludi del Wohltemperiertes Klavier, le

15 invenzioni & due voci e le Sinfonie a tre voci. Il titolo indica

ciò che vì si deve imparare: l’esecuzione pura e «cantabile» di

due o tre voci autonome, ed inoltre la formazione e lo sviluppo

d'un tema fondamentale utile e adeguato allo spirito della tona-

lità. In questo senso già 1a prima. invenzione a due voci è il modello

d'una piccola fuga 'm tre parti, mentre la sinfonia in fa minore

rivela un’arte suprema della frase nel tematismo e nena trasposi—

zione delle voci, accoppiata ad una penetrante espressione dei

sentimenti.

Il secondo grado è rappresentato, come mostra il Klavier-

büchlein per Anna Maddalena, dalle Suites francesi. L’ Alle—

mande, la vecchia danza tedesca., è notevolmente stilizzata,

cosicchè & stento vi si riconosce ancora l’elemento della danza.

Affine ad essa, nel tema e nel lavoro contrappuntistico, è 1a Cou—

nmie. Segue caratterizzata dallo speciale ritmo e dallo sviluppo

melodico, 1a Sarabande. La fine è rappresentata dalla « Gigue n, di—
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Visa in due parti, con imitazione iniziale e misura ondeggiante. In

mezzo a loro sono sparse le nuove forme di danza francesi, robuste

nel ritmo, chiare nella melodia. Le suites inglesi si distinguono

per le grandi frasi introduttive che per lo più hanno — come il

preludio della terza. suites in sol minore, * la forma del concerto

italiano. Seguono poi, come vertice della creazione di suites, le sei

cosiddette suites tedesche, che furono pubblicate nel 1731 come

prima parte della Klaw'erù'bung. Ad esse Bach fece seguire,

come seconda. parte, il concerto italiano, accentuando già nel

titolo il carattere di modello per 1’ introduzione di questa matura

forma italiana nella musica tedesca per clavicembalo. Il secondo

gruppo di temi introduce il « solo n (sulla seconda tastiera),

& l’entrata della ripresa nelle due, fanno di quest’opera una delle

più conformi allo spirito del tempo tra quelle di Bach.

Ora soltanto diventa intelligibile 1’ inaudita molteplicità del

Wohliemjaeriertes Klavier. Il nuovo «temperamento» (A. Werck-

meister 1691), che divideva l’ottava in dodici semitoni uguali di

valore medio, rendeva finalmente possibile l’uso di tutti i toni e

dava, entro il pezzo, la possibilità di una modulazione illimitata.

Bach ha percorso due volte 1’ intero ciclo dei toni. Tuttavia le

due parti (1722 e 1744) sono tra loro stilisticamente diverse: 1a

seconda cioè non è così unitaria, ma più originale nei particolari.

I preludi presentano in una forma. libera, per lo più divisa in

tre parti, l'elemento tecnico—virtuosistico e delineano l'espressione

generale del tono. La fuga condensa i germi in essi acquistati nella

formazione di un tema, il cui tipo determina 1a struttura della

fuga. Tale è il primo preludio, in do maggiore, che nella sua. sem—

plice forma melodica ad arco, in sè equilibrata, basta a tutto lo

svolgimento della fuga e a tutti gli artifici della frase ; tale è il

secondo, in do minore, che, condizionato nella sua tonalità armo-

nica, richiede un lavoro di motivi tematici negli episodi e nelle

riprese secondo 1a forma del concerto. E infine l'esemplare in do

diesis minore, che unisce due ulteriori contrappunti, uno agitante

ed uno condensante, in una sola grande forma. L’antitesi « mo—

derna » di tutto ciò, è la fuga in si maggiore della seconda parte.

Nel Musikalisches Opfer le possibilità del Wohltemperiertes

Klavier sono anche superate da una fuga per clavicembalo a sei voci,

che viene oggi spesso eseguita da orchestre ad arco. E la Kunst

der Fuge ha infine costruito su un solo tema e due controsoggetti,
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un intero ciclo di fughe. La. sua antitesi è costituita dalle trenta

Galdberg—Variaiionm, che furono pubblicate come quarta parte

degli esercizi per clavicembalo, con la loro struttura per canoni

e il loro confluire finale in un quodlibet di canto popolare.

Händel ci è divenuto familiare dapprima attraverso le sue

opere per clavicembalo e la sua musica da camera. Il clavicembalo

è detto in Inghilterra « harpsichord », e nella sua forma minore

& cassetto « virginal » (l’ italiana «spinetta»). Le edizioni della

musica per clavicembalo del tempo di Händel stesso, fatta ecce-

zione di quelle del 1720, non ci dànno un’ immagine esatta. Tanto

più prezioso è il gruppo di opere della raccolta Aylesford recente-

mente ritrovato e pubblicato nell’edizione Schott. Esso ci con-

sente di gettare uno sguardo nell’attività di Händel maestro di

clavicembalo. Accanto ai piccoli esercizi d’ispirazione occasio-

nale, rappresentati da minuetti ordinati secondo i toni, si tro—

vano gli esercizi di forma, rappresentati da piccole fughe & due voci,

che corrispondono all’ incirca alle invenzioni di Bach.

Qui si dovrebbero inserire, come per Bach, le suites, varia—

zioni e fughe, che sono facilmente accessibili e ben note nelle ri-

stampe delle edizioni Peters e Breitkopf. Nelle suites scorgiamo la

differenza che 10 separa da Bach. In nessuna, neppure nell’Alle-

mande, il chiaro raggruppamento della forma è velato dall’ondeg—

giare delle voci. I piccoli motivi dello sviluppo sono distribuiti

soltanto secondo il suono: le figurazioni di Händel sono conce—

pite armonicamente, quelle di Bach melodicamente. Nelle varia-

zioni Händel parte da term" introduttivi semplici. Ma le fughe sono

nate come per improvvisazione; non hanno mai più di quattro voci,

ed anche queste non sono mai mantenute rigorosamente. Dopo

grandi interludî il tema non viene ripreso organicamente & con

una preparazione, ma inaspettatamente. Ma i temi sono vivaci

ed eloquenti; e la libera maniera dello svolgimento diletta. l’ascol-

tatore e tiene animato l’esecutore.

Si passa ora — nuovamente nella raccolta Aylesford — alle

sonate e ai concerti alla maniera italiana, ai geniali pezzi per

clavicembalo & due tastiere e alle van'azioni della Chaconne n. 15.

Come conclusione possono valere le grandi ouvertures delle Opere

e degli Oratori del Maestro, ridotte per clavicembalo dal suo sco-

laro Babell (Vol. 48 dell’ed. completa). Più che mai abbiamo

qui una testimonianza della maniera propria di Händel.  
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L’organo, col suo respiro sovrumano, con la sua sonorità a

più gradi riempiente lo spazio, e tuttavia con 1a sua idoneità &

qualsiasi immaginabile movimento, ofiri & Bach 1a possibilità di

creare in una forma anche più pura e più piena. La sua improv—

visazione davanti agli amici ci è descritta da Forkel nella sua

biografia del Maestro del 1802 l). Un tema è 1’ elemento fonda—

mentale ; il Maestro lo svolge dapprima a tutto fiato in un pre-

ludio e in una fuga. Poi egli mostra la sua arte della registra—

zione, in quanto, utilizzando le tastiere e la pedaliera, svolge sul

tema un vero trio o addirittura un quartetto. « Segue un corale,

intorno alla cui melodia torna a giuocare il primo tema a due

o tre diverse voci e nella maniera più varia ». Egli termina in

fine a tutto fiato con una fuga « in cui domina una nuova n'e-

laborazione del primo tema oppure vengono frammischiati un

altro o, 3 seconds. della natura di questo, due altri temi ». In tal

modo abbiamo nominato tutti i generi delle opere scritte da

Bach per organo.

A ragione Albert Schweitzer ha chiamato l’ Orgelbùchlein di

Bach, con i suoi corali, il «vocabolario del linguaggio musicale

di Bach ». La melodia fondamentale, per lo più nel soprano, per—

corre invariata la sua strada; le altre voci formano dei motivi,

in cui acquistano figura gli elementi ideali e sentimentali del

corale. Ciò è anche più accentuato negli ultimi corali per organo

dell‘epoca dal 1747 al 1750. Alla fede religiosa espressa dalla me—

lodia fondamentale sono contrapposte le altre voci in maniera

indipendente e in forma di canzone, come espressioni del senti—

mento umano. Contenuto intellettuale e stato d’animo, eternità

e temporalità si permeano. La stessa cosa vale per le composi-

zioni libere per organo. I preludî si condensano sempre più in

salde forme di concerto, mentre le fughe diventano sempre più

concise, semplici, esemplari nei loro temi — fino a quella fuga

tripla in mi bemolle, nei cui terni e struttura acquista figura il

più profondo mistero della fede cristiana, quello della Trinità

nell’ Unità.

A differenza della musica per organo di Bach quella di Händel

era tutta «manualiter», senza pedaliera; proveniva dal clavi-

cembalo. Inoltre i suoi concerti per organo non erano destinat

‘) Nuova ed. presso la casa Bärenveiter.
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in origine alla chiesa. Negli intervalli dei suoi oratori egli era

solito improvvisare liberamente sull’organo. Per l’orchestra erano

scritti soltanto lo scheletro & i ritornelli d’ogni frase; gli a solo

il maestro li eseguiva improvvisando.

Chi ascoltava Händel, ammirava la sua illimitata facoltà

d’ invenzione e la ricchezza delle sensazioni. Come narra un con-

temporaneo, allorchè dava un concerto d’organo, cominciava

d'ordinario con un libero preludio, che si insinuava negli orecchi

con la sua. andatura lenta e solenne. Inoltre l’armonia era fitta»

mente intessuta e piena fin dove era possibile, e i singoli periodi

mirabilmente collegati tra loro; e tuttavia 1' insieme rimaneva

perfettamente intelligibile ed aveva l'aspetto di grande sempli-

cità. « A un siffatto preludio seguiva poi il concerto, che egli ese—

guiva con un tale grado di spirito e di coraggiosa sicurezza, che

nessuno mai osò porsi al suo confronto». Sorprendente era l'ef—

fetto; il pubblico applaudìva; molti venivano all'oratorio sol-

tanto per ascoltare Händel.

Ciö che lo interessava, in antiteSi & Bach, noi lo possiamo ap—

prendere esattamente nei suoi concerti d'organo, nella musica

da camera & nei particolarmente familiare delle sonate & solo e

per trio, e soprattutto nei dodici «Concerti grossi» per orche-

stra: 1a ricchezza ed immediatezza delle idee e il loro sviluppo

nella compagine della singola frase. Nerbo della sua musica è

una grandiosa espressione delle sensazioni. E così essa deve esser

anche eseguita, senza qualsiasi accentuazione patetica e sover—

chia finezza di modulazioni. Due grandi suites per l’aria aperta,

la musica dell’acqua e 1a musica del fuoco artificiale e due con-

certi a doppio coro, che si eseg'uiscono troppo di rado, ci inse-

gnano un’ultima cosa necessaria per capirlo: 1a musica che

deve n'suonaxe ed agire all’aperto, deve avere ampie superfici

ed un lungo respiro. Entrambe queste qualità. ha 111 musica di

Händel.

Händel era entrato a suo tempo nell’orchestra dell’ Opera

d’Amburgo come violinista. Ma anche per Bach non dobbiamo

dimenticare che in origine fu assunto a Weimar come violinista;

fino nella tarda età suonava il violino in maniera « pura e pene-

trante » e in orchestra. volentieri la viola da braccio. Che la tra-

dizione tedesca degli strumenti ad arco gli fosse familiare, lo

dimostrano le sue sonate per violino (e violoncello). Come si fosse  
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fatta propria 1a maniera italiana, 10 mostra la sonata in sol mag.
giore per Violine e basso continuo ritrovata or (“ un decennio. Che
egli sapesse fonderla nella severa disposizione contrappuntistica
delle parti tipicamente tedesca, lo dimostrano le ben note sei

sonate. La corona della sua musica da camera a. tre parti è rap-

presentata dalla sonata per trio del Musikalisches Opfer Offerte

a Federico il Grande. In stile italiano sono pure i concerti per

clavicembalo e violino, il concerto doppio e il triplo. Come Bach
trasformi il genere dal concerto, noi lo possiamo osservare nei sei

Brandenburgische Konzerte. Il secondo, il quarto e il quinto con—

trappongono secondo il modello italiano un « concertino » al
« tutti ». Ma è cambiata 1a composizione: sono introdotti stru-
menti & fiato. Nel primo concerto Bach contrappone agli archi
un coro di strumenti a fiato, nel terzo tre cori di archi a tre parti,

nel sesto due gruppi di archi di timbro grave l’uno contro l’altro.

Nella loro disposizione queste opere rivelano la forma del concerto,

sviluppata fino alla suprema libertà musicale, come ha mostrato

acutamente 10 Schweitzer I): « Si ha veramente l’ impressione

di scorgere davanti a sè ciò che la filosofia di tutti i tempi in—

dìca come l’enigma. primordiale dell’univetsale accadere, quel

dispiegarsi dell’idea, per cui questa crea la sua antitesi per

superarla, da questo stadio trae da sè stessa una nuova antitesi,

torna & superarla e così via, finchè ritorna in sè medesima. dopo

esser passata in certo qual modo attraverso 1a vita. La me—

desima impressione d' inconcepibile necessità. ed enigmatico sod—

disfacimento si ha quando si segue il tema di questi concerti,

come compare dapprima nel « tutti » unitario, poi vien sottoposto

a misteriose forze che 10 dividono e nel « tutti» finale riafierra

sè stesso ». La tradizione francese del violino la ritroviamo già in

alcuni tempi di danza delle suites per violino. La sua forma più

pura essa la attiene nelle quattro magnifiche suites per orchestra,

le più serene e gaie del primo Bach. Naturalmente anche qui il

vertice della composizione è rappresentato dal tempo a carattere
contrappuntistico, la fuga dell’ou'uertme.

Fr. Rochlitz, amico di Goethe, ha cosi definito la. diversità

della musica strumentale dei due maestri: Bach ha maggiore

profondità dello spirito, Händel maggiore ricchezza dell’anima.

!) ]. S. Buch, p. 337.
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Egli ha colto in tal modo il nocciolo della loro antitesi, che si

manifesta con particolare chiarezza nella musica vocale.

Ciò che Bach aveva raggiunto nella polifonia strumentale, egli

lo applica anche alla musica per coro. La cantata sacra ai tempi

di Bach tendeva ad uscire dagli antichi vincoli oggettivi per di-

venire espressione piena di sentimenti. E Bach, schietto musi—

cista, afferma ansioso la nuova possibilità dell’espressione nel

recitativo e nell’aria. Ma non si dà ad essa senza riserve. Egli

si attiene fedelmente al testo biblico e all’ inno ecclesiastico, nel

coro delle voci umane, come ai cardini della cantata. Tra essi

introduce le nuove forme, che elabora in una maniera rispondente

alla sua natura.

Tutto ciò che è raggiunto nelle cantate è raccolto anche nelle

due Passioni. La. Passione srcondo S. Giovanni (1723) è 1a più

antica; Bach ha molto lavorato e cambiato nella disposizione

generale e nei particolari. Perchè questo racconto evangelico è

il più povero di fatti e il più potente per interiorità e profondità.

Sono quindi di particolare importanza le arie e inoltre la dra—

sticità musicale dei cori popolari, con i quali Bach compensa 1a

mancanza di particolari drammatici. Nella Passione secondo

5 . Mattco » (1729) è raggiunto il pieno equilibrio tra 1’ impeto del

racconto e la partecipazione del devoto. Il recitativo degli evange-

listi, le parole del Salvatore (circondate dai suoni degli archi come

da un'aureola) sono sublimi e insieme penetranti. Grandi cori

costituiscono 13. grandiosa cornice; e nei corali la comunità dei

devoti è chiamata a partecipare alla. celebrazione e alla contem-

plazione.

A1 dominio espressivo delle arie si aggiungono le cantate

religiose a solo (Kreuzstabkantate); ma partendo dai cori noi

cerchiamo 1a via alla grande Messa in si minore. Il maestro in-

terpreta ancora una volta l’antico testo liturgico nel senso del—

l’eternità; Beethoven più tardi gli ha dato forma nel senso della

angoscia e speranza umana. In Bach il Kyrie è, nella sua doppia

configurazione, veramente un divampaxe di tutta l'umanità, che

attende 1a redenzione, il Credo è un vivo identificarsi con le

più profonde verità della fede. NeH’Et inmmatus realmente e

tangibilmente la. virtù divina discende sulla terra; 13. sofferenza

del Crucifissus è veramente un evento cosmico, e non meno il

grido di giubilo dell’Et resurressii. Il Sanctus è il vertice di  
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tutto, noi percepiamo l’ ondeggiante vicenda dei canti dei cori

celesti. Nulla di più diverso della salda, vigile concretezza terrena

dell’ Alleluia nel Messia di Händel!
In questo Messia ha trovato la sua prima e decisiva espres-

sione 1a religiosità d'un cristiano libero da vincoli ecclesiastici.

Negli altri Oratorî di Händel sono introdotti l'un contro l’altro

potenze cosmiche, popoli e tempi. Qui appare la nuova impor—

tanza del coro. Esso non è più una compagine vocale di sovrumana

grandezza e potenza, bensì voce del popolo e voce dell’umanità.

La fuga acquista un nuovo significato. Un popolo viene mosso ed

eccitato da un importante avvenimento; un gruppo, trascinato

dalla forza del sentimento, intona una breve, vigorosa frase come

espressione del suo stato d’animo. A poco a poco tutte le altre

parti del popolo 1a afferrano ed ogni gruppo esprime questo « tema »

nella propria maniera di sentire pur concordando con gli altn' nel

sentimento pn'ncipale. Il vertice è però raggiunto là dove appare

I’omofonia del caso come supremo grade d’ intensità. In essa il

popolo si fonde in un’unica personalità; il linguaggio del suo sen—

timento, 1a melodia strofica è il termine conclusivo.

In Bach l‘omofonia deve esser considerata come un indeboli—

mento della forza plastica della vocalità contrappuntistica. Egli

1a adopera una sola volta con poderosa energia ed in un senso

speciale: nei cori del popolo nelle sue Passioni. Ma se vuole

esprimere, come nella Messa alta, ciò che vi è di più alto, egli

ricorre alla più fitta, più complessa polifonia. Si è chiamato ciò

« strumentalizzazione delle voci », ma Goethe ha compreso meglio

l’aspetto sovrumano di questo dominio della musica pura ed ha

cercato di tradurlo in parole: « Mi son detto che era come se l'ar—

monia eterna si intrattenesse con sè stessa, come dovette accadere

per così dire nel seno di Dio, poco prima della Creazione. Tale

era il moto anche nel mio intime, e mi sembrava di non possedere

più orecchio e meno che mai orecchi e nessun altro senso, nè

di averne bisogno 7».
Ora possiamo anche capire 1a diversa sorte delle opere dei

due Maestri dopo 1a loro morte. Le opere di Händel continuarono

ad esser eseguite in Inghilterra anche dopo la sua morte. Presto

presero ad agire anche in Germania, dove alla fine del secolo XVIII

contribuirono decisamente alla formazione d’una pubblica vita

musicale. La personalità di Händel aveva già nel 1760 un suo
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biografo. Egli fu il maestro dei campioni del classicismo e del

romanticismo, attraverso poche opere, ma sempre eseguite.

Fino al 1830 Bach era passato completamente in seconda linea

di fronte a Händel. Tuttavia il primo appello di Forkel (1802)

non è stato invano. Per merito del lavoro di K. F. Zelter e della

Singakademie di Berlino venne anche il suo tempo. Si eseguirono

alcune cantate, le due Passioni, e opere strumentali.

Dal 1850 la giovane musicologia tedesca. aprì la via alla gene—

rale conoscenza e comprensione d‘entrambi i maestri, mercè le

sue grandi edizioni delle opere complete e le sue biografie. Verso

il 1900 erano ultimate entrambe le edizioni delle opere complete.

Ma si rivelö allora che il tema « Bach e Händel » è inesauribile.

Il secolo XX recò nello studio di Bach una comprensione sempre

più profonda delle forze creative operanti nella sua opera, fino

alla resurrezione ed interpretazione delle sue grandi opere della

vecchiaia: 1a Kunst der Fuge e il Musikalisches Opfer.

Di Händel perö furono riportate al pubblico, in esenzioni esem-

plari, la maggior parte degli Oratori &, dopo 1a guerra, una serie

di Opere (Göttinger Händel—Renaissance). Soltanto recentemente,

dopo lungo oblio, è stato eseguito il Fesiomtorium (Oratorio

di circostanza) con i suoi veementi accenti di libertà. Se ci vol—

giamo indietro, constatiamo che le opere di Bach, per poter con—

tinuare a vivere ed agire in noi, hanno bisogno di studio e di sem—

pre nuova immedesimazione, laddove le opere di Händel hanno

bisogno, per poter agire tra noi e formare la nostra umanità, di

di esemplari esecuzioni.

Bach e Händel! In loro scorgiamo, alla fine d’una grande

epoca dell’arte dei suoni tedesca, 1a grandiosa vastità della musica

del Barocco. Con la loro morte essa è finita. Ma sciolti da ogni

vincolo col loro tempo, essi ci appaiono come un binomio, in cui

il genio unitario della musica continua a muoversi creando vita

e ascendendo. Questa è la loro importanza. al di sopra dei tempi.

]OSEF MÜLLER-BLATTAU.

2 — Studi flcrmlmiri, Anno HI.  



 

 

  



    

   IL POETA DELL‘ ANIMA VIENNESE

FERDINAND RAIMUND

natia città Viennese di Ferdinand Raimund, passato come

attore di parti buffe alle scene e creatore ad un tempo dei

suoi drammi, vissuti in un’apparente fantasmagoria, destinato al

riso e allo spasso del pubblico, mentre aveva in cuore l’eterno

pianto. L’età del Gn'llparzer, il poeta di‘ Safia e di Meden, di Era

e Leandro, e di Libussa era pure la sua ; ma veniva dal popolo;

col popolo convisse nella più stretta intimità, non sradicato mai

dalla sua dolce amara terra, pur sospirando le vette altissime del-

l'arte, la poesia degli eletti che adorava, sempre mosso da. quel-

l’onda di patimento e di dolore che approda alla sponda tragica,

ove si frange il cuore.
E come un sogno di dolore passò la vita, racchiusa in breve

spanna, troncata per violenza; ed era, con le sue intemperanze,

le smanie, i rabbiosi sbuflì, un miracolo di soavità @ di tenerezza.

Fanciullo ingenuo, schietto e semplice, costretto alle mille maschere

per i mille quadri di vita tumultuanti sulle scene, lui era tutto

abbandono al suo cuore infanti], incapace di nutrire amarezza,

fiele o veleno, piegato come fragile stelo sull’anima propria, tene—

rissima, mentre apriva profondi i suoi occhi alla grande scena del

mondo e si concedeva agli spensierati e gaudenti.

Questo mondo correva alla disperata, bizzarramente, e lui

si proponeva, con l' incanto delle sue fiabe poetiche, e gli specchi

del fatale andare, riprodotti bonariamente e con un tremito di

riso e di lagrima, di metterlo su un cammino men folle, procedente

con minor travaglio e poche spine. Gesticolava da buffone; dava

ai suoi viennesi spettacolo d’ogni ambita arlecchineria; ed era

uomo che & stento fuggiva del sacro romitaggio, tutto serietà,

î PPENA si può immaginare poeta più aderente all’anima della
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tutto drittura morale, ardentissimo di sentimento e bisognoso

di pace e di amore.

Era destino che non' riuscisse a dare riparo e corazza a questa

sua povera anima, ferita da un nulla, esposta a tutte le tempeste.

Anche il morbo della tristezza minava. Acclamato da tutti, il

favorite della folla appariva sempre trionfante in tutte le sem-

bianze dei personaggi che trasceglieva, ritenuto il mimo più esperto

e glorioso, non dell’Austria unicamente, ma del mondo di attori

e di comici allora conosciuto — e subito corrente alla. dolorosa

solitudine, dopo i trionfi effimeri, inabissato tra le ombre, gettata

appena tanta luce e tanto riso all’avido pubblico, pronto & lace—

rare le sue piaghe e & distruggersi. Fluentissimo negli scherzi

obbligati, e, in verità, privo d’ogni legger fluido, inetto al godi—‚

mento, or stretta a sè e or gettata 1a maschera che 10 copriva.

E cresceva l’ inasprimento in sè, il pungere d’ogni strale, col cre-

scere del sollievo e del tripudio che procurava al suo popolo. Per

tollerarla questa vita bisognava che si accendesse ai suoi fantasmi,

alle chimere dolcissime che gli venivan dal cielo entro il suo ri—

covero tacente, e sognasse incanti e meraviglie nelle regioni ete—

ree, creando il ponte più spedito e audace per il tragitto dalla terra

al cielo, dal cielo alla sua terra dolorante, e venisse a colloquio

con gli spiriti, le fate, le divinità eccelse e onnipossenti, le creature

soavi e celesti, che non sdegnavano il capriccioso intreccio dei

destini propri coi destini terrestri; occorreva che il naturale si

adagiasse nelle braccia misericordiose del sovrannaturale,

Dalla prima all'ultima opera, dal Barometermacher auf der

Zauberinsel al Verschwender questo mondo di spiriti alati è attivo

nell’ immaginazione del Raimund; e 10 strano amalgama dell’ ir—

reale col reale, non inconsueto sulle scene del teatro viennese al

chiudersi del ’700 e al principio dell’ 800, diventa come seconda

natura nell’opera creativa del geniale comico e sognante fanciulla

E non produce stemperamenti e languori, ma getta come un sor-

riso animatore sul concreto e tangibile terrestre, una nota leggia-

dra e aerea nel pesantume e nella. prosa della vita quotidiana.

*
**

Mutati i tempi, corso più di un secolo di umane e disumane

vicende, trasformatrici di ogni aspetto della vita d'abitudine,  
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di sollievo e di conforto degli aspiranti alla felicità, non raggiunta

in nessun lido, stentiamo a ritrovarci in questo mondo di fiaba

e di verità che il Raimund animava a spettacolo. La nostra realtà

ci incatena; ci è penoso lo sforzo di astrazione; e siamo pronti &

condannare come bizzarrie inconcludenti i drammi fiabeschi, cali

al nostro Gozzi, letto e ammirato un tempo da legioni di scrittori

e poeti, anche dallo Schiller, i drammi tessuti nell’ inverosimile

più innocente, trastulli per oziosi e sfaccendati. Son'idiamo; siamo

così progrediti! Quand’ io m’abbandonavo alle fantasie del Raimund

coi miei studenti, v’era. taluno che gridava al perditempo. Tutto

il midollo dello Shakespeare doveva… mancare all' ingenuo attore—

poeta vagante nelle sue regioni del sogno. Notavo io stesso manche—

volezze, lacune, espressioni bislacche, puerilità, inopportune e

scialbe divagazioni, abuso di scherzo, e l’ impossibilità di sottrarsi

al gusto e alle esigenze del pubblico, inteso ad umiliare e marto—

rizzare la creazione germogliata nella solitudine e nel silenzio.

Ma davo pur risalto alle scene palpitanti del dramma umano,

vivente e sofferente, in armonia così intima, col dramma divino,

di miracolosa realtà, anche se portato dal prodigio dei celesti

e di stupefacente semplicità e candore. E avvertivo che non agli

storici unicamente e abbozzatori di quadri di costumi e di coltura

delle età tramontate conveniva un tuffo nel mondo fantastico

degli avi nostri e stranieri, largo di tanta dolcezza e soavìtà di Vita,

nn ritorno indulgente e affettuoso anche alle chimere abbracciate

come sostanze reali dal Raimund, capace, quando l'estro lo co-

glieva, di creare scene fortissime, animatissime. come quelle dello

sdoppiamento del suo misantropo Rappelkopf e della cura pro-

dotta al suo morbo nefasto, non inferiori alle migliori scene del

Goldoni, del Molière, dello Holberg e dello Shakespeare.

E, in fine, perchè si temperasse 1a monotonia della vita, tutta

vigilata e tutta sensata, non sconveniva un fuggevole ritorno

alle follie romantiche, che disprezza chi immagina avere equili-

bn'o c pieno dominio di sè. Non si spogliano e non 5’ immiseri-

scono i teatri con questa fuga dal chimerico e fantastico dall’ il-

logico, fuori di natura? I Viennesi dei tempi mozartiani, ancor

prima che si incantassero alle meraviglie del Flauto Magico, ama-

vano distrarsi a. spettacoli fantastici; volevano 1a sfera del visibile

congiunta al sovrannaturale, popolate le scene di folletti e spiriti

e gnomi e fate. L’Olimpo dei pagani era generosamente aperto  
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per loro, cristiani gaudenti. Esigevano miracoli, incantesimi, l’opera

delle divinità, in contrasto o in aiuto a quella dei poveri mortali.

maghi, ìndovini, spiriti vaganti in terra e in cielo. Lì allettavan

l’esotico, le lontanissime regioni, l’Odente, 1’ India, paesi di sogni

e di strane avventure. Staccarsi da. questo sfarzo di vita immagi-

nativa, rinunziare al bizzarro, al barocco delle scene era cosa

difficile a tollerarsi. Queste creature di fantasia, per 1a loro solen—

nità stessa, si prestavano alla caricatura e alla parodia. Ogni

gofiaggine, l'urto più crudo con 1a realtà divertiva, moveva al

riso. Un mondo di pazze meraviglie compensava l’uniformità

dell’esistenza giornaliera. E restò d’obbligo agli avveduti impresari

il colorito romantico, il.vezzo di folleggiare cogli spiriti mescolati

alle vicende dei terrestri, arbitri maligni 0 benigni di questa vita.

A queste esigenze si prestava l’agile accendibilissima fantasia

del Raimund, rimasto fanciullo 1’ intera vita, così presto avvezzo

a scindere il reale della prosaica vita corrente da un irreale invo-

cato, sospirato, per tollerarla quest’aflannosa esistenza, e riporre

nel mondo dell’arte il rifiuto dell’esperienza avuta, tutta amara,

tutta triste. Lui, sognatore così ostinato, con le fiamme vive che

gli consumavano il cuore, e la fantasia non mai doma, prestava

fede al fluido magico circolante tra il visibile e 1’ invisibile, le basse

e le alte sfere, fede a quella « Wunderwelt » che apriva un cielo.

remote e fiorente contrade, mentre nelle viscere un inferno lo

straziava. Un giuoco di perpetue trasformazioni era. 1a sua propria

attività sulle scene. E doveva presto considerare le figure create

nel suo sogno e nei suoi incantesimi come figure non oscillanti,

ma di consistenza reale, e stringerle a sè Ìraterne. Una parodia

leggera & quel mondo di influssi e di stravaganze nel dominio

etereo, un bonario sorriso, non mai 1' ironia mordace, mai la beffa

grossolana, 1a sguaiataggine plebea. L’esotico, sempre intriso del

sapore della sua terra; Vienna portata eternamente nei cieli;

il cielo abbassato alla sua città ridente, leggiadra, voluttuosa,

scapestrata, danzante al seducente ritmo dei valzer di Lanner e

di Strauss.

Un dolce inganno — e il balsamo scendeva alle ferite del cuore.

Libri di leggende e di fate, racconti fantastici, le celebratissime

XOOI notte, fiabe dell’Oriente, dell'Occidente, i «Märchen» dei

Grimm, il « Wunderhorn » romantico, ’le fiabe del Gozzi passate

ai giuochi scenici nei teatri popolari viennesi. stimolo ad altre
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fantasmagorie giammai esaurite; giungevano in ritardo nella forma

originale al Raimund, dopo la concezione dell’«A1penkönig»

e dovevano suggerire il dolce abbandono d'amore della fata Che—

ristane al «Verschwenderxn, — tutto passava all’immaginazione

come calda sostanza di vita, e dischiudeva nel sereno gli ignorati

Elisi. Da questo mondo di incanti giungevano i momenti più

solenni al turbinio di vita dissipata, ìnsincera, languida e stanca

di quaggiù. L’anima vi trovava un fremito di voluttà, un pulsare

delicato e tenero. Togliete il sogno, che resterà alla squallida

vita? A quanto appariva trastullo, scherzo o passatempo, l’at—

tore popolare, voluto istrione & sentitosì poeta, doveva dare un’ani-

ma ed un significato profondo.

E subito era mosso ad interiorizzare quanto si offriva come

aflettamento esteriore. E piegò la fiaba all‘ idealizzazione e su—

blimazione della sua povera vita. Questa virtù animatrice e ri—

schiaratn'ce ben era riconosciuta dall’Andersen, attratto dal

« Diamant des Geisterkò'nigs», una delle prime fantasie Raimun—

diane, fidata al popolo danese come esempio di saggezza: « Più

che perle e più che oro vale il puro amore ».

Così, nel fluttuare tra i due mondi, il Raimund trovava il suo

maggior conforto. La Vita comune dei deboli mortali appare come

un noviziato, una scuola () palestra d’assaggio per una miglior

vita. La terra ha 13. sua appendice nel cielo. Le fila degli eventi

umani, che si annodano quaggiù, si disnodano nelle sfere celesti,

dove i destini si decretano ed hanno compimento. E, se gli spiriti,

gli esseri divini discendono per raddrizzare colpe e guasti commessi

e dare sostegno ai martorizzati e agli afflitti, bisogna che rive-

stano sembianze terrene ed abbiano terreni affetti e passioni.

Peccano, cadono anch’essi i celesti; soggiaciono & lusinghe & ca-

pricci; si legano talvolta d’amore con le fragili creature delle zolle

terrestri ; si trasfondono, si obliano nell’umano. E, come giovano

ai mortali per scacciare le ombre e sgombrare gli errori e solle-

vare e redimere, anelano pur essì, tra lagrime di pentimento,

ad una redenzione. Torna così Lacrimosa alle sue sfere pure,

dopo l’ impuro amore, che espia tra pianti e un seguito di sventure,

lasciando la figlia, « das Mädchen aus der Feenwelt ». ai terrestri,

felice, prosciolta dalle fasce del divino.

Certo è palese l’ intenzione moralizzante. E il teatro. gli intrecci

d’avventura nel fantastico dovevano apparire ammaestramento  
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di vita al poeta. Provvedere, perchè si corra ai ripari nei turba-

menti e nei pericoli minacciati, nelle cadute e nei deliri. E non

entro massime fredde e rigide, ma nella creazione viva e palpi-

tante, Raimund getta il suo vangelo di una vita semplice e schietta.

rassegnata all’umiltà, schiva degli onori e delle pompe, quel van—

gelo medesimo che il Grillparzer, onorato dal Raimund come

altissimo poeta, esalava dall‘anima angosciosa ed affranta… Il

volo alle regioni eteree faceva più cara questa bassa terra, care

le intime gioie degli“ umili, degli onesti. dei buoni, non altro desi-

derabile che il raccoglimento nella sfera modesta, & cui natura ci

destina. Le grandezze ambite son vane fronde, fiato di vento è la

gloria, le corone semenza di sciagure, « unheilbringend », e i regni

si disfanno e precipitano. Tendete ad un dominio. Vi seducono le

ricchezze. Se tutto si incenerisce e tutto si annulla! E vi gn'da

il povero vecchio ambulante che raccoglie le spoglie e i cenci

caduti il suo memento: «Ein Aschen » _ « Ein Aschen ».

Sempre dove ferve la dissipazione e il gioconda concedersi,

1’ ideale eroico della vita s’abbatte, e si troncano le ali all‘alto

aspirare. I poeti dell’Austria sanno il tormento degli infelici che

temono le tempeste e i turbini. le rovine prodotte dall’aspirare

folle e da ogni audacia disperata; e riflettono questa tendenza

antifaustiana. Consigliano il ricovero nel santuario dell’anima, una

placidezza di vita, sgombra di colpa, remota d’ogni pensiero che

mina e distrugge, quella silenziosa pace, la « schuldbefreite Brust »,

che ritorna incessante nel sermoneggiare poetico del Grillparzer.

Occorre arrendersi & questi segni manifesti della fugacità, che

è legge inesorabile di natura, All’impeto della vita goethiano

succede il sospiro di pace, la rassegnazione nell’ idillio del cuore.

E si spandevano le massime del poeta del sogno — una vita di

gravità calderoniana:

Schalten sind des Lebens Güter,

Schatten. seiner Freuden Schaaf.

Schatten Worte, Wünsche, Taten,

Die chankm mn sind wahr.

Umi die Grösse ist gefährlich

Umi dgr Ruhm ein leeres Spiel;

Was er gibt sind nicht’ge Schalten.

Was er nimmt, es ist so vid.
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Appunto perchè la riconciliazione con 1a vita dei semplici

e degli umili avvenga e si fuggano i tumulti dell’anima, il Rai-

mund moveva nei suoi drammi di fantasia e di sogno le potenze

celesti; e i celesti si impegnano nelle lotte incruente, perchè i

fuorviati che acceca l’ambizione e alletta 1a cupidigia, si rimet—

tano sul cammino diritto e s'acquetino entro 1a sfera d’azione

che il destino prescelse.

La « Contentezza», per il poeta dell’anima viennese più che

personificazione della virtù, è alto simbolo di vita: il pensiero

al limite che s’ incarna; e agisce umano e candido, e conforta i

derelitti, e alla tribolata figlia di Lacrimosa conduce, come & porto

di sicurezza, l’amato, umile pescatore.

Questo poeta e attore, pieghevole & tutti i capricci dena folla

leggera e spassosa, disposto in un primo tempo a gettare sulle

scene un vangelo di serena beatitudine: « Man muss stets lustig

sein und des Lebens freuen » — aveva innato il tormento nel cuore

e una disposizione invincibile all’abbattimento e alla mestizia.

Eccitabile, sovrasensibile, per un nulla si offendeva e si dava

martirio. E, quando non immaginava le sciagure, ingigantiva le

sue pene reali, gl' inganni, le delusioni patite. Passato da una scena

all’altra dei teatri della provincia e della città, assurge a dignità

sempre maggiore, finchè gli è imposta 1a reggenza. E tanto si

infervora, da immaginare scuola di vita e di Virtù, sollevamento

dalle bassure e dagli stagni, la rappresentazione scenica, abban-

donata alla letizia senza freno dai precursori: 10 Stranitzky, il

Perinet, il Kurz, palestra di puro divertimento anche per gli abili

intrecciatorì di commedie, di farse e dì parodie: i Gleich, i Bäuerle,

che gli vivevano & fianco, e dai quali poteva trarre soggetti, lo

spunto per altre creazioni di maggior spirito e maggiore serietà.

Ma quando il riso s'ammorza, quanta tristezza rimane, e come

punge 1a realtà vera che si vuole realizzare, sempre affacciandosi

il volgare, la selvaggeria. degli istinti.

Spine che pungono da ogni parte e che si configgono nell’anima.

Una voce che sorge dall' interiore e impone la fuga dai rumori

del mondo, dagli intrighi di quel teatro, ch'era pure 1’ intero suo  
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mondo, la somma della sua attività e delle sue esperienze. Ma

che V’ hanno fatto questi poveri compagni, per abborrirli così

e volerli lontani, a gioco compiuto, per trincerarvi nel disdegno

e nella solitudine? Appare, recita, muove irresistibile l'onda del

riso. È il beniamino del pubblico: nessun attore riscosse tanti

applausi come lui; nessuno fu più amato, accarezzato. Eppure,

l'anelito suo maggiore è quello di straniarsi dalla folla, di vivere

in pieno segregamento, nel cuore di una vergine natura, stretto

da selve e monti, nella quiete di una casa campestre. In quella

pace gli pioveranno le scintille, per accendere la fantasia e spro—

narla al volo. L’arte veramente creatrice e rasserenatrice era per

lui, voluto amministratore di piacere e di spasso, unico scopo di

vita.
Si faceva scontroso, iroso, sospettoso, come il suo Rappelkopf,

fuggente nel deserto degli uomini; scontava acerbamente le prime

divagazioni passionali, e lasciava che attorno a lui fiorisse una

corona di leggende. Tanto bisogno di amore lo stringeva, incapace

com’era. di concedersi senza dubbiezze e timori; e sospirava 1a

sua Beatrice che lo sollevasse e gli desse purezza di affetti e limpi-

dezza di cielo… Si avvince per la vita alla sua Toni, donna di poca

levatura, che poco si accalora alla sua fiamma di poesia, e stenta

a convertirsi in angelo confortatore, ridente di luce fra le tenebre,

avvolta com'era nel terrestre. Un tempo, negli anni miei giova—

nili, idealizzavo le lettere scambiate dai due amanti. _ Seguivano

ininterrotte le lotte e le schermaglie. Una fusione vera delle anime

non avveniva. Gemiti, gridi di angoscia che esplodono ad un minimo

turbamento; un agitarsi ostinato di demoni che non si placano;

la persuasione di una malattia dell’anima, trascinata per decreto

di natura, sentimenti d’afianno e dì sgomento che martorizzano

e s' infoscano coi presagi di una pronta fine e la certezza di non

sfuggire ad un destino irrevocabile. Più si elevava col sospiro

dell’aer puro e delle stelle, più vedeva addensarsi nere le ombre.

Anche l’intelletto, fine e sottile, si oscurava, colpito dal gran

patire all’ interiore. E venne rapida, violenta, la fine, il colpo che

atterra e annienta, fuori di quel rassegnato abbandono al richiamo

della morte, che esprime e canta l’umile Valentin del suo dramma

estremo, disposto a deporre la pialla del mestiere suo di falegname

all’appressarsi del funebre fantasma rapitore.
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***

Così tragicamente si chiude questa breve vita, con un segno di

rifiuto e di disdegno, che più ci colpisce quanto più ci sovveniamo

della tenerezza di questo candido attore e sognatore e dell’inno alla

Vita e all’amore, sollevato in mille varianti negli abbandoni agli in—

ganni scenici da lui creati, e animati con una sana e feconda pas-

sione del cuore , «das Leben ist so schön ! » „ poichè l’amore è la su—

prema forza che regge e muove il mondo e domina in terra, come do—

mina nei cieli — « liebend ist die Welt vereint » A l’amore, che dona alla

povera Alzinde raimundiana, principessa detronizzata, la Suprema

forza per sopportare ogni inferno di dolore, la forza di convertire

lagrime ìn diamanti e diamanti in lagrime, l’amore che si rinsalda

e purifica per Virtù del sacrificio e si fa piü forte e possente della

morte e vive oltre i lidi di morte. Vicende d'amore sono le sole

che il Raimund intreccia, con tutto il palpito e tutta l’aderenza

dell’anima, nei suoi drammi, tutti conchiusi, dopo uno Strider

di tempeste, con un trionfo d’amore, una purificazione delle colpe

provvidenzialmente avvenuta, sia. pure per incantesimo, 1a re-

denzione sollecitata, voluta. dai celesti, che d’amore spasimano e

d’amore s’intendono più dei mortali in terra e aiutano Faust a

salire ad una sfera oltreterrena di nuova Vita.

Und hat (m ihm dic Liebe gar

Von oben teilgenommen,

Begegnet ihm dic selige Scholar

Mit herzlichem Willkommen

***

Destino tragico questa povera vita di attori che adempiono

la loro missione rischiaratrice dell’umanità come entro un soffio;

appaiono, per sparire nella memoria; fughe rapide di luci e d’om—

bre sulle scene mutevoli e di nessuna consistenza. Nel Raimund

l'attore era vivente, operante quanto il poeta che immagine. e pla—

sma la nuova vita. Dei fasti della commedia dell'arte italiana,

prodiga d’ invenzioni e di sollazzo anche alle scene viennesi, era

lui l’erede legittimo, lui, con la sua piacevolezza, piena d’amore  
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e d’ indulgenza, errante di scena iu scena, presto avvezzo ai mille

travestimenti; mai pungente, mai amaramente ironico, mai di-

struttivo, incapace di malizia, di uno scherzo logorante, sempre

mosso & dar fondo di serietà anche al ridevole ed al comico, e &

porre un tremolio di lagrima, un battito di malinconia nelle cose

più buffe. , Nemico d'ogni sguaiataggine e delle parodie e carica—

ture trascinate nel volgare e nel turpe ; un miracolo di ingenuità

e di spontaneità, sì da far apparire eternamente nuova e originale

la parte comica mille volte riprodotta. E subito lo si riconosceva

per l'abilità con la quale sapeva dare fondo tragico ad uno scherzo,

ad un’arguzia, e ingentiliva 1a satira ; avvolgeva il riso entro 1a

lagrima. Non s’arrendeva al piacevole, senza un tono di gravità

e di intima commozione; nei giuochi altrui poneva le sue aggiunte

e varianti, il fremito di vita, la nota a lui particolare, che dava

risalto e profondità alle cose assurde, sventate o leggiere.

La maschera dell’ istrione, voluta dal pubblico, stringeva do—

lorosamente il volto dell’uomo, nato al pianto e a combattere ogni

scioperataggine e vanità di trastullo. Veramente, l’arlecchino era

passato alla trasformazione più grave, nobilitando la sua natura.

Ne era sorpreso l'attore stesso, che si diceva precipitato in un

mondo opposto alla sua vera inclinazione. E i saggi riconoscevano

nel farsante, avverso ad ogni spensieratezza, la virtü costruttrice

del pensiero, la calma riflessiva e non so che di flemmatico nell'estre—

ma naturalezza. — Mirabile attore e interprete delle mille vite,

aderente in tutto, in ogni minima espressione, alla verità del per-

sonaggio, inteso a vivere i suoi tipi più che & crearli, & sviscerarli

in ogni piega. dell’anima, in quelle più occulte particolannente.

L’evidenza assoluta era nel gesto, come nella parola, colorita e

incisa per 10 più nel suo natio dialetto viennese. Lo vede e l’ode

un giomo al teatro della Leopoldstadt uno degli attori dell’opera

italiana, ignaro totalmente del tedesco e confessa « di intendere

tutto ciò che parla questo celebre comico, e questo solamente per

la fortezza della sua mimica». Una sfumatura leggerissima ba—

stava per dare intero risalto ad una figura. E come nel nostro Er—

mete Novelli, magistralmente ritratto nelle pagine di memofie

del nostro caro Renato Simoni, 1a realtà stupefacente che ripro—

duceva, tutta derivava da quella calda umanità con la quale

s’ immedesimava nel personaggio trascelto, sì che I’ intimo alitare

suo non gli poteva sfuggire. E, simile ancora al Novelli, il Rai—
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mund disponeva di una. meravigliosa prontezza e agilità di trasfor-

mazione, capace di passare, come folgore, dalla calma alla tempesta,

dalla dolcezza all’ira, e spesse volte attento a riprodurre quella

simultaneità degli affetti in un sol gesto che è il dono dei sommi.

Era di una meticolosa cura anche nella reggenza, nell’ordine

e nella disposizione degli spettacoli trascelti, incontentabile, come

Goethe nella sua reggenza di Weimar, nello studio delle singole

parti, con una coscienziosità senza limiti e mille scrupoli, perchè

il giuoco apparisse vera immagine del reale e le figure più varie

avessero la piü fine e compiuta caratteristica. E nei gìuochi scenici

altrui, come nei drammi propri, coniati entro il cuore, maturati

nella solitudine e nel silenzio, non voleva anime complicate, abissi,

labirinti di sentimento, ma anime semplici, schiette, di un getto

unico, caratteri rudimentali, 1a virtù dell’ istinto, nel bene o nel

male, non sottigliezza e non enigmi, il tangibile, direste anche nel

regno dell’ invisibile, una elementarità di vita che permettesse

l’elementan'tà dell’espressione, voci di natura, calde di affetto,

che s’ insinuano nel cuore di ognuno, un candore concesso anche

ai perversi, che poi si ravvedevano dopo le malefatte commesse.

Gli umili sentiti nelle viscere infinitamente più dei possenti e

alteri, il servo fedele, portato alle scene non si sa quante volte e

sempre in nuove sembianze. E, se una parola doveva ripetersi

nella scena riprodotta, quella parola, con altro gesto, vibrava

sempre nuova e sempre originale. Le virtù del nostro Ferravilla

erano anticipate nel Raimund.

Ma non si arrendeva ü Raimund alla creazione del mimo;

sentiva serpeggiare in sè, nei deliri e vaneggiamenti del comico,

il tragico dominante. Era nato alla tragedia. Ne dubitava il Grfllpar—

zer. La convinzione gli rimase e lo spronò, uomo di popolo come

era e di poco studio, & rinsaldare e ad estendere 1a sua cultura,

a gareggiare coi sommi e ad ascendere sempre, per raggiungere

le vette sospirate, ispirandosi a Shakespeare, a Schiller, & Goethe,

a Calderön, a Molière. Pensiamo al nostro Petrolini che non sapeva

darsi pace per 13. rinfacciata mancanza di cultura. Il Raimund

ne soffriva sino alle spasimo. E, quel violento spezzare le catene

che lo avvincevzmo al basso, ove tumultuava la folla, per salire

e acquistare gravità e compostezza, sollevando & simbolo ogni

meccanismo d’azione, ogni minuzia di vita è stata. la tragedia

scavata. nei drammi immaginati che tanto sangue gli costarono.
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*
**

Non ci meravigliamo come un poeta della tempra di Willibald

Alexis 10 ritenesse un pensatore profondo, sempre inteso a in—

volgere nel comico la serietà della vita. Più avanzava e più si

assottigliava quel velo di allegria e giocondità che copriva 1’ in-

nata mestizia, la piaga immedicabile dell’anima. Vedete come egli

accorre all’ Olimpo dei celesti e vi toglie quelle figure della mito—

logia e del sogno, care al suo popolo, immaginoso e spassoso,

non per degradarle ed esporle al riso ed al ludibrio, ma per asso-

ciarle fraterne ancora, vestite di umanissime sembianze, ai dere—

litti di quaggiù, «schöne Wesen aus dem Fabelland», come le

rievocava lo Schiller, sparite nei vortici dei tempi, e ritrovate nella

fantasia che fanciullescamente si accendeva, sorgenti, mormo-

ranti il linguaggio arcano, entro i rivi scorrenti, tra le selve, tra

le fronde mosse dal vento. Un capriccio! Ma era impeto, esigenza

del cuore che s’allarga e invoca pietà, sostegno negli affanni e

pericoli. Non decorazione fastosa, non ghiribizzo di arte barocca,

ma un mondo di fantasia che s' innesta in un mondo reale e ri—

sponde al bisogno di veder raddoppiata, con altro spirito affet—

tuoso e famigliare, giù disceso dai cieli, questa povera vita terrena,

per poterla tollerare, e perchè venissero & noi, cullati tra il pianto,

l’ illusione e 1a sembianza di una felicità pura ed al fine godibile.

Poi donde vennero ritornano i celesti, n'cchi di esperienze

terrene, vissuti per un tratto di amon' terreni, taluni con un re—

siduo di un dramma del cuore da combattere e superare. La mis-

sione è compiuta. Contro gli spiriti del male lottarono vittoriosi

i genî del bene ; la colpa è espiata e si corona 1a virtü: si premiano

1a fedeltà, 1a costanza, e l’umiltà dei poveri mortali. E, appunto

per quest’adesione così intima delle creature del sogno con le

creature reali, nel bizzarro intreccio di eventi nelle regioni di magia

e d’ incanto, e il folleggiare e il dolorare e l’esultare di fate e di

streghe nel mondo ampliato e trasformato in una « Zauberwelt »

fantasmagorica, il congedo s' impregna di malinconia e di pianto.

L’aspirare e sospirare dei terrestri trascende ogni bassa. sfera,

fende gli spazi eterei, e sale ai divini che ai cieli si tolsero l’ imma—

gine nostra, 1a cara impronta del nostro vivere terreno. Ed è

arte fine quella del Raimund creare e fantasticare in modo che
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l’umano sempre riesca a trionfare sul miracolo, e dia sembianza

di verità all’ inverosimile.

Non poteva essere rozzezza in questa tenerissima anima.

che si accendeva ai folli sogni e poneva spedito e audace la sua

grande scala che congiungeva 1a terra col cielo. Era inevitabile

che la fusione dei due mondi non sempre riuscisse. A volte troppo

presumeva il Raimund dalla virtù di astrazione del suo pubblico,

credulo e incredulo. Vestiva di forme viventi, dava corporea figura

& pensieri, a simboli, a concetti astratti. L' immaginoso fanciullo

cadeva nel puerìle, e non si avvedeva che le creazioni più ardite

si risolvevano talora in vaneggiamenti e chimere e in forme di-

sciolte. A chi è solo posseduto dal reale e tangibile, ed ha pietà

del sogno e dell’estasi, tutto il giuoco di trasformazione offerto

dal Raimund nei « Zauberspiele » può apparire ridicolo. Ai troppo

sensati lo spirito del fantasticatore viennese non si comunica.

Non si dica che gli mancava genio inventivo, vigore drammatico,

originalità nel bizzarro intreccio delle scene, nel paesaggio fram—

misto di realtà e di fantasia. Il puerìle è riscattato da un possente

fremito di alta e robusta creazione. Pensiamo al dramma Alpen—

käm'g und Mmschmfeind, che l’autore stesso del Myskmtmjze non

avrebbe superato. Quale geniale capriccio pensare e rappresen—

tare 1a guarigione di questo nemico degli uomini, mtrattabile,

sospettoso, iracondo, crudele, sdoppiando la sua natura, facen-

dolo assistere alle sue proprie fellonie, ai disumani dispetti, pc-

nendolo di fronte all’ immagine viva di lui stesso, ingiuriatore

e assalitore dei suoi famigliari e costringerlo & intromettersi per

salvare l’eccesso delle pazze e violenti aggressioni; fare che il Dio

delle alture discenda per accogliere quel fuggiasco entro i suoi

regni e si vesta delle sue carni e risani l’anima. del malato, che si

esacerba e che ritrova pace e amore alfine nella cerchia dei suoi

fidi che più non abbandona. Quale scena d’ incanto 1’ incontro

del misantropo entro le selve nella casupola del carbonaro, che

invade per espelleme col vile denaro i miseri, i bimbi strillanti,

quivi vissuti tra stenti, eppur beati di quella cara e nuda povertà,

udime il forte, il sommesso elegiaco lamento all’allontanarsi fatale,

la nota dolcissima di un addio che scende tra lagrime al cuore &

risuona fino all’estinguersi e morire nell’ultimo silenzio in quelle

solitudini di mistero: « So leb denn wohl, du stilles Haus/Wir

ziehn betrübt aus dir hinaus; ]Und finden wir das höchste
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Glück/Wir dächten doch an dich zurück». Due anni prima di

quell’addio, sgorgato dal cuore del Raimund, il Manzoni espri-

meva l’addio di Lucia ai suoi monti. Quello sdoppiarsi, l’ ideare

di una seconda immagine dell'essere nostro, che ci Vive & fianco,

come riverbero o memento solenne è espediente drammatico caro

al Raimund; ritorna nel « Verschwender », l’ultimo specchio di

vita; è raflîgurato nella separazione dell’anima dal corpo sospi-

rante il primo vincolo nellaaUnheilbringende Krone » ; e doveva

riprodursi in un dramma naufragato nella fantasia del poeta

« Die Gewittemacht auf dem Himalaya ».

In quel delicato e fragile sorprende 1a gagliardia del sentimento.

Ogni apparenza esteriore è franta da quell’irrompere appassionato

dell’ interiore. Male si ripercuotono le sue voci di sconforto e di

desolazione. E pietà, è amore il grido della sua Musa. Come se li

stringeva al cuore quei suoi umili, e spandeva tenerezza anche

per i perversi che dovevano dare contrasto e vita ai suoi drammi

di espiazione () di conquista, il Gluthahn del dramma di Alzinde,

il suonatore d’arpa nel dramma della « Fantasia in ceppi »! E corona

di un serto di martirio e dì beatitudine contadini e servi, il popolano,

che ha la sua anima schietta e un’odissea di guai come l’aveva un

principe. Li sogna, li plasma, li vive questi esseri suoi che trovò

in vita e che accarezzò nel sogno. Sembra che s’ inginocchi dinanzi

a loro, grato del loro aspetto, della vita che discopre in loro e che

vorrà rasserenare nel maggior turbamento, con l’ incanto dell’arte,

portandoli gravi () leggeri d’aflanni nell’aer puro, nel suo azzurro.

Nessuno ai suoi tempi nella patria sua, all’ impallidire delle

ultime luci romantiche, fu capace, per ]a sua purezza e il candore

degli istinti, di concepire anime di più schietta verginità del cuore,

e di maggior nobiltà di sentimenti di quelle sviscerate dal creatore

di un Valentin, di una Cheristane, di una Alz'mde. Alzinde, la

principessa esiliata, che si concede pietosa ai semplici nel deserto

in cui precipita, e dai diamanti toglie lagrime, dalle lagrime perle

per il riscatto e il compenso dei buoni. Infelice, il poeta, offre tutto

sè stesso, la forza, la virtù del suo ingegno, per avviare gli abbat-

tuti e i miseri agli Elisi sognati, e si fa amorevol compagno al loro

calvario terrestre, che, immancabilmente, e sia pure per giorni

fuggitivi, dovrà chiudersi con un ristoro del cielo. Scene di gran

candore che hanno un impulso etico di singolare potenza e tenacia.

La morale avvinta all’arte, come voleva il Manzoni stesso. E sono
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esempi di aberrazioni e traviamenti che si riproducono alla pale-

stra salutare dei riflessi scenici, trascelti con ferma volontà, per

lavare l’anima di macchie e colpe, toglierla. alle procelle più rug-

genti, e portarla, occorrendo, col consenso e l’aiuto dei celesti,

alla tranquilla pace e ai blandi lidi della purificazione, ad un sim-

bolico e ridente tempio della « Erkenntnis ». Il teatro, nel modo

più piacevole e avvincente, si è fatto scuola e educandato delle

coscienze.

*
**

Ofin're riparo alle scostumatezze, sanare le piaghe e trafit-

ture, suggerire la fuga dal volgare e dal turpe, elevare ove è riso

di stelle e azzurro di cielo, su e su, dalle bassure e dagli stagni,

al balsamo di un'aria fresca, pura e gagliarda, è obbligo sacro

che l'attore poeta s’ impone. Se non è una perenne elevazione

l’arte, che cosa è essa mai? Dalle Alpi discendono, alle Alpi ri-

salgono gli eroi dei più fantastici drammi raimundiani. Ove le

cime sono bianche là va il sospiro dell‘anima degl’ infelici che

toccarono fango e le ombre nere nell'errare fatale. Ed è si facile

il valico, con ali ferme e leggere, degli spiriti soccorrevoli, dagli

alti monti. circonfusi di pace e di silenzio, giù ai piani degli espianti

che li attendono. Nella mente accesa quante volte dai suoi monti

favon' , ove cercava pace, vedeva venire a lui le figure solinghe,

solenni, i « Riesengeister », che gli davan mano su e su per i dirupi

della Vita!
E si doveva comprendere ch’egli cercasse e meditasse l’accordo

coi sommi, i classici più venerati dalla patria, per togliere frenesie

e deliri, 1a minacciata bassezza e tn'vialità, alla Musa del popolo

abbandonata allo scherzo e al futile passatempo, Chi immaginerà

ancora che il tormento inflittosi portasse ad un capovolgimento

della sua romantica natura. ? Aveva un concetto altissimo dell’arte,

e riteneva sacrilegio recare offesa & questa Dea onnipossente.

sola a possederlo, sola meritevole di esigere da lui ogni sacrificio.

Un segreto timore d’averla profanata nel suo primo girovagare,

attento al plauso del volgo sfaccendato, nei primi tentativi co—

mici, fiacchi e inesperti, 10 moveva & ideare un trionfo della

fantasia creatrice, un dramma, in cui la vera fiamma accenditrice

dell’arte si rivelasse e si agitasse innanzi a quegli illusi che si
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ostinavano a voler derivare poesia da una dottrina studiata e

accumulata, quella appunto che ben sapeva di non possedere…

Un grande scenario questa «Gefesselte Phantasie» e come pre—

ludio ad una festa di corte spettacolosa come soleva ideame,

per svago, il Calderon; ricordo « El divino Orfeo » — « Los encan—

tos de la culpa » — « Apolo y Climene » — « El jardin de Falerina ».

Una gara di canto che sconcerta, & atterra e annienta i goffi e

gl' inesperti, e accorda il premio agli eletti da Dio, i soli che in

fronte bacia 1a figlia dei cieli, tolta. alle sue catene, fidata al suo

libero volo. Che accanto il Raimund mettesse tutto un sostegno

e un groviglio d’azione da sbalordire il mondo, portandolo nel

favoloso più scapigliato, non toglie efficacia a questa affermazione

di fede poetica. e all' inno sollevato alla sublimità del canto. Gli

dicono di ricostrurre questo suo folle edificio di fiaba, di ordinare

questi suoi episodi sbandati, ma egli, seccato, si ribella ad alterare

quello che gli sgorga dal cuore, e rafligura la. schietta, l’unica sua

espressione inviolabile, la sua naturale semplicità.

Ferito nel cuore e veramente grondante sangue per gli interni

affanni, eppure nella sua arte, tutta umiltà e purezza cristallina,

nulla mai di morboso e di malsano, e sempre 1a trionfante intera

salute, e, come il lagrimante sorriso dei celesti, luce intatta che

discende piana sul cammino dell’ascesa. Voci elementari, l‘ incon—

taminata, ingenua, infantile espressione di natura. Basta il caldo

alito dell’anima per dare Virtù di poesia a questo accento di popolo,

che dalle viscere del cuore va diritto alle labbra e appare sì povero

di pensiero. Le espressioni del suo Florian Valentin che trema

di commozione al ritrovare l’ impoverito padrone Flotwell e l' in-

vita: a Sagen ’s mir do, Ihr Gnaden — Seins’s heunt noch nicht

eing’laden ? » e canta e ricanta, piallando, la sua sapienza di Vita,

intrisa di bontà e di rassegnazione. Virtù e Vizi, simboli dell'esi—

stenza umana, Giovinezza e Vecchiaia, allegorie che si fanno

persone e sono fuori dell'astratto, salde e care e tangibili figure,

che si stringono a noi, col memento degli onesti e dei semplici:

« Briìderlein fein - Brüderlein fein — Müsst mir ja nicht böse sein —

Scheint die Sonne noch so schön — Einmal muss sie untergehnn.

Verità ingenua, spinta a noi da un’onda molle e dolce di suono,

che risuona costante e intenerisce sempre. Perchè tutto il mistero

sta nella semplicità e noi non ce ne dobbiamo dar ragione. Chie-

deremo ai fanciulli il perchè del loro ingenuo favellare ?

 



  

 

IL POETA DELL’ANIMA VIENNESE FERDINAND RAIMUND 343

Esperto di tutto un mondo di inganni e di apparenze e di un

intero caleidoscopio di vita passato sulle scene _ e rimasto mira—

colosamente fanciullo. La 505pirata natura, popolata, non da

uomini, ma da taciti spiriti, 10 preservò dal complicarsi e conta-

minarsi — la natura, il silénzioso aspetto delle selve, delle avval-

late zolle, dei monti, stretti, erti al cielo, vestiti di luce e talora

di neve candida alle cime, la natura, alla quale coneva per ri—

fugio, per togliersi il nodo d’angoscia, e godere, dopo 10 spasimo,

il colloquio fidente d’amore. Un fiore che s'apriva, nno stelo d’erba

aveva un’anima per lui - il fragile e così caduco entro il manto di

Dio più austero —. Ed era un tremito di profonda religiosità in

quelle solitudini. Che valevano i mille scenari sulla tribuna chias—

sosa, di fronte ad un dardeggiar del sole sulle nere alture e a un

fiammeggiar di stelle nel cielo dormente entro la notte! Il sole

s’alza agli occhi della povera Alzinde che per gran tempo videro

sì scarsa luce. «Oh sole, mio sole, conforto supremo della mia

anima. Ancora mi sei innanzi. Oh gioia! E voi boschi, scogli, al-

ben', risotti al mio sguardo, vestiti di verde, come 1a mia speranza,

voi m’ascoltate: io non sono abbandonata, non sono scacciata

dall’etemo sole. Or mi ritorna 1a speranza, il coraggio di soffrire

ancora ». E cantava lui nel verde ricovero di Gutenstein, di ve—

der rinate le forze, di fronte alle Alpi e alle tacenti immagini della

divina grandezza, per meditare ancora sulla natura delle gioie

terrene, e dare rapida veste e parola ai suoi sogni fuggenti.

Ma era pur preda al dolore il suo povero, tenerissimo cuore.

E a fianco gli sedeva, ora assorta e muta, or accigliata e cupa, or

nell‘onda dj un rio di lagrime amare e dolci, la nera Malinconia.

Si pensava a un fascino ben maggiore dei suoi drammi se alla scena

venissero senza il gravame della grande tristezza. Togliete a queste

mie creazioni, diceva il poeta agli amici, la malinconia che le anima

e toglierete la sostanza stessa di tutte le mie opere. Gli zampina

il pianto come la fresca. fonte. Esce. e si spande e fertilizza il sen—

timento, invece di illanguidirlo. E il pianto stesso che preme

lo Schubert negli ultimi «Lieder», distillo dell’anima, mutato

in flebile, dolcissima nota, ondeggiante con gravità talora, tra

singulti di dolore e come dj congedo al mondo, alla terra così

bella, empita di tanta sciagura. Le disperse note di malinconia

e di pianto, con 1a cadenza ritmica voluta. dal Raimund stesso,

espertissimo di musica, ideatore delle an'e aggiunte ai suoi drammi,  
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si adunano come ad un sol centre nel dramma estremo, il « Ver-

schwender », ove un messo celeste d'amore trattiene uno spensie»

rato nel largire doni e sprecare ricchezze dall’ultima rovina, e gli

dona l’ultima pace tra gli umili, i suoi più fidi. E suona il « Ver—

schwendern come un addio tra pianti del mondo romantico vien-

nese alle scene del popolo, a cui tutto concedeva il suo vago fan—

tasticare; l'addio dei celesti agli sbandati figli della terra, a cui

si avvinsero, come si avvinse la fata Cheristane al suo amato.

mite. dolce, risanatrice di tante piaghe col soavissimo affetto e

la virtù d’amore. — « Oh non t’allontanare!» — Ma è forza risalire

alle sfere alte col rimpianto e il dolore, certo correnti in eterno

anche nei cieli. E le parole estreme si perdono entro i silenzi al—

tissimi e vibrano sommesse 1’« Entbehren », 1’ « Entsagen » beetho—

veniano. E vorrebbero, entro la fuga e il precipitare di tutto,

aprire un varco ancora alla speranza, esortare ad un sopportare ras-

segnato e fidente della corta spanna di vita ordinata dal destino.

Un ritrovo avverrà là ove tutti gli spiriti convengono e s’adunano,

nel regno dell’amore senza fine, « in der Liebe grenzenlosem Reich ».

Ahimè, Cheristane si è chiusa nei suoi cieli; nè più riapparve,

tra onde di luce e onde di canto, donatrice d’amore, di leggia-

drìa e di grazia, al suo tenero poeta, che trasmigrò, desolato, vinto

d’afianno. Ed è a noi commoventissimo simbolo, il ricordo del

popolo suo di Vienna, che pur disparve, sconvolto, travolto,

gettato al turbine rinnovatore dei tempi, il ricordo fisso nella

pietra, innanzi al suo teatro, ove l’effige del poeta vi è scolpita,

pensosa e triste; la cetra è spezzata al genio che a lui si china,

senza gemito e senza lagrima ; caddero i sogni; vanirono gl’ incanti,

piegato alla morte è il fiore più soave e tenero della divina re-

dentrice poesia.

ARTURO FARINELl 1.

 



  

 

PRESENTAZIONI: FRIEDRICH BISCHOFF

& sempre piacere di « scoprire » un poeta. Non intendo alludere

alle «scoperte» che fanno i critici quando distribuiscono la

gloria fra gli uomini e illuminano le vie della storia. Parlo

delle « scoperte » che ciascuno fa per sè, senza alcun altro scopo nè

secondo pensiero, in questo mondo in cui rimangono sempre a

ciascuno di noi tante cose da. «scoprire», perchè a nessuno è

possibile tener dietro a tutto, vedere tutto. Generalmente avviene

così. Si sta in libreria, preferibilmente nelle prime ore della. mat—

tina, quando la libreria è ancora vuota. e solo il commesso va in

giro spolverando, ordinando, sistemando; e si guardano le novità.

Si prende in mano un libro, lo si apre qua, là, poi lo si ripone.

E altrettanto avviene di un secondo libro, di un terzo, di un quarto.

A un tratto si prova una piccola emozione: il libro ci dice qualche

cosa. che ci afferra: lo si apre & un’altra pagina e a un’altra ancora:

1a parola ha sempre un suo suono pieno, pure che trova riso-

nanza immediata dentro di noi, e dietro la parola ci pare di vedere

un volto — il volto di un uomo che parla di sè, eppure anche di noi,

e ci dice qualcosa che ci riguarda, che ci tocca direttamente nel

vivo. Una. dìflìdenza istintiva si solleva dentro di noi. E ancora

riproviamo una volta, due volte. No, non ci siamo sbagliati: è

veramente così: è qualcosa che «fa per noi ». Mettiamo il libro

sottobraccio, paghiamo con un piccolo sforzo e usciamo verso

la nostra vita, con un « amico» di più.

Friedrich Bischoff tuttavia, « me 10 sono scoperto » in un

modo diverso.

Fu un paio d’ anni fa a Lippoldsberg, in occasione del con—

vegno di poeti che Hans Grimm vi tiene ogni anno nel vasto cor—

tile circondato su un lato dalla. sua ((casa—fattoria» in antico

stile « niedersächsisch» e, sugli altri lati, da un edificio rustico,  



   

 

   

 

 

346 c.. GABETTI

dalla casa del parroco e dalla Chiesa. Era uno di quei giorni di

estate tedesca, non rara ai primi di luglio, quando nella pesante

afa meridiana il cielo assume una diffusa uguale lucentezza livida

e l’aria stessa sembra fatta di un cocente splendore liquido che

brucia gli occhi e opprime il respiro. Ero disceso con il treno

dell’una & Bodenfelde; e 1a serpentina strada per Lippoldsberg,

stretta, bianca e polverosa in mezzo ai prati senz'ombra, era

così piena di automobili, di camions infiorati, di carrozze, di vei—

coli di ogni genere che, sotto quel sole, in quell’abbacinamento

di luce, bastava guardarla perchè ogni velleità di avventurarvisi

cadesse. E Lippoldsberg non si vedeva; era al di là ancora, oltre

la lieve altura che protende nella vallata i suoi ondulati pendii!

Ma improvvisamente irruppe de. un bosco Vicino uno stormo di

ragazze: gridavano, ciarlavano, e l’aria immoota fu tutta piena dei

loro trilli e delle loro risa. Si fermarono un istante; poi, ad un tratto

si lanciarono n'solutamente attraverso i prati verso un altro bosco,

più ampio, che si distende verso nord a mezza strada. Pensai: anche

quella deve essere una Via per anivare a Lippoldsberg: dove va la

giovinezza, là non può non essere la poesia. E mi lanciai anch’ io

sulle loro orme. Camminavano esse innanzi a me, cantando, con

le trecce bionde al Vento e si allontanavano con il passo rapido

ritmico elastico di chi non ha ancora vent’anni; e io le seguivo

ansando da lungi, sempre più da lungi e, camminando, non po—

tevo non riflettere com' è pericoloso per un professore il preten—

dere di andare Verso la poesia con il passo medesimo della giovi-

nezza. Ma quando anch' io ebbi attraversato il bosco e fui uscito

all’aperto nella radura, potei scorgerle ancora, che stavano scom—

parendo in fondo alla valle, fra le case sparse di un piccolo

villaggio. E come Iddio volle vi arrivai anch’ io.

Era Lippoldsberg veramente ; il villaggio era pieno di folla

di ogni genere, e tutti facevano resa nella medesima direzione.

E non mi fu più difl-ìcile trovare la mèta: così poco difiîcile

come ad una foglia, nel vortice, di giungere dove il vortice 1a

porta.

Sopra lo stipite di una porta lessi, incise nell’ottone, le parole

« H. Grimm ». Lì accanto stava un campanello. Suonai. Una signa

n'na alta e fiorente mi accolse e, poichè ebbi detto il mio nome,

5’ involò rapida così che, nell'anticamera fresca e sommersa nella  
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penombra, con gli occhi ancora mezzo accecati dalla luce donde

venivo, appena potei intravvedere la sua figura, solo udii la sua

voce: «Ah! dunque siete arrivato finalmente! Venite! Venite!

Papà vi aspetta!» Attraverso una lunga e bassa sala che dal

pavimento alle pareti e al soffitto scorsi tutta aintavolati di legno,

seguii 1a svelta figura che dispariva verso ]a luce oltre un’ampia

vetrata e uscii dietro di lei nel giardino.

Era un giardino ampio, con alti abeti ai lati, e nel mezzo, in—

torno a una fontana, un verde tappeto erboso, con molte rose

& alberello e a spalliera e, lungo i lati, divise da piccoli viali,

sparse aiuole multicolori.

Insieme con Hans Gn'mm, una piccola folla di ospiti stava

radunata qua e là a gruppi, nelle zone d’ ombra. C’ era. Rudolf

Binding — il poetafavaliere: elegante, disinvolto come sempre

nel portamento, accurato come sempre nella persona, come sem—

pre giovanile nello sguardo e nella parola: chi mi avesse detto

che era quella l’ultima volta che l’incontravo! — e c’erano Hans

Caressa, Rudolf Alexander Schröder, Hermann Claudius, August

\Vinnig, O. E. Dwinger, August Zilljch, Paul Fechter, Paul Alver—

des: 6 c'erano altri ancora ; e fra questi anche alcuni giovanissimi.

che non conoscevo e di cui udii a]lora per la prima volta. il nome:

Gravenhorst, Friedrich Bischoff. Ma questi stavano discreti e

silenziosi presso i confratelli anziani, come se desiderassero non

dare nell’occhio. Era veramente 1a « valletta amena », dove anche

i poeti si trattavano fra loro con i modi di « cavalieri antiqui»,

E intanto, fra i pacati conversari, l’occhio si spingeva al di là

della siepe che chiude il giardino, verso la valle immersa ancor

sempre nella sua vaporosa bianca lucentezza immobile: solo che

questa om non era più nemica per chi più non 1a doveva attraver—

sare: ora era invitante allo sguardo con 1' indefinita suggestività

delle sue velate lontananze: così diverse appaiono spesso le cose

quando si affrontano nella loro concreta realtà e quando invece si

contemplano serenamente, sorseggiando il caffè in compagnia di

poeti, in un quieto angolo di germanico Parnaso!

Ma poco dopo anche i regni della poesia incominciarono & ri-

trovare contatto con la vita. Giù dall’alto tetto della. casa inco—

minciò a rovesciarsi sopra 1a pace del giardino, prima a lievi fiotti,

poi a alte ondate, l’eco di un vociar festoso e rumoroso; e infine
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i riposati silenzii fra il verde e i fiori e l’ombra degli abeti ne re—

starono interamente sommersi. Anche il sole incominciava & in-

clinarsi profondamente verso l'orizzonte. Allora Hans Grimm

annunciò: « Signon', andiamo: l'ora è giunta».

Riattraversammo la bassa lunga sala e la semioscura antica-

mera, e ci ritrovammo nel cortile, all’aperto, mentre, all’apparire

del corteo dei sacerdoti delle Muse, una vampata di gridi di sa»

luto e di applausi si levava d’ogni parte, ampia, alta, sempre

più alta, più alta che 1a casa, piü alta che il campanile, così che

parve riempire, al disopra del cortile, tutto il quadrato lembo

di cielo. Quattro cinquemila persone stavano là, così serrate sulle

lunghe file di rustiche panche da non potercisi muovere nemmeno

per alzarsi; @ sì pigiavano compatte, quasi schiacciate, contro i

muri della casa e della Chiesa, in piedi: uomini e donne, ma so—

prattutto donne; vecchi e giovani, ma soprattutto giovani e gio—

vanissimi; popolani e borghesi e professori della vicina università

di Gottinga, e, qua e là sparsi entro la folla, interi gruppi di studenti

e studentesse convenuti da vicini e lontani campi di lavoro, in

uniforme bruna.

Salì primo sulla pedana Hans Grimm e salutò gli ospiti e gli

uditori e parlò della poesia che tutti i figli di un popolo, i Vivi ed i

morti, riunisce nell’espressione della vivente eternità della stirpe e.

al tempo stesso, tutti i popoli congiunge in una comune elevazione

dello spirito, Gli succedettero & uno a uno sulla pedana, Binding,

R. A. Schröder, Winnig, Zillich, Dwinger, Claudius, Alverdes:

Caressa, secondo il suo costume, volle restare fra gli ultimi: in—

sistette perchè si presentassero prima i giovani: e questi dovettero

obbedire. E anche questi diedero lettura di qualche passo delle

loro opere. E anche ad essi il pubblico tributò onori, feste, ap—

plausi, ovazioni.

Era 1a «festa della poesia» e il cuore di tutti era in festa, e

ci furono feste per tutti.

M3. quando sali di scatto sulla pedana, con la sua giovanile

faccia franca e confidente, Friedrich Bischoff, accadde qualcosa

di singolare. Prima una, poi dieci, poi cento voci, a destra, & sini—

stra, Vicino, lontano, incominciarono & levare lo stesso grido

«Kirmes! Kirmes!». E quanto più egli taceva, immobile e

sorn'dente, tanto più le voci divenivano insistenti: « Kirmes!

Kirmesln. Egli fece cenno di sì, col capo, ripetutamente. Poi
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aperse il libro alla pagina dove teneva dentro il dito come segna

pagina, e incominciò:

Unter dem Holunder

Ach, die Zeit verrann:

era un canto d’amore. Lo ascoltarono, lo applaudirono. Ma quando

gli applausi si placarono, l' invocazione n'cominciò e si fece ancora

più vasta: « Kirmes! Kirmes ! ». Alla fine si dovette arrendere:

Wenn Kirmes wird sein, wenn Kirmes wird sein.

Per un attimo il pubblico manifestò il suo giubilo con grandi

battimani. Poi si fece un assoluto silenzio. Ma vidi subito che

molti conoscevano la poesia a memoria: non solo il motivo che è

di un vecchio canto popolare, ma, parola per parola, tutto il testo.

Proprio davanti a me una voluminosa quarantenne, con i capelli

ancora di color biondo—grano ma già con vastissimi fianchi e con

mgosità varie e bizzarre fluttuanti nel colmo viso rosso e mo]—

liccio, dondolava robustamente tutta la pingue persona, mormo—

rando per sè, innanzi & sè,i versi & mezza voce. E tutte le venti

persone sedute sulla panca, subivano e accompagnavano il ritmo

energico del suo dondolamento E altrettanto avveniva sulle

altre panche. E intanto il ritmo si accelerava:

Da bläst um die Wette die Klarinette,

Da paukt die Pauke der Schmied,

e Bischoff marcava con forza l'acceleramento nelle inflessioni della

sua voce:

]uchè, da. hiipft der Bock,

Und die Muhme zappelt schon mit,

Da wackelt der Mutter der Rock

Um die Säule im \Valzerschrittl

Wer lässt sich dl lumpen, wer?

Mi balenò un dubbio: — E se qualcuna di queste panche si

schianta sotto 1’ impeto di tanto peso, anzi di tanti pesi? —

Ma. nessuna panca si schiantò. E la poesia giunse gloriosamente

in porto.  
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E, dopo tutto, perchè no? Perchè non dovrebbe essere anche

questa una delle virtù della poesia: di afferrare gli uomini ai centn'

motori obbligandoli a muoversi in danza nel ritmo delle proprie

cadenze ?

*
**

Fu così che «scopersi» Friedrich Bischoff poeta.

E ho descritto tanto minuziosamente il «modo» della sco»

perta perchè, in un certo senso, anch’esso è intonato e corrisponde

ai u modi » particolari della sua poesia. Quella di Bischoff non è

una poesia che, rapita e assorta nella bellezza delle sue forme, si

isolì in contemplative solitudini, creandosi intorno zone di di—

stanza, atmosfere di silenzio. È una poesia che va d’impeto

Verso il popolo, direttamente, spontaneamente, quasi si direbbe

rumorosamente, perchè porta essa stessa il cuore del popolo entro

di sè, come lievito Vitale.

Nè importa che essa possa appaxire anche, invece, sott'altro

aspetto, opera di poeta culto, ricco di esperienze d’arte, qualche

volta fin troppo prodigo nella sua naturale dovizia di risorse ver—

bali, di ritmi, d’ immagini, di colori. Avviene della poesia di Bi—

schoff come — mutatis mutandis , di certe chiese, il cui interno

è tutto un fasto di marmi e ori e statue e quadri: l'arte di intere

generazioni Vi si è profusa, anche con le sue raffinatezze, nella

mutevole Varietà dei suoi gusti: eppure il popolo sente quelle chiese

come «sue», le ama, Vi si trova a suo agio, vi accorre. Quel

che conta nel rapporto immediato fra l'arte e il popolo, è l'impo—

stazione che l'opera d’arte ha, il tono originario dal quale essa

è determinata e dominata. Tutto il resto , 1a finitezza dell’ela—

borazione formale, 1a novità degli sviluppi, l’inventiva varietà

dei particolari. lo stesso sfarzo decorativo — non crea più alcun

distacco, quando l’anima del poeta e quella del popolo consentono

e coincidono in profondità nella melodia essenziale, da cui la poesia

è trasportata.

Il tono « popolo » nella poesia di Bischofl è appunto in questa

melodia originaria, essenziale. Egli può benissimo lasciare che 1a

sua personale sensibilità di poeta-artista trabocchi liberamente

nella poesia ; e nulla importa che il suo linguaggio sia tutto folto

di similitudini, di metafore, di traslati arditi in parole di uso raro,
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di immagini composite e ricche e parole composte nuove e mu—

siche verbali variegate e complesse: l’ultimo fondo da cui la sua

ispirazione scaturisce, resta pur sempre di natura tale che il suo

individuale modo di sentire e quello del popolo vi sono saldati

insieme in una elementare indifferenziata unità.

Per una parte quindi il suo gusto per i valori formali è tale che

egli tiova nel suo cuore un palpito anche per Martino Opitz, « prae-

Ceptor poetarumn, e ne sorn'de, si, ma non senza tenerezza, e

se 10 immagina, pure nell’al di là, per benigna concessione divina,

ancora sempre intento ad accorrere con amorosa sollecitudine

ovunque « un artefice stia lottando con la parola». Ora qua ora

là, ora dietro le spalle dell’uno ora dell’altro poeta, è sempre in

giro per la sua dolce terra il « praeceptor » vagabondo e infaticabile:

, In Bunzlau geboren, in Danzig verstorben

Ah der Pest. ‘

Die Engel Spielen auf goldnen Theorben

Wenn er im Himmel sich blicken lässt !

Ma, d’altra parte invece, tutto ciò non altera nulla nella 50»

stanza primigenia dell’ispirazione. Quanto più l'arte di Bischoff

eleva 1a sua potenza di espansione e di risonanza, tanto più si

rafforza al tempo stesso, in profondità, la sua aderenza al tono li-

rico origininario. E qualunque siano gli sviluppi & cui la sua arte

giunge, anch’egli — Bischoff — resta, nell’ intimità della sua co—

scienza, com’egli stesso dice, « uno fra tanti», che parla « per sè

e per tutti»:

, Emet für viele und noch vielmehr

Die hinterm Ofen, als ob es nichts wär,

Geschichten fädeln, Gesichte empfangen.

E anch’egli veramente ancor sempre come il suo « Maestro

Uberschär », il «collega» lontano nel tempo ed oscuro, al quale

rivolge il suo saluto:

Johann Gotthold Überschär,
Schulmeister im Dorf zu Bobarröhr,

Traumfahrer durch Gottes Nadelöhr

In uns sitzt einer verschnitzt und bockt

Überschär, Bruder, traumwärts verlockt!
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E anch’egli veramente come il suo « falegname Dempf» che,

al disopra della tavola, alto intorno alla lampada, s’ è ritagliato

nella carta. dorata un suo frangiato cielo con sole, luna e stelle:

« sogno d’oro sospeso nella luce »:

« Goldner Traum im Licht »!

È anch’egli come il suo «Bildschnitzer» del Riesengebirge,

che. nelle bizzarre figure che intaglia. nel docile legno, coglie e fissa

in immagine un riflesso del mistero inesauribile dell’universo. E si

capisce che così volentieri anch’egli sì accompagni al suo Ruppelt,

«re dei cenciaioli», il quale va in giro fra le case degli uomini

comprando i loro stracci, ma sotto la paglia, sul fondo della sua

carretta. conduce con sè una sua cassetta miracolosa dove i bimbi

attraverso un piccolo buco possono scorgere tutte le meraviglie «

e forse Iddio già 10 ha eletto a condurre un giorno i bimbi in

Paradiso:

Oh, wie er da die Seelen greift:

Der Ruppelt pfeift, der Ruppel pfeift!
Mit Lumpenkarren und Schimmel

Fährt er sie in den Himmel!

E non c‘è nessuna differenza, in fondo, fra questi umili

«confratelli o antenati in poesia» e i più grandi nomi: coloro

che si chiamano Opitz — come vedemmo — e Gryphius e Angelus

Silesius, Böhme, Logan, Günther, Eichendorff, Freytag, Carl

Hauptmann. Bischoff se li vuole tutti vicini; e h' evoca ad uno

ad uno nella sua poesia. E ciascuno gli compare accanto avvolto

nella propria atmosfera, con la propria melodia: ecco, a Castel

Lubowitz, il castello di Eichendorfi:

Still, sei still!
Wars nicht als ob durch die Wiesen ein Schatten glitte,

Der Lied werden will?

Ma anche presso questi suoi «maggiori» — nel modo come

Bischoff li sente e li raffigura, c’ è sempre una specie di «aria

di famiglia », che ]j mescola e confonde pur con i piü umili in una

fondamentale consanguineità. Ed è anzi precisamente per questa
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« aria di famiglia » che Bischoff li ama tutti: anche il suo Jacob

Böhme: il quale è, sì, il grande mistico, ma è il mistico—calzolaio;

e «al Serafino che gli svela gli arcani celesti, insegna. in con-

traccambio, con riconoscente cuore, a risuolare le scarpe sopra

1a terra ». Fra le cose divine e le umane, fta la poesia e la realtà,

fra le elevazioni spirituali dell’ arte e il popolano intuito sem»

ph'ce del cuore sono annullate le distanze. E quando Bischoff

vuol raffigurare, egli stesso, la propria Musa, non gli dispiace

di vedersela comparire eventualmente davanti — malgrado ogni

più cospicua e illustre « parentela » — nelle umili vesti di Berta,

1a figlia dello « Schindelmacher », laggiù nell’ultima casa del

villaggio, dove abita accanto il vecchio cieco suonatore di

organetto:

Schindelmacher, Besenbinder

Iu dem letzten Haus am Tann,

Wenig Brot und viele Kinder,

Und daneben wohnt ein blinder

Alter Leierkasteumann.

Spielt der Greis ìn seiner Hütte

Auf der Orgel aufgefrans’c,

Haucht es leise Kinderschritte

Wie aus rosiger Blumenmìtte:

Schindelmachers Berta tanzt.

Il segreto della forza lirica di Bischoff è, forse, soprattutto

in questa sua decisa unitarietà di impostazione. E ad essa che

la sua poesia deve il suo impeto, 1a sua sicurezza di sè, la sua pie—

nezza di abbandono.

Ed anche un’altra forza ne scaturisce.

Per una parte infatti Bischoff ne è portato & confinarsi spon—

taneamente entro un limite chiuso e ben circoscritto ; ma, per un’al—

tra parte, il mondo compreso entro quel limite diventa vera-

mente « suo ». E « suo » non soltanto nella materiale concretezza

del possesso immediato ; ma è « suo » in profondità. La sua poesia,

abbandonandosi totalmente al fiume della tradizione, ne sente
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rifluire entro di sè le forze viventi anche in ciò che hanno di più

occulto e lontano, anche in ciò che hanno dj più indistinto e sfug—

gente — anche in ciò che si perde nel mistero da cui si genera la

vita.

E come se 1a poesia si ponga alle «radici» stesse della vita,

dove si ode la melodia della linfa che sale ad alimentare il miracolo

perenne dell’esistenza: come dal seno della natura 1a pianta ed

il fiore, così dal cuore della tradizione sboccia, per uno spontaneo

processo interno, 1a poesia. Bischoff medesimo ne trae diretta-

mente motivo per una lirica An die Wälder, che ha un valore

quasi simbolico per il suo modo di sentire e di poetare:

An dia PVälder.

Deine Wälder bewahren ein waldaltes Wort

Verwunschen und wurzelversnnken.

Manchmal schwirrt er als Vogelruf fort

Und wir hören es trunken.

Dann ist es als ob uns funkeLnd das Blut

Die ewige Antwort finde,

Und der Wald, die rauschende VVälderflut

In uns sich heimlich verkünde.

Jede Wurzel ist wiegend in uns gesenkt,

Und wir lauschen bemuscht und träumen,

Und empfangen den Spruch der sich aufwärts drängt,

Aus uns sich verzweigt zu den Bäumen.

Non soltanto 1a foresta sacra all'anima germanica ma tutta

quanta la Vita è sentita da Bischoff così, nel suo germogliare pro-

fondo dalle radici. Anche la realtà umana — nelle sue manifestazioni

concrete, specifiche — è contemplata, per così dire, dal di dentro. La

poesia non Va _ non ha bisogno di andare , verso le cose: 1a poesia

le contiene in sè, spontaneamente, come elemento congenito del—

1’ ispirazione. La natura e la tradizione hanno conferito alle cose

un loro volto; e il poeta che sta sotto l’ impero delle stesse forze,

ritrova quel volto nella propria anima, atteggiato a espressione

della propria passione.

Tutto quel lembo di Germania, al quale Bischoff è legato da

tanti Vincoli di sangue, di natura, di storia, di leggenda, di poesia,

puo rivivere in tal modo e rivive realmente — a tratti e sprazzi,
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secondo il moto dell’ ispirazione — nei momenti più felici dello

Schlesisches Psalter (1936).

Giù fra le roccie e i dirupi del Riesengebirge precipitanoi tor—

renti in una mobile trama lucente di fili d’acqua e di spume:

\Vellenspitze Wasserspindelu

Drehen sich von Stein zu Stein,

Spülen Licht aus goldnen Biindeln,

* Funkeln grünen Schein hinein.

A valle, nei Villaggi dei tessitori. le case — « bianche con travature

di legno brune » — si allineano lungo la strada — « wo der Bach

inmitten rauscht » —‚ la ruota del mulino scroscia, e, quando dalla

fabbrica si alza il grido della sirena fra le pareti dei monti, è come

se giunga, ripercosso nell'eco e cavernoso, dalle viscere stesse

della terra:

Dröhnt das Echo aus dem Grunde

Dumpf wie Urweltruf.

Non sono torrenti qualunque, villaggi qualunque, che po—

trebbero trovarsi anche in altro paese. Cosi come non è una notte

qualunque la notte di cui Bischoff ci avvolge, « piena da ogni lato

di voci Viventi»:

Die Grille im grünen Gras

Und das Wachtelweibchen im Korn,

Dazwichen der Piro], sfisè und verworrn,

Mit einer Stimme aus Glas —

So geht es hin ohne Unterlass,

Die Erde atmet, von Regen nass,

Und haucht in des Mondes Horn.

È la notte sull’Oder, nella fertile piana verde e umida, stregata

dal lume di luna. E sono le nuvole pesanti di pioggia, portate alla

Slesia dal vento dell’ Est, quelle che, laggiù in fondo alla pianura,

grevi di oscurità e' immote. si appendono alla cima boscosa del

monte:

Manchmal grau von Regen zerronnen,

Strähning verwittert, nachtvermummt,

Ruhn sie am Berg in die Wälder gesponnen,

VVindlos in sich selber verstummt:
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quand’ è l’ora del tramonto e il vento le sospinge a. mezzo il cielo

e i raggi del sole cadente le penetrano tutte ed illuminano, si di—

rebbe che le loro masse fluttuanti di vapor luminoso si sprofon»

dino di cielo in cielo in abissi di luce:

Schaust du hinauf in das goldne Getümmel

Hingebauscht in die Gründe sau Licht,

siehst du sie schwinden von Himmel zu Himmel:

Bildlos verstummst du von Gottes Gesicht

È un mondo nel quale 1a vita ha un suo ritmo assorto, lento

e vasto, su di cui le Vicende del tempo sembrano appena incidere,

e ancora le città con i loro resti di vecchie case e torri e mura

merlate:

— An dem Burgtor noch die Rinne

Wo das Pech hinunterfloss ,

serbano un loro distratto e lontano volto di Medio Evo in mezzo

ai magazzini e ai fumaioli delle nuove fabbriche, e ancora sul sa»

grato davanti alla porta del Duomo par di sentire la voce dello

«Herzug» fondatore della potenza della stirpe, che chiama ad

uno ad uno i suoi uomini; e ancora fra le pareti stesse della casa

del poeta — « bei dem Kloster der Minoriten » — s'ode echeggiare

il riso della « hunnische Reiterin » o si senton giungere « dal

sottotetto della vicina casa della vedova Schrìnn» i cachinni

sommessi dei diavoli che vi si dan notturno convegno:

, Kein Wunder dass sie Warzen besprach

L'nd zur Hölle fuhr hemach. —

È un mondo pieno di piccole e grandi solitudini, dove l’eccita-

mento strano di tutti i lunghi silenzii si insinua inavvertito nelle

anime e facilmente fra la terra e il cielo l’aria si popola di fantasmi.

Ecco: non è come se dietro ogni tronco d’albero nel bosco s’affacci

— con i suoi piccoli occhi arguti e con il suo pizzo al vento , il volto

di Rübezahl? E come trema il cuore per l’ansia e l’angoscia neL

l’umida oscura notte novembrina di Sant'Andrea, quando « l’uomo

d‘acqua», con gli occhi cupi che ardono strani e senza splendore

entro il Viso grigio di nebbia, viene su dal fiume — « mit schwerem

Flössertritt » _ a prendersi 1a sua fanciulla: ea nulla giovano le
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resistenze, le implorazioni, le invocazioni di aiuto: la madre resta

sola, nella casa vuota, accanto al focolare spento:

Deus meus, auch Andreus,

Angelweit steht auf das Tor,

Mutter kniet am tauben Herde,

Drin die Glut vergor:

Ein Geruch von Fluss und Erde

Haucht verwest hervor.

Dappertutto l’uomo è preda delle potenze arcane @ il regno

della Vita si confonde con il regno della morte. Nelle notti d’ in—

verno, « quando 1a tempesta di neve turbina intorno al campa—

nile», anche nella Chiesa barocca del Convento di Grünau può

accadere che gli angeli di marmo intorno all’altar maggiore

incomincino & suonare sopra i loro violini d’oro; e allora si pro—

duce 1’ incantesimo: nani e gnomi balzan fuori dai capitelli dove

fan da ornato, barbuti guerrieri si alzano dalle loro pesanti pietre

tombali, tutte le statue e tutti i quadri si animano, i morti si

levano, e tutti si lanciano nel vortice folle della notturna tregenda:

solo quando giungono i monaci per le loro preghiere, tutti n'pren—

dono i loro posti, zitti zitti, in silenzio:

Sündvergrämt die Engel schweigen,

Unterm Kinn die goldnen Geigen,

Selbst die bärtigen VValduralten

Glauben an ihr Händefalten.

Che cosa resta all’uomo se non l’ultimo rifugio nella benignità

divina, 1a fiducia nell‘ intercessione della Vergine, la preghiera?

Ecco: per le vie di Albendorf 1a processione avanza: sono vecchie

e bambini, poveri storpi e sordi e malati e fanciulle e giovani

cantori; e avanzano; e in alto sopra 1a folla, 1a statua dell'Addo-

lorata, portata & spalle, ondeggia fra le bandiere e gli stendardi:

— Von Fahnen überschwankt, im Strassenstaube,

Heilige Maria, bitt fur uns! —;

e la via è erta e ripida e il lastricato della via arde sotto il sole:

Stell ist der Weg, heiss glüht der Stein,

Sie \vanken kenchend, knien und beten,

Und sehen nicht in ihrer Seelenpein

Dass sanft aus einer Kirschenblüte Schein

Der Chn‘st längst unter sie getreten!

4 — Studi Gnmaniui, Anno III.
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È come se un grido solo d’invocazione, lungo, insistente,

echeggiante in cento echi si diffonda ed espanda per tutto il

libro: Slesia! Slesia! Slesia! .

Tutto parla della Slesia, nei motivi come nei modi della

poesia; e 1’ immagine della «Madonna im Feldhag» che, «im

tiefen grünen Lindengrund 1 Vor goldnem Korn und rotem Mohn »,

contempla intorno a sè i villaggi «inginocchiati sull’orlo dei

campi, al piede dei monti», riassume in sè 10 spirito dell‘ intero

libro col silenzioso gesto d'amore della sua mano alzata e be—

nedicente.

E altrettanto _ e forse più ancora — compenetrata di tradi—

zione e di vita slesiana è anche l'opera narrativa di Bischoff…

Anzi forse — per comprenderla appieno e trovarcisi & proprio

agio , bisogna esserci stati, in Slesia. Bisogna esservi scesi una

volta dal Nord, dalla Prussia ordinata. disciplinata, e avere assi—

stito & una di quelle tumultuanti feste popolari pittoresche, nelle

quali un improvviso desiderio di liberazione sembra invadere

tutti, giovani e vecchi, uominie donne, e spingere tutti ad uscire

da sè medesimi ed esaltare tutti in una comune gioia rumorosa

d’abbandono, di divertimento, di danza:

Schachtelmann will tanzen gehn,

Lässt dic Schachtelkiepe stehn,

Glaserhans geht mit,

Wischt die Schuh mit Kitt:

Rüber « m‘iber

Nasenstüber,

Einmal vor und dann zurück,

Ach je länger, desto lieber,

Ach, die schöne Tanzmusik!

Bisogna essere entrati una volta, d’ inverno, in una di quelle

stanze d’osteria di paese, basse, & intavolati di legno, e aver pro—

vato nelle membra intirizzite dall’umidore e dal gelo il benessere

del bicchier d’acquavite, sorseggiato nel tepore dell’aria chiusa,

spessa e greve, eppure così stranamente invitante, accogliente!

Bisogna aver conosciuto una volta 1a suggestione inquieta insi-

stente della pianura uniforme sotto ìa monotonia del cielo velato,
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plumbeo, quando i vapon' che si levano dalla terra sembrano rap—
prendersi alla persona e penetrare nelle ossa e destare in tutti i sensi
una nostalgia invincibile di vicinanza umana, di calore umano.
Bisogna aver trascorso una notte in una qualche bassa stanza
nelle montagne del Riesengebirge, quando il vento sibila e ulula
e scroscia nella foresta, e i pini sbattono gli uni contro gli altn'
con i rami e con le bacche sollevando voluminose ondate di crepi-
tante fragore, e la montagna intera sembra ora franare cupamente
ora gonfiarsi sotto l’assalto degli scatenati elementi, e all’uomo
con gli occhi sbarrati nella tenebra — nella sua piccola stanza
malsicura — pare di udire veramente, di scorgere _ con l’evidenza
delle allucinazioni — la cavalcata scalpitante del « cacciatore sel—
vaggio » che passa & galoppo con il suo corteo grottesco e pauroso.
Bisogna aver veduto una volta con i propri occhi tutti i contrasti,
di cui la Slesia — ai confini fra mondi diversi: il germanico e lo
slavo, il cattolico & il protestante, l’occidentale e l’orientale —
è così singolarmente ricca! Bisogna avere provato lo strano e
sottile senso di vertigine che dà quel continuo trapasso dalla
calma grigia abitudinaria alla facilità all'eccitamento, dalla vita
governata dal senso pratico alla facilità all’esaltazione della fan—
tasia, daila povertà più povera al fasto più fastoso, dalla fabbrica
geometrica circondata dalle basse casupole dei tessitori al castello
romantico o al palazzo monumentale suntuoso e multidecorato.
Bisogna essere una volta sbucati all'improvviso — attraverso certe
tortuose viuzze anguste e semibuie — nel soleggiato idillio di una
piazzetta quieta e raccolta, dinnanzi all’alta facciata di una Chiesa
secentesca; e bisogna essere entrati nella Chiesa, all’ora del ser—
vizio divino, quando la luce gialla e fumosa dei candelabri accesi
si riflette sull’oro degli stucchi, sui colori profusi degli affreschi,
sui marmi variegati delle balaustre e dei pavimenti, sui confessio-
nali intagliati, sugli altari scolpiti, sulle statue di legno policrome,
e una nuvola di luce, d’incenso, di fumo di candele, di fiato umano
avvolge d’ogni lato la folla dei fedeli e sembra sollevarla in alto
insieme con sè nell’alata ebbrezza e nell'esaltante fragore della
preghiera in comune e del suono dell’organo e del canto corale.

I due romanzi di Bischoff — Die goldenen Schlösser e Der Was—
sermann — sono tutti saturi di questa particolare atmosfera: ne
traggono, con una loro veemente liricità, il respiro poetico, il tono,
il ritmo interno, l’accento.
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Anzi: forse appena appena si possono chiamare ancora romanzi,

Non c’è il «plein air» del romanzo, l’oggettività, la luce

aperta. Il poeta non scompare dietro le sue creature: non le pone

nel mondo e lascia che vadano ciascuna per la. sua Via, Verso quello

che è il loro destino. Le distacca da sè quanto basta per ricono»

scerle, individuarle, vederle; ma non si limita ad accompagnarle

e seguirle nella sua narrazione. Si immedesima, Vive con loro:

non le «vede» soltanto, ma sente, ama, soffre, s’affanna, si

esalta con loro. Non esprime attraverso di esse soltanto indiret-

tamente, ma direttamente il proprio sentimento. Non descrive e

narra soltanto come se fosse testimonio oculare di quel che av—

viene: è più che testimonio oculare, è parte in causa. Avviene

come di certi quadri, dove 1a luce arriva di fianco abbattendosi

con veemenza su tutte le cose. Tutto definisce e confluisce e ri-

finisce sempre nuovamente, nell‘anima del poeta come in quella

delle sue creature, intorno a un’esperienza spirituale unica, do-

minante.

Ed è naturalmente la grande esperienza che sempre dominò

nella Slesia sensuale e mistica, realistica e barocca: 1a presenza

del soprannaturale nella Vita, il rapporto che con il soprannatu-

rale ha l’uomo nella sua terrena quotidiana realtà.

Nei Goldene Schlösser il soprannaturale come « eterno enigma

e terreno miracolo » è impersonato in Agnetlein: una bimba mi-

steriosa trovata da un merciaio contrabbandiere e da um gendarme

sopra il « Sasso verde», nella foresta, già mezzo irrigidita dalla

furiosa tempesta di neve che imperversa, e portata nella casa

dell’oste Emil Pendler, nella notte stessa quando sua moglie

moriva di parto.

E una lunga tradizione sta. dietro di lei…

L’eredità di antichi miti naturalistici germanici nel nuovo

pensiero e sentimento cristiano, che sta alle origini di tanta parte

della spiritualità tedesca, è stata sempre, in Slesia, particolar—

mente Viva. E anche Agnetlein è una creatura sorta da questo

spirito, per il quale la natura è una sfera di luce occulta arcana

che eternamente e direttamente congiunge questo nostro mondo

umano con i regni dell’ Invisibile. Anche Agnetle'm è pura natura.

intatta e tersa, come cristallo di roccia. E Vive una sua vita che

sale esclusivamente da interne sorgenti. L’esperienza della realtà

non le è che occasione per le rivelazioni della luce « sua n, in-
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tema, che porta dentro di sè. Non impara istruendosi, ma scopre
« dal di dentro»: «vede». Vede quel che gli altri non vedono.

Non può essere come gli altri, per quanto lo desideri ; non può

nemmeno crescere e svilupparsi come gli altri: anche nello sviluppo

segue un ritmo suo, secondo una sua propria legge. A tratti, e
per taluni riguardi, sembra talvolta rimanere indietro rispetto

agli altri: anche fisicamente è soggetta talora a fenomeni miste—

riosi che rendono fragili le sue forze. Me. in tutti i momenti nei
quali gli altri travolti dalla loro passione si perdono () stanno

per perdersi, essa resta nella luce della sua « interna verità » — che

è la verità ultima del sentimento, della legge di natura, di Dio.
E perciò anche esercita sugli altri uomini un’ influenza che sembra

uscire dai limiti della realtà semplicemente umana. L'esperienza

della realtà può farla soffrire, può portarla & esperienze interiori

sue sempre più profonde che le svelano il segreto doloroso del—

l’esistenza: non può contaminarla, oscurarla.

Già fin da quando Emil Fendler, divenuto inerte e maniaco

dopo la morte della moglie e incapace di tornare in sè, fissò per

1a prima volta il suo sguardo negli occhi della. piccola bimba —

tristi di tutta la tn'stezza della solitudine umana, ma calmi, assorti

in una loro chiarità serena. senza ombre e senza turbamento —,

e, vinto da un sentimento di tenerezza inspiegabile, decise di te-

nere la bimba come propria figlia accanto a sè, la virtù tauma-

turgica di Agnetlein incominciò a operare sulla sua anima i suoi

silenziosi incantesimi. E per virtù inconsapevole di lei, a fianco

di lei, nell’afletto per lei Emil Fendler riprende a poco a poco 1a

sua fiducia in sè stesso e nella vita, ritrova a poco a poco le sue

forze, la sua. capacità di lavoro, la. sua gioia nel lavoro e la sua

volontà. E il racconto descrive come egli ridiventa in tal modo

l'uomo energico, attivo, costruttivo, dominatore com’erano stati

i suoi avi — finchè le forze della realtà con la loro ebbrezza di po—

tenza e con 1a loro vitalità sensuale lo acciecano ed egli respinge

da. sè brutalmente la fragile «creatura di verità» che era stata

la mistica forza della sua rinascita e che non può più avere

posto ora nelle materialità del mondo nuovo che egli si costruì—

sce. Le acque dello stagno di Gàrnsdorff, nei cui fondi inson-

dabili già cercò pace Berta, la fanciulla—madre respinta dalla

vita. per l’ insensibilità degli uomini, si riprendono infine nei

loro gorghi senza fondo anche la sperduta. e pura Agnetlein e
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la. restituiscono al mistero donde era venuta per illuminare con

la sua quieta luce il mondo.

Nel Wassermann il soprannaturale compare in una luce più

cristiana, anzi pietistica; ed è impersonato in Anna. È una fan—

ciulla delicata, orfana di tutti e due i genitori, che è accolta come

figlia in casa di un pecoraio pietista e sente rivivere in sè 1a vita

e il destino di una figlia di lui Hanna, condotta al peccato e alla

morte dalla passione per il giovane Andreas Glumm, che anch’essa

ama. E il soprannaturale si rivela in lei attraverso la illimitata

capacità di soffrire, di amare soffrendo in silenzio, di servire amando

con purità di cuore. Per tale sua capacità diventa anch'essa una

« creatura di divina predilezione», che un interno miracoloso istinto

di verità guida con una sicurezza ingenua e infallibile in mezzo

al labirintico meandro delle umane passioni nella realtà della

vita. Chiamata in casa di Andreas Glumm dalla vecchia gover-

nante del padre di lui, paralitico e prossimo a morire, Anna ir-

radia anch'essa silenziosamente intorno a sè — come Agnetlein,

sebbene in altro modo , una luce di purità e di dolcezza, in cui

1a morte stessa diventa — pel vecchio Glumm — un calmo placarsi

dell’anima in un’interna armonia, e una nuova vita si inizia

« per Andreas Glumm —‚ nella quale la pietrificata durezza del

suo cuore sensibile e forte, selvatico e ribelle si scioglie in una

chiara serenità di amore operoso e di fede serena.

(Continua).
G. GABETTI.
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I

L’ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA

UTTO il complesso dei problemi intellettuali artistici e poetici

che Strindberg aveva elaborato nel «Maestro Olaor- sfocia,

e si risolve in una visione etica della vita negativamente cri-

tica, fatalista @ cinica, dietro 1a quale provvisoriamente si trincera il

giovane poeta svedese, & difesa contro le pene spirituali e materiali

inflittegli dalla sorte. Pure questo periodo di apparente ristagno

non dura a lungo. Travaglio di idee e lotta di sentimenti continuano

in lui lentamente e non gli danno tregua ; dopo le delusioni tea—

trali, il tirocinio e le esperienze di giornalista gli suggeriscono una

nuova forma letteraria da provare: 1a novella. È nel 77 che esce una

breve silloge di racconti 1) intessuti sui suoi ricordi studenteschi

di Uppsala, e permeati, come Strindbergh stesso ci dice 2) da un ’

tranquillo imparziale pessimismo. Sono brevi schizzi caricaturali,

spunti e motivi di lotta e contrasto fra la tramontante gene-

razione e quella crescente, tra aristocrazia e plebe. Il tipo del let—

terato svedese del tempo (p. es, una dei « Signaturer ») era l’esteta,

il verseggiatore, l' idealista: & questo Strindberg contrappone

il naturalista, I’ « utilìsta », il realista che prima di fare i conti con

1’ idea li fa con la propria borsa. Da questi contrasti nasce qua e

là una vena di umorismo, con cui il poeta commenta le idee, gli

atteggiamenti, i gesti dei suoi eroi; pure in tono di indulgente com—

prensione, ora li esalta, ora li schernisce, dando o togliendo loro

* Si citano in numero romano i singoli volumi delle opere complete di A.
STRINDBERG, nell'edizione curata da. ]. Landquist, Stockholm, A. Bounier 1913-24;
si indicano con (B} le lettere inedite, conservate presso l’editore Bounier di Stoc-
colma.

1) Fràn Fjàîyrliugen ach Silaribäcken, (Da F. e 5.) (Due quartieri di Uppsala).
=) XIX.
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1a propria simpatia. Attraverso 1’ incertezza nervosa della dizione,

l’ inevitabile dose di stilistica tradizionale e di manierismo in—

digeno ed esotico; attraverso A. Blanche, Andersen e Hugo‚sen-

tiamo pure che il poeta già guarda il mondo e le persone circo—

stanti con occhi suoi, già si ferma al particolare per lui caratte-

ristico e rappresentativo, riuscendo a creare, con brevi tratti di

prosa impressionistica. figure e situazioni individuate. Non si

tratta ancora che di fuggevoli notazioni e quasi appunti poetici,

ma che già tradiscono un’ impressione immediata. Dizione serrata,

uso frequente della frase asindetica, tipica di Strindberg, incal—

zare continuo di immagini che dànno al periodo un andatura

rapida, ansimante, & sbalzi — sono qui i primi più manifesti accenti

personali dello stile strindberghiano.

La struttura tematica di queste novelle e l’atteggiamento

psicologico del poeta non si distaccano con rilievo determinato

dalla cornice storica del liberalismo borghese, giunto in Svezia

alla sua fase culminante con la riforma parlamentare del ’66;.

E anche ne «1a Camera rossa» pubblicata nel '79, Strindberg

riflette l’epoca di transizione dal liberalismo al radicalismo in

politica, e dal romanticismo al naturalismo in arte. Ma il mo-

dello letterario, che non solo gli suggerisce la tecnica artistica

del nuovo romanzo, ma ne determina 1a scelta dei motivi tematici,

& ancora uno dei più genuini figli e rappresentanti della età libe—

ralìstico—borghese: Carlo Dickens. Insomma gli ideali romantici.

impersonati qui nella figura dell’artista Arvid Falk, un Maestro

Olao inborghesito, non si amalgamano con la nuova fede scienti-

fica e positivistica di cui un medico, il Dott. Borg, è il rappresen-

tante nel romanzo, ma continuano a sopravviverle accanto come

elementi di rilievo e di contrasto.

Riosserviamo quindi ancora una volta. la medesima oscilla-

zione di Strindberg tra idealismo e realismo ; ma se 1a satira ca—

ricaturale della Società di Stoccolma è fortemente esemplata sui

modelli dickensiani, pure, naturalistica è 1a visione della vita di—

sincantata e cinica Con cui il poeta guarda il suo mondo circostante.

Solo il carattere di questo suo atteggiamento spiega infatti l'ap-

pellativo di Zola svedese, datogli dai suoi compatriotti, giacchè

l‘arte della «Camera. rossa» è sempre così immediatamente sog-

gettiva, così lirica, così intenzionalmente caricaturale, che resta

agli antipodi di ogni programmatico verismo
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Comunque il naturalismo strindberghiano, di cui ora ci appaiono

i primi segni marcati, non è una categoria semplicemente estetica

nel suo spirito; esso ha carattere composito e plurilatere, compe—

netra di sé ed abbraccia l’ intera «Weltanschauung» del poeta, nella

cui ingenita sensibilità trova le sue più profonde radici. Occorrerà,

prima di passare all’analisi diretta delle sue opere naturalistiche,

tracciare sommariamente lo sviluppo e l’orientamento delle idee

fondamentali che ne costituiscono i presupposti e la struttura

generale.
Uno dei sentimenti, che fin dall’ infanzia viene acquistando in

lui un carattere progressivamente determinato e cosciente, è quello

dell’opposizione e del contrasto tra aristocrazia e plebe. La sua

personalità infatti non era proprio il coagulo di una duplice ere—

dità di sangue aristocratico e democratico ? Lo scolaro delle prime

classi elementari non riusciva a dimenticare le ingiustizie quoti-

diane di cui era spettatore e spesso vittima non solo in scuola ma

persino a casa; l’adolescente si studia poi di darne una formula—

zione drammatica nei suoi primi tentativi di scrittore teatrale ;

finchè la lettura dei libri di Tocqueville e dì Prévost—Paradol non

viene a confermare e ravvivare proprio quel suo sentimento e a

svilupparlo in idea consapevole.
Una prova dell’assiduo travaglio spirituale che quell’ idea gli

suscitava, è l’ impressione enorme in lui destata dalla lettura di

quei due scrittori francesi, come l’autobiografia ci testimonia.

Il «Maestro Olao » d’altra parte già rispecchia in diverse scene

quelle stesse preoccupazioni del poeta, dandoci perciò un’altra

prova dell' importanza progressiva e crescente che il senso di una

lotta tra classi superiori ed inferiori, acquista nella. sua Vita psi—

cologica 1).
Ma notiamo subito che il carattere di tale antagonismo tra

le due classi contrastanti in cui si divide l’umanità, è in Strindberg

personale, individuale; istintivo sul nascere, cordsponde & un suo

sentimento interno e solo col tempo si condensa, così per dire

in idea cosciente: « C'era in lui _ ci riferisce 1’ autobiografia 2) —

un senso di equihbn'o che non riusciva & quietarsi finchè egli non

I) Nel 1890 Strindberg darà a. questa apposizione tra classi superiori e Classi
inferiori, quasi una sistemazione dogmatica nel Piccolo catechismo ad usa delle
classi inferiori.

z) XIX.
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vedesse stabilirsi l’equilibrio nell'ambiente sociale in cui Viveva.

Era quasi una legge naturale, simile a quella chiamata endosmosi,

la quale spinge due liquidi di densità diversa & trapassare la mem—

brana divisoria e a mischiarsi. Ma non poteva esserci equilibrio

prima che la densità fosse pari d’ ambo le parti della membrana.

Tutte le classi sociali avevano densità diversa e perciò c'era pe-

renne disordine nella società. Solo la democrazia, o una mesco—

lanza completa, potevano ristabilire la pace. Tutto perciò doveva

essere democratizzato ».

« Si afferma—continua Strindberg inspirandosi alla teoria del—

l‘evbluzionismo — che le generazioni progrediscono, mentre gli

individui degenerano, diventano macchine, nervosi, infelici, in»

capaci ad orientarsi nella vita. Non si dovrebbe allora pensare più

agli individui e studiarsi di fare uomini completi invece che ge—

nerazioni complete con individui idioti? La cultura deve essere

democratizzata. l’arte democratizzata e scendere nella Vita; ogni

uomo dovrebbe essere operaio, padre di famiglia, artista, poeta.

prete, statista, insomma uomo completo…. Si dice che la cultura ‘

esiste appunto perchè gli uomini sono macchine; via questa cul—

tura allora! Come può una generazione che consta di individui

esser felice, quando le sue parti, gli individui, sono infelici? E

come può una società esistere quando i suoi membri sono scisgi,

dalle differenze di classe, dagli interessi di classe e dagli eterni

malintesi che ne sono le conseguenze ? »

Queste idee qui riferite risalgono al '73, a una data cioè quasi

10 anni anteriore a quell’anno che Strindberg designa come de-

cisiva per la sua accettazione della dottrina Rousseauniana. Co«

munque l’ idea del contrasto tra patrizi e proletari lo porta quasi

inavvertitamente & considerare un’altra antitesi, quella cioè tra

 

cultura e natura, o piuttosto tra ipercìviltà e stato naturale.

Egli stesso nell’ infanzia s'era spesso ritirato nella solitudine

benevola della natura, & confortarsi delle ingiustizie e delle soffe-

renze patite nella famiglia ; più tardi, giunto & consapevolezza

del suo genio poetico. aveva rivelato nel secondo « Maestro Olao »

non solo sensibilità artistica ma conoscenza precisa della natura.

Ad arricchire questa sua sensibilità, hanno indubbiamente contri—

buito in seguito altre esperienze anche intellettuali: ripensiamo

al riflesso della filosofia di Hartmann nel seéondo « Maestro 0130»,

all’opposizione cioè che egli stabilisce tra consapevolezza della



 

 

 

IL NATURALISMO DI STRINDBERG 367

vita e beatitudine naturale, e nella «Camera rossa» rivediamo

quasi dovunque, attraverso la satira caricatutlae della società,

lo spettacolo di uno state primitivo e sano di natura violentato

dalle leggi artificiali della civiltà. Nell' 83 la lettura di M… Nordau

« Die Konventionellen Lügen der Kulturmenschheit», lo orienta

decisivamente verso Rousseau. Quattro anni prima non aveva egli

stesso smascherato nel suo romanzo, le menzogne su cui riposa

l’edificio della società? Ora il 16 dicembre dell’ 83 scrive al suo

amico L. Littmansson che gli spedisca di Rousseau tutto quel

che si riferisce all’ influenza nociva delle arti e delle scienze sul-

l’umanità 1). Come è facile vedere i problemi si originano còsì nel

suo spirito uno dall'altro e si compenetrano & Vicenda. Nell’ 84,

alcuni articoli e studi polemici di sociologia attestano la. sua defi—

nitiva fede rousseauniana; uno «Sul malcontento generale, sue

cause e suoi rimedi » svolge l’ idea fondamentale che la divisione

del lavoro spinta all'eccesso ha trasformato gli uomini in macchine,

e solo in un prospettato ritorno allo stato naturale l’uomo può

ricuperare ]a perduta armonia dello spirito. Un’altro articolo

sulla « Gioia di vivere » postula il ritorno alla natura come condi—

zione indispensabile perchè 1a gioia di vivere, ormai diventata un

sogno, ritorni a inturgidire ì petti degli uomini; mentre nella

« Sopravvalutazione della cultura » cioè nella stima esagerata

universalmente attribuita all’ incivilimento e al raffinamento in

generale, Strindberg vede 1a ragione prima. d’ogni malattia psi—

chica. La sua corrispondenza epistolare di quegli anni, special-

mente quella diretta al pittore Carlo Larsson, ci mostra come

tutte le idee e i problemi di Strindberg gravitano ora intorno a

questa sua Weltanschauung rousseauniana, vi si dispongono in—

torno, vi s'associano e vi si confondono, 1a modificano atteggiam—

dola volta per volta in forme corrispondenti alle preoccupazioni

provvisorie dell’ora e del momento, che tormentano il poeta.

Il suo Rousseaunismo perciò non è solo di carattere morale,

anche se le prime Volte ci appare in questa forma. Quando Strind—

berg scende in campo in favore del poeta Th. Thorild (1759—1808)

che può considerarsi un primo discepolo di Rousseau in Svezia

, il suo atteggiamento è ancora non di letterato ma di moralista.
« Da parecchio tempo — egli scrive — Thorild aveva visto 1’ inutilità

‘) (B)—
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delle mezze misure per guarire gli abusi sociali, frutto di errori

millenari. Come ]. ]. Rousseau, egli era penetrato da questa

convinzione, che l’umanità allontanandosi dalla natura, s’è smar—

rita & tal punto che solo un ritorno decisivo ad uno stato più sem—

plice e naturale può salvarla » 1),

Ma vedeva Strindberg in Rousseau soltanto l'apostolo di un

naturalismo mistico, o doveva il suo temperamento d’artista in-

consapevolmente & prendere posizione anche nel campo letterario,

di fronte alla dottrina del maestro ? Una sua frase dell‘ 84 è carat-

teristica: «Da 100 anni noi viviamo di Rousseau; è lui che ha ‘fatto’

la riVoluzione francese, il suo Emilio ha riformato l’educazione

umana, è lui che ha riformato il Romanticismo (pur cosi falsato

come ora è); lui che ha fatto il 1848. ed è lui che farà l’av»

venire ».

Ecco che il problema ha fatto così un passo avanti ed è divenuto

assai più vasto e comprensivo di quel che sembrava prima, perchè

scopre ora gli altri suoi due aspetti intimamente connessi e in—

terferenti, cioè quello politico e quello letterario.

Strindberg prenderà posizione di fronte a questa duplice forma

del suo Rousseauismo. Per un verso infatti è ora attirato, sulla

traccia di un utopista svedese H. N. Quiding (1808—1886) adepto

di Fourier, nell’ ideologia socialista e s’accende d’entusiasmo al-

1’ idee del tempo: Stati Uniti d' Europa, familisterì, amore libero,

educazione comune, religione aconfessionale; nell’ 84 legge poi

« Progress and Poverty » di H. George, mentre verso questa stessa

epoca entrano a far parte della sua vita spirituale Öerniéevski

e Tolstoi. Il quale ultimo specialmente, mentre lo riconduce al—

l’opposizione tra cultura e natura, allontanandolo dall’ industria-

lìsmo di Marx, gli ispira quel socialismo agrario 2) che è in realtà

una sintesi di utopìsmo dottrinale e d'estetismo. Per un altro

verso invece, Strindberg è portato a riflettere sul carattere e sul

significato dell’opera letteraria in rapporto ai valon' della sua

nuova fede etico-politica.

A partire dal settembre 1873 fino al 1887,'1a sua vita trascorre

in Francia, poi in Svizzera e in Germania. Una breve corsa in

Italia inasprisce maggiormente le sue convinzioni ostili al preteso

:) VIU.
2) xx
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valore della cultura e della. civiltà ; il suo punto di vista. è ora

prevalentemente antiestetico, come ci attesta 1a corn'spondenza

intrattenuta con Carlo Larsson. Non più il sogno romantico del-

1’ Italia caro all’ßoo, infiammazione cerebrale trasmessa tradi-

zionalmente di generazione in generazione»; non RafiaelloeMi—

chelangelo‚«glorificat0ri delle frodi religiose ordite dalle classi

superiori per opprimere le inferiori»; ovunque predomina in

Strindberg il senso esclusivo della realtà presente. L’ Italia, la terra

dei godimenti turistici non gli piace; i suoi pensieri sono così

uniformemente concentrati sulle sofferenze dell’umanità ch’egli

aveva nausea di scendere laggiù tra aranci & palazzi marmorei

& godere ; non vedeva che tuguri e poveri, fame e pene I). Contro

l'estetismo (Konstdyrkeriet) egli volge di preferenza i suoi attacchi:

«Noi abbiamo ormai abbandonato — dichiara — 1a visione della

vita egoistica ed estetizzante, e scoperto la. sofferenza dei nostri

simili infelici, che ci turba proprio quando contempliamo le opere

d’ arte -).

Ovunque n'troviamo così il medesimo suo atteggiamento.

L’arte non è che autodeificazione dell’aristocrazia opprimente il

popolo, perciò «meno statue di marmo, meno pitture ad olio;

dateci più libertà e più pane, e noi saremo felici» 3). Ma allora,

se arte è sinonimo di mistificazione, anzi strumento di oppres-

sione, che valore avrà più il còmpito dell’artista? Non sarà la

sua opera in quanto bella riproduzione () glorificazione degli abusi

su cui poggiano i privilegi nelle classi superiori? Cos'è infatti 1a

società se non «un’invenzione dell’aristocrazia per mantenere

in servitù il popolo? »4).
Ecco che si viene così delineando una terza antitesi tra bello

e vero, tra estetica ed etica, nella quale ricompare sotto nuovo

aspetto un vecchio problema di origine Kierkegaardiana, che

aveva lungamente travagliato lo spirito di Stn'ndberg. Ne ritro—

viamo tracce nella figura di Olle Montanus, un personaggio della

« Camera rossa» in contrasto perenne tra il senso del dovere e il

desiderio del bello; e nell’ 82 in un saggio « Sul Realismo », Strind—

x) XIX,
z) XVII.
3) xx.
4) Lettera a C. Larsson, giugno 1334, (B),
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berg ci mostra che il problema estetico—letterario, nel suo vangelo

Rousseauniano era già connesso con quello pratico—morale. « Si

deve scrivere come si parla ? , egli si domanda? certo si dovrebbe,

perchè l'opera dello scrittore deve somigliare alla vita. Ma il bello ?

Se il bello non è vero, gli si dia un addio. Ora è l’utile che deve

trionfare. Sinora la letteratura è stata per 10 più uno spasso del—

l’aristocrazia; perciò l’autore si è sempre presentato in redingote

e in guanti » E più avanti: « hanno accusato i nostri realisti di ri—

cercare & preferenza il brutto… E ben vero che noi, educati alla

commedia francese del nostro teatro di corte, abbiamo l’idea

che non si possano presentare sulla scena individui i quali non

posseggano 20.000 franchi di rendita, e che la povertà sia 1a stessa

cosa della mancanza di rendita. Noi abbiamo perduto la fede in

questi ideali della società, nelle camicie inamidate & negli stra—

scichi lunghi un metro. F si ci hanno insegnato il disgusto di

una siffatta bellezza che vive a spese degli altri. Sono proprio

questi altri. maìvestiti, che noi abbiamo il coraggio di amare, di

compiangere in parte, talvolta di ammirare, nonostante il rischio

assai temuto di non essere calcolati come persone per bene. Hanno

accusato i nostri realisti di essere qualcosa d’ancor peggio: natura—

listi… Questo è per noi un titolo d’onore. Noi amiamo 1a natura,

volgiamo le spalle con disgusto alle fanne attuali della Società,

allo Stato poliziesco, allo Stato militare, che pretende difendere

1a Nazione mentre non protegge che il Governo, giacchè noi odiamo

le contraffazioni e gli ornamenti e vogliamo invece chiamare

ogni cosa co] suo nome: crediamo inoltre che le società crolle-

ranno se la prima condizione su cui tali società riposano, l'onestà,

non sia ristabilita» I).

Tutto questo complesso di idee e problemi, qui schematica-

mente riassunti 0 esposti attraverso dirette citazioni, si lascia

difficilmente sistemare e raggruppare sotto date fisse. Le loro ge-

nesi e le loro evoluzioni non hanno un movimento parallelo, ret-

tilineo, cronologico, ma spesso invece sinuoso e simultaneo; l' ìn—

terferenza reciproca che si stabilisce tra diverse idee e gli sposta-

menti di prospettiva che ne derivano, originano un fenomeno

tipico nel ritmo della psicologia di Strindberg: il sorgere cioè e il

coesistere d’un groviglio confuso di problemi. Quando il poeta
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riesce a farne una felice sintesi, abbiamo allora l’opera d’arte ;

altrimenti, purtroppo assai più frequentemente, frammenti dispersi

e privi di coerenza poetica.

Possiamo comunque, a scopo pratico. riepilogare e ordinare

i vari elementi intellettuali che costituiscono il suo naturalismo

intorno & quest’epoca I). L’antitesi tra classi superiori e classi in—

feriori acquista un carattere generale, più filosofico in un antitesi

più vasta tra cultura o civiltà 0 natura. Intorno a questa idea cen—

trale Rousseaunìana, “Strindberg raccoglie e dispone le sue altre

idee: l‘opposizione cioè fra bello e vero il quale ultimo, per in-

fluenza. dell'utilismo inglese, sopratutto di Mill viene & identifi-

carsi con l'utile. Tale identificazione trasforma immediatamente

l’artista in pubblicista e volgarizzatore. Darwin e Spencer d‘al—

tronde avevano dato l’ultima spiegazione fisica. e metafisica del—

l'universo; non si trattava perciò che di saturare dell'eternità

del vero anche l’arte. Il giornalismo doveva sostituire la lettera—

tura. Questo vuol dire Strindberg quando scrive: «A che serve

scriver romanzi, quando noi abbiamo nei giornali il bollettino

giudiziario? » =).

Ma il quadro qui tracciato del naturalismo Strindberghiano

mancherebbe del suo elemento più caratteristico sia pure 'm questa

primafase programmatico—polemica, se si tacesse l'atteggiamento

antifemminista del poeta) i cui primi segni si rivelano ancora in»

cidentalmente nel secondo (! Maestro 0130 »: più chiaramente poi

si delineano nella « Camera rossa » per assumere rilievo determinato

agli inizi dell' 80.
Esaminiamo brevemente questa idea Strindberghiana nella

sua prima evoluzione cronologica. Nel 1887 1a baronessa Siri

Wrangel divorziava legalmente dal marito, ufficiale della Guardia

Reale per diventare in seconde nozze Siri Strindberg. La passione

romantica che univa i due nuovi coniugi era cresciuta da una co-

munità di interessi artistici. Convinta di possedere eminenti doti

teatrali, Siri Strindberg univa. all'amore suo per il giovane poeta,

]a speranza lungamente frustrata durante il pn'mo matrimonio,

in ossequio alle etichette sociali, di apparire sulla scena. In una

I) Essi formano l'ideologia che impronta di sè tutta la celebre autobio—
grafia Strindberghiana dal titolo: Tjànstekvinnanssnn, (il figlio della Serva).

2) xvu.

 

 
   



 

  

 

   

372 MARIO GABRIELI

letters. alla madre I) ella dichiara apertamente di sentirsi più ap

tista che donna, anzi di non essere nata. per adempiere alla. mis-

sione della donna. E non c’è dubbio che Strindberg approvasse

anzi favorisse queste idee della sua futura moglie anche prima del

matrimonio, come attesta la sua corrispondenza 2). Ma il secondo

anno di matrimonio avveniva un fatto di impoüanza decisiva

per la Vita del poeta1 egli stava per diventare padre. E caratte-

ristico il passo autobiografico relativo a questo avvenimento,

perchè illumina un aspetto interessante della psicologia di Strind-

berg: « Sulle prime la certezza dell‘evento gli fece paura. Come

avrebbe potuto egli accogliere e sostentare un bambino, e come

mai poteva ora attuarsi il suo vagheggiato matrimonio ideale?

Presto però si abituò & quel pensiero e il non—nato divenne presto

una conoscenza personale, un gradito ospite atteso, per il cui av-

venire egli voleva lottare. La moglie che era stata. prima un

camerata, acquistò come madre tutt‘altro valore, e al tempo

stesso i loro rapporti perdettero il loro carattere poco simpatico.

Un forte elevato interesse comune nobilitava 1a lero unione, fa-

cendola più intima e destando energie sopite, all’attività. Quel

periodo di attesa era più bello del fidanzamento e dello Sposalizio

e quando il figlio venne al mondo fu il periodo più bello della

sua Vita.

Quando egli ricevette fra le braccia 1a bambina appena nata,

senti che l’anima non può essere immortale se non trasferendosi

in un corpo più giovane, e che la vita senza figli è come un animale

carnivoro, il quale divora le esistenze degli uomini, senza farsi

mai divorare. Me. provò insieme uno strano sentimento, quasi

d'essere sfiorito nella sua germinazione. Era ritornato bambino

nel suo bambino, eppure gli sembrava di essere diventato vec-

chio » 3).

Ognuno intende come fosse difficile ora per Strindberg conci—

liare col suo nuovo senso della vita famigliare 1’ impostazione

che aveva data sin allora alla sua unione coniugale. Nella prima—

vera dell’ 81 Siri Strindberg lasciava il teatro per espresso de—

 

!) In K. SMIRNOFF: Slrimibergs försla hustm, (La prima moglie di St.], Stoc-

colma, Bonnier 1926, p. 95.
2) LV, v. specialmente le lettere del marzo ’76,

3] XIX.
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siderio del marito, Proprio verso quest’epoca egli, nell’attuare il
suo programma di giornalista polemista, viene sempre più netta-
mente e violentemente in contrasto con le istituzioni sociali con—
temporanee di cui fa 1a caricatura spietata, senza rispetto di sorta,
nè per i Vincoli affettivi, nè per le autorità costituite, nè per i
dogmi religiosi tradizionali. La «Camera rossa» aveva destato
scandalo e indignazione in tutta la Svezia; Strindberg rincarava
la dose rispondendo nell‘ 82 col « Nuovo Regno »: un libello sa—
tirico, che per ]a deformazione totale della realtà che vorrebbe
criticare, perde ogni valore di serietà polemica acquistando in-
vece proporzionale pregio umoristico. Per meglio precisare i suoi
punti di vista, egli intraprende poi tra l’ 81 e 1’ 82 delle ricerche

cronistoriche relative al suo paese: nella «Vecchia Stoccolma »

dà a tratti pittoreschi una descrizione artistica della vita e delle

antiche usanze del suo popolo, mentre con la « Storia del popolo

svedese» ritorna nuovamente all’attacco contro la storiografia

ufficiale rappresentata allora da G. Geijer. La storia che lui Strind-

berg, figlio del popolo, scriverà non è diplomatica militare genti-

lizia, ma è quella delle classi inferiori oppresse dalla tirannia ari-
stocratica.

Era naturale che questi molteplici e violenti attacchi dovessero

suscitarglì contro ogni sorta di inimicizie. La sua natura impres—
sionabile e nervosa ne restava fortemente scossa, mentre cresce—
vano contemporaneamente a dismisura la diffidenza innata, il

sospetto, 1a mania dell’aggressione giusta o ingiusta che fosse.

Non 5010, nm la sua salute stessa soffriva del lavoro continuo,

aflannoso, allora assai più di prima necessario e incombente per

i crescenti bisogni economici della famiglia. La quale gli riserbava

d'altra parte una delle più gravi ragioni di inquietudine e di sof-

ferenza; Siri Strindberg era natura aliena da ogni istinto vendi—

cativo, e la sua disapprovazione non celata della ingiuriosa polemica

del marito contro amici e nemici, doveva inevitabilmente destare

la collera di lui.

Proprio in quest’atmosfera di incipienti dissensi familiari pe-

netrano gli echi del recente trionfo scenico di Ibsen: il dramma
« Casa di bambola » era apparso ai corifei del movimento femminista
un’ aperta apologia dei loro ideali d’emancipazione, e come tale
era stato applaudito all’unanimità; eStrindberg stesso, nell'assu-

.3 — Studi Germanici, Anno III.
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mere un atteggiamento ostile e nel criticarlo, lo condanna per ragioni

sopratutto di contenuto; in qualità di moralista naturalista egli

pone il problema, qualunque sia poi l’ interpretazione che si studi

di dare a quell'opera. Il dramma. coniugale di Helmer e Nora, e

la polemica da esso suscitata sono senza dubbio i fattori decisivi

per l’orientamento delle idee di Strindberg, il cui senso di riva-

lità verso Ibsen. oltre che da opposte convinzioni è certo alimen-

tato dall'invidia, giacchè è innegabile che Strindberg avesse

questo difetto, da lui stesso indicato come «tipicamente sve—

dese», in proporzioni addirittura favolose: non riusciamo vera—

mente, come fa la figlia del poeta 1) a vedere in quell’atteggia»

mento ostile 1a Semplice mania di opposizione e di rivolta.

Comunque, da questo momento tutta l'attenzione e 1’ inte-

resse di Strindberg si concentrano sul dramma coniugale, già

sporadicamente da lui delineato nel secondo « Maestro Olao ». Nel—

1’ 82, il dramma « 1a moglie del Nobile Bengt » è la prima netta

risposta del poeta svedese alla tesi del suo rivale. Nota, per ritro—

vare sè stessa, abbandona marito e figli; l’eroina di Strindberg

ha invece imparato che il matrimonio e la vita familiare sono

dei doveri, e al di là d’ogni dissenso. ella ritrova se stessa appunto

nella famiglia e nel proposito di risparmiare ai figli, mediante

l'educazione, i dolori da lei soflerti. Più tardi nell’ 84 Strindberg

pubblica una raccolta di novelle matrimoniali 2), delle quali una è

consacrata con eguale titolo al dramma di Ibsen. Troviamo nella

prefazione dell’opera un’ idea centrale, comune e soggiacente a

tutte le singole novelle: cioè una generale antitesi tra cultura e

natura, tra 1a donna cittadina e 1a contadina, tra amore artificiale

falsato dall' iperciviltà (kultmkärlek) e amore naturale ((ua—

turkärlek). È il suo naturalismo rousseauniano che viene qui ad

inserirsi combinandovisi, nel probìema del femminismo, e di

questo suggerisce e addita l’unica possibile soluzione: il ritorno

alla natura. Tutti i miti dell'emancipazione della donna, che i

femministi vengono così clamorosamente agitando, resi audaci

dalla codificazione delle loro dottrine, sanzionata negli ultimi

drammi di Bjömson e di Ibsen, sono per Strindberg una rivolta

contro natura. A quelli egli oppone 1a famiglia con figli, quale

 

!) K. SMIRNOFF, op. cit., p, zxo sgg.
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espressione naturale ed elementare della vita associata. Qual’è
infatti 1’ ideale dei femministi? Un egoismo degenerato, che mira.
ad affiancare la donna dai vincoli familiari, ad « asessuarla », &

privarla dell'essenza stessa della sua natura, la maternità, per
far di lei un odioso ermafrodito.

Tocchiamo qui uno dei punti capitali della teoria conserva-
tiva di Strindberg: la fondamentale differenza di valore e di 06m-
pito tra i due sessi. Partendo da questo problema egli elaborerà

più tardi tutta la sua dottrina drammatica naturalista; ma per

era, nelle novelle matrimoniali si limita ad analizzare il soggetto
in estensione e in profondità, & precisare i punti di vista, ad ab—
bozzare situazioni drammatiche, non perdendo mai d’occhio,

nella sua polemica 1a Nora ibseniena, il prototipo di tutte le bas—
bleus (blostmmpor); contro lei il poeta si accanisce più violente-
mente, e non tarda a darle l'odiosa fisionomia di donna degenerata

@ delittuosa. Difatti se il tono della prima parte delle novelle è
ancora, pur attraverso la mordente polemica, umoristico, la se—
conda parte rivela tutta il partito preso, l’ idea fissa, 1’ intenzione
preconcetta di distruggere l’avversario con ogni mezzo, lo sfogo
rabbioso, la sofferenza patologica. Nell’ 84 Strindberg era stato

processato per alcune frasi di una di quelle novelle, ostili e irri—

verenti verso la religione. Le sue condizioni psichiche già deboli,
ne furono violentemente minate. Il timore d’essere separato dalla

famiglia, imprigionato, si mutò presto in idea fissa, e si sarebbe
immediatamente risolto in demenza, se Strindberg non fosse

stato assolto. Pure le conseguenze di quella vicenda si fecero
sentire: ovunque egli sospetta complotti, cospirazioni di donne

per rovinarlo, lui e la sua famiglia: anzi 1’ idea. che le donne vo—

gliono emanciparsi per dominare e tiranneggiare gli uomini, acqui—

sta ai suoi occhi l’aspetto e la validità di una teoria scientifica.
Sulle tracce della «scoperta… di Schopenhauer egli proclama

in tono perentorio, solenne, tribunalizio l’istintiva scelleratezza

della donna. La donna è pigra, vile, falsa, non ha mai pensato
un pensiero proprio, mai fatto un’utile scoperta, mai lavorato.

Il matrimonio non è che prostituzione legale, giacchè ella concede
le sue grazie contro pagamento in contanti ecc. Il titolo di mi—

sogino che gli è stato dato, Stn'ndberg 10 prende come un segno

d’onore; esso accentuerà ancora maggiormente la differenza che

passa tra lui e i suoi rivali Ibsen e Björnson: « L’adorazione della
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donna non è infatti che l’ultima superstizione dei pavidi, impor-

tata in Scandinavia da due eschimesi, che predicano la riedifi»

cazione della società su nuove colonne «1a nuova società delle

femmine-maschi sorretta da cariatidi che rappresentano amaz—

zoni I).

Naturalmente Siri Strindberg doveva sentirsi profondamente

ferita e offesa da questi scritti ingiuriosi, che prestavano facile

esca alla maldicenza generale; e un nuovo motivo di dissenso sor-

geva così tra i due coniugi. Ne11’85 Strindberg, diventato ateo,

aggiunge anche i sarcasmi antirelìgìosi alla sua polemica antifem—

mìnista. Ma già la sua salute è profondamente minata, e dà segni

evidenti di sofferenza patologica. All‘ inizio dell' 87 è convinto che

sua moglie l'abbia tradito, e chiede aiuto al fratello Axel per sapere

con chi. E giunge poi perfino a incaricare un amico di intraprendere

un’inchiesta regolare a scopo di conoscere 1a realtà. dei fatti.

Ma siamo così giunti a una fase molto avanzata nello svolgi-

mento della sua Vita e della sua arte, 1a quale ci porterebbe

oltre il limite del presente studio. Tutta la sua produzione

artistica in questo periodo è dunque sostanzialmente polemico—

didattica, in conformità dei suoi propositi di pubblicista; e oggi

si ha effettivamente l’ impressione, leggendola, di muoversi in

una materia legata al momento storico, che non s’è risolta neL

l’ universalità dell’arte. C’è realmente qualcosa di esteriore in

quell’atteggiamento rivoluzionario e aggressivo, in quella ten—

denza centrifuga del suo spirito che non si abbandona mai al

raccoglimento intimo da cui soltanto può scaturire 1a vera poesia.

Qui invece la violenza elementare della polemica, inspirata da

una passionalità cieca che non conosce limiti, e l‘ intenzione mo—

raleggiante, animano tutti i suoi quadri poetici di colori duri in-

tensi, di tonalità scomposte, disarmoniche come le sue torbide

pitture ad olio.

Pure l’ istinto poetico è in lui talmente forte da sovrapporsi

talvolta alla polemica e liberare, individuate nel tono e rappre-

sentate, si direbbe visualizzate nella loro sostanza plastica, persone

e cose.

 

.!) XXVII, p. 642.
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II.

LA REALIZZAZIONE ARTISTICA

Occorre ora indin'zzare quest’arte attraverso le opere più riu-

scite di prosa descrittiva.

L’ intera raccolta di novelle che va sotto il titolo: «Destini

e avventure svedesi» è frutto degli interessi storico—folkloristici

dì Strindberg, agli inizi dell’ 80, ma si ricollega al più vasto orien-

tamento delle sue idee, di cui s’è fatta ora una rapida rassegna.

Attraverso il vago travestimento storico, alla maniera di

Scott e d’ Hugo, in un ambiente e in una società medioevale,

balza nuda la rappresentazione immeduata della realtà contem—

poranea, più 0 meno autobiografica, agevolmente individuabile

e riconoscibile nelle persone, nei problemi, nella psicologia che ne

costituiscono il tessuto ideale. Non colori degradanti nella rappre—

sentazione poetica; non mezzi—toni, non sfumature, non penombre

nella. caratterizzazione dei personaggi in particolare, e nella n'e—

vocazione storica in generale ; non luci crepuscolari discrete, non

Iifiniture complementari nel creare le situazioni. Ma ovunque

una visione impressionistica delle cose: un occhio pronto & cogliere

l’uimpression Vierge», il frammento, il gesto, l’atteggiamento

momentaneo, il particolare singolo; una mano che, tracciando

contorni rapidi, sommari, individua in sintesi una figura, un’espres—

sione, un sentimento nei loro elementi caratteristici ; un’ intelli-

genza di artista che trascura il processo psicologico, per far vivere

1a tesi propostasi, in visioni ed emozioni.

« Un malarrivato» pone il problema dell’ individuo di fronte

alla società. E la storia di un figlio di pescatore, Cristiano, che

cresciuto in mezzo a una famiglia e a una società verso di lui in—

differenti, anzi ostili ed ingiuste, si ribella e fugge solo nel suo

battello sul mare, dove il contatto con 13. natura. vergine, tempra

le sue energie fisiche e spirituali alla lotta. per l’esistenza. Dise—

redato dalla famiglia e accusato dalla società di colpe inesistenti,

Cristiano si salva nella lontana Estonia, donde ritorna dopo molti

anni in Svezia, ricco proprietario d’una fonderia d’olio di balena,

per assistere alla. giusta punizione che la sorte infligge a quella

famiglia e a. quella società che l’hanno sbandito. Quindi abbandona.
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definitivamente 1a sua terra natale, e fa ritorno al nuovo paese

libero in cui le leggi sociali non hanno ancora soffocato e abolito

quelle naturali.

In « Frutto di cultura.» un giovane nobile Sten Piedilupo,

cui sono stati confiscati tutti i beni, è costretto 3. lasciare i suoi

feudi e & cercarsi nella capitale un qualsiasi lavoro per vivere.

Ma egli è un frutto di cultura, come ci dice il titolo della novella,

e una Volta perduti i suoi privilegi gentilizi è incapace, & causa

dell’educazione aristocratica trasmessagli, di compiere un qual-

siasi lavoro realmente utile. Dopo essersi cimentato invano in

diversi mestieri, come quelli di scrivano in un deposito d’abiti,

e di fabbro in un'officina, il Nobile Sten, privo di forze e ammalato.

tenta di vestire l’abito fratesco per rifugiarsi nella quiete del

chiostro. Ma il Convento dei Monaci Neri non apre le sue porte a

quest’ultimo arrivato, da cui non può cavare proprio nulla. Escluso

dalla società e abbandonato al suo destino, il patrizio di una

volta si toglie la vita.

In «Pietro e Paolo» Strindberg mette a fronte due tipi. il

contadino e il borghese come rappresentanti di due sfere di inte—

ressi e di due concezioni della vita opposte e contrastanti. A tale

contrapposizione fa da cornice generale quella più vasta antitesi

di derivazione rousseauniana, tra. natura e cultura. Perciò Pietro

è l'uomo primitivo (naturmànniska), l’utilista rousseaunniano che

considera Superflua, anzi dannosa tutta l'economia urbana; è

l’umile eroico lavoratore della terra, ignobilmente sfruttato dal

suo scaltro avversario il borghese Paolo; il quale è invece l’uomo

civile (kultmmdnmlska) che non produce ma Vive nel lusso, spe-

culando sull'ignoranza del contadino e sull’ingiustizia delle leggi

sociali, è il mercante che guadagna sui cattivi raccolti e si compra

1a carrozza quando il contadino muore di fame.

Ma benchè avversari Pietro e Paolo sono qui fratelli adottivi,

e il vincolo di parentela che li lega & rinsaldato dall’amore di Karen.

figlia di Paolo per Mats, suo promesso sposo e figlio di Pietro: onde

affetti e interessi associantisi ed escludentisi a vicenda, dànno &

tutto il racconto una più serrata forma drammatica. Le due fa-

miglie trascorrono insieme, fra sereno e nuvole un Natale in cui

si fanno gran progetti per l’avvenire dei due fidanzati; ma l’autunno

seguente, all’epoca fissata per le nozze, il maltempo distrugge

il raccolto. Per salvarsi dalla rovina economica e date al figlio la
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somma stabilita nei comuni accordi, Pietro manda. a vendere il

suo bestiame su un mercato ìnterdettogli da un editto reale. La

legge gli sequestra gli animali, e Paolo arricchitosi sulle sventure

del fratello adottivo, arriva in carrozza & combinare il matrimonio

della propria figlia. Colto dalla disperazione Pietro impazzisce.

*
**

Queste tre novelle 1) qui riassunte nella loro trama generale,

sono l’espressione artisticamente più compiuta del naturalismo

Strindberghiano, nella sua prima fase d’elaborazione; 1' ispirazione

fondamentale polemico—didattica cui si ricollegano tutte, pur nella

diversa gradazione di valore estetico particolare, passa attraverso

due momenti essenziali: uno descrittivo, o di concitazione lirica,

in cui il poeta ritrae immediatamente la realtà percepita, e un altro

oratorio @ pratico in cui s’esprime le. tesi da dimostrare 0 l'ammae—

stramento morale. Costituita di questi due momenti psicologici,

è quasi tutta la produzione poetica di Strindberg in quest'epoca

che stiamo qui esaminando. Sicchè si può seguire nelle novelle,

l’alternarsi di episodi puramente descrittivi ad altri di discussione

teorica più 0 meno drammatizzata. Si ripensi nel « Malarrivato »

tutta la descrizione dell'adolescenza e della giovinezza di Cri-

stiano, in mezzo alla natura vergine dell’arcipelago di Stoccolma,

e poi alle Vicende più strettamente relative all’ intrigo () trama

della novella intera. Ugualmente, in (( Frutto di cultura » ritroviamo

varie parti decorative pittoriche, come la scena iniziale nel castello

del Nobile Sten, la festa del maggio a Stoccolma, l’episodio umo-

ristico nella ferriera del fabbro Cola, etc., accanto ad altre di discus-

sione e teorizzazione dottrinale: per es. il primo dialogo tra Sten

e i] guardiaboschi, poi l’altro fra Sten e il magistrato a Stoccolma.
quindi la predica del padre Francesco nel convento dei Monaci

Neri; e finalmente nella terza novella possiamo separare la feli—

cissima rievocazione e rappresentazione del natale nordico, da]

battibecco plebeo tra Pietro e Paolo.

Ma questa alternativa o successione di momenti non solo ri—

guarda la costruzione generale di un’opera, ma costituisce 1a strut-

tura intima del periodo prosastico strindberghiano; ricordiamo

I Di cui si sta preparando 1a traduziune italiana.
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un esempio nella seconda novella, dove il Nobile Sten si reca,

il giorno del suo arrivo nella Capitale, allo stabilimento dei bagni:

«Nel mezzo della stanza c’era una colossale stufa di mattoni,

in cui divampavano le fiamme. Intorno a quella, salivano Su

fino al tetto dei palchi di legno su cui sedevano uomini. Alcuni

si frustavano & vicenda. con arbusti, altri bevevano birra. Donne

alte e membrute, con le sottane rimboccate, riversavano secchi

d'acqua sulla stufa arroventata, che subìto diffondeva nuvole di

fumo delle quali i bagnanti quasi si rivestivano, fra urla e risate

sonore. Era un rimescolio di corpi nudi, barbe vellose, occhi ar—

denti. Ma che corpi! Gli pareva di vedere un mucchio di animali

selvatici con petto e membra irsuti, cui i panni sarebbero stati

superflui; e quando coloro che attendevano il bagno, si misero a

danzare dinanzi alle fiamme della stufa, gli ricordavano le leggende

di lontani regni in cui gli uomini andavano con le teste sotto il ‘

braccio e avevano un occhio in fronte. Non gli riusciva di rival» %

gere la parola ad alcuno di loro, eppure erano uomini come lui; ‘

eppure non erano uomini come lui, non parlavano come lui, non 1

ridevano come lui, non avevano le sue stesse forme… Questi fornai

per es. avevano le gambe in forma di x e i loro piedi erano rivolti

all’ indietro, si che le dita s’ incontravano; i loro volti erano, per

le veglie notturne e pel calore, privi d’ogni muscolo e d’ogni adipe…

Era vero che quegli uomini si sacrificavano volontariamente per

i loro simili, accettando di diventare storpi & quel modo, o Vi erano

costretti dalla necessità ? Quei fabbri con spalle come zaini, braccia

lunghe al pari d’ un manico di martello, e con piedi schiacciati,

ritorti all’infuori, che, per poter camminare, essi dovevano but-

tare avanti uno alla volta. Quei sarti, dai toraci sottili, dalle gambe

torte, esili come stecchini, dai dorsi ricurvi, sapevano essi, che de—

formandosi & quel modo permettevano agli altri d’esser belli?

Qui, al momento più propriamente descrittivo, in cui il poeta

è tutto intento & ritrarre quei corpi umani deformati dal lavoro.

segue una battuta meditativa « era vero che quegli uomini si sa-

crificavano volontariamente per i loro simili, accettando di diven-

tare storpi & quel modo, o vi erano costretti dalla necessita ?...

Sapevamo essi etc.... ».

E questo alternarsi di visione plastica e di riflessione morale

è proprio il diapason emotivo, in cui sostanzialmente è stata creata

tutta. l’opera di Strindberg.
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In Cristiano e in Sten, protagonisti delle due prime novelle

ritroviamo un tipo umano caro alla psicologia Strindberg; l’eroe

romantico alla Karl Moor, l’exlege ribelle e generoso, che pur

disprezzando e condannando 1a Società. in cui vive, vorrebbe al

tempo stesso riformarla. S'esprime in questa. apoteosi dell' indi-

viduo di fronte all'ambiente che l’attornia, tutta 1a simpatia del

poeta, nè importa che Cristiano sia un «Naturmensch» mentre

Sten è un « Kulturmensch ». L’uno si solleva &: si stacca dal mondo

in cui Vive, in qualità di superiore giustiziere, con l’aiuto della

favorevole sorte; l’altro, vittima. tragica delle 'mique leggi sociali,

è il simbolo dell'eredità romantica che il positivismo lentamente

distrugge.
Giacché le teorie scientifiche del tempo, costituiscono, come

s'è precedentemente accennato, le idee soggiacenti e generali di

ambedue le novelle. L’antìtesi rousseauniana tra natura e cultura

0 civiltà è una di quest’ultime ; mentre perciò Cristiano è il tipo

del selvaggio originariamente buono e giusto, la famiglia e la so—

cietà ignoranti e corrotte, lo costringono & confessare una pre—

sunta colpa per cui lo condannano. Ma ancor più evidente è quel—

l’opposizione tra lo stato naturale e quello civilizzato, nella se—

conda novella, dove Sten è Vittima dell’educazione aristocratica

e raflînata che ha ricevuto nel suo castello nobiliare.

Però nello svolgimento generale delle due novelle, questa

idea rousseauiana non è isolata, nè Vi è conseguentemente svolta;

essa s’ intreccia e si combina, sullo sfondo di ricordi biografici

del poeta, ad altre teorie o dottrine coeve, spesso fra loro contra—

stanti ed opposte.
Nè Strindberg si preoccupa perciò di annonizzarle o di siste—

marle teoricamente, ma le piega invece sempre nel senso delle

sue simpatie e preoccupazioni del momento. Al naturalismo rous—

seauniano si allaccia così il darwinismo. Sten non è solo il frutto

di cultura, il capro espiatorio della violazione della natura, che i

suoi antenati hanno commessa, trasmettendogli l’educazione ari-

stocratica, ma soccombe nella lotta per la vita, perchè non è fisio—

logicamente ben armato a resistervi.

Ma c’è di più. Sten è al tempo stesso un rappresentante di

quella aristocrazia di sangue, che nella lotta contro 1a plebe, è

destinata a soccombere. La sua storia non ci narra solo 1a deca-

denza di un individuo, ma quella di un’ intera classe sociale. La
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riforma parlamentare del ’66 che aveva assicurato in Svezia al

partito dei contadini, maggioranza nella seconda camera: la lotta

di classe, che il socialismo rendeva in quell’epoca sempre più at—

tuale, costituiscono 10 sfondo più o meno emergente, su cui si

svolgono i vari episodi della novella.

Figlio di un’età di transizione, Strindberg portava nel sangue

una duplice eredità romantica e realista; che lo rendeva perciò

particolarmente sensibile a tutti i complessi motivi, contrasti tra

il vecchio e il nuovo. A1 bello la nuova età opponeva il vero, al—

l’ ideale, alla concezione romantica della vita quella utilitaria ed

economica. Tra queste antitesi estremiste è combattuta l’anima

del poeta ; mentre condanna a morte, nella figura di Sten, tutto

il passato romantico, Strindberg condannava sè stesso: di qui

sorge 1a tragedia. Romantiche sono infatti le fantasticherie di

Sten, e i suoi malinconici sogni nel castello di Hovsta, di fronte

alla realtà — la confisca dei beni — che l’ ha colpito: romantica

1a sua ingenua fede rousseauniana nella lìbera natura, comune

bene di tutti gli uomini, quando il guardiaboschi lo vuol multare

per offesa alla proprietà privata. Non meno romantica la sua ado-

razione per una povera operaia di Stoccolma, dinanzi alla quale

canta una romanza d’amore, ma che non riesce a sposarsi perchè

non ha un soldo. Romantici i suoi scrupoli e 1a sua riluttanza a

succedere nell’ufficio di un amico, ingiustamente scacciatone.

Romantica finalmente la Sua stessa morte nelle acque del canale,

che s’aprono in cerchi concentrici, quasi a formare una gloria in—

torno al martire che perisce., vittima degli errori fatali dell’umanità

Questo complesso di problemi e d’ idee che formano 1a parte

didascalica, le tesi delle due prime novelle, è stato assai meglio

fuso e obbiettivato nella terza, che è senza dubbio la migliore,

dal punto di vista artistico. Pure nell' insieme, l’abbondanza di

elementi dottrinali Vizia alla base lo stesso processo psicologico

e artistico. E ne resta come svuotata tutta la vita intima dei per—

sonaggi, o passivi strumenti, privi di autonomia in mano a una

capricciosa sorte, () faziosi predicatori di questa o di quella teoria.

Lo svolgersi degli eventi nel racconto, non è determinato da un’ in-

terna necessìtà psicologica che crei o delinei, attraverso i carat—

teri e le inclinazioni dei personaggi, le varie situazioni, ma è in—

vece errante, incerto, procedente a sbalzi, per rapidi cambiamenti

e improvvise combinazioni.
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Strindberg non è come Zola, logico, coerente, rettilineo; 1’ in—

conseguenza, 1a deviazione inattesa, la varietà inesauribile, il

miracolo, sono invece espressione personale del suo genio 1). Quel

che gl’interessa è la realtà sensibile e tangibile, nascente dai

bisogni e dagli istinti elementari della. Vita; quella realtà, al di

fuori di ogni metafora, naturalistica, che appena percepita nella

sua immediatezza, viene da lui plasticamente riprodotta. Si che

giunge a noi ancora tutta vibrante dell'umanità del poeta, non

passata al vaglio di un giudizio raziocinante. ma quasi intrisa

del suo caldo sangue. Perchè al centro di ogni sua opera, d’ogni

sua pagina è l’anima. stessa. del poeta, sempre vivente e comuni—

cante alla parola ogni più lieve onda delle sue vibrazioni e dei

suoi sentimenti. Un’anima che, mentre tenta di cogliere il reale;

non soffoca e inibisce i propri moti di partecipazione a quello;

non tace i propri sentimenti e pensieri ma li profonde & piene mani,

li predica, li commenta. C’è dietro ogni parola un uomo che inter—

viene ed esclama, che afferra a due mani la realtà, non curandosì

nè accorgendosi così di sfigurarla; uno spirito inquieto che urla,

invoca, piange, esulta. Di qui una stessa concitazione lirica che

anima ogni suo più opaco e diverso soggetto, di qui quell’unità

del sentimento , per usare un’espressione di Manzoni — cioè quella

continuità dell’illusione poetica che ci persuade e di trascina

mentre leggiamo i suoi scritti, e che è il sigillo inconfondibile di

un’arte vera e originale…

Perchè, quella realtà. cui Strindberg s’abbandona senza resi-

stenza, non è riprodotta con l’impassibih'tà veristica di uno Zola,

ma è trasfigurata attraverso il gioco di una fantasia lucidissìma,

e di un’ironia in fondo alla quale rugge un amaro sarcasmo

Se il poeta ride della vita, pure sentiamo che, in fondo, per lui

quello spettacolo non è tanto comico: 1a scena dell’ interrogatorio

di Cristiano nella prima novella, gli episodi dell’ incontro tra Sten

e il fabbro Cola ‚e poi quello nel convento dei Monaci Neri nella

seconda; il dialogo tra Pietro e Paolo e il viaggio di Pietro e Nats

in città, nella terza , ci rivelano tutti. la natura e il carattere del-

1’ ironia strindberghiana. La quale è un mezzo di espressione di-

retto, se pur mascherato, del temperamento del poeta, e gli serve

al tempo stesso, come per es. nella terza novella, ad assorbire e

l) v. l’epilogo in Pietro e Paolo.
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trasfondere in luce d’arte gli elementi insegnativi che rendono

troppo opache e pesanti le due prime.

Il tono ironico dunque e quello fantastico, leggendario quasi

di fiaba, mentre ci allontanano dal verismo, ci accostano assai

più alla personalità artistica di Strindberg, di cui sono imme-

diate manifestazioni. Tutte le novelle hanno qualcosa di fiabe-

sco, non solo nei particolari singoli, ma nel tono generale & in

certe proprietà stilistiche che fanno subito ripensare — anche se

il poeta stesso non ce lo avesse detto — all' influsso dell’arte di

H. C. Andersen.

Tutta la storia di Cristiano; i suoi sogni e i suoi miraggi della

lontana terra liberatrice; quel motivo centrale che ritorna perio—

dicamente, della sua vita errante sul mare aperto in un battello,

che nell‘epilogo s'allontana & vele spiegate dalla terra ingiusta,

verso l'oriente… Tutto è sollevato in un’atmosfera di fiaba, e con—

formemente al titolo delle novelle (dvmiyrlig). La bella giacca. di

velluto bianco del nobile Sten, che lo accompagna nelle sue tristi

avventure, e si fa sempre più sudicia e misera come il suo padrone,

è un simbolo fiabesco che periodicamente riappare in mutato

aspetto nel corso della narrazione; e Sten che canta la sua romanza

d’amore per 1a bella operaia ha tutta l’apparenza d’un mene-

strello leggendario; mentre il fabbro Cola spaccone e miserabile,

ubbriaco e sentimentale è un tipo di popolano svedese che conta

antenati nelle fiabe di Andersen. Ma la terza novella soprattutto.

con quella rievocazione del Natale nella casa d’un mercante di

Stoccolma, presenta tracce inconfondibile dell’arte di Andersen.

Diamo un’occhiata al principio: «La notte di Natale incombe,

fredda come il ghiaccio e silenziosa come la morte, sulla capitale,

tutto quel che vive par raggelato, tanto che il vento stesso se ne

sta immobile, e le stelle ansimano come piccoli fuochi per mante—

nersi in vita. Una solitaria guardia notturna va su e giù quasi

di corsa, per la strada perchè i piedi non le si gelino, e nelle vecchie

case di legno è uno scricchiolio continuo quando le travi si raggric-

chiano pel freddo.

Lassù nell’abitazione del mercante Paolo Herning, in vicolo

di Drakatom, la massaia s'è levata ma non osa accendere candele

nella bugia nè brace nel camino, perchè ancora non s’è inteso il

segnale delle scelte, ed attende invece di sentire da un momento
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all’altro la piccola campana del Duomo, suonare il mattutino,

perchè ha il presentimento che le quattro non sono lontane e 1a

famiglia intera deve essere & Spaonga pel mattutino, e prima deve

mettere qualcosa di caldo nello stomaco. «Scopre i suoi panni

festivi, che ella ha posto su una sedia. e si mette in ordine, al buio,

così come può. Ma quando l’attesa si fa troppo lunga e l’oscurità

molesta, accende una lanterna di como, fidando che le scolte

rispetteranno la pace natalizia e non faranno chiasso, ed ora

s’aggira quatta quatta per le basse stanzette Il babbo dorme

ancora con un occhio, e il piccolo Sten è lontano lontano, nel

paese dei sogni, sebbene posi il capo su un cavallo di legno e tenga

una palla elastica in mano. Karen, che ha fatto la prima comunione

l’autunno scorso, dorme anche lui dietro il paravento, ed ha sospeso

la sua nuova giacchetta di velluto e la sua collana di cristallo di

Boemia allo stipite del letto. L’albero di Natale, con le sue mele

rosse e le noci di Spagna, getta la sua lunga ombra ossuta su tutto

e fa un' impressione spaventosa in quel semicrepuscolo. Ma la

mamma va in cucina e sveglia Lisa nella cassapanca, la quale

sorge d’un tratto come una tormenta e accende il candeliere di

ferro senza aver paura, perchè è buona amica di Truls, 1a guardia

notturna, e del resto 1a cucina dà sul cortile. E poi 1a mamma

picchia contro il tetto col manico del piumino da spolvero, al

garzone Olle che dorme sù nel granaio, & Olle risponde che ha ca—

pito battendo tre volte col suo stivale.

E poi ella ritorna nella stanza da letto a fermare un gancio

sulla camicia di festa del papà, accuratamente stirata e inamidata

e col colletto pieghettato, e poi tira fuori dal grande armadio di

quercia le calze rosse del piccolo Sten e le esamina contro luce.

e poi riprende un punto qua e un punto là.... ».

Tutta la scena evoca subito l’atmosfera assorta del giorno

sacro, in quelle stanzette basse e fra quegli uomini semplici. Il

tono della saga è ancor più marcata se si compara l‘ inizio della

novella agli episodi seguenti in cui si rompe 1a Stimmung magica

del giorno natalizio, e vi succede invece la lotta crudele degli uomini

per i loro bisogni e per i loro interessi, presentata con una violenza

di tinte, di effetto impressionante. E non è difiîcile ravvisare

l’eco dello stile di Andersen, in quei passaggi da un periodo & un

altro, che sono proprio del tono narrativo della lingua parlata
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« e poi... ella ritorna nella stanza.... e poi tira fuori ..... e poi ri-

prende un punto.… ecc. 1).
Ma se il tono fiabesco, che Strindberg mantiene anche stili-

sticamente in tutta 1a sua prosa novellistica 2), è di indubbia de-

rivazione anderseniana, manca in Andersen totalmente 1a velocità

nervosa dello stile strindberghiano, l’ irrequieto trasvolare da

una tonalità a un’altra, l’amarezza e il sarcasmo che saturano

la sua ironia, la drasticitä delle immagini che sembrano prodotte

da uno sfogo del suo temperamente, la violenza dell'espressione

che pare una scarica del suo cervello e sopratutto la. lingua di Strind-

berg, iridescente di un'infinita ricchezza e varietà di termini,

che egli accoglie nel suo vocabolario, senza riguardi alla loro na—

scita () alla loro storia, purchè palpitanti di vita.

Nello stile effettivamente emerge con rilievo più determinato

la personalità artistica di Strindberg: alla mutevolezza estrosa

nella Vita dei suoi personaggi, i quali non « sono » immobili figure.

atteggiate in armonia coi loro singoli caratteri, ma « divengono »

e si formano 3) sotto il reciproco influsso d’azione e reazione del

mondo circostante, corrisponde una variabilità nervosa dello

stile, un disordine lirico, un serpeggia del pensiero in giravolte

inattese, nel medesimo reSpiro di un periodo. Vi si riflette la vita

vissuta nelle sue infinite sfumature, nelle sue enigmatiche contra—

dizioni, nell’ inesauribile varietà dei suoi aspetti. Un motivo poe-

tico Compare per la prima Volta in una forma, viene poi ripreso

più tardi, arricchito e illuminato dalle vicende intercedenti: al-

terato, confuso, rinnovellato, riemerge con sfumature varie, esprime

da sè un simbolo inatteso, sparisce: ripensiamo per es. alla giacca

bianca di velluto dello « junker » Sten, o ai cavalli sauri nella. terza

novella. (Proprio questa tecnica psicologica, e lo stile in cui s'espfime

permetteranno più tardi & Strindberg la grande riuscita. dei drammi

naturalisti e simbolisti e lo faranno assurgere & rivale di Ibsen).

Ma questa multiforme ricchezza dello spettacolo umano non

è qui mai riprodotta da Strindberg in forma opaca o confusa:

10 stile e 1a lingua sono semplici. perchè egli vede e sente le cose

1) In St. Och sau; iu « Andersen » og sun, v. pure l’usu frequente dell’allit-
tenzione e dell’assonanza, che St, ha'imparato da Andersen: « det tìsslade och
tasslade; det klingade och klangade; arpade och snaepade ».

-) v. anche le novelle matrimoniali.
3) v. Pietro e Paulo, pp. 285486, XI,
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con immediatezza, plebei, senza orpelli e preziosismi. perchè

riflettono e traducono le impressioni e le passioni vive del popolo,

e spesso discendono persino alle scorrettezze efficaci del dialetto

e del gergo.
Le immagini escon fuori d’un getto, e s‘ inseguono, s' incal-

zano, s’accumulano sempre in un ritmo ascendente, veloce, affan—

noso, da darci l’ impressione che chi scrive voglia quasi liberarsi

da un incubo, sia vittima della sua stessa impressionabilità. Parco

di aggettivi, colla semplice combinazione del sostantivo verbo

e complemento, Strindberg riesce a creare le sue immagini in forma

completa concisa, e pur sempre dinamica. Leggiamo questo passo:

« Tutti gli altri prestavano giuramento al sovrano del paese, tutti

gli altri pagavano tasse, andavano in chiesa, davano ai preti le

decime dei loro guadagni, pagavano gli affitti, si spazzavano a

vicenda 1a neve dalle loro strade, compravano e vendevano, si

citavano & vicenda in tribunale, ma non potevano far nulla senza

chiedere permesso e pagare. Chiedevano permesso di sposarsi,

d'essere ammessi nella comunità in cui erano nati, d’esser sepolti

SOtÎO terra, e pagare si doveva sempre! Pagavano il re perchè

li governasse, pagavano il giudice perchè li condannasse; il prete

perchè li salvasse e il boia. perchè li impiccasse. Pagavano 1a città

perchè la città comprava il loro pesce, e pagavano i ponti della

città, che la città deve possedere per potere essere una città!

Non facendo nulla di tutto ciò, Cristiano era dunque un’ec—

cezione, ed era esente da tutti quei pagamenti perchè non posse-

deva nulla.

Questa era perciò la differenza tra lui e quelli: lui non pos-

sedeva nulla ! n ").

Riaprendo la. celebre descrizione di Stoccolma & volo d'uccello

nella « Camera rossa» ritroviamo attraverso il medesimo stile,

la medesima sensibilità del poeta. Quel periodare serrato, in cui

il verbo ritomante in ogni frase, dà l’immagine centrale che

il complemento e l’avverbio completano e definiscono. E se le

immagini visive prevalgono e s’ intonano a dare il carattere fon-

damentale al quadro, vi si associano pure altre che attestano una

sensibilità aperta a ogni stimolo esterno. « Ma il sole stava su

Lilieholm e saettava tutto il fascio dei suoi raggi verso oriente;

1) XI, p. 65.
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questi trapassavano i vapori che salivano dal Bergsud, volavano

sul Riddarfjärd, s’arrampicavano sù fino alla croce della Chiesa

di Riddarholm, si gettavano di lì sul tetto ripido di quella Te—

desca, giocavano coi pavesi dei battelli ancorati & Skeppsbro, illu-

minavano le finestre della Dogana Grande, rischiaravano i boschi

di Lidingö e svanivano in una nuvola rosata, laggiù lontano

lontano dove sta il mare.
Laggiù sotto di lui (Arvid Falk) rumoreggiava 1a città appena

desta; le gru a vapore ronzavano giù nel porto di Stadsgard, le

sbarre di ferro strepitavano nella ferriera, i fischietti delle guardie

delle chiuse sibilavano, i vapori presso Skeppshro fumigavano,

gli autobus per Kungsbacka sobbalzavano fragorosamente sul—

l’acciottolato & sporgenze; fracasso ed urla nella galleria dei pesca-

tori, vele e bandiere che ondeggiavano sul canale, strida di gab—

biani, squilli di tromba da Skeppsholm, grida di comando da

Södermalmstorg, iì battere degli zoccoli di legno dei braccianti

in Glasbruksgata, tutto dava un’ impressione di vita e di movi-

mento ».

Ma ancor meglio rivela la sensibilità impressionistica di Stn'nd-

berg, il quale per primo scoperse e diffuse Manet in Svezia 1) questo

quadro campestre: « Qui era apparecchiato un vero idillio. Il

gallo sedeva sulle stanghe di un tino e cantava, il cane da guardia

disteso & terra sbarrava 13. via alle mosche, nella luce del sole,

le api stavano come una nuvola intorno all’alveare, il giardiniere

stava in ginocchio presso i semenzai e mandava. i ravanelli, le

capinere e i tordi dalle code rosse cantavano nei cespugli di ribes,

bambini seminudi inseguivano le galline che andavano in giro

ad accertarsi sulla nascita di vari germi fioriferi, recentemente se—

minati. Su] tutto si stendeva un cielo d'un azzurro 5010, e faceva

da. sfondo il bosco nerow).

Mentre, in altre opere naturalistiche, la sua concezione emi-

nentemente drammatica della vita, si traduce in concitazione

lirica, qui si risolve in sinfonia di colori. Dove il colore non è solo

elemento decorativo, ma riproduce tutte le cangianti vibrazioni

dell’anima del poeta, esprime, nella sua disposizione & rapidi

1) XXVII, p. 593.
2) (Ln Camera rossa), p. 33.
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tocchi, il succedersi di sensazioni originarie, dinamiche, oscure

come gli istinti umani elementari. Ripensiamo per es. al passo

seguente: « F. la Pentecoste, un caldo pomeriggio. I meli sono

bianchi di fiori che la natura rovescia da sè, con prodiga genero-

sità. Il vento scote le chiome degli alberi e il polline turbina per

l’aria; parte giunge alla sua destinazione, e desta 1a Vita, parte

cade a terra e perisce. Cosa impbrta alla natura infinitamente

ricca, un pugno di polline in più o in? meno ? E quando il fiore è

fecondato,lascia cadere le sue foglie rosa che presto giaceranno

Vizze sull’aiola sabbiosa del giardino, finchè con la pioggia ventura

marciscono, si dissolvono, van sotto terra, e risorgono attraverso

la linfa per ridiventare fiori. e forse questa volta frutti. Ma ora -
comincia la lotta: quelle che hanno avuto la fortuna di venire dalla

parte del sole, Vivono; il germe si gonfia, e se non viene il freddo

è presto fecondo; ma quelle che sono capitate & nord, misere tutte

che stanno all’ombra delle altre e mai vedono il sole, quelle appas-

siscono e cadono e il giardiniere le raccoglie e le trasporta con la

cariola, alla stalla dei maiali. Ed ecco qua il melo coi rami gravi

di frutti semimaturi, piccoli polposi frutti giallo oro dalle guance
rosate; e adesso una nuova lotta: perchè se questi Vivono, i rami
si rompono pel peso e l’albero muore. Perciò viene 1a tempesta!
Allora bisogna essere armati di picciòli forti per resistere; guai
ai deboli. perchè essi sono condannati alla distruzione ! Poi s'avanza
lo scarabeo & tromba E Anche lui ha ricevuto la vita, ed ha i suoi
doveri verso la generazione futura! E allora le larve divorano 1a
mela fino al pìcciòlo e quella cade a terra sull’aiola sabbiosa.
Ma il verme ha gusto e sceglie i frutti più pieni e più sani, perchè
altrimenti troppi sarebbero i forti nella vita, e la. lotta sarebbe al-
lora troppo aspra.

Ma la sera, quando si fa buio. cominciano & destarsi, nell’ani-
male gli istinti oscuri, La femmina del caprimulgo si sdraia sulla
terra del giardino. calda or ora dissepolta, e lancia il suo n'chiamo
allo sposo. Quale? I maschi lo decideranno!

E la gatta di casa scivola giù sazia e calda dal canto del ca-
mino, dopo aver bevuto il suo latte della sera. appena colato, e
calpesta. guardinga i narcisi e i gigli gialli, per paura che il pelo
le si bagni 0 divenga irto per la rugiada, prima che venga l’amante.
E poi odora la lavanda appena sbocciata e lancia il suo richiamo.
Dalla chiusa del vicino, s’avanza il gatto nero dal dorso largo

6 — Studi Germanici, Amm III.
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come una martora, e risponde al richiamo: ma ora viene dalla

stalla, il gatto a tre colori del giardiniere e la lotta incomincia

Il nero morbido terriccio turbina loro intorno. e radici e piante

di spinaci seminate di fresco. vengono strappate al loro pla—

cido sonno eai loro sogni d’avvenire. Il più forte vince e la

femmina aspetta neutrale, per accogliere gli amplessi frenetici

del Vincitore, Il vinto fugge a cercare un’altra lotta dove egli

sia il più forte. ,

E la natura ride, contenta, perchè non conosce altra infedeltà

che quella verso il suo comando, e dà ragione al più forte, perchè

vuole i suoi figli forti, per poter così uccidere 1‘«infinito» io del

piccolo individuo. E nessuna ritrosia, nessuno scrupolo, nessuna

preoccupazione per le conseguenze. perchè la natura dà cibo a.

tutti - tranne che all'uomo».

Il dinamismo interno di questo stile di Strindberg, '} disor-

dine lirico' nel ritmo della sua prosa, traduzione immediata del

suo temperamento, sono un richiamo costante a quel senso poten-

temente drammatico della lotta che gli costituisce il maggior

titolo d’originalità nei drammi naturalisti.

Parzialmente dovuto a ingenita sua predisposizione fisio—

psichica, questo senso di lotta e di contrasto s'è in lui sviluppato

sotto lo stimolo delle agitate vicende che trascorse nella puerizia

e nella giovinezza, in casa a scuola e nella società in cui visse.

L’antitesi tra un mondo vecchio in rovina. e uno nuovo sorgente

era si può dire nell’aria che respirava e rendeva tutti gli spiriti

incerti, disorientati, vacillanti ; ma quello di Strindberg non era

5010 un male psichico, giacchè egli fu soggetto a un processo schi-

zofrenico di tipo paranoico x), che senza dubbio entra tra. le condi-

zioni di nascita della sua stessa poesia e della sua arte. Il senso

della lotta diviene infatti per Strindberg un’ idea fissa, come e

più di tutte le altre del suo mondo, costituisce il centro e il limite

della sua arte, 5’ indentifica quasi col ritmo naturale della sua

esistenza. Non c’è manifestazione della vita umana cui egli non

guardi da quel suo angolo visuale: ne abbiamo visto un brevissimo

esempio nel passo ultimamente citato, e altrove nelle precedenti

novelle, nelle quali però quel sentimento conserva ancora un carat-

tere più generale, più diffuse e impreciso. Determinato rilievo esso

 

1) K… ]ASPERS, Arbziten zm angewandten Psychiatrie, Leipzig, 1922, vol. \'.
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acquista invece nel quadro della polemica antifemministica cui
s’è già accennato, tanto che nell’ 85 Strindberg dà in una novella,
sotto il titolo di « lotta a due » !) quasi l’abbozzo dei suoi crudeli
drammi naturalisti; nell’ 87 altre esperienze si aggiungono ad
arricchire quel motivo, che si viene ora delineando, sotto 1’ in—
fluenza delle scoperte ipnotistiche di Charcot e di Bernheim, in
una antitesi @ «lotta di cervelli » 2) superiori contro quelli infe—
n'ori. In questo antagonismo, sorretto dalla feconda predicazione
di Nietzsche. Strindberg trasforma e sviluppa le sue note antitesi
tra aristocrazia &: plebe, con tutte le ambiguità e incongruenze
logiche che ne dovevano den'vare.

Ma proprio in questo periodo di più intensa produzione dramma—
tica, mentre mette a nudo il caos di tutte le sue sofferenze e mor—
bosità più parossistiche 3, Strindberg scrive l’opera di prosa più
unitaria e più sana della sua torbida vita: testimonianza mirabile
della vitalità elementare di un’anima, che si purifica dalle sue
piaghe e raggiunge l’ armonia solo nell’unità Iiberatrice dell’arte.
Infatti in mezzo ai suoi scritti di quel periodo la storia degli u abi-
tanti di Hemsö » 4) par la rievocazione nostalgica di un mondo
perduto, e di una tramontata giovinezza. La scrisse il poeta &
Gersau, sul lago dei Quattro cantoni, e mai come allora sentì
l’aderenza materiale alla sua razza e alla sua terra, quando ti-
visse nella fantasia, l’esistenza primitiva di quell’umile gente
dispersa nelle isole dell’arcipelago di Stoccolma, ignara di ogni
legge sociale & d'ogni problema spirituale. La distanza e il senso
della miseria presente, circondò d’una luce magica, agli occhi
di Strindberg, quella natura fosca e sorridente, povera e ricca,
mite e selvaggia, e la poesia che ne nacque fu come egli stesso
scrisse, «. un intermezzo scherzando » 5 nello svolgimento della sua
crisi spirituale.

Il soggetto di questo breve romanzo di vita popolana, si ri—
collega a quelli già trattati in certe novelle di «Destini e avventure
svedesi » ma non resta naturalmente del tutto estraneo al movi—
mento generale delle idee di Strindberg, nel periodo in cui fu scritto.

1) Tvekump, in «Gifias», II.
2) Hiämumas kamp, XXII.
3) Le Plaidoyer d’un fon.
4) Hemsäbarna.

5) Lettera all'editore Bonnier, 22 dicembre 1887 (B).
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Alla rappresentazione della. realtà naturalistica, episodica, descrit-

tiva già nella novella « Paolo e Pietro », s’accompagnava una forma

di dialogo sempre più precisa e serrata, che mostrava una consa—

pevole tendenza del poeta al dramma. C’é qualcosa di crudo e di

ferino in quelle botte e risposte che paiono schiaffi, nella disputa

fra Paolo e Pietro, e si la sensazione di assiStere alla lotta acca—

nita fra due avversari intenti solo & colpirsi a vicenda. Quando

Strindberg scrive « gli abitanti di Hemsö » 1a sua dottrina dramma-

tica naturalista è gia completamente elaborata e si riflette parzial-

mente anche in quel romanzo. Il quale pure in generale si ricon-

nette, per la materia e per 1a forma, alla terza novella di cui s’è

già trattato ; vi sono infatti in questa, episodi che potrebbero senza

stonature appartenere al romanzo dell’ 87,

Se però nelle novelle, si notava in complesso un permanere di

elementi dottrinari, che ne viziavano lo svolgimento artistico,

si sente che Strindberg ha toccato negli « abitanti di Hemsö n il

fondo di sè medesimo. Qui tutto ( fuso in visione e rappresenta-

zione: ogni immagine prende il rilievo della figura reale, ogni

idea generale si concreta e si particolarizza in individuo plastico,

ogni complessità psicologica si risolve in nudità d’ istinti, sparita

è ogni disuguaglianza nello stile, ogni disarmonia nel tono, ogni

residuale incertezza nella parola.

Giovanni Edoardo Carlsson è un giovane contadino värm—

landese chiamato a lavorare in qualità di garzone, nel podere della

vedova Flod, dove mediante un’opera tenace di lavoro, d’astuzia

d’ intelligenza, riesce lentamente a risollevare le catastrofali con-

dizione agrarie della terra di Hemsö, ad imporsi agl’invidiosi

compagni di fatiche, con la superiorità del suo ingegno, e final—

mente a sposare la alquanto attempata vedova, impossessa…—

dosi così dei suoi averi. Ma quando sembra giunto al vertice della

sua ascesa, Carlsson perisce improvvisamente una notte, preda

del mare.

Il motivo tematico — 10 sappiamo da Strindberg stesso -— glielo

suggerì il romanzo di ]. Gotthelf « Uli der Knecht »; ma solo este-

riore è la somiglianza tra « Gli abitanti di Hemsö » e l’opera dello

scrittore svizzero.

Le Vicende della storia di Uli, stimolano indubbiamente la

riflessione di Strindberg, ed entrano senz’altro & far parte del

ritmo della sua psicologia, già tutta incentrata sull’antagonismo
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tra classi inferiori e classi superiori, ed atta quindi a ricevere e

sviluppare ogni argomento affine. Pure anche un rapido sguardo

ai due romanzi è sufficiente per scorgeme le differenze profonde

di ispirazione, di trattazione del soggetto, e di fispettivo valore

artistico.

In quello di Gotthelf, di ispirazione e carattere etico-religioso,

l’ interesse dello scrittore è concentrato sul problema morale del—

l'animo di Uli e degli altri personaggi, e tutto è sentito in funzione

di quel problema. Strindberg invece ha superato per la prima

volta, in questo romanzo, svolgentesi tutto su un ritmo lirico,

la sua concezione dell'arte-problema, riuscendo a fondere nell’ar—

monioso svolgimento della narrazione ogni elemento teorico.

Gotthelf ci porta. lontano dalle vicende che racconta, in digres-

sioni moraleggianti, e in considerazioni pratiche di carattere ge—

nerale; ha il senso religioso della vita e della natura I) ma la descrive

dal di fuori in uno stile, benchè semplice e naturale, pure cascante

e prolisso. Strindberg resta sempre nel suo mondo che rappre-

senta dall’ interno, & tocchi rapidi, serrati, senza una pausa, senza

una riflessione murale che non s’ intoni a quel mondo, attraverso

una dizione concisa, dura, potente.

Per alcuni spunti narrativi invece, s’è indubbiamente giovato

della. trama di « Uli der Knecht » =), e a ciò si n'duce sostanzialmente

il suo debito letterario verso ]. Gotthelf. Perchè Carlsson, il pro—

tagonista del romanzo stündberghiano, rispecchia tutt’altro che

infedelmente la psicologia dello scrittore svedese, anche se questa è

in lui semplicizzata e armonicamente intonata all’ambiente plebeo

che lo circonda. Se per un verso Strindberg ne segue con ammira—

zione l’ascesa trionfante, attraverso la contrastata lotta con i

suoi avversari, in quando vede in lui una certa superiorità d' in—

gegno aristocratico, per un altro si sente assai più vicino & Gustavo,

il figlio della vedova Flod, diseredato da quel servo parvenu; che

solo si preoccupa di raggiungere il benessere materiale, nell' in-

sopprimibile istinto del suo sangue plebeo. Ma l’equilibrio dei sen—

I) v. il capitolo I. un ]. G., Uli der Knecht, Hamburg, 1904.
2) v, a p. II, 13 scena dei contadini che non vogliano andare in chiesa:

motivo che ritorna al cap. XIV, e cfr. Hemsöboma, Stockholm, Vart hems förlag
1928, p. 20, p. 30. Alcuni motivi del cap. VI in Uli der Knecht, ritornano nella
scena della mietitura in St., il motivo centrale del cap. XI, nel primo, si ritrova
nel secondo a p. 42, quello del XIV nel II.
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timenti del poeta, questa volta è perfetto; al di là d’ogni simpatia,

il suo interesse si raccoglie tutto nella descrizione della lotta,

che Carlsson sostiene per attuare i suoi propositi. È appunto il

carattere economico di questa lotta che determinerà più tardi

da parte di Strindberg, l’ interpretazione naturalistica dell’ « Uber-

mensch » nietzschiano. Qui è ancora prematuro parlare di Nietz-

sche 1).

Questa della lotta, che si può dire 1’ idea centrale nella trama

degli «abitanti di Hemsò», non ha però rilievo sproporzionato

rispetto alle altre secondarie e subordinate, non emerge in misura

tale da divenire 1a tesi del romanzo, ma è completamente fusa

con l' isieme e sviluppata come dall’ interno. Carlsson è sì il pro—

tagonista, ma è al tempo stesso uno degli abitanti di Hemsö;

in mezzo a quegli uomini si forma la sua vita, alla loro sorte si

confonde la sua, vi si intreccia, se ne distacca, vi si oppone, con

moto alterno di azione e reazione. E il luogo stesso. l’isola di

Hemsö è una sola cosa coi personaggi. Sin dalle prime pagine

del libro si manifesta unitaria 1a logica del sentimento dello scrit-

tore. L’ individuo come problema, nel suo atteggiamento di fronte

al mondo circostante, sembra sparito. Gli si sostituisce invece la

vita collettiva, in cui gli individui sono parti d‘un tutto armonioso

e proporzionato, e vivono 5010 in quanto i loro atti i loro gesti,

le loro parole 5’ integrano & vicenda, sulla scena dell’esistenza

quotidiana. Nè ci si può immaginare l’uno senza l’altro, perchè

sono fusi in una sintesi dinamica che li fa vivere tutti allo stesso

istante. La molla etica 0 meglio economica. della loro esistenza è la

stessa per tutti: il desiderio di raggiungere il benessere materiale.

Per cui ogni personaggio agisce per istinto, mosso da una forza

di natura ; perciò la sua psicologia è semplice elementare, scarna.

senza complicazioni e senza approfondimenti, come richiede la

sua condizione; è più legata alla realtà esterna contingente, che a

quella interna dell’anima. Perchè le anime dei personaggi par che

 

!) U 16 novembre 1888, in una lettera a Nietzsche, G. Brandes gli scrive

che St., leggendo nei giornali la notizia delle lezioni da lui tenute all’ Università

di Kopenhagen sul pensatore tedesco, restò meravigliato dell’affinità di idee che

a questo lo legava» Gesammelte Briefe, 111, Berlin und Leipzig, 1904, Effettiva—

mente St, conobbe l’opera di N, 5010 attraverso Brandes, sebbene non fosse allora

egli stesso presente a Kopenhagenl durante quelle lezioni universitarie. Il xg mag—

gio 1888 St. raccomandava ad Heidenstam in una lettera, di acquistare l’opera

di N .    
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riflettano il paesaggio naturale che lì attomia, ora. freddo, nudo,

crudele, ora sereno, assorto, sognante in sfumate tonalità di luce.

Mentre 1a solitudine in cui vivono lontani dalla città, dalla chiesa,

dalla scuola, lontani persino fra di loro, pur sviluppandone le ener-

gie fisiche e il senso pratico, li rende al tempo stesso immaginosi

e sognatori.

Chi legge per es. la malizia contadinesca con cui Carlsson,

per impossessarsi della « scrivania coi quattrini » manovra in suo

favore i bollori matrimoniali della vedova Flod, che sembra colta

da una tarda febbre di sensualità, si meraviglia di vederlo poi

„brindare, il giorno delle nozze, col suo nemico più aspro Gustavo,

e commuoversi e divenire sentimentale, e sinceramente fraterno.

E Gustavo, dopo aver tentato di ostacolare quel matrimonio e di

impedire con ogni mezzo che l‘astuto contadino diventi suo pa—

trigno chiede al pastore Nordström, nell’ultima scena del romanzo,

una preghiera per l’anima del suo nemico, annegato 1a notte in-

nanzi in mare.

Ma guardiamo il pastore Nordström stesso. A vederlo pare,

non un prete, ma un incrocio tra il marinaio & il contadino. Neppure

un’ombra di latino e greco su quella sua rozza faccia; invece «i

lobi delle orecchie ricoperte di peli sono forati da orecchini di

piombo, contro i reumatismi & lo scalo » I). S’ubriaca e bestemmia,

vive della carità dei suoi parrocchiani, quando la caccia e la pesca

non lo sovvengono. è prete, giudice, venditore di pesce, rematore,

agricoltore. La gente dell’arcipelago va da lui in chiesa raramente,

perchè abita troppo lontano o perchè il mare non lo permette,

e quando va in chiesa, è solo per incontrare amici, combinare af-

fari, raccogliere notizie. Nessuno, sentendolo parlare, ricono-

scerebbe in lui l'aristocratico predicatore di Upsala di trenta anni

addietro. La notizia dell’ imminente matrimonio della vecchia

Flod col suo garzone, è giunta ai suoi orecchi: « Ah si ? comunque

le cose stanno così, a quel che sento? Brucia così terribilmente

quel vecchio corpo, che non potete reggere più ? Già, già, la came

vuole la parte sua, eh eh eh!

« Gradisce, pastore, un mezzo bicchiere? — interruppella vecchia,

la quale ebbe paura del tono amorevole che il discorso cominciava

a prendere , Grazie, sposa, siete tanto buona! Grazie ! Di quello
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chiaro forse! Ma anch’ io vorrei andarmene & letto, e ho paura

che ancora non me l'abbiate preparato ! » 1).

Chi poi leggesse la descrizione della festa di nozze ad Hemsö,

ritmverebbe il pastore Nordstròm tra i convitati più ebbri di quel

carnevale plebeo. S'è alleato con Gustavo per giocare un brutto

tiro & Carlsson, ma la fortuna le abbandona all’astuzia del conta-

dino värmlandese, che lo neutralizza & forza di generosissimi

brindisi, finchè il nostro pastore s’allontana barcollando, e va a

cadere, privo di conoscenza.... sul letto matrimoniale dei due sposi

da lui benedetti. Finchè Carlsson, accortosi del profanatore, non

mette in opera la Sua vendetta, calandolo in mare per mezzo di

un piccolo argano, dalla finestra della stanza in cui lo trova gia—

cente. Ma questo, come tutti gli altri personaggi del romanzo,

non è un carattere, nel senso teatrale della parola, un tipo che

agisce in conformità dìuno schema prestabilito delle sue qualità

morali e intellettuali; l’ umorismo strindberghiano qui raggiunge

il vertice dell‘efficacia artistica, perchè non mira all’effetto. non

risolve ed esprime in un atteggiamento caricaturale l’ intera natura

di questo o di quel personaggio. Il gioco variopinto del caso ti-

vela fondi del loro spirito sconosciuti e insospettati, perchè infi-

nitamente varie come la vita sono le faccie dell’anima umana.

La vedova Anna Eva Flod e Carlsson sono morti, scomparsi

éntrambi nel mare. Raccolta sulla riva ora la piccola compagnia

dei superstiti s‘appresta alla cerimonia funebre… « Il sole stava per

finire il suo breve cammino, e gli scogli s’accendevano rossastri

nell’ultimo lume, quando la gente si strinse in un gruppo sulla

riva, per assistere a quella sepoltura adattata alle circostanze. Il pa—

store scese in una barca, seguito da Gustavo; salì sulla poppa, cavò

il suo libro, si pose il fazzoletto tra le dita della mano sinistra e si

scoprì il capo, mentre tutti gli altri sulla riva si toglievano i berretti.

_, Prendiamo il 452? Io vado verso la morte? Lo sapete

:\ memoria? chiese il pastore.

* Si! , fu n'sposto dalla riva.

E allora si levò il canto, tremante pel freddo prima, poi per

1a commozione, & causa di quel che c’era d’ insolito nella cerimonia,

e degli accenti patetici. in quel vecchio salmo, che aveva accompa-

gnato tanti nell’ultimo riposo.

‘) P» 75-
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Gli ultimi accenti si spensero e riecheggiarono sull’acqua, contro

gli scogli, per l’aria fredda, e ci fu una pausa, durante 1a quale si

senti il fischio del tramontano tra gli aghi dei pini nani, il gorgo-

gliar delle onde tra i sassi, lo stridìo dei gabbiani e l’urtar delle

barche nel fondo. Il pastore rivolse il suo viso rugoso di vecchio

‚ verso lo stretto, e il sole brillò sul suo capo calvo intorno al quale

le grigie ciocche erano scosse dal vento, come muschi pendenti

da un vecchio abete.

_. Dalla terra sei venuto, in terra ritornerai. Gesù Cristo

nostro Salvatore ti risveglierà il giorno estremo! , Preghiamo ! _

cominciò egli con la sua voce profcnda, che lottava contro il vento

e l’onde per farsi sentire.

E così continuò 1a sepoltura, fino al Padre Nostra, e dopo la

benedizione, egli stese la sua mano diritta sull‘acqua per un ul:

timo saluto» I).

Tutti coloro che compiono questa strana cerimonia, sono

quegli stessi convitati, che una volta partecipavano alla festa di

nozze di Hemsö, che danzavano e bevevano, cantavano e bestem—

miavano; quella stessa umile gente, che ora di fronte alla morte

si trasfigurano d’un tratto, perchè 1a loro anima semplice s’apre al

senso della serietà e della tragicità della vita. Di quella vita che

stringe insieme, in uno stesso respiro, gli abitanti e 1a natura di

Hemsö, si che è difficile stabilire fin dove in loro operino le forze

della natura e dove queste diventino coscienza. Perchè anche 1a

psicologia dello scrittore, non sovrapposta ma interna e fusa allo

svolgimento della narrazione, è di una tale spontaneità e primi-

tività che agisce come natura. E bandita da.! suo quadro ogni

logica matematica; ogni insignificante particolare veristico, caro

al naturalismo dottrinafio è soppresso, 1a tesi del romanzo che do-

vrebbe svilupparsi da certe premesse scientifiche non esiste, perchè

qui l'artista dà una rappresentazione simultanea dell’esistenza, in

cui le tesi 0 le teorie umane non sono una ma cento, e il caso, si-

gnore assoluto, le fa combattere e distruggere l’una coll‘altm.

Il protagonista del romanzo che sembra circondato dalla simpatia

di Strindberg. è appena riuscito a. vedere avverarsi il suo sogno,

« di poter infilare i piedi negli stivali del vecchio Flod », che una

notte di sgelo, il mare 10 raggiunge, sul ghiaccio cedevole e 10 in-

‘) pp- 151452.
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ghiotte. E la morte arn'va fulminea, improvvisa, perchè non esiste

altra logica che quella del caso, mutevole come il vento del mare.

Anna Eva di Hemsö che a calmare il bruciore dei sensi n'destati

s’è scelto per sposo il suo servo, divampa di gelosia quando questi

la tradisce in una tresca plebea con la giovane Clara. E 1a gelosia

è un pungolo crudele in quella came già rotta, 6 nun le lascia

più pace. Cosa importa 1a neve, il freddo, il vento? Ella fugge

dietro i due amanti, una notte d’inverno, attraverso i campi ge-

lati, come spinta da una forza cieca, violenta che le fa tutto dimen-

ficare; e scoperte le tracce del tradimento, trema e piange e urla

e si dispera, cade finalmente e muore maledicendo chi « tirato

su dal basso, 1’ ha divorata come fa un pidocchio» 1).

Ma Strindberg non 5’ indugia nell’analisi dei sentimenti dei

suoi personaggi, trapassa rapido dell'umorismo al tragico, dal

volgare al sublime, dalla tempesta al sereno, con una sinteticità

di visione, che ci ricorda le scene dei suoi drammi di quel tempo.

L’obbiettivazione completa del suo io nei personaggi, non ancora

raggiunta in « Destini e avventure svedesi» 10 rende spettatore.

non giudice. descrittore non maestro. Quel che il romanzo ha per-

duto in profondità psicologica, ha guadagnato in mobilità di rappre-

sentazione, e vivezza di dialogo 2). Cosicché anche le descrizioni.

dove più facilmente l'artista cade nella maniera letteraria, sono

qui dinamiche, liriche, hanno il movimento stesso del racconto

parlato e come accompagnato dai gesti. Ripensiamo, per esempio,

all’arrivo di Carlsson & Hemsö: « la barca s’avanzava sguazzando

tra isolotti e scogli, mentre l'anitra nera faceva ‘gack gack’

dietro le rocce e l‘urogallo cantava nell’interno del bosco d’ abeti:

si passarono stretti e canali finchè caddero le tenebre e le stelle

sorsero. Allora via, sul mare aperto dove il faro di Huvudskär

brillava. E ora si sfiorava una pertica segna—pericolo, ora un bianco

segnale d’orientamento, che pareva uno spettro; ora luccicavano

residui di neve come tela di bucato, ora emergevano i tonneggi

dall’acqua nera, e grattavano contro 1a chiglia, quando la barca

vi passava sopra; un gabbiano grosso, su una roccia si spaventò

e risvegliò stridendo rondini di mare e gabbiani, che fecero strepito

l) p. 140.

=) v. quello tra il pastore Nordstròm e Anna Eva p. 74-75; e l'altro {ra Anna

Eva e Carlsson, p. 82-84.
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peggio del diavolo, e in fondo dove le stelle scendevano in mare,

si vedeva un occhio rosso e uno verde d’un gran vapore, che tra-

scinava una lunga fila di luci rotonde, provenienti dai finestrini

del salone » I).

F. ancora più concisa., è quest’altra descrizione, antiletteraria

intima e coerente al racconto stesso, materiata della festante

baldoria dei convitati alle nozze di Hemsö: « Il crepuscolo scese,

i moscerini danzavano, e la gente cìcalava; i bicchieri risonavano,

le risate scoppiavano e piccoli gridi di soccorso già si sentivano

qua e là tra i cespug1i‚interrotti da sghignazzamenti e da urrà,

ululì e spari sotto il tepido cielo della sera estiva. E fuori pei prati

cantava il grillo e strimpellava il re di quaglie » 2).

Ritroviamo in tali scene, quello stile della prosa strindber-

ghiana di cui s’è discorso altrove;que110 stile tutto cose e intrin-

seco alla psicologia dei personaggi. Non c’è qui una frase che ci

richiami alla vita di un altro mondo che non sia Hemsö, non una

digressione puramente fantastica, che non possa esser pensata

da uno di quei semplici contadini, non un accenno & superstrut—

ture simboliche, se togliamo 1a discretissima allusione della chiusa

del romanzo. Cosi sono la. scena della mietitura, accompagnata

dall’ immancabile triplice corredo: il ballo, 1' alcool, la rissa

(dans sup, slagsmal); e quella della festa nuziale di Hemsö,

che è un capolavoro unico di comicità, dove ogni elemento sati-

rico è scomparso momentaneamente dall’umorismo strindber—

ghiano, e il poeta non s' indigna più ma solo si diverte, contem—

plando quegli uomini e quella natura.

Rifacciamoci all’episodio della preparazione alla comunione

dei due promessi sposi dì Hemsö; dovunque ritroviamo quello

stile di Strindberg, che contribuisce all’equilibrio e all’armonia

tra l’ ispirazione e l’espressione. più ancora d’ogni estrinseco mezzo

di tecnica artistica. Uno stile che non consiste tanto nell’ inser—

zione di suggestivi elementi dialettali nella prosa della narra-

zione 3), ma. nella sintassi che è come il 1itm0 spirituale di quella

prosa, nelle immagini di schietto colmito paesano che sono un

 

I) p S.
2) p 100.

3) v p.14 Sana ddr lymlar som di bringt: i …un; p. 69 När tirlen blir; p. 87

Sag! at.
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costante richiamo all'ambiente e alla psicologia. dei personaggi \

dinanzi a noi viventi. Per cui figure come quelle di Rundqruist ‘

() di Norman, che, apparse qua e là nel corso del racconto, sembrano ‘

superflue, ritornano periodicamente & recitare 1a loro parte se—

condaria, & unirsi quasi coralmente a quella che è la voce dell’anima ’

di Hemsö, piü individuate nel loro tono particolare, che nella loro ‘

sostanza plastica.
In questa unità di stile si livellano anche i contrasti più aspri,

sparisce quella tendenza così frequente della sensibilità e del

gusto di Strindberg verso il barocco, che è la forma d’arte più

congeniale al suo temperamento disarmonico e dinamico; qui

tutto è lineare, naturale, spontaneo: l’umorismo, che solleva

questo romanzo anche al di sopra sia di quello del Gotthelf, che

ne è privo, sia di quelli francesi naturalistici, lontani, per il loro

preteso carattere scientifico, da ogni senso comico; la volgarità,

che pur nella sua crassezza è schietta, nuda, ingenua; i caratteri

dei personaggi che, come la loro lingua parlata, non hanno ombra

di stilizzazione.
Basta aprire questo romanzo per ritrovarci infatti lo stile

strindberghiano di cui s’è altrove discorso, quella sua maniera di

animare la minuziosità della più prosaica descrizione naturali—

stica quasi di un soffio lirico. Appena arrivato a Hemsö « Carlsson

si guardava intorno nella semioscurità e vedeva continuamente

cose nuove e strane. Dinanzi al ponte c’era la paniera col suo

arganello, e accanto alla parte più lunga del ponte, una ringhiera

tutta ricoperta di ormeggi, grappini, draghe, piombini, corde,

sagène, uncini, e sulle tavole del ponte stavano cassette di aringhe,

tinozze, mastelli, recipienti, barattoli, scatole di sagène; alla testa

del ponte, c’era una casupola ricoperta di uccelli-richiamo, oche

boreali imbottite per 1a caccia marina, marangoni, merghi neri,

anitre vellutate, pernici, e sotto 1a gronda del tetto, su sostegni,

vele e alberi, remi, raffi, scalmi, votazze, asce da ghiaccio, clave

\ per uccider le lasche. E a terra. c'erano palizzate con reti per aringhe

& disseccare, grandi come le più grandi finestre della chiesa, reti

per sogliole con maglie tali, che vi passava attraverso il braccio,

lacci per pesci persici, appena costruiti e bianchi come le migliori

reti per slitte; ma proprio dal ponte si partiva come un viale

‘ ‘ d’una villa, con due file di pali da cui pendevano grandi reti di

bordo. E in fondo al sentiero s’avanzava ora una lanterna e get-
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tava il suo riflesso sulla sabbia che sfavillava di conchiglie e di

branchie di pesce disseccate, e nelle reti luccicavano residui di

scaglie d’aringa, come rugiada sulle ragnatele. Ma la lanterna,

illuminava anche il viso anziano di una donna, che pareva n'nsec—

chita dal vento, e un paio di piccoli occhi benevoli che s’erano

fatti stretti stretti pel fuoco del camino. E dinanzi alla vecchia

veniva. un botole, una bestia vellosa, che sapeva camminare in

mare come a terra» I).

Non c’è qui una semplice enumerazione di oggetti inanimati,

ma il quadro è permeato da un senso lin'co che si rivela nel ritmo

dei periodi, nella disposizione stessa di quegli oggetti, nei para—

goni cui fanno pensare, nell’ insieme che concorre a preparare la

comparsa di quell’essere vivente. Il quale riceve e dà vita all’am-

biente, quasi fosse fatto della sua stessa sostanza, e sopravviene

& conchiudere la scena che resterebbe altrimenti monca e come

priva d’anima.

Sopratutto attraverso 1a conoscenza di questo stile possiamo

avvicinarci anche ai drammi strindberghiani così detti naturalisti,

che hanno genialmente, se non durevolmente rivoluzionato 1a tec—

nica e 1a psicologia drammatica europea creata da Ibsen.

MARIO GABRIELI.

  



 

 

  



 

 

IL VOLTO DELLA WURD

Storia di una parola e di un’ Mm.

I. — LA WURD MITOLOGICA

Un frassino connsco — Yggdrasill è il suo nome

verde ognor si aderge — sulla fontana di Urdhr.

Ivi stanno le vergini — di molte cose edotte,

tre Nome, nella sala. — che è posta & pie’ dell’albero.

Urdhr è ]a prima. , l’altra Verdhandi,

(incidono le rune) — la terza ha nome Skuld.

Esse i fati decretano —— esse 1a vita eleggono

ai figli dei mortali: _ degli uomini il destino.

uesti versi della Völuspä (str, 19 e 20), che tanta fortuna

hanno avuto nella tradizione posteriore, raccolgono in un

quadro suggestivo e nitido le principali immagini che

l’idea del destino evocava nella fantasia germanica: l’albero sacro

— centro dell’universo I) —, la sorgente della vita — simbolo del-

l’eterno divenire della natura , e le Norme che di tale divenire

sono reggitrici ed insieme creatrici.
Le parole della Veggente non ci dànno però le forma più ge—

nuina della concezione germanica del fato. Sono palesi, nélle

due strofe che abbiamo riportate , come in tante altre dell’ Edda.

— una certa cura della composizione e il gusto dell’allegoria. Sol—

tanto la Völuspä conosce tre Nome distinte con tre nomi ; la. altre

fonti ne menzionano una, Urdhr, che del resto anche secondo la.

La documentazione completa. di alcune parti di questo saggio si trova negli
articoli Sein und Weiden in der Gotenbibel e Schioksal und Werden im Allgerma-
nischen (Wörter und Sachen, Heidelberg, 1939, pp. 66 sgg.)‚ ai quali, per brevità,
rimando il lettore… I due articoli sono citati con la sigla SW.
II I) Cfr. specialmente IAN DE VRIES, Altgermunische Religionsgeschichie, 1937,

5 327 sgg. 
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Völuspä deve essere più importante delle altre due, dato che la

sorgente sotto il frassino è chiamata appunto sorgente di Urdhr.

Il racconto della Veggente, se pure non è influenzato diretta-

mente 0 indirettamente dal mito delle Parche, ha innegabile

sapore dotto. Le tre Nome rappresentano infatti il passato, il

presente e l'avvenire. Ma se Verdhandi significa veramente «ciò

che avviene», Urdhr non è participio (« l’avvenuto»), sibbene

nome deverbale che in sè non ha nessuna relazione con l‘ idea

del passato 1); Skuld. infine, che completa la triade, ha tutta

l’apparenza di essere foggiata da un erudito, che per dar nome

alla divinità dell’avvenire si valse di una radice verbale (a. nor-

dico skola, tedesco sollen) con cui tutte le lingue germaniche espri—

mono il futuro 2). In altri racconti le Nome si identificano più

o meno chiaramente con le divinità femminili, benigne o maligne,

che presiedono al parto e decretano la sorte al neonato 3). Queste

divinità, in origine probabilmente ben distinte da [.‘rdhr 4), com—

paiono in tre o in nove; spesso sono più numerose. ma divise in tre

gruppi; nella fiaba di Rosaspina Ie fate del destino sono tredici.

L'na, invece, e somma divinità del destino, è la Wurd (antico

sassone wurd, anglosassone wwd, ant. alto tedesco mm“) in tutti

i testi non nordici. Ma dobbiamo considerarla come una divinità

’) Wunl & nome astrattn formato dalla radice indoeuropea * neri». Le forme

germaniche di wurd risalgono a * uurthis (< indoeuropeo * gglis, grado zero della

radice * wr! col suffisso „ che fofina uomi astratti). Siccomé anche il plurale del

preferito, formato dal grado zero, presenta lo stesso vocalismo (a. nordico unihmn.

ted. wurden), il nome Uni!” potè essere collegato con l’ idea del passato; il rap

porta però è puramente fortuito. Cfr. MAT…LDE \‘cx Kman Der SdlicksalsbeA

griff im Alldeutschen, Wörter und Sachen, 15 (1933) 81 sgg. Secondo l’autrice

non è sicuro che le tre Nome rapprescntinn una forma seriore, sorta in Islanda,

della wzmi ; seriure sarebbe soltanto 1’ interpretazione allegorica dei tre nomi. La

restrizione pecca di eccefisiva prudenza. Considerato che all’ interpretazione aller

gotica si attagìiano soltantoi numi di l'erdhandi e Skulrf, non quello di Urdhr.

il solo nome che si trovi nelle altre [enti. dobbiamo concludere che i nomi Ver-

dhamii e Skuld sono stati foggiati espressamente per giustificare l’ interpretazione

allegorica.

2) Questa perifrasi del futuro aveva in origine valore profetico, cfr. W,

& 13-16. La Koma Skuld e il futuro formato con sullm riflettono quindi 1a stessa

concezione mitica dell'avvenire decretatu dal destino.

3) Questa fusione delle tre Kome con le divinità del parte si trova in parti-

colare nella Snawa E (in, Gylfagimzing, cap. Ij.
4) Ci riferiamo qui soprattutto alle conclusioni di ]. DE \‘mEs op. cit. II. _S 314

che saranno confermate dai risultati di questo saggio, All’estensione della sfera

della Wurd che, in origine divinità della morte, è stata fusa poi con le divinità

del parto, corrisponde in tutto l'estensione semantica del passivo formata con

werden, che da principio denotava morte fatale, in seguito anche nascita mirar

001053…
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vera e propria e non piuttosto come un’ idea.? I) Essa è onni—

potente ed imperscrutabile e, forse appunto per ciò, è senza

volto. Il suo stesso nome, più che nome, è una parola che pro-

babilmente non evocava nessuna. immagine concreta e specifica

e però doveva essere tanto più adatta a designare la forza imjaerw

sonale del destino. Nell’ anglosassone, wynl denota anzitutto

l’evento puro e semplice e solo in seconda linea l’evento fatale =).

L’ intuizione, vaga ma tremenda, del fato poté essere in seguito

ipostatizzata e mitizzata, tanto da trasformare l'evento fatale

in fato — ciò che si osserva presso tutti i popoli germanici — e,

in un secondo tempo, il fato in una dea — ciò che forse è avve—

nuto soltanto nel nordico.

Più di uno studioso ha tentato di dare forma e colore alla nuda

parola wurd, collegandola con varie immagini mitologiche del

1) Il problema è stato lungamente dibattuto, Sono state proposte, oltre alle
due soluzioni estreme (Wurd, dea del destino; wurd, idea. astratta del destino),

varie soluzioni intermedie. Secondo il GRIMM (Deulsche Mythologie, 1875, p. 335
e il ]ENTE (Anglistische Forschungen, 56 p. 199] In wurd sarebbe stata in origine
un essere concreto, la prima o la più importante delle Nome. Oggi prevale l' in-
terpretaziune contrada: 1’ idea, in origine astratta. del destino sarebbe stata

in seguito mitizzata, cfr… specialmente W. GOLTHER, Handbuch der genn. Mytho—
logie, 1895 p. 104 e ]. DE VRIES, II & 314, Questa seconda opinione, che noi
riteniamo l’esatta, non esclude però in linea assoluta la prima. Già l' EHRISMANN

ha osservato, conciliando le due tesi, che wyni nell’anglosassone, denota « ein

uuberechenbares, dem Menschen kalt gegenüber stehendes, fast wesenlases Wesen »
(PBB 35, 235). Su questa via procede anche M. VON KIENLE, op. nit. p. 83: nes
ist das grosse Unfassbare, das ewige Geheimnis, und daraus erklärt es sich sehr
leicht, dass die Bezeichnung für diese Macht, auch wenn sie persönlich gestaltet
war, mit abstrakten Mitteln gebildet und das auch die abstrakte Bedeutung
trotz der Gestaltung darin liegt. So enthielt schon der urgermanische Begriff
beides in einem und konnte bald nach der einen, bald nach der anderen Seite

hin neigen ».
È chiaro però che la wurd fu definitivamente mìtizzata nel nordico, presso

a poco come un altro fondamentale ed oscuro termine del fato germanico, il mu-
spilli. Questa parola nell’antico sassune e nell'antico alto tedesco ricorda, per più
di un verso, la wurd: è « senza volto », cioè è del tutto astratta, e denota il fini»
mondo intuito nel suo minaccioso approssimarsi. Nel nordico, invece, Muspßll
è nome proprio completamente mitico, che non è mai usato da solo, ma. — come
quasi sempre la U””W—ricorre quale parte di determinate figurazioni leggendarie.
(la nave di Muspell, Vòluspà 51, i figli di Muspell, Lokasenna 42). Cfr… A… OLRIK,
Ragnaräk, übersetzt von W. RANISCH, 1922, p. 79 sgg. e G. NECKEL, Studien
zu den germanischen Dichtungen zum Weltuntergng, Heidelberg, 1918.

2) Tale è il risultato di A. WOLF, Die Bezeichnungen für Schicksal in der an-
gelsächsischen Dichterspmche (Dissertation Breslau, 1919) p. 48. A questo la—
voro, le cui conclusioni sono state accolte dagli studiosi della mitologia, conviene
fare un’obiezione dj principio: se è facile stabilire in quali passi wyrd denota
evento fatale, non è altrettanto facile stabilire in quali passi denota evento puro
e semplice. Il significato fatale poteva essere sentito anche dove noi non lo sentiamo
più — cioè dove non risulta espressamente dal contesto.

7 — Studi Germania, Anno III.  
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fato. Questi tentativi sono basati sull’etimologia. Il succedere () di»

venire germanico era in origine un «cambiarsi» e più precisa—

mente un « volgersi» o un « girare », come è attestato, fra altro,

dalla forma latina, vertere, della stessa radice indoeuropea *qertf.

L’ immagine del girare suscita varie rappresentazioni mitiche del

destino. Sì è pensato al filo delle Parche o di altre divinità fem—

minili che si svolge attorno alla conocchia; ma è evidente il pe—

ricolo di mitizzare l’etimologia come si era già mitizzata la parola

stessa: i riscontri lessicali non provano che il significato astratto

() comunque generico di « succedere » derivi dal concreto «gi-

rare la spola» o «filare» I). Si è anche voluto e, come si vedrà,

& più forte ragione, interpretare il « succedere» come roteare del-

l’universo intorno ad un’asse, come moto periodico e fatale, eter-

namente rientrante in sè, simile all’avvicendarsi delle stagioni

dell'anno, all’alternarsi del giorno @ della notte 2). Siamo sempre

nel campo delle ipotesi. Non è necessario rifarei al mito delle

Psiche 0 del chiodo dell’universo per spiegare l’evoluzione se-

mantica da «volgere» & «succedere» che sì è prodotto anche

in periodi posteriori del germanico, come pure in altre lingue 3).

Nulla di sicuro potendo ricavare dalla etimologia di wurd,

ci dobbiamo limitare all’esame dei valori semantici e stilistici

della parola in sè. La quale ha, nei più antichi testi, un timbro

particolarmente cupo. Nella elegie. anglosassone 1a wyrd diffonde

intorno a sè un‘atmosfera di desolato pessimismo: è 1a parola

che riassume ì lamenti dell’errante e la malinconia ispirata delle

rovine 4). Nella poesia epica. 1a wurd è il destino che incombe Sui

l) Alla radice werden si connette fra l’altro il mhd. wirtel. « anello del {uso v;

significati analoghi ci sono anche nell’antico indiano e nello slavo. Questa evolu-

zione semantica si confronta cun l’anglosassone e‘adm, «concesso dal destino»,

antico sassone äd, «possesso», che sono collegati col lituano a’udmi, «tessere ».

(H. GUNTERT, Kalypsa, Halle &. S. 1919, p. 253) .Tanto le filatrici del destino

quanto le tessitrici del destino hanno parte importante nella mitologia; nel ger-

manico però troviamo da principio soltanto le tessitrici; le filatricì sono d' impor-

tazione posteriore. Sembra. anche per questo poco probabile che la wurd fosse

in origine una filatrice del destino. Nel volume Altgermanischer Glaube, Heidel-

berg, 1937, p. 63 sgg. H, GnNTERT considera la wurd come nome impersonale

del divenire cioè del girare, che solo in seguito sarebbe stato trasformata in figura

femminile.

1) Specialmente H. GÜNTERT, Altgemzanischer Glaube, p. 65.

3) La concezione del divenire nella lingua tedesca, Milano IQ3I, p. 84, m) e n.).

4) Vedi A. RICCI, L’elegia pagana unglosussane, Firenze, 1921, e per il va-

lore poetico delle elegie N. GIORDANO ORSINI. Il fucina della poesia anglosas-

sone, in « La. Nuova Italia », 1932, N. 7.
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guerrieri: destino quasi sempre avverso, assai spesso funesto.

Mentre le Nome s’ identificano in genere con le dee che presie—

dono al parto, la wurd sembra in primo luogo il genio della. morte I).

Se Ildebrando, nel momento in cui comprende di non poter ricu-

sare il combattimento a suo figlio, esclama disperato e pur de—

ciso: Un destina di dolore si compie! (we'wmt skihit, v. 50); se nel

Beowulf la narrazione della morte di un guerriero che nel sonno

sarà ucciso da Grendel è introdotta dalle parole: Vi em la mi-

gliore delle feste, / gli uomini bevevano il vino; non conoscevano il

fato (wyrd ne cüthon), / la tetra sorte (v. 1232 - 1234) 1); se lo stesso

Redentore dell’epopea antico—sassone accoglie Giuda nell’orto

di Getsemani con una formula di ieratica pregnanza: Il destino

si compie (thiu mmlh is at handun), il tempo om si avvicina (He—

liand, v. 4619—20): noi comprendiamo che 1a wurd s’ identifica

quasi con la morte. 0, meglio, essa è la coscienza della fine 'me-

Iuttabile, l’intuizione tragica di una forza che, pur nascosta

ancora nell’oscura matxice del tempo, è già in atto e si avvicina

e più non può essere fermata. Questo è, oltre ogni velo mitico,

il semplice significato umano della wurd; e questa è anche la

chiave dell’evoluzione semantica che da « girare» porta a « suc—

cedere ». Il « girare» non è soltanto il moto ciclico della natura,

ma è anche — e forse ancora prima — il volgersi degli eventi, il

compiersi di un cambiamento che influisce decisamente sul nostro

destino. Nella peripezia s’intravvede 1a catastrofe: il cambia—

mento, nel significato pieno e definitivo, della nostra sorte umana

è, appunto, la morte.

Si sovrappongono e si avvicendano, così, nell’immagine del

girare, il destino dell'uomo e il ritmo fatale dell’universo; e s’ in—

tuisce già, seppure solo oscuramente, 1a primitiva connessione «

se non identità — di quella forza mitica che domina nell’antica.

poesia germanica: 1a wurd, destino di morte dell’eroe, e di quel-

l’ idea _ madre che sarà quasi simbolo dell’anima tedesca: il Werden,

l’esistenza. concepita come eterno divenire.

1) Vedi specialmente W. GOLTHER, Handbuch der germanischen Mythologie,

Leipzig 1895, p. 105 e 107 e F. KAUFFMANN, Uber den Schicksalsglauben dar

Germanen, Z. f. (1. Ph. 50 (1926), 390.
=) Beowulf, tradotto da F. OLIVERO, Torino, 1934.
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2. , RELITTI PAGANI IN ULFILA

I più antichi documenti letterari del germanico orientale e

occidentale sono opere di contenuto religioso 0 opere traman—

dateci da religiosi. Se ci limitiamo ai testi di maggior estensione,

troviamo frammenti di una versione della Bibbia del vescovo

visigoto Ulfila; il Heliand, poema sulla vita del Redentore, scritto

in antico sassone; e il poema anglosassone Beowulf, opera, essa

pure, di un sacerdote che rielaborò le leggende germaniche, in«

fondendovi un profondo e sostanziale spirito oristano I). Soltanto

una paziente e oculata critica può ricostruire, attraverso queste

e altre simili opere, l’elemento germanico—pagano, che in esse è

o quasi completamente soppresso o visto attraverso una conce—

zione spirituale troppo diversa e quindi — sia pure involontaria-

mente e in buona fede _ deformato. A prescindere da alcuni brevi

frammenti, in cui 10 spirito della poesia germanica probabilmente

non ha subìto nessuna alterazione, non ci resta che la testimo-

nianza della letteratura nordica: e, in primo luogo, l' Edda. Ma

1’ Edda stessa, che in gran parte è di molto posteriore al Beowulf

e all' Heliand, ci è pervenuta nella. redazione di compilatori che,

non dimentichiamolo, erano cristiani o conoscevano il Cristia—

nesimo da almeno sei generazioni 2). Ardua è quindi 1’ impresa

di liberare il genuino nucleo germanico dalle sovrapposizioni teo-

logico—concettuali e, più ancora, dalla fioritura talora lussureg-

giante di una fantasia religiosa che nei compilatori spesso si con«

ciliava e si fondeva indissolubilmente con le figurazioni mit0«

logiche. Ove poi si tratti di un’ idea che è pagana e insieme cri-

stiana, come quella del destino, il tentativo di sceverare il mitico

dal mistico deve sembrare quasi impossibile.

La nostra attenzione si ferma anzitutto sulla Bibbia di Ulfila.

Testo antichissimo e veneranda, il cui pregio principale consiste

appunto nella sua arcaicità. Esso è anteriore di quasi 500 anni

al primo grande documento letterario sorto su suolo tedesco,

1) Sulla fondamentale ispirazione cristiana del Beowulf si veda iu primo

luogo il sopraccitato volume di F. Olivero, specialmente 1’ introduzione, XV e sgg.

2) A.HEUSLER‚ Die altgemmnische Dichtung, Wildpark-Potsdam, & 4.
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il Heliand. Immaginiamo di possedere un’ampia opera. latina,

scritta non per i contemporanei di Augusto, ma per i Romani

della età regia e comprenderemo facilmente quanti preziosissimi

dati culturali possa fornire un testo redatto per i Goti del 300

e non per i Sassoni () gli Islandesi dell’ 800.

Dati culturali, però ; non mitologici. Ulfila, apostolo e primo

vescovo dei Goti, non poteva avere per la tradizione germanica

quell’atteggîamento fatto di curiosità e d’indulgente simpatia

che distinguerà i monaci anglosassoni. Educato & Bisanzio, ma di

origine, almeno in parte, germanica, dotto in teologia ed insieme

profondo conoscitore dell’idioma dei Goti, egli doveva sentire,

come pochi, il divario che divideva il mondo germanico dal mondo

greco—latino, Ma se vagheggiò la costituzione di una chiesa nazio—

nale che avvicinasse il suo popolo a Bisanzio, la sua opera lette—

raria era volta alla creazione di un linguaggio ecclesiastico, in

cui 10 spirito della Chiesa doveva dominare senza compromessi

di sorta, sovrano. La Bibbia, rivelazione di verità eterne, gli

era troppo sacra, e nello spirito e nella lettera, perchè egli vi ap—

portasse modificazioni sia pure lievi. La sua traduzione è quasi

sempre traduzione interlineare '). Costante, evidentissima è 1a sua

cura di conservare le immagini, 1a struttura grammaticale e per—

sino il ritmo del sacro testo. Di più: egli riesce a potenziare l’aura

ieratica che emana dalla Bibbia, con mezzi stilistici i quali,

ad un esame particolareggiato, appaiono mirabili nella loro mol-

teplicità e finezza 2). Possiamo, sì, dolerci che la versione gotica

in molti, forse moltissimi suoi particolari non ci permetta di rico—

struire quello che era il gotico vero e proprio, il gotico parlato dal

popolo; ma non dobbiamo valutare negativamente il testo di

Ulfila, che ha… un grande valore anche in sè. Il Bibelgotisch è

opera di un traduttore sensibilissìmo e spesso ispirato che fu il

1) Su questo argomento si veda sopratutto H. STÙLZENBURG, Die Üebzrse-
tzungstechnik des Wulfila (Zeitschrift für deutsche Philologie, 37, 145-193 e 352392),
studio accurato ma non esauriente, che nella parte introduttiva espone e con-
fronta i giudizi assai spesso contradittori degli studiosi sulla fedeltà della ver-
one goti ca.

2) L'esame dello stile di Ulfila, fu fatto in modo mirabile da F. KAUFFMANN,
Der Stil der gotischen Bibel (Zeitschrift für deutsche Philologie, vol. 48 (1924),
pp. 7-80, 165—235, 349-388 € vol. 49, pp. 11-57), che riassume in parte anche i
risultati delle precedenti ricerche sullo stile di Ulfila: dj queste ricerche merita…
di essere ricordato P. WEINHOLD, Di: gotische Sprache im Dienst des Christentums,
Halle 1870, ed anche l'introduzione al testo di E. BERNHARDT, Halle 1875, 5 & 7 e 10.  
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primo a rivelar le eccezionali possibilità di sviluppo e di adatta—

mento insite nelle lingue germaniche.

Senonchè la. lingua, per quanto liberamente essa sia ricreata,

non può essere avulsa dalle sue radici etniche. Il Bibelgotisch, il

linguaggio ecclesiastico foggiato da Ulfila, è pur sempre il lin-

guaggio della Gotenbibel, della Bibbia. tradotta in gotico, della

Bibbia tradotta per i Goti. Non che ULfila abbia voluto, come

Lutero, nazionalizzare il suo testo. Egli tende piuttosto ad equi-

librare l’elemento gotico &: quello greco, spiritualizzando varî

termini del linguaggio comune, accostando d’altra parte le idee

religiose a. termini di sapore popolaresco; come si vede nei due soli

campi, in cui la fedeltà più ortodossa al testo gli permetteva —

anzi talora gli imponeva — una certa libertà: nell’uso dei sino-

nimi e nella. creazione di valori semantici che 3.1 gotico ancora

mancavano ‘). La Bibbia gotica n'vela — un po’ come le fibule

e le armi dell’epoca — quello « stile della migrazione dei popoli »,

in cui gli elementi greco—romani e quelli germanici, uniti con

una certa cura della composizione e dell’armonia, s' illuminano &

vicenda, appunto in virtù della loro diversità.

Quali tracce della mitologia o della poesia dei Goti si possono

trovare nelle versione di Ulfila? Non sono molti i passi in

cui il teologo si permette di ampliare il testo, adomandolo di

particolari nuovi. A quel che sembra, è il narratore che prende

1a mano al traduttore. Se nella scena della risurrezione della figlia

di Giairo (Matteo, 9, 23) sono menzionati, oltrechè gli auleti,

anche i suonatori di trombe (con evidente gusto dell’alliterazione

e della figura etimologica: haumjans haumjandans); se nel rac—

conto, trattato con eccezionale libertà, dell’ indemoniato che

spezza le sue catene (Marco, 3,5) è ripetuto tre volte l‘aggettivo

eisameins (ferreo), noi possiamo vedere in tali aggiunte quasi

un’eco lontana dell’epos germanico che tanto si compiace della

descrizione 61 feste e di armi; possiamo pensare anche alla sugge-

stione di riti pagani, in cui vincoli e ceppi magici ricorrono tanto;

spesso da essere quasi simboli della magia, in quanto essa è co-

strizione della volontà. altrui. Ciò che meglio si presta ad essere

1) Si veda lo studio sopracitato del Kauflmaun. )Ieravigljose nella loro

coerenza e finezza sono anche le variazioni fra forme grammaticali quasi equiva-

lenti, per es. il passivo e l’intransitivo: ganasjada e (sarà) guarito e gunisith gua.-

risce (guaxirà) e simili; cfr. SW 55 38-49.
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interpretato, è l’uso di determinati sinonimi. Accafito a sunnu,

sole, troviamo in due soli passi la parola. sam'l, prezioso relitto

che ci rivela, come anche il germanico conoscesse la radice in—

doeuropea non ampliata che si è conservata in sol ed in mm;.

Ora sam'l è usato una volta a proposito della fine del mondo

(Marco 13, 27: s’ascm'erà il sole e la luna mm domi ;biù la sua

luce) ed un’altra volta è espressamente contrapposto alle tene—

bre (Marco I, 32: giunta la sem, quunda tramonti? il sole). Dob-

biamo concludere che questa rara parola aveva un particolare

valore sacrale, connesso con miti cosmici, tanto da designare

soltanto il sole che si oscura o che è vinto dalle tenebre ? E molto

caratteristico anche l’uso dei termini angelo e demonio I). Mentre

äyyslog designa il messo in genere ed il messo di Dio cioè l’angelo,

Ulfila usa nel primo significato soltanto la parola gotica aims,

nel secondo soltanto la parola aggilus; per demonio troviamo

invece tanto il termine grecolatino goticizzato daimonareis, quanto

il gotico unlmltho che ci riporta. alla mitologia pagana (ted. Unhol—

din). I due concetti hanno per Ulfila evidentemente un valore

affettivo troppo diverso: il demonio può essere concepito come

uno degli spiriti malvagi delle credenze popolari; l’angelo invece

si rifiuta di scendere dal piedistallo cristiano.
Analogo al rapporto angelo: demonio è, per qualche verso,

il rapporto fra due concetti astrattissimi che hanno però un’ec-

cezionale importanza filosofica ed anche linguistica. Sono gli

ausiliari essere e divenire. Il salto dalla mitologia nella gramma—

tica può sembrare brusco, ma è giustificabile. Wisan, essere, e

wairthan, divenire, si alternano nella perifrasi del passivo. Come

il tedesco distingue er war (er ist) geliebt 6 er wurde geliebt, cosi

il gotico forma il passivo con was (0 is!) 5 con warm. Ma il si—

stema. grammaticale gotico non è sviluppato con 1a regolarità che

presenta il tedesco. Troviamo was 0 ist in molti casi, in cui,

stando al testo gTeco, che ha un aoristo, ci aspetteremmo wurth;

troviamo, d’altra parte, in alcuni casi warm, dove ci aspetteremmo

was 0 ist in corn'spondenza ad un imperfetto o perfetto greco.

Queste apparenti irregolarità hanno una loro spiegazione sti-

listica. Wisrm si connette col culto ed è usato per evocare una

solenne nota liturgica o per porre in rilievo il valore eterno delle

I) Kaufimaun, op. Lit.
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profezie e dell' insegnamento evangelico, l'efficacia indelebile dei

sacramenti. Wairtham è usato irregolarmente dove il testo accenna

al trionfo di Cristo sul demonio o esalta la potenza di Cristo che,

nei discepoli come nei nemici, suscita stupore e timore. Quando

Gesù si alza & parlare per la prima volta. nella sinagoga e gli è

consegnato il libro sacro, Ulfila non traduce alla lettera l’aoristo

greco: e gli fu dato il libro del profezia Isaia (Luca 4, 17), ma &

wairthan sostituisce wisan: jah atgibzmos mesu”. Nella. scena della

consegna egli vede un quadro ieratico, quasi una solenne e mae-

stosa cerimonia: Gesù prende possesso, realizzando le profezie,

del Libro sacro, che già gli appartiene, che anzi fu scritto per

annunziare la sua venuta. Ma dove Gesù dice: se Satana insorge

contro se stesso ed è diviso, mm {mò reggere, ma deve finire (Marco,

3, 26), Ulfila rende arditamente il perfetto medio pepégmtat

come se fosse un aoristo passivo: se Satana fu diviso (gadailiths

warm). La possibilità si trasforma così. in fatto reale, la condi—

zione statica in azione: il dissidio interno di Satana è interpre-

tato come smembramento effettivo, come trionfo di Cristo sullo

antico avversario. Non aggiungiamo qui altri esempi'); ricor-

diamo soltanto che i posteriori rimaneggiatori del Vangelo, cer-

cando di avvicinare la Vita del Redentore alla sensibilità germa—

nica, dipinsero sempre nei colori più Vivi gli episodi, in cui Cristo

appare quasi re o guerriero, potente e vittorioso: il trionfo sul

demonio, 1a discesa agli inferi e il giudizio universale.

Se al wisan ieratico si contrappone così il wairthmz epico, l’an—

titesi stilistica ha carattere spiccatamente storico—culturale: essen

è ausiliare che si trova anche nel greco e nel latino, mentre di—

venire è ausiliare prettamente germanico. In questo senso l’oppo-

sizione di wiszm e wairthan riflette, come quella. di aggilus e

unhultho, l'opposizione di linguaggio ieratico—cristiano e lin—

guaggio mitico — pagano.

L’affermazione, a tutta prima, puö sorprendere. Siamo troppo

abituati a vedere negli ausiliari solo 1a funzione grammaticale,

apparentemente del tutto meccanica. Ma ogni ausiliare è sorto

in un determinato ambiente stilistico, con un particolarissimo

valore affettivo; il quale solo può giustificare la genesi di una nuova

1) La documentazione completa si trova in SW’, && 17-22 (il waiythan epico)

e @@ 23—32 (il wimn ieratico}.
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forma. periirastica (per es. scriptum habeo) accanto alla forma

semplice (scrijm'). Non è certo facile stabilire il significato stili—

stico primitivo delle perifrasi, nè la cronologia e le tappe dell'evo—

luzione che riduce un libero uso stilistico ad un uso sintattico

più o meno regolare e talora addirittura ad un elemento morfo-

logico, cioè ad un suffisso (scrivere ho, scriverò). È certo però,

che qualcosa e anche molto può essere conservato anche quando

la genesi della. perifrasi stessa non sia più sentita chiaramente

dai parlanti che la usano. Così, se ha scritto (opposto a scrissi)

ha sempre un riferimento diretto o indiretto al momento in cui

si parla, in ciò si vede un resto del valore primitivo della peri—

frasi, che denotava in origine un presente, in cui si ha, si pos-

siede, nel suo risultato, l’azione passata. Allo stesso modo il te—

desco ich werde (er wird) schreiben si distingue dai futuri ich will

schreiben e er soll schreiben, in quanto werden non pone in rilievo la

volontà della persona che parla; nel che Vi è di nuovo un resto del

significato concreto di werden che non esprime un’azione voluta, ma

un processo spontaneo. Ora 1’ importanza degli ausiliari consiste

sopratutto in ciò che essi corrispondono nella grammatica &

quello che nel dominio della filosofia sono i concetti più astratti e

più comprensivi: l’essere e il divenire, l’avere e il fare, il volere e

il dovere. Gli ausiliari ci dànno quasi le grandi categorie della

lingua a cui ogni verbo concreto deve sottostare — come in filosofia

tutta 1a realtà s' inquadra nelle categorie del pensiero I).

Ebbene, 1a Bibbia gotica, attraverso un uso sintattico ancora

fluido, ci permette di ricostruire il primitivo valore stilistico di

due ausilian'. Per la sensibilità linguistica di Ulfila, essere è un

verbo eminentemente sacrale. Del che non è difficile comprendere

ü motivo. Anzitutto dobbiamo pensare all’ influenza del greco e

del latino sul gotico. Se & Èggéfin corrisponde ist qithan, ci possiamo

riferire al latino dictum est che equivale all’aoristo, ma anche

al perfetto del greco. Se & Èygciqm corrisponde ist gameh'th, pos—

siamo pensare 3110 stesso greco, che accanto all’aoristo usa anche

]a perifrasi Ear‘w ysyguupévov. Nè si tratta di calco meccanico.

Le frasi fu detto, fu scritto si riferiscono quasi sempre alle profezie,

alla rivelazione, alla parola di Dio; sono formule introduttive che

conferiscono una certa unità di tono al Vangelo, rafforzandone il

1) Vedi La concezione del divenire nella lingua tedesca, p. 57.
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carattere sacro. E naturale che Ulfila, volendo foggiare per il

suo gotico un « ausiliare stilistico», abbia scelto il verbo essere,

tanto profondamente radicato nel sistema delle coniugazioni greca

e latina. Ma c’ è altro. Come la teologia identifica il concetto

dell’essere e il concetto di Dio, così Ulfila si serve spesso di wisan

per porre in rilievo la glon'a di Dio o 1a beatitudine eterna o 1a

fede dei credenti. Possiamo supporre che egli, intravedendo

un rapporto fra. le categorie grammaticali e quelle filosofico—teolo—

giche, usi il verbo essere quasi come simbolo linguistico del divino.

L’ausiliare germanico profano, wairthan, sottolinea, come si

è detto, i momenti più propriamente epici del Vangelo , 1a po—

tenza di Cristo ed il suo trionfo sul demonio — rappresentandoli

non nel loro valore sacro, bensì nella loro immediata storicità.

E l’alito dell’epos pagano, uno spirito pugnace e risoluto, che

penetra così, fortuitamente, fra i versi del Vangelo. Non il fram—

mento d‘ Ildebrando o la battaglia di Finnsburg sono le testi-

monianze più antiche della poesia epica dei Germani, bensì il

Redentore vittorioso che Ulfila, in alcuni passi della sua ver-

sione pur tanto fedele, ha involontariamente accostato alle figure

della mitologia o delle leggende dei Goti.

L‘elemento epico però è anche religioso o almeno profetico.

Il trionfo di Cristo, fissato nel piano della redenzione, annunziato

dei profeti e dagli evangelisti, è fatale conclusione del grande

dramma umano e divino. Il giudizio universale e la fine del mondo

rappresentano, anche per Ulfila, la svolta. decisiva della storia,

1’«event0» per eccellenza. Il che si riflette di nuovo nell'uso

degli ausiliari. Come il trionfo di Cristo è espresso mediante il

preterito warth, cosi la fine del mondo è annunziata col futuro wair—

thith (avviene 0 sarà), che nelle profezie corrisponde regolarmente

a ’s’omm I). E soltanto l’ispirazione dell’Apocalisse che si palesa

in questi passi — o non anche 1a visione del ragnarök ? La connes-

sione etimologica di wairthmz e della wurd c' induce a credere

che nella forma delle profezie sopravviva, almeno in parte, il

fato germanico. L’opposizione dei due verbi appare così nel suo

più profondo significato. Mentre l’ausiliare cristiano essere è

simbolo sacro, quasi sigla di Dio, nell’ausiliare pagano divenire

s’intravede qualche tratto della misteriosa wurd germanica.

I) SW. 55 4»9-
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3. _ IL MONDO EROICO DEL BEOWULF

Se la Bibbia di Ulfila non ci rivela che pochi e fortuiti' resti

della mitologia germanica, nel Beowulf l‘elemento cristiano e

quello pagano appaiono quasi del tutto armonizzati.

E questa, forse, la. caratteristica precipua della letteratura

anglosassone 1), che non sente l’opposizione di due idee o di

due fedi inconciliabili. I guerrieri del Beowulf non sono cristiani,

ma non fanno cosa che & cristiani si disdica. Non vanno alla messa

come gli eroi dei Nibelunghi , ma hanno anima assai più mite

di questi. I discorsi nobili ed edificanti che tengono a tavola 0

prima del combattimento sembrano assai spesso frammenti di

prediche. L’autore, monaco, ritrae con simpatia i costumi antichi

e solo dove accenna alle offerte fatte agli idoli crede di dover

inserire una parola di biasimo 2). Beowulf stesso è eroe puro del

sacrificio e dell’abnegazione, tanto che 1a sua figura fa. pensare

agli eroi dei poemi religiosi, apostoli e martiri; quando non si

voglia risalire addirittura, come ha fatto qualcuno, al pio Enea 3).

Egli combatte e muore per liberare la terra dalla satanica pro—

genie dei mostri che ancora l'infestano; e solo in fine di vita

esprime il poco cristiano desiderio di vedere, prima di esalare

l’anima, il tesoro & sì caro prezzo conquistato 4). L’orca e il drago

sono raffigurati come essere infernali, discendenti dell’abbietta

razza di Caino: ma nel drago, almeno, si riconosce facilmente

il mostruoso custode di fatali tesori sotterranei che tanta parte

hanno nei miti germanicis). Motivi pagani si fondono così con

motivazioni cristiane: 1’ istinto bellicoso, feroce ed avido, si

sublima in un’atmosfera. di spirituale nobiltà e gentilezza.

I) A. HEUSLER, op. cit. 5 3.
=) Versi 175-189.
?) Per le reminiscenze virgiliane si veda. F. OLIVIERO, op. cit., introduzione

XOXCII. Il modello dell’Eneide ha probabilmente influito anche sulla. strut»

tura del Beowulf, cir. A. HEUSLER, ap. oil, 5 151.

4) Versi 2747—2751. «Aflrettati, afiînchè io gli antichi oggetti preziosi, /

l’aureo mucchio possa abbraßciar con lo sguardo..., / così che io possa più

dolcemente, / per rl’alto pregio del mio tesoro, lasciare la. mia [ vita e la gente

che io ressi lungamente». (Versione di F. OLIVERO).

5) K. MÙLLENFOFF, Der Mytlms von Beowulf, Zeitschrift für deutsches A1-

tertum, vol… 7, in particolare p. 428 e sgg,
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Alto sul mare sorge Heorot, tutto rilucente di oro. E un

palazzo, è 1a tradizionale sala del convito, in cui il principe gene;

roso distribuisce anelli ai suoi guerrieri e con essi si intrattiene

& bere e ad ascoltare 1a narrazione d’ imprese ardite. Ma per il

poeta che, simile ai suoi eroi, ama rievocare il mondo delle an—

tiche leggende, Heorot è una rocca dell' ideale, uns. rocca che

irradia di splendore poetico tutti i ricordi del passato. Quando

scende l’oscurità, esseri mostruosi escono dal profondo del mare,

penetrano furtivi in Heorot, per ucciderne e divorame gli abi—

tanti. Beowulf che ingaggia una lotta a Vita e morte contro i

mostri, spingendosi arditamente nelle loro dimore subacquee o

sotterranee, è quasi precursore della cavalleria cristiana: è cam—

pione, cioè, degli ideali religiosi ed umani che sono esaltati dal

poeta. Insistìamo su tale contrapposizione della rocca e dell’abisso,

della luce e delle tenebre: essa domina in tutto il poema e Vi in—

troduce una valutazione etica che nella poesia germanica più

genuina invano cercheremmo.
Valutazione che si riflette nello stile e, in particolare, nell' im-

piego degli ausiliari. L’anglosassone, nella perifrasi del passivo

sembra quasi oscillante fra l’attuale uso tedesco e quello inglese.

Che differenza Vi è fra wemdh «,ryfen, che significa, come il tedesco

wurde gegeben, soltanto fu dato e fra waes yyjen che significa,

come 1’ inglese was given, em dato e anche fu dato? Non sono,

evidentemente, criteri logici che il poeta segue nella scelta del-

l’ausiliare, ma criteri stilistici. Weonl/um serve ad annunziare il

' fato, serve a richiamare l'attenzione degli ascoltatori sulla morte

prossima o comunque inevitabile, sulla svolta decisiva dei com—

battimenti e sull’ inizio delle ostilità o anche semplicemente sui

sentimenti di odio o di vendetta che saranno suscitatori di guerra.

Ma dove la lotta tace, dove la figura del nemico è dimenticata

e specialmente dove si descrivono le liete feste in Heorot, tro-

viamo soltanto wesan. Ecco qualche esempio di passivo epico—

bellìcoso: Hildeburh fu privata (wem'dh belaren) de’ cari figli e de’

fratelli (v. 1072); il mostro fu con spiedi da cinghiale salda-

mente uncinato (wmrdh.... yenearwod, V. 14.37); egli fu coperto

di sangue (yebltîdeyod weardh), del suo sangue vitale (v. 2692);

la sua parte del regale tesoro fu pagata (weardh…. foryolden) con

ls. morte (v. 2842); l’ inimicizia fu vendicata (yeweardh yewrecen)

con furore (v. 3061). Ben diverso è, quasi sempre, il valore seman-
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tico del passivo formato con wesun: Quindi fu di nuovo appre—

state (waes.... yereorded) un banchetto pei valorosi convitati

(v. 1787); allora fu di nuovo nella sala nobile discorso tenuto

(ames… sprecen, v. 642); a lui fu portata (waes.... harm) la coppa

(V. 1192); fu cantata (waes.... äsunyen) una canzone (v. 1159).

Talora 1a differenza fra wesan e weordhan spicca con particolare

chiarezza. Di un guerriero che era sempre assistito dalla fortuna

è detto: A Hrothgar fu data (muß.... yyfen) fortuna in guerra,

marziale gloria, sicchè i suoi congiunti 10 obbedirono volentieri

(V. 64-66). Ma dove Beowulf riesce ad uccidere il mostro, si legge:

Tuttavia mi fu dato (ynythe weardh) di riuscire & ferire l'orrida

creatura con la punta della spada (v. 555—7). I preparativi per gli

ospiti sono sottolineati mediante l’uso di wesan; ma dove il letto

che si prepara sarà letto di morte (si tratta del guerriero, già ri—

cordato, che verrà sorpreso nel sonno da Grendel), il poeta fa

presentire la. minaccia fatale con quella nota cupa che weardhmz

diffonde intorno a sè: « Vi era la migliore delle feste; gli uomini

bevevano vino; non conoscevano il fato, la tetra sorte.... Quando

1a sera fu venuta.._.‚ essi sparecchiarono le tavole e la sala fu oc-

cupata (yeond-bràeded wgardh) da letti e guanciali... Uno di quelli

che avevano preso parte al festino, condannato alla morte, si pose

& giacere sul letto preparato sul pavimento » (v. 1232—1242 l).

Destino minaccioso e sinistro da una parte, serenità e gioia

dall'altra: ecco gli àmbiti psicologici di weordhun e wesan. Altrove

ho mostrato come i verbi di stato, specialmente restare, siano,

per spontanea associazione d’idee, simboli della casa, de] be—

nessere e della gioia ; i verbi di moto invece, simboli del viaggio,

del pericolo e della rovina 2). Espresso da weordhcm, il pericolo

inerente al moto e al cambiamento è sentito come l'approssi-

marsi del destino. Questa nota fatale che nel Beowulf spicca con

tanta evidenza, si rivelerà in tutto il suo valore nell' Edda, come

essenza vera di un’ ispirazione mitica schiettamente pagana. 
!) Per la documentazione completa si veda SW, 55 57-58. Weardhan nel Beowulf

ha valore epico-fatale non solo come ausiliare del passivo, ma anche come verbo

concreto.

2) Lu concezione del divenire nella lingua tzdesm, p. 94. Nun ci vogliamo

però qui riferire espressamente all’etimologia di wesan, che è connesso con l’ idea

della casa (ant. indiano udsati, «abita, dimora», lat. Vesta, «dea del focolare »).

Il valore semantica di wesun nel Beowulf risulta, ci pare, solo indirettamente

dalla sua opposizione a weardhan.
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4. » LA VOCE DEL DESTINO NELL' EDDA.

Un’atmosfera di cupo pessimismo grava sul mondo dell’Edda.

Uomini e dèi sottostanno alla stessa ferrea legge: guerra, guerra

implacabile che è imposta dall’esistenza medesima e che conduce

talmente alla morte. Non conosce, questa filosofia mitica, il trionfo

finale di un principio etico, la speranza della redenzione, il sorriso

della pace. Dominata dalla Visione delle più dure necessità dell'esi3

stenza, esse. si colloca al dj là del bene e del male. Non buoni &

malvagi distingue il guerriero dell’Edda, ma amici e nemici x). E ciò

che apprezza, in sò come nel nemico, è la disposizione eroica & non

essere impari al destino. Egli sa che ìn— vano si oppone alla sua

sorte, sa che dovrà soccombere e morire; ma sa anche che la morte

sola darà 1a misura piena, la prova definitiva del suo eroismo.

Gli dèi stessi non sono sostanzialmente diversi dai guerrieri =).

Essi ignorano 1a beatitudine dell’ Olimpo, non hanno domato,

come gli dèi della Grecia, la costrizione della Anànke e della

Moira. L’età dell’oro è lontano ricordo; una legge inesorabile

impone anche ad essi e guerra e morte. Poichè gli dèi dell’ Edda

non solo devono incessantemente combattere, ma. — unici in ciò

nella mitologia dei popoli — dovranno anche mon'xe 3). Il ragna—

rök, crepuscolo degli dei, è sinistro (: grandioso coronamento della

mitologia nordica: è la battaglia finale fra gli dèi ed i loro nemici,

preannunziata ed accompagnata da sconvolgimenti cosmici, per-

chè concepita essa stessa come immane, incomparabile catastrofe,

come distruzione di tutto il creato. Periranno i nemici di Valhöll,

ma periranno anche gli déi e con essi andrà in rovina Midhgardhr,

sede dell’umanità attuale.

Ciò che vi sarà dopo il ragnaròk, è rivelato solo in poche

strofe dell’ Edda. Ripugna alla mente umana il nulla; ma evi-

1) Cfr. ad es. H. GÜNTERT, Altgermanischer Glaube, p. 63…
2) Su tale punto gli interpreti più recenti della mitologia nordica insistono

in modo particolare. Si veda ad es. il capitolo finale di F. PFISTER, Deutsches

Valkstum im Glauben und Aberglauben, Berlin, de Gruyter, 1936 e H. NAUMANN,

Germanischer Schicksalsglaube, Jena, 1934, p… 31 («Unsere ewigen Freunde ») e

Wandlung und Erfüllung, Stuttgart, 1934, p, 47 (« Der tote Germanenkrieger

ist von seinen Göttern nicht verlassen, ja vielmehr er verlässt seine Götter nicht...
Er teilt ihr Schicksal mit ihnen, die Ragnarök »).

3) Sie veda A. OLRIK, op… cit., e specialmente il capitolo sulle differenze fra

la tradiziune celtica e quella germanica,
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dentemente la teomachia ispirò 1a fantasia nordica assai più della

rigenerazione, che ne sarebbe seguita. Dalle fiamme e dalle acque

del ragnarök il mondo emergerà rinnovato ; verrà una nuova età

dell’oro e ritornerà Baldr, il dio giovane e bello, morto d' imma-

tura morte e pianto da tutto il creato. Ma questa lieta novella

non cambia la sorte degli dei del ragnaròk che pen'ranno tutti

senza rivedere il compagno rinato in gloria. Sia che gli accenni
alla rigenerazione dell’umanità si debbano ascrivere ad influenza

cristiana 32), sia che 1a rigenerazione stessa, contenendo già in sè

i germi della corruzione. preluda anuovi ragnarök e rappresenti

quindi soltanto una fase ascendente dei cicli cosmici, dell’eterno ri-

torno delle cose 3): certo è che le conseguenze della grande batta-

glia hanno ben scarso rilievo di fronte alla visione della battaglia

stessa. Il momento in cui gli dèi affrontano i loro nemici per uc-

ciderli e per morire con essi, resta il fulcro della mitologia nordica.

Tutta l’ Edda è pervasa dal presentimento della catastrofe.

I sintomi ne sono palesi ad ogni passo. Odhinn ha sacrificato un

occhio per conoscere il destino 34), Tyr — proprio Tyr, il dio della

guerra — ha perduto 1a mano destra ; e Thörr, dopo un combat—

timento con i giganti, ha una scheggia di pietra conficcata nella

fronte. Sono questi i segni mitici della Vita sentita come inces—

sante pericolo e fatale decadenzaìs). Persino l'albero cosmico,

simbolo dell’esistenza stessa. è intaccato (Grimnismél, 35):

L’albero Yggdrasill — patisce dolore

più di quanto I’uom non sappia:

Un cervo ne bruca la cima A da un lato marcisce,

in basso lo rode Nidhöggr.

I) Sull’origine dei motivi del ragnarök & sulla loro rielaborazione si veda.
oltre 1’ OLRIK, JAN DE VRIES, Altgevmanische Religionsgeschichw, II. 55 332-338,

2) Riieriamo questa interpretazione, assai ardita, di H… NAUMANN, Germa-
nisch” Schicksalsglaube, p. 89 e sgg.‚ perchè 1’ idea dell’eterno ritorno potrebbe
connettersi con l’etimologia di werden. Il NAUMANN si basa in fonda su due passi
del Vafthn'xtlmismél (51,1) della Völuspä (66,3), che interpreta così: «Dean dass die
beiden Rächergot‘theiten auch wieder da sind, Widar und Wali, lehrt, dass auch
die glasklare, harte elastische Bereitschaft zum Gegenschlag grundsätzlich (!)
mitgerettet ist. Auch Nidhögg, jetzt der Repräsentant der dämonischen Welt,
scheint (!) sich mit seinen Leichen nur aus dem Lichtkegel des neuen Geschehens
zu flüchten, um im Dunkel, aus dem er eines Tages wieder hervorbrechen wird (?),
seinem saugenden Gewerbe obzuh'egen ». _

3) Questa è 1’ interpretazione tradizionale dell’occhio perduto (Völuspä, 29);
per l’origine del mito si veda DE VRIES, II. 5 169.

4) Cfr. H. NAUMANN, op. cit., p 73.   
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Ed ecco quindi (figurazione di grande originalità che ritorna con

insistenza e sotto forme sempre nuove nell' Edda) ecco Odhinn,

che interroga ansioso quelh' che sanno più di lui: i giganti che

ricordano l’origine delle cose e la Noma che ne conosce 1a fine.

Un'oscura minaccia incombe sull’universo e gli dèi lottano col

fato — non per evitarlo, ma per conoscerlo.

Questa percezione acuta e tomentosa della minaccia che

sempre più si rafforza e si avvicina, è la sostanza vera. del fato

nordico. Se la wurd nella Edda sembra aver perduto 1a sua prì—

mitìva immediata efficacia, riducendosi ad un puro nome) ,il

fato vero, ben più potente, è senza nome e senza volto. L'eroe

che non lo conosce ma lo sente aleggiare intorno a sè, si sforza

a strappargli il segreto, & fissarne i lineamenti, per poterlo affron-

tare con virile fermezza. E il destino, pur restando sempre perfido

e beffardo, è anche, a suo modo, nobile coi nobili: non coglie

l’eroe alla sprovvista, ma gli si preannunzia, sia pure oscura—

mente, perchè il prode, nel momento della prova finale, sappia

lottare e cadere da prode. La coscienza, singolarmente lucida,

della morte già decretata si concilia allora con l’accettazione im-

pavida, talora ferocemente gioiosa, dell’ inevitabile. È questo

l’atteggiamento degli dèi che all'annunzio del ragnarök caval-

cano verso il campo di Òskòpnìr, () _ abbandonando il piano di-

vino per un non inferiore piano umano — l'atteggiamento dei

Burgundi che, consci del loro destino, accettano 1’ invito di Cri—

milde e l‘aflrontano nel suo proprio palazzo. Ogni mito nordico

ha un suo piccolo ragnarök; ed ogni ragnarök è preceduto dalla

catarsi dell’eroe. L’ Edda narra — lo provano anche 1a scelta e la di-

sposizione degli elementi mitici _ non tanto la morte fatale, quanto

l’accettazione del fato che, divenuto una cosa sola con l’eroe, lo

solleva e lo ingigantisce invece di spezzarlo 1).

A questa concezione del destino si riconnette il passivo del-

1’ Edda: tanto intimamente che 10 si potrebbe definire senz'altro

il passivo del ragnaròk. Il passivo formato con verdha denota sem—

pre — tolti alcuni versi gnomìci , e nascita o morte; e, più pre—

cisamente, nascita @ rinascita mitica o creazione dal nulla e morte

1) Sulla fusione del destino e della volontà individuale hanno insistito di
recente in particolare H. GUNTERT; op. cit. p, 66 sgg. e H, NAUMA). , op. cit.

P- 79 Sgg.
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voluta dal fato. Il significato di morte fatale è assai più fre—

quente. Verdha ci rivela il destino in atto, il destino che, beffardo

ed insieme solenne, sempre ignoto all’eroe e pur sempre intuito

da lui, si annunzia misterioso per poi meglio celarsi: e con ciò

appunto attira nella rovina. l’eroe affascinato dal meduseo volto.

Sigurdhr che interroga Grîpir per conoscere il proprio destino, ha

certo già un presentimento della sua fine, quando, appresa 1a

vittoria che riporterà su Brynhildr, chiede:

 

  

   

   
  

Sarà & Gunnar — dopo di ciò

1a gioia apprestata — e anche & me stesso ?

(Man.... raidhit.… verdha? Grîpisspé, 4.4). Il patto concluso con
Gunnar, lungi dal renderlo felice, suggelletà la sua morte: questo
è il destino che egli medesimo esprime, senza ben saperlo, con le

parole stesse dell’angosciosa domanda. Brynhildr, sicura della
Virtù delle sue rune, raccomanda & Sigurdhr di gettare porro nella
coppa che accosta alle labbra:

   

   

    

   

  

  
   

   

   

  

 

Allora (certa ne son) 7 invano sarà

mesciuto velen « nella tua coppa.

(verdhr.... mc‘inblandinn miàdhr, Sigrdrifomäl, 8). II poeta sa bene
che avverrà il contrario ; Sigurdhr dowä morire appunto, perchè
avrà assaggiato imprudentemente un filtro magico. Anche la
Valchiria conosce il pericolo, ma crede di poterlo scongiurare;
l‘ inevitabile si preannunzia però nelle parole stesse, con cui ella
s’ illude di dominarlo. Sinistri presagi agitano KostberaeGIaum-
vör la notte che precede la partenza di Högni (Hagen) per il
paese degli Unni. Högni non vuol credere ai segni ammonitori
& cui tanti, egli dice, indamo pongono attenzione:

Molti vi prestano fede — e pure han danno.
A taluno poco importa — come è guidato fuori dalla. casa.

(lwé wrdhr leiddr heiman, Atlamäl in gToenlanzka, 35). Lo sappia
o no, è « guidato fuori dalla casa » dalla dea della morte, appunto
perchè sdegna gli ammonimenti , o finge di sdegnarh', In tale
chiaroscuro psicologico, in tale alternarsi del timore e della bal—
danza si compie appunto il destino. Talora l’ambiguità raggiunge
il più crudele scherno, quando al destino si sostituisca la volontà

8 — Studi Germ'mici. Anno III.  
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di un uomo. Völundr attira nell' insidia i due' ignari figlioli del re,

che 10 ha mutilato e che 10 tiene prigioniero:

Venite soli, voi due! — Venite domani!

A voi farò in modo - che l’oro sia dato.

(Ykkr last ek that gull um gefit verdha, Vöhmdarkvidha, 22). Ciò che

egli in realtà ha preparato ai due ragazzi, non è l’oro, ma 1a

morte.

Orbene, quest'uso di verdha è tanto regolare che si ha talora

quasi 1’ impressione di un giuoco di parole o di un ideogramma,

di cui il poeta e i suoi uditori conoscessero bene una accezione

nascosta, tramandata da un’antica tradizione sempre viva ed

efficace. Ma probabilmente il vero significato di verdha era. sentito

più che compreso, e la parola evocava impressioni non ben defi—

nibili, seppure fortissime ed immediate. Il passivo formato con

wrdha ha un po’ la funzione lirico « concettuale del Leitmotiv.

Ricordiamo Isotta che si avvicina con ]a coppa fatale all'amato

ancora inviso:

Sire Tristano! Odi tu il grido? Ascolta!

Ecco di già 1a mèta!

Noi saremo tra poco.…

(con lieve schema).... innanzi a Marco ‘).

parole che l’orchestra commenta con il motivo della morte, sve—

lando così il significato nascosto che Isotta racchiude nella parola

mèta. A questo procedimento allusivo possiamo paragonare l’ im—

piego di verdha nell’antico islandese: esso manifesta e insieme na-

sconde l’avvenire e con ciò crea il destino, che in questa sostan-

ziale ambiguità si attua. Ecco perchè il passivo formato con veri)…

non ricorre mai nella narrazione, ma 5010 in discorso diretto, là

dove il poeta riferisce le parole dei suoi eroi: parole senza dubbio

assai più saldamente radicate nella tradizione di quanto non lo

fossero le strofe di contenuto narrativo 2).

Il segreto della Wurd si riflette così, si attua, anzi, concre—

tamente nell’ impiego stilistico di verdha. Le due parole, connesse

‘) Tristuna ?. Isotta. Riduzione in versi italiani di VINCENZO ERRANTE, Mi-

lano, 1938, Atto I, scena V.

1) Per 1a documentazione completa si veda SW, gg 59-64.

 

   



 

 

    IL VOLTO DELLA W’URD 423

etimologicamente, hanno lo stesso valore semantico fondamen-

tale. Tanto il nome Wurd, quanto I’ausiliare verdhn—parole di

pregnantissimo valore sacrale — armunziavano la. morte nel suo
fatale approssimarsi.

Nur Todgeweihten

taugt mein Anblick.

E 1a Wurd rimane perciò senza volto: non può essere conosciuta

nè ritratta, perchè a chi essa si svela è già votato alla morte.

5. — STORIA DEL PASSIVO GERMANICO

Le opere fin qui esaminate ci permettono di ricostruire, al—

meno nelle sue linee principali, l’evoluzione dell’ausiliare werden I).

Abbiamo già notato come il « girare » potesse essere connesso con

un cambiamento voluto dal fato. Il tipico passivo che annunzia

la morte, come per es. in privata dei cari figli, Beowulf 1072, po-

teva contenere perciò in origine due idee distinte: si volse (il tle—

stino): private; (essa fu) dei cari figli. L’anmmzio del fato era

forse inteso come un imperativo: si compì (il destino): privata

(doveva essere) dei can" figli! Accanto al significato di cambia—

mento improvviso e quindi inaspettato, indipendente dalla vo-

lontà ed in questo senso fatale, vi poteva essere anche quello di

cambiamento determinato dal moto dell’universo o analogo ad

esso moto. I due significati non si escludono: 1a loro coesistenza.

è anzi confermata anche da testi come il Heliaml, in cui werdhan

sottolinea una. svolta dell'azione (inizio delle ostilità, cambia-

mento di scena, persino arrivo di un messaggero), ma anche

l’alternarsi del giorno e della notte 2). Con I'allargarsi dell’uso,

il participio fu collegato sintatticamente con werden che si ri-

dusse cosi ad elemento formale delle profezie, ad «ausiliare sti—

listico» dell’azione fatale; in seguito il verbo fu «grammatica-

1) Non crediamo però di poter risalire dalla storia alla preistoria, dall’antico
germanico al cosidetto protogermanico. A parte la legittimità del concetto di
Urgermanisch, oggi negata da molti (vedi specialmente V. PISANI in Butto :
slavo, Studi Baltici. 1932, p. 8, nota. e H… ARNTZ, Gemeingermunisch, in Fest—
schrifl Hin, II, 429 sgg.). nulla prova 0 induce a credere che l’ausiliare werden
sia sorto prima del distacco dei Goti dal comune ceppo germanico.

2) SW, @; 66-69.   
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lizzato » in alcune lingue, tanto da diventare ausiliare dell’azione

passiva momentanea.

I due significati di azione fatale e azione momentanea. sono

logicamente connessi: mentre il passivo waes yyfen significava

em dato ma anche fu dato, weardh yyfen poteva avere sin da prin—

cipio un solo valore: in dato, appunto perchè esso non denota

uno stato, una condizione, in cui il soggetto si trovi, bensì un

cambiarsi 0 il compiersi del destino in un determinato momento

dell’azione. Il significato momentaneo (perfettivo) poteva poi

prendere il sopravvento sul significato fatale. Poteva, ma non

doveva necessariamentezed infatti‚seil significato perfettivo vi

era in germe sin dalle origini della perifrasi, esso non fu sviluppato

metodicamente in tutte le lingue germaniche.

Il progressivo grammaticalizzarsi di werden può essere fis-

sato in tre fasi. L'ausilìare denota nell’ Edda quasi esclusivamente

morte fatale, nel Beowulf sopratutto ostilità, in Ulfila soltanto

azione perfettiva. Contrariamente, dunque, a ciò che farebbe

supporre 1a cronologia dei testi. l’ Edda nell’impiego dell'ausi—

liare è più arcaica del Beowulf e il Beowulf è più arcaico di Ulfila.

Ciò non significa però che l’ausiliare sia un’innovazione del

nordico. E molto probabile. anzi, il contrario. Le aree di origine

sono in genere le meno conservative. Supponendo che il pas-

sivo del destino sia sorto nel germanico orientale, possiamo im—

maginare benissimo che esso sia penetrato successivamente nel

germanico occidentale e nordico, conservandovi il suo valore

primitivo che nella sede di origine intanto si sarebbe in parte o

del tutto perduto. Con 1' ipotesi dell’origine orientale si spieghe-

rebbe benissimo il fatto che werden è quasi del tutto grammati—

calizzato nel gotico del IV, secolo, mentre è ausiliare esclusiva—

mente stilistico nell’ Edda che è posteriore di almeno quattro—

cento anni. Tutto c’ induce 3. credere che werden si sia diffuso

lungo l'asse sudest—nordovest, di cui è nota l’eccezionale impor-

tanza nell‘evoluzione linguistica e culturale delle stirpi germa—

niche I).

La. grammaticalizzazione dì werden è da ascriversi in primo

1) La stessa linea evolutiva ha seguito anche la poesia epica (A. HEUSLER,

op. cit. 5 125) la cui diffusione però è evidentemente posteriore alla difiusione

di werden,
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luogo all’ influenza del Cristianesimo. Si è già visto che il senti-

mento del fato è tanto più palese nell'impiego dell’ausiliare,

quanto più pagana è l’ ispirazione delle singole. opere. Basta del

resto capovolgere la cronologia delle tre fasi di werden (Edda:

Beowulf: Ulfila), per avere 1a cronologia della conversione dei

popoli germanici (Goti: Anglosassoni: Nordici). Ora, come dobbiamo

raffigurarci la cristianizzazione di werden? E noto che le lingue

germaniche non annettono in genere grande importanza alla.

distinzione dell’azione perfettiva ed imperfettiva. Ma traduttori

come Ulfila e rimaneggiatori della Bibbia come l’autore del Helìand

dovevano essere indotti _ e talora. costretti — dall’originale greco

o latino a definire con particolare precisione gli «aspetti» del

verbo, servendosi di mezzi sintattici, il cui valore perfettivo o

imperfettivo nel linguaggio comune era ancora forse puramente

potenziale.
Più forte dell’ influenza della grammatica greca e latina do-

veva risultare l’ influenza spirituale del Cristianesimo. Werden in

rivalutato in senso cristiano: da simbolo poetico del fato divenne

simbolo poetico della provvidenzal). Le opere &lta-tedesche a

tal riguardo non rivelano molto, perchè in esse l’ausih'are è già

in gran parte grammaticalizzato. Chiara, invece, la testimonianza.

della letteratura anglosassone: weordhan è più frequente nella

poesia che nella prosa, più frequente nei testi nettamente cri—

stiani che in quelli parzialmente o del tutto profani 2). Nell’epica

che per brevità chiameremo cristianopagana. (scuola di Caedmon,

Heliand), werden abbraccia cielo e terra: l’opera incessante della

provvidenza e l’incarnazione del Redentore, sentite cristiana-

mente — e il trionfo di Dio sui nemici suoi, sentito spesso molto

paganamento. A questo grado evolutivo, werden perde il suo primi—

tivo valore e diventa espressione del meraviglioso in genere, da.

qualunque fonte esso derivi.

‘) È interessantissimo osservare come la tipica formula. dello epos divenne
uecisnre ceda alla formula evangelica (livmne a salute (= fu fatto per 1a nostra
salvezza), man mano che l’ idea cristiana della redenzione prevale sul concetto
pagano della morte fatale, cfr. SW. 5 78. È noto a tal riguardo che il Dio cri-
stiano non sostituì, com’è naturale, nessuno delle divinità pagane, ma tutt’al
più l’idea del destino. Di quest’argumento tratta probabilmente anche B. S. PHILL-
Pens, Wyrd ami Providence in Ags. Thought (Essays and Studies by Members
of the English Association, XIII, 7—27, 1928) che non ho potuto ancora leggere.

:) SW. 5 58.
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*
**

La storia posteriore di werden ci pone di fronte a problemi

culturali di primissimo ordine: attraenti quanto complessi. L’ansi-

liare è scomparso del tutto dall’ inglese e quasi del tutto dal nor-

dico, mentre si è sviluppato regolarmente nel tedesco e nell'olan—

dese, che poi, accanto alla perifrasi del passivo, hanno creato una

nuova. perifrasi del futuro, pure con werden. Non è forse arbitrario

supporre che la storia del linguaggio si riveli, anche in questi

particolari, analoga — se non identica — alla storia culturale. Se

werden è veramente, come si afferma dal Romanticismo in qua, la

parole. più profonda. dell‘anima tedesca — la parola che riassume

con simbolica evidenza l’ardore della Sehnsucht, come la tensione

delle Streben — non è, crediamo, un puro caso che l’ausiliare werden

abbia avuto tanta fortuna proprio e soltanto nel tedesco e nel-

l’olandese. .
È difficilissimo, senza dubbio, porre il problema nei suoi ter-

mini storici precisi. Le innovazioni procedono da un determinato

centro e si diffondono; se sono stilistiche, possono diventare gram—

maticali. La spiegazione di questo doppio processo urta contro

due scogli. E arduo determinare la precisa. corrente spirituale che

ha prodotto un’ innovazione stilistica; non meno arduo è scoprire

i motivi spirituali per cui un’innovazione attecchisce subito e si

fissa. definitivamente nel linguaggio d’uso, mentre un'altra vive

a stento ed è condannata & perire.

Ci limitiamo qui a pochi accenni. Nel nordico 1a perifrasi del

passivo è soppiantata quasi del tutto dal nuovo mediopassivo dj

origine riflessiva (kallask, chiamarsi, essere chiamato). E una

forma semplice e, per così dire, neutra. che prende il sopravvento

su una forma poetica, sentita. ancora nel suo particolare valore

stilistico—fatale; è, a quanto ci è dato vedere‚ lo spirito del lin—

guaggio popolare che prevale sullo stile, più elaborato. arcai-

cizzante, dell’ Edda ‘).

Nell'anglosassone è evidente la lotta fra weordhrm e béon (te—

desco bin, bist, cfr. fio e cpüm); lotta. da cui uscì vittorioso be’on,

fuso in un paradigma sìncretistico con wesan (inglese to ha e

x) sw… 5 64.
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was). Béon denotava in origine non tanto un’esistenza futura o

un divenire, quanto un’esistenza virtuale e generica 0, meglio —

come è provato dal Beowulf — l’esistenza. in quanto è destino

comune a tutti gli uomini. Mentre weordhan pone il fato nel suo

compiersi concreto, be'on 10 contempla nel suo valore universale.

Il primo ausiliare rimase più 0 meno circoscritto ai momenti epici

del racconto, il secondo — dando risalto specialmente al valore

immutabile, eterno della parola divina e dell’insegnamento evan—

gelico — divenne ben presto elemento fondamentale dello stile

mistico e didattico. Il contrasto appare in tutto il suo significato

dove béon è dferìto agli angeli e ai beati, weo-rdhan invece al de-

monio () ai peccatori che _ con la loro ribellione, sia pure soltanto

virtuale, alla volontà di Dio _ portano un'ultima nota epica nelle

opere di edificazione religiosa: Allora saranno (beadh) raccolti alla

sua destra le genti pure.... c i malvagi saranno (weorthmlh) relegati. .

sulla {zarte peggiore, Cynewulf, Cristo 1221—26; Nella prosperità

il cuore è (wierdh) enfiato ; nell’avversità.... è (bidh) umiliato, Cura

Pastorale di S. Gregorio, Cap. III. Se la corrente epico—religiosa

contribuì potentemente alla diffusione di weordhan, 1a corrente

mistico-didattica vi si oppose — e fu più forte.La scomparsa di

weonlham è da collegare con l'evoluzione della letteratura anglo-

sassone che, assorbendo il mitico nel mistico, soffocò l’elemento

più propriamente nazionale. L’ influenza del latino e del neolatino

(che non conoscono l’ausiliare divenire, ma soltanto l’ausiliare

essere) avrà poi contribuito al trionfo di bétm e wesan, suggellando

un processo, le cui prime fasi sono già evidenti nei più antichi

testi anglosassoni…

 

6. — IL FUTURO TEDESCO

Ben diversa in la sorte di werden. nel tedesco. L'ausiliare ger—

manico che intorno alli 800 — per motivi che probabilmente non

potranno essere conosciuti — era già ben radicato nel linguaggio

comune, non fu sostituito da um ausiliare cristiano, come nel—

l’anglosassone, ma in esso stesso profondamente e sostanzial—

mente cristianizzato.

Se nel Heliand e in Notker , come nel tedesco moderno —

l’ausiliare ha soltanto una funzione grammaticale, esso conserva  
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tutto il suo valore primitivo in una. particolare e caratteristica

forma sintattica, che si è sviluppata accanto al passive. Sor-

prende, nel Heliand, l’uso di weniham con participi intransitivi,

specialmente la frequentissima costruzione ward}; cuma”. (av—

venne +venuto), che tanto spesso sostituisce il semplice qam

(venne), ponendo sempre in rilievo un avvenimento fatale @ un

importante particolare epico. Abbiamo in ciò una estensione

dell'uso di wcrdhzm che forma non solo il passivo, ma anche una

nuova perifrasi stilistica di spiccato valore epico—fatale. Siccome nel-

l'alto tedesco questa costruzione denota soprattutto 1’ incarnazione

del Redentore, vien fatto dj pensare al passivo che nell’ Edda

indica spesso genesi mitica o soprannaturale: da divenne generato &

diwzmw venuto (al mondo) 1a distanza non è grande. Ma il vero

significato del tipo ward}; cuman risulta. dal fatto che esso è quasi

del tutto limitato & verbi, il cui participio perfetto è formalmente

uguale all’infinito (kumam, gangan, falla”, wahsan). A'ppare in

ciò evidentissima l‘efficacia della formula biblica et factum est

che nei Vangeli è tanto spesso seguito da infinito. specialmente

dall' infinito di verbi di moto 1). Wardh …mi… è dovuto ad esten—

sione analogica del passivo germanico, avvicinato ad una. tipica

costruzione dello stile religioso. La sua eccezionale diffusione nel

Heliand va ascritta senza dubbio in primo luogo appunto a tale

ambivalenza. Forma pagana ed insieme cristiana, wardh cuman

caratterizza & meraviglia lo stile del poema che unisce in modo

spesso tanto ibrido la spiritualità del Vangelo e l’ardore guerresco

dello epos germanico.
Ora wardh cuman, appunto, ci permette forse di risalire alle

origini del nuovo futuro tedesco. È noto che er wird lieben è spie—

gato come formazione secondaria da er wird liebemi (diventa

amante, comincia ad amare). A1 participio presente sarebbe, cioè,

subentrato 1’ infinito () per analogia (si pensa soprattutto & verbi

transitivì come cominciare, che al pari di werden. servivano a

formare il future, ma non erano seguiti da participio, bensì da

infinito) () piuttosto per evoluzione fonetica (accanto alla desi—

nenza —emle del participio si trovano frequenti forme in -enne,

1) Et factum est (mì èyévetn), quasi ausiliare stilistico, serve ad introdurre
una scena nuova del racconto ed insieme a dare risalto al carattere soprannatu»
rale degli eventi narrativi (avvenne ciaè avvenne quexto miracolo 0 avvenne se-
condo le profezie, SW. 5 2),
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—ene‚ —eri). Nulla ci vieta però di credere, che nell’ « infinito » di

er wird lieben sopravviva quell’ambivalente nome verbale di

wardh cuman che poteva essere interpretato come participio pas—

sato, ma spesso anche come infinito. Questa spiegazione natural-

mente non esclude le precedenti, ma le completa. Il participio pre—

sente del tipo ez wart tagende, Tristan 5511, si può essere incro-

ciato con 1’ « infinito » di wardh cmmm e dall’ incrocio, come spesso

avviene, le due forme possono aver tratto nuovo vigore. Comun-

que sia, la perifrasi del futuro profetico, che si ha ad esempio in

nah mtirdhid thin tîd kumen, Heliand 4280, formalmente non si

distingue affatto dal futuro del tedesco odierno es wird nach die

Zeit kommen. Quanto al significato, osserviamo che il futuro er

wird kommen non dà risalto al fattore della volontà individuale

come er will (er soll) kommen, ma considera l’azione futura piut-

tosto in sè, come certa. Ora questo valore di futuro « astratto»

o, più precisamente, categorico può essere benissimo un resto

dell’antico valore profetico—fatale che vi era in wirdhid mmnn.

L'azione che è decretata dal destino è appunto, un’azione che si

compirà a prescindere da ogni volontà umana.

Si schiude con ciò la possibilità di spiegare le varie funzioni di

werden come fasi distinte di un solo processo evolutivo: processo

ininterrotto, seppure non rettilineo. Che rapporto semantico vi è

infatti fra il passivo er wird geliebt e il futuro er wird lieben? La

domanda non può essere risolta in linea astratta, tanto più che

gli ausiliari del passivo e quelli del futuro di regola sono diversi,

anzi opposti. H passive è spesso simboleggiato da moto centripeto

che dal di fuori raggiunge il soggetto (venire, ricevzre e sim. I) ; il

futuro da moto centrifugo che esce dal soggetto per raggiungere

l'azione (volere, andare, preridere e sim.=). Data quest’antitesi,

non sembra possibile illuminare il rapporto fra er wird geliebt e

er wird lieben, senza ricorrere alla concezione del destino. Se l'azione

futura è fatale, il soggetto, pur agendo, resta in certo senso pas—

sivo: non tanto plasma il mondo esterno, quanto è plasmato da

una forza superiore alla sua.; non tende verso l’azione ma è tra-

1) Cfr… vengo amato, ich habe es geschenkt bekommen (= es ist mir geschenkt

werden). II cinese conosce la perifrasi del passivo con mangiare ; qui è particu—

larmente chiara l’ intuizione di una cosa che viene dal di fuori ed è anzi assi»
milata dal soggetto ; cfr. frasi come assuggiarlz : essere bastonato.

2) La concezizme del divenire, p. 48'e sgg.
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sformato in agente. Per servirci di simboli linguistici, non vuole,

non va, non Mende, ma piuttosto diviene.

Il futuro tedesco si sviluppò nel periodo che va dal misti—

cismo medioevale alla riforma. È attestato, con una certa fre-

quenza, @. partire dal Duecento; nel Cinquecento è già di uso

comune. Queste due date non sono prive di significato. L’in—

fluenza dei mistici è a priori molto probabile ; quella di Lutero

fu per qualche verso decisiva 1). Forse non potremo mai stabilire

in che misura le esperienze spirituali del popolo tedesco abbiano

contribuito alla creazione di questa nuova e tanto caratteristica

forma espressiva. Certo il futuro interiorizzato (divmgo agente

e non vado ad agire o vaglio agire) non sarebbe concepibile senza

l’ influenza cristiana che al fato sostituì la provvidenza e la grazia,

trasformando una forza ostile che dal di fuori irrompe ad an—

nientare 1’ individuo, in una forza che opera nell’ individuo stesso,

come sua nonna e legge. Questo potrebbe essere il significato del

passaggio graduale da er wird, geliebt a er wird lieben. Ma werden,

se pure cristianizzato, resta sempre ausiliare tipicamente ger-

manico; non per nulla esso risorge & vita nuova. proprio nel pe—

n'odo, in cui l'anima. tedesca. si travagliava ad affermarsi con i

propri valori di fronte a quelli del Cristianesimo. Il destino che

opera nell‘interno è, forse, espressione non tanto della grazia

cristiana, quanto dell' individualismo germanico, antico e sem—

pre nuovo: individualismo in cui il soggetto, n'conoscendo sol-

tanto quella legge che alberga nel proprio seno. pone sè & misura

e destino di se stesso.
Ed è appunto questo destino interiorizzato che la lingua te-

desca porterà, come la sua parola più profonda, alla soglia del—

l'età nuova. Il soggetto che non si estrinseca per agire, ma. si

trasforma in vista del futuro, contiene già in germe l' intuizione

romantica dell’ io concepito come perenne divenire =).

LADISLAO MITTNER

1) Wunderlich - Reis, Der deutsßhe Salzbuu, 1924 3; II, 248. Cir, però E. HER-
MANN in Zeitschrift für romanische Philologie, 1934, p. 601.

2) Sul divenire concepito come processo organico si veda in primo luogo
A. FARINELLI, Il Romanticismo in Germania, 1911, p. 57.

 

 



 

  

LA CONVENZIONE FRANCO-AUSTRIACA

SULL‘ITALIA DURANTE LA GUERRA IN CRIMEA

DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI VIENNA

la guerra di Crimea. la situazione italiana e le preoccupazioni

che essa suscitava occupano un posto decisivo. Il timore di

una guerra o di una. nvoluzionem Italia paralizzava le decisioni di

Vienna. Come impegnarsi nel grande conflitto orientale, con l‘ in—

cubo alle spalle dell’ Italia inquieta, e il Piemonte puntato minac—

ciosamente contro il Lombardo—Veneto?

Era un punto vulnerabile che restava scoperto: tanto più

pericoloso, in quanto poteva costituire un’arma nelle mani della

Francia., della Francia del Bonaparte, verso la quale la diffidenza

della. corte asburgica era sempre desta.

Nè 1a politica francese era fatta. per calmare queste appren—

sioni. Alla. fine del 1853 compare in Italia un emissario di Na—

poleone, il barone Brenier. Compare & Torino, prosegue per Fi-

renze e Napoli: i diplomatici austriaci ne seguono allarmati i

passi. Ben poco riesce a sapere, Vienna, di quel che Brenier ha

potuto fare in Piemonte ; informatissima, invece, è del suo contegno

e del suo linguaggio presso le corti amiche di Firenze e di Napoli.

Linguaggio e contegno abbastanza inquietanti: Brenier dichiara

a chi lo vuol sentire che le corti italiane devono abbandonare il

corso reazionario della loro politica interna, il corso austn'aco

della loro politica estera, per avvicinarsi al partito liberale ed alla

Francia: e coi liberali ostenta i più intimi contatti 1). I rappresen—

? FRA i fattori che determinarono la politica austriaca durante

 1) Archivio di Stato di Vienna, Rapports de Florence, 12 gennaio 1854,

11.0 3b; 15 gennaio 1854, 11.“ 5; 17 gennaio 1854, 11…" 6; 21 gennaio 1854, n.“ 7;
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tanti dell’Austria, che seguono attentamente le sue mosse, credono

di poterne dedurre che 1a sua missione non ha altro scopo che quello

generico di sondar lo stato d’animo degli italiani, e forse anche

quello specifico di cercare eventuali alleanze‘).

« L’ Imperatore Napoleone — conclude Buol, il ministro degli

esteri — ha, credo, il desiderio sincero di non separare la sua poli—

tica da quella delle potenze conservatrici, e intende marciar d’ac—

cordo con loro finchè gli sarà possibile; ma, non perdendo di vista

il caso che la loro alleanza gli possa un giorno venir meno, e che,

in mancanza d’altro, possa esser condotto ad allearsi con la ri—

voluzione, tiene a salvaguardare la possibilità di legare il Pie—

monte alla sua causa. » =).

Martini, il rappresentante austriaco & Napoli, va più in là.

« L’opinione è che il sig. Brenier abbia avuto, venendo in Italia..

per missione principale quella di agire e di sollevare la penisola

contro l'Austria, nel caso che questa si unisse alla Russia contro

la Francia; non essendosi verificata questa eventualità, si è oc—

cupato di osservar la situazione e di lasciar cadere qualche parola

in favore delle libertà popolari e delle riforme governative » 3).

Il Ballhaus, in ogni modo, rivolge una richiesta di spiegazioni

a Parigi: ma tutto quel che ottiene è una dichiarazione che il

viaggio di Brenier non ha altra causa che «motivi di salute»,

e che è del tutto estraneo alla politica ! 4).

In realtà, Napoleone non aveva che uno scopo: giocar la carta

italiana per piegare l’Austria alla sua volontà. Impegnato nella

grande partita contro la Russia, Napoleone ha bisogno del—

l’Austria. L’aiuto austriaco avrebbe fornito un saldo punto d’ap-

poggio contro un avversario lontano e inaccessibile, avrebbe

reso formidabile la coalizione europea contro lo Zar. L’ Italia

è per il Bonaparte un’arma preziosa: attraverso l’ Italia, egli

esercita su Vienna una efficace pressione. La missione Brenier

sembra ammonire Vienna che è in potere di Parigi il colpire l’Austria

23 gennaio 1854, n.° 8; 31 gennaio 1854, n.0 10; 18 febbraio 1854. 11.“ 14. Rap-
ports de Rome, 1 febbraio 1854, n° 7b. Rapports de Naples, 4 febbraio 1854,
11.0 4u; 25 febbraio 11." 5; 23 marzo n.° 8.

1) Aychivio (li Slate di Vienna. Rapports de Florence 17 gennaio 1854, n.° 6.
2) Archivio di Stato di Vienna, Depèches à Florence, 21 gennaio 1854, n.° 7.
3) Archivio di Statu di Vienna, Rapports de Naples, 23 marzo 1854. n.° S.
4) Jh., Circulaire aux missions en Italie, 12 febbraio 1854.
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alle spalle, stimolando la rivoluzione italiana. Se Vienna continua

a mostrarsi restia all’alleanza contro 1a Russia, Parigi scatenerà

le folgori italiane. Se invece l’Austria si pone a fianco della Francia

in Oriente, chi meglio di Napoleone può garantirle quella tran—

quillità di cui ha bisogno in Italia? Senza l’aiuto napoleonico,

la rivoluzione italiana non può costituire una seria minaccia;

se poi, in compenso dell’aiuto in Oriente, Napoleone si impegna

ad appoggiare la politica austriaca in Italia, 1a rivoluzione ita—

liana, presa nella morsa delle due grandi potenze confinanti, non

avrebbe 1a minima possibilità di respiro.
Cosi, l’ Italia diviene, nelle mani di Napoleone, strumento

di minaccia e di lusinga ad un tempo, ai fini della sua politica.

Vienna si è resa così ben conto della. situazione, che è la prima

3 por le carte in tavola: la missione Brenier è appena iniziata,

quando l'ambasciatore austriaco & Parigi, Hübner, fa i primi

approcci alle Tuileries: se la Francia vuole l’appoggio dell’Austria

in Oriente, deve fornirle il suo appoggio in Italia.

Le Tuileries reagiscono prontamente allo stimolo austriaco.

Il 21 febbraio (Brenier si trova ancora in Italia) il Mom'tem pub-

blica una dichiarazione che non lascia adito ad equivoci: « Questo

conflitto, in cui si può dire che tutte le potenze del continente sono

apertamente o tacitamente impegnate contro 1a Russia, non of-

frirebbe alcun pericolo, se non vi fossero da temere complicazioni

derivanti dallo spirito rivoluzionario, che cercherà forse in questa

occasione di manifestarsi. È quindi dovere imperioso del Governo

imperiale dichiarare lealmente & coloro che volessero approfittare

delle presenti circostanze per eccitare dei torbidi sia in Grecia

che in Italia, che essi si metterebbero in opposizione diretta con

l’interesse della Francia. Poichè il Governo francese non avrà

mai una politica. a doppia faccia: e come difendendo l’ integrità

dell’ Impero ottomano & Costantinopoli non soffrirà che questa

integrità possa venir violata da aggressioni partite dalla Grecia,

ugualmente non potrà permettere, se le bandiere dell'Austria

e della Francia si unissero in Oriente, che si cerchi di dividerle

sulle Alpi ».
D’accordo, dunque, sulla sostanza: il prezzo dell’alleanza

austriaca in Oriente dev’essere scontato da Napoleone con 1a

cambiale italiana. Ma le due parti si guardano con reciproca dif-

fidenza. Ognuno teme di cader vittima del giuoco avversario:
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Napoleone teme che Vienna cerchi di legargli le mani in Italia,

senza garantirgli la contropartita in On'ente; il Ballhaus teme

il contrario. Ognuno vuole che sia l’altro ad assumere per primo

gli impegni; ognuno vuole dall’altro assicurazioni positive e con—

crete, senza comprometter se stesso.

Le trattative si iniziano con cautela…. Buol, il ministro degli

esteri austriaco, dichiara. tutto il suo compiacimento per le buone

intenzioni dell’ Imperatore dei Francesi: ma vorrebbe che assu—

messero forma più impegnativa. Scrive al suo ambasciatore a

Parigi: « Più la. parte attiva cui i suoi doveri potrebbero chiamare

l’ Imperatore Francesco Giuseppe in Oriente assorbirà 1a sua at—

tenzione e gran parte delle sue forze, più Sua Maestà annette

un legittimo valore al premunirsi contro gli intralci che potreb—

bero frapporre alla sua azione i tentativi dello spirito di disordine,

se si rinnovassero nella penisola italiana. Già le tmppe delle due

potenze cattoliche assicurano l' indipendenza del Capo della

Chiesa: questa collaborazione deve continuare, guidata dallo

stesso spirito conservatore. O mi inganno — continua Buol — o

i progetti sinistri che il partito rivoluzionado medita in Italia

sarebbero d’anticipo colpiti d' impotenza, se lo stato dei possedi—

menti territoriali quale esiste in Virtù dei trattati fosse messo al

riparo da ogni attentato. Questo scopo, secondo noi, sarebbe

assicurato quando la Francia e l’Austria manifestassero la loro

ferma intenzione di consacrarvi, in uno spirito di perfetta intesa,

tutti i mezzi di influenza e di azione di cui dispongono. L’ Impera—

tore è pronto a discutere con la Francia un impegno reciproco

di questa natura » I).
Sorge così il progetto di quella convenzione austro—francese

per la conservazione dello statu quo in Italia, cui non sempre gli

storici dedicarono l'attenzione che meritava. Gli scrittori italiani

più informati, i]. Chiala, il Bianchi, accennarono sì a garanzie

francesi all’Austria nei riguardi dell' Italia: ma si fermano alla

dichiarazione del Monitem del ZI febbraio 1854, che non costituisce

che un inizio. Dei francesi, il Matter accenna alla convenzione,

ma senza rilevarne l’ importanza. Hübner ne parla ripetutamente

nelle sue memorie: ma se traspare dalle sue righe quanto peso vi

') Archivio di Stato di Vienna, Paris. \Veisuugen, dispaccio 25 febbraio 1854

11.“ 5.
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annette, non ne riporta il testo, nè illustra la sua reale portata.

Solo recentemente il testo venne pubblicato 1): esso acquista 1a

sua piena luce attraverso l'esame della sua laboriosa formazione,

e nel più vasto quadro della politica internazionale di quel momento

storico.
In seguito all’articolo sul Monitßm, Hübner è autorizzato a

far delle aperture a Drouyn de Lhuys: l’ ambasciatore francese

a Vienna, Buorqueney, è già stato avvertito. Buol unisce al suo

dispaccio senz’altro un progetto di convenzione, che serva da

falsariga al suo rappresentante a Parigi. « Le Corti di Francia e

d’Austria — dice il progetto — si impegnano ad usare di tutti i mezzi

‘di influenza e di azione a loro disposizione per mantenere in Italia

le circoscrizioni territoriali, quali sono state stabilite dei trattati.

Di conseguenza — precisa l’art. 2 " le due Corti si impegnano a

far agire eventualmente le loro rispettive truppe.... » 1).

Il dispaccio di Buol è del 25 febbraio. Il 3 marzo, Buol risponde

telegraficamente: Parigi è disposta a firmare, ma con qualche

correzione. Azione diplomatica, sia pure, anche immediata; ma

intervento militare, 5010 ad un patto: solo nel caso che le due

Corti siano militarmente a fianco nella guerra contro 1a Russia.

Napoleone non vuol firmare cambiali in bianco. È un mezzo troppo

efficace di persuasione, 1a rivoluzione italiana, per sacrificarla

senza corrispettivo; egli è disposto & legarsi in Italia solo se anche

l’Austria. si lega. in Oriente. «€ Quale può essere il senso di una si—

mile convenzione — dichiara Drouyn de Lhuys & Hübner — se non

il seguente: la Francia si impegna: 1) a non suscitare torbidi in

Italia; 2) ad aiutare l’Austria a sopprimere delle rivolte che po-

trebbero scoppiare nel Lombardo-Veneto ; 3) ad impedire al Pie—

monte di minacciare 1a Lombardia quando questa sarà sguer—

nita di truppe. Il primo punto non è neppure ammissibile, finchè

la Francia non sarà in guerra con l’Austria. Il secondo anche,

poichè l’Austria basta da sola a tenere a freno la Lombardia.

Resta il terzo, il solo che spieghi il desiderio austriaco di concludere

questa convenzione con la Francia, il solo che abbia. vera impor—

tanza, poichè i rivoluzionari italiani in Lombardia e in Romagna

1) S. CAMERANI, L’intervento piemontese in Grimm, un trattato inedito, in
«Il Risorgimento italiano», vol. XXV (1932) fasc, I-II.

1) Dispaccio 25 febbraio 1954 cit.
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e dovunque sono condannati all’ impotenza, se non possono con—

tare sull’appoggio delle armi francesi & piemontesi. L’ Imperatore

1’ intende così: finchè esisterà un concerto diplomatico fra l’Austria

e la Francia in rapporto all‘Oriente, lo stesso concerto esisterà

fra di loro in rapporto all' Italia. Poichè questo concerto esiste

già, non si fa difficoltà a firmare un atto in Cui le due potenze

si impegnano ad usare tutti i loro mezzi di influenza per mante—

nere in Italia le circoscrizioni territoriali esistenti. Quando il con-

certo diplomatico, in rapporto all’Oriente, avrà fatto posto ad

un concerto militare, allora. anche il concerto diplomatico in Italia

farà posto ad un concerto militare. Insommaz l’Austria e la Francia

combattendo insieme in Oriente faranno altrettanta sulle Alpi,

se ve ne sarà bisogno. In altri termini: se mentre le due potenze

fanno la guerra in Oriente, il Piemonte volesse approfittarne per

concentrare le sue truppe sul Ticino e minacciare l’Austria in Lom—

bardia, 1a Francia sarebbe obbligata & concorrere ad impedirlo

con le armi alla mano ». Vienna deve tener conto — continua Drouyn

— che Parigi non può far concessioni senza reciprocità. « Per far

accettare una. simile combinazione alla opinione pubblica francese,

ostile per tradizione ad una azione combinata con l'Austria ri—

volta a reprimere dei torbidi in Italia e a farvi la polizia, bisogna

assolutamente poter dimostrare che questa concessione è compen-

sata dall’ impegno che prende l’Austria ad associarsi militar—

mente alla guerra d’Oriente». Concludendo, il ministro francese

non manca di mettere i puntini sugli i: « finchè Austria e Francia

combatteranno fianco & fianco in On'ente, faranno altrettanto

in Italia contro quanti volessero operarvi dei cambiamenti. Fi—

nita la guerra d’Oriente, questo impegno speciale ed eccezionale

cessa, ed ognuna delle due parti contraenti rientra nelle condizioni

ordinarie: cioè l’Austria e la Francia continuano ad essere obbli—

gate a rispettare le circoscrizioni tern'toriah' stabilite dai trattati,

ma non sono più obbligate & difenderne il mantenimento con le

armi alla mano».

« Ottener di più , commenta Hübner, riferendo & Vienna le

condizioni delle Tuileries — è impossibile. Quando si Vive nell’atmo-

sfera francese, confesso che si crede di sognare, arrivando a tanto.

La restaurazione stessa non si è opposta a che l’Austria interve-

nisse in Italia, ma non ha osato cooperare. Tanto la tradizione
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di questo paese è ostile all’Austria nei riguardi della penisola

italiana n 1).

Vienna non è convinta che a metà. Vuole un impegno assoluto

e immediato: solo in questo caso la convenzione avrà tutta la. sua

efficacia. « Il vantaggio che ci ripromettiamo dalla convenzione

relativa all’ Italia — risponde Buol , è soprattutto di natura mo-

rale. Nel momento in cui la ferma volontà dell‘Austria e della

Francia di non soffrire che l’ordine legale in Italia venga turbato

verrà chiaramente constatata, i governi e la parte sana delle po-

polazioni della Penisola, ne son persuaso, riprenderanno coraggio

nella stessa proporzione con cui i demolitori vedranno svanire

le loro illusioni e si decideranno a rimandare, per lo meno, i loro

progetti a un momento più opportuno. In questo caso, il fiposo

pubblico non sarebbe turbato, l’azione militare delle due potenze

non sarebbe necessaria ».

E poi, l'Austria non vuol aver l’aria di cedere ad un ricatto.

u Non avremmo l'aria , continua Buol _ di subire una specie di

costrizione morale da parte della Francia, se questa ci promette

il suo concorso attivo in Italia solo nell’ intenzione evidente di

farci sortire tanto più presto e tanto più sicuramente dalla. posi—

zione di neutralità e di attesa che abbiamo serbata finora nell’af—

fare orientale, e che non abbandoneremo se non nel momento

che il giusto apprezzamento dei nostri interessi e di tutti gli ele—

menti della situazione ci indicheranno come il più favorevole? » 1).

Vienna ha ben capito il gioco di Parigi, e non vi si vuol pre-

stare. Non possiamo pregiudicare il nostro atteggiamento in Oriente

_ dichiara apertamente Buol — che dovrà essere discusso anche

con le altre grandi potenze interessate ; mentre la questione ita-

liana riguarda solo l'Austria e la Francia. Ognuna delle due que-

stioni, l’ Italia e l’Oriente, deve essere trattata sul terreno che le

è proprio: bisogna mantenerle separate » s).

Ma, così stando le cose, Parigi non ha alcun interesse & strin-

gere impegni: se Vienna. vuol mantenere la sua. libertà d’azione

in Oriente. Parigi manterrà la sua in Italia. Tutto resta quindi

‘) Archivio di Stato di Vienna, Rapports de Paris, 5 marzo 1854, n.° 35 c.
2) Archivio di Stato di Vienna, Fan's Weisungen, Dispaccio 7 marzo 1854…
3) II)., Dispaccìo II marzo 1854, n.° 4.

9 — Studi Germanicl', Anno III.
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in sospeso, in attesa che si determini 1a presa di posizione del—

l’Austria nella questione orientale. E resta aperta la via per pren—

dere in considerazione le promettenti possibilità che può offrire

Torino.

Un gioco dunque, questo dell’Austria e della Francia in Italia,

che va visto in funzione del grande gioco internazionale relativo

alla crisi d’Oriente: 1a posta è l’alleanza dell’Austria con le Potenze

occidentali contro 1a Russia.

Ma si inseriscono, in questo gioco, elementi di ancor più vasta

portata. La possibilità di una alleanza franco-austriaca a spese

della rivoluzione italiana — su basi conservatrici, dunque — ha

eccitato molte fantasie… Se Napoleone, nella garanzia controri-

voluzionaria in Italia, non par vedere che un mezzo per il raggiun—

gimento del fine immediato di convincere l’Austria ad entrare nella

coalizione contro la Russia, le speranze del suo ministro degli

esteri paiono più in là. Drouyn de Lhuys (e non è il solo a pensarla

così) vede il significato del secondo Impero in una funzione conser-

vatrice. Il singolare dualismo della politica dell' Imperatore - as-

solutistica all’ interno, rivoluzionaria all‘esterno — gli si presenta

come un pericolo, il punto debole del Bonaparte, l’eredità passiva

del Suo passato di cospiratore. Il secondo Impero dev’essere ele—

mento d’ordine, all’esterno come all’ interno l). E quale migliore

occasione si può presentare, per realizzare una simile concezione,

che l’approfittare della crisi d'Oriente per legare il giovane Impero

del Bonaparte al campione della tradizione e della conservazione,

al vecchio Impero degli Asburgo? La convenzione sull’ Italia

può essere il punto di partenza per la formazione di un fronte

conservatore in Europa. ’

« Finora — confida Drouyn & Hübner — 1’ Europa è stata divisa

in due campi. L’uno, il campo conservatore, era formato dal-

l’Austria, dalla Russia, dalla Prussia. Nell'altro campo, la Francia,

1’ Inghilterra, e le potenze misteriose e sconosciute della rivolu—

zione. D’ora in poi, questa linea di demarcazione, che era forse

1)Cfr.B.D’H.—\RcoURT‚ Les quatre minislères zie JI. Drauyn Je Lhuys,

Paris, 1882.
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una necessità, ma che era certo un pericolo, dovrà scomparire.

In un primo momento, vi sarà da una parte la Russia, dall’altra

1' Europa senza 1a Russia. Poi, quando la Russia vorrà, dopo la

pace, la si accoglierà & braccia aperte. L’alleanza con l' Inghil—

terra non è che alleanza di circostanza, perchè 1a sua posizione

insulare e i suoi interessi marittimi assorbono spesso la sua atten—
zione e la sua azione in una direzione in cui 1’ Europa non può
seguirla. Ma la vera alleanza sarà quella della Francia, della Prus-

sia, dell’Austria: del continente. Sarà per la Francis. una grande

fortuna.. e sarà una fortuna per 1‘ Europa. Sarebbe 1a fine delle
speranze e delle mène dei rivoluzionari » I).

Non è soltanto per convincere l’Austria, che Drouyn de Lhuys
adopera questi argomenti: mentre per 1’ Imperatore questo « mo—

tivo » conservatore è più che altro un motivo tattico, per il raggiun-

gimento di fini immediati, per il suo ministro degli esteri è un' in—
tima convinzione, una segreta speranza: la ragione profonda
di quella politica che lo condurrà alla sconfessione delle Tuile—
ries e alle dimissioni.

Parlando & Hübner di questi suoi sogni, Drouyn ha trovato
uno spirito pronto ad accoglieme la suggestione. Hübner nutre
le sue stesse speranze. All’indomani dell’articolo sul Monitem

del 21 febbraio, all’ Imperatore che gli chiede se è soddisfatto,

Hübner risponde significativamente: «Sire, or fa un anno siete

stato riconosciuto Imperatore secondo la forma; ora. lo siete nella

sostanza, poichè avete rotto con la rivoluzione » 2).

Era il dare alla mossa napoleonica ben altro valore di quello

che aveva in realtà. Ma Napoleone si guarda dal chiarire l'equi-

voco. E Hübner si batte con tutte le sue forze per una alleanza da

cui si aspetta una vera e propria rivoluzione — una rivoluzione

conservatrice, se è permesso il bisticcio — nella politica interna—

zionale d’ Europa. Rievoca il rovesciamento delle alleanze ai tempi

di Kaunitz, intravvede promettenti orizzonti. Si fa l’avvocato,

presso il Ballhaus, dell’alleanza francese: non v’è rapporto in cui
ne trascuri l’apologia.

A Vienna si è necessariamente più prudenti. Le trattative

 

1) Archivio di Slam di Vienna, Rapports de Paris, 9 aprile 1854, D.“ 59 d.
2) A. v. HüBNER, Neun ]ahre der Erinnerungen eines oesterreichischm Bot—

schaften— in Paris unter dem zweiten Kaiserrzich 1851-59, Berlin 1904, vol. I
p. 126.
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per la convenzione sull’ Italia si erano arenate nel maggio perchè

Vienna voleva procedere con cautela: tanto più, che sulla stessa

questione orientale, i diversi punti di vista non riuscivano &

conciliarsi. Tuttavia, gli sviluppi della situazione internazionale

spingevano Vienna, per quanto n'luttante essa fosse, ad avvici—

narsi sempre più alle potenze occidentali. Non è nostro cömpito

qui, il tracciare il progressivo maturare di questo ravvicinamento,

che si concluse con il trattato del z dicembre 1854 fra lAustria

1a Francia e 1’ Inghilterra, in cui Vienna prese definitivamente

posizione contro la Russia. Non è ancora l’alleanza di guerra,

l’intervento immediato che le potenze occidentali speravano:

ma ne è l’annunzio, è un ammonimento solenne & Pietroburgo,

da cui Parigi e Londra. si n'promettono conseguenze decisive.

Alla vigilia. di firmare il trattato, Vienna rimette sul tappeto

1a convenzione italiana. Le riserve formulate qualche mese prima

non han più ragione d’essere. La. formulazione proposta in marzo

da Parigi può essere senza difficoltà adottata. Solo un particolare

deve essere ancora chiarito: dovrà l’accordo italiano rimanere

segreto, come si desidera alle Tuileries? Vienna propone una

soluzione intermedia l’accordo resti pure segreto nei suoi tennini

concreti, ma si conceda all’Austria la facoltà di farne presentir

l’esistenza a quei governi italiani che avessero bisogno di essere

rassicurati, ed ai cui occhi l’unione dell’Austria e della Francia

per uno scopo conservatore sarà sempre il più forte bastione

contro i tentativi rivoluzionari‘).

Napoleone avrebbe preferito. ora che il trattato di alleanza

in Oriente è deciso, non sentir più parlare di quella convenzione

italiana che si era lasciato andare & promettere in marzo, quando

l’Austria non si era ancora compromessa. Proprio qualche giorno

prir11a,Lord Aberdeen aveva smentito, nel Parlamento inglese,

ogni intenzione del Governo di Londra di garantire comunque

lordine esistente in Italia. Tanto più amaro è per Parigi scon—

tare la cambiale firmata in marzo con Vienna. « Il fattoè , scrive

Hübner & Buol il 17 dicembre , che con questo trattato 1a Francia

fa un grande sforzo su se stessa, e che non è senza pena che io sono

! Archivio di Stata di Vienna, \\‘eisungen Paris, dispaccio 27 novembre 1854,

n." 5.
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n'uscito in marzo a strappare all’ Imperatore e & Drouyn de Lhuys

la promessa di firmarlo quando l’alleanza sarà conclusa. La pre—

cipitazione di Lord Aberdeen & dichiarare che il Gabinetto inglese

non ha partecipato ad alcun atto di questo genere aumenta. qui

il desiderio di sottrarsi, non tanto al còmpito di contenere i rivo—

luzionari d’ Italia, quanto alla. firma di un atto che stabilisca il

principio della cooperazione con l'Austria. » ‘).

Si capisce 1a repugnanza di Parigi: veniva maturando, in

quei giorni, l’alleanza piemontese. Ma 1a promessa era stata fatta,

e bisognava mantenerla. Si cerca almeno di utilizzarla per dare

l’ultima spinta all'Austn'a, ancora esitante, nonostante il patto

del 2 dicembre, ad intervenire contro la. Russia: e si pone in chiaro

che l’applicazione della convenzione italiana è in diretto rapporto,

anzi in dipendenza, con l‘applicazione del trattato del 2 dicembre:

che non vi sia dubbio che gli impegni francesi in Italia sono in

funzione degli impegni austriaci in Oriente. 2).

In questi termini si raggiunge finalmente l’accordo: il 22 di-

cembre 1854, a Vienna, viene firmato il testo definitivo.

« S. M. 1’ Imperatore d’Austria e S. M. l’ Imperatore dei Fran-

cesi essendosi impegnati con il trattato di alleanza del 2 dicem-

bre 1854 a Vienna fra dette Maestà e S. M. la. Regina del Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda, & far causa. comune e ad asso—

ciare, in certe previste circostanze, l’azione delle loro forze militari.

ritengono che importi anche intendersi sulle misure da adottare

perchè, nel momento in cui i loro eserciti operassero insieme sul

teatro della guerra in Oriente, delle agitazioni rivoluzionarie non

vengano a distrarre 1a loro attenzione dall‘ oggetto principale

della loro alleanza, minacciando di turbare la tranquillità pubblica

in Italia, 0 dj compromettere la sicurezza delle loro truppe nella

penisola.

A questo scopo hanno firmato gli articoli seguenti:

1) Le Corti d’Austria e di Francia si obbligano mutual-

mente a usare tutti i loro mezzi di influenza per prevenire i tenta—

tivi che potessero essere diretti in Italia contro l’ integrità terri-

toriale degli stati che la compongono, mentre consacrano i loro

1) Ib.‚ Rapports de Paris, 17 dicembre.
!) Ib.‚ Rapports de Paris, 2 dicembre 1854, n." 149 b.    
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sforzi & risolvere, nell’ interesse generale dell’ Europa, le compli—

cazioni sorte in Oriente.

2) Le due Corti Imperiali essendosi reciprocamente pro—

messe la loro alleanza offensiva e difensiva per il caso specificato

nell'art. 3° del trattato firmato il 2 dicembre 1854, poichè l’arti—

colo segreto del trattato stesso prevede, entro una prossima sca-

denza, la collaborazione militare in Oriente, esse prendono anche

l’ impegno eventuale di concertarsi allora perchè le loro truppe

rispettive stazionanti in Italia concorrano allo scopo sopra in-

dicato )).

Accordo per l’Oriente, il z dicembre; il 22, accordo per l’ Italia.

Sembra che i fautori di un rovesciamento del corso fino allora

seguito dalla politica internazionale abbiano visto giusto. La

Francia e l’Austria, le eterne rivali, le incarnazioni dei due prin—

cipî opposti che si contendono 1’ Europa, si son dunque alleate

sotto la bandiera della conservazione? Il Bonaparte ha dunque

rinunciato ai suoi misteriosi progetti di un rimaneggiamento della

carta d' Europa, ed ha preso il posto della Russia nel fronte con-

servatore ?

«L’anno 1854 — scrive entusiasticamente Hübner a Buol il

30 dicembre , farà epoca nella storia perchè ha visto trasformarsi

le relazioni internazionali di più di quaranta anni in una combina—

zione nuova, che spaventa. è vero, molti, ma che, 10 confesso, mi

rassicura completamente per l’avvenire» !).

Nulla più di queste parole del rappresentante austriaco 3 Pa—

rigi dimostra la genialità dell' intuizione di Cavour, sulla necessità

di concludere ad ogni costo l’alleanza piemontese con le potenze

occidentali nella guerra di Crimea. Senza 1a mossa di Cavour,

la manovra austriaca non avrebbe avuto contrappeso in Italia.

La convenzione del 22 dicembre per l’ Italia era legata, è vero,

alle sorti dell’accordo del z dicembre per l’Oriente: e questo ac-

cordo non doveva trovare, come 1a Francia sperava, il suo naturale

sbocco in una dichiarazione di guerra. dell’Austria alla Russia.

L'Austn'a doveva. rimanere neutrale. Ma la sua presa di posizione

era stata decisiva per convincere la Russia a cedere. La conven—

zione del 22 dicembre sarebbe restata un'arma efficace nelle mani

di Vienna, se il Piemonte non avesse gettato sulla bilancia il suo

‘) Ib. Rapports de Paris, 30 dicembre 1854.
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intervento armato a fianco di Parigi. All’allenza austriaca, che

si rivelava incerta e malsicura, Cavour contrapponeva l’alleanza

piemontese: non era solo l’alleanza con il piccolo Piemonte, quella

che Cavour offriva alle Tuileries, era l’alleanza con il movimento

nazionale italiano. L’audace mossa di Cavour parah'zzava l’alleanza

conservatrice fra Parigi e Vienna, e le sostituiva l’alleanza rivolu-

zionaria fra Parigi e Torino.

FRANCO VALSECCHI

   



 

 

  



 

 

 

 

UN ITALIANO CONTEMPORANEO DI BRUNO

A LIPSIA

RA i filosofi italiani che nella seconda metà del Cinquecento

cercarono ospitalità fuori del loro paese ebbe molta fama il

lucchese Simone Simoni, di nobile famiglia, che viene ricordato

anche dal Brucker fra gli aristotelici piü importanti del suo

tempo x). Egli si diceva fuggito dall’ Italia per causa di reli—

gione 2) e si professava protestante e ad ogni modo avverso alla

Chiesa romana: a volta a volta, calvinista, luterano o amico degli

antitrinitari. Ma verso 1a fine della sua vita tomö al cattolicesimo:

e anche se non si può accettare del tutto l’accusa del suo rivale

ed avversario Marcello Squarcialupi 3) che ne fa insieme una scet-

tico di fronte ad ogni forma di vita religiosa, e qualcosa come un

1) ]. BRUCKER, Historia critica philasophiue...., Lipsia, 1783, vol, VI, 1,
p. 286-290. Cfr. anche PETERSEN, Der Aristvtelismus in Dmisohland, Lipsia,

1915, p. 325-
2) SIMDNIS SIMONII Lucensis, philosophiae in Gymnasio genevensi professoris,

in librum Aristotelis :tegì uîw uìoîhnnginw zai nîw uiafiutdw. hoc est. de sen—
suum instrumentis et de his quae sub sensuum cadunt, commentarius unus ; eiu—
sdem in librum Arist, asgl }wn’um; xuì n‘]; r’uupwilosmc, hoc est de memoria
et remim'sceutia, commentarius alter. Ad illustrissimum et Optimum principem
D. Friderlcum Palatinum Rheni.… Ginevra, 1566, p. 3 della Epistola dedicatoria.
Sul Simonio cfr. anche M. M, G. CHRISTGAU, De vita et scriptis Simoni; Simonii
mediti ac philosophi quoniam celeberrimi, Francoforte 5. o., 1750; e De viri olim
illustri; S… S, cum plun'mis scripiis et contraversis tum religiom's et ]artunae varietatel...
ivi, 1752; A, PASCAL, Du Lucca 11 Ginevra, in Rivista Storica Ilaliana, II, 1934,
serie IV, vol. V, p. 482 sgg.; V. SPMKPANATO, Vita di Giordano Bruno, Messina, 1924,
p. 365; BORGEAL‘D, Histm've de l’Universita' de Genève, 1900, I, 94—101.

3) Sullo Squareialupi, v, il mio Eretici italiani del Cinquecmta, Firenze, 1939,

p. 341 sg.‚ 424 sg.; egli era entrato in disputa col Simonio probabilmente per ra-
gioni di wncon-enza professionale, a Cracovia. La collez. « redingeriana n (Hs. R…)
di epistolari conservata alla Stadtbibliothek di Breslavia, raccoglie molti echi di
queste discussioni, culminate nell’opuscolo delle Squarcialupi il cui titolo passò in
proverbio nelle controversie seicentesche: Simom's Simom‘i lucensis primum ro-
mani, tum calviniani, deinde luthemni, semper autem uthei summa religio, alcune
cupie (come quella posseduta dalla Zentralbibliothek di Zurigo) s. 1. e s. d., altre
(come quella posseduta dalla biblioteca del British Museum) con 1’ indicazione
Cracoviae Typis Alexis Rodecii 1588. Citato qui come Summa Religia.
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panteista I), dalla sua vita e dai suoi scritti si può concludere che

il Simoni non fosse realmente animato da uno schietto sentimento

religioso, e che la sua adesione alla riforma protestante non fosse

positiva, ma fosse motivata di fatto solo dalla ricerca di un

ambiente di libera discussione filosofica, quale si era avuto prima

di Trento, e quale gli spiriti irrequieti e avventurosi immagi-

navano potersi trovare in terra protestante. Abbandonata 1’ Ita-

lia, il Simoni si recò dapprima a Ginevra, dove si fermò qualche

tempo ad insegnare, e dove pubblicò un commentario aristote—

lico, dedicandolo all'EIettore Palatino. Apparteneva alla schiera

dei Vimercati, dei Piccolomini, dei Maggi, dei Tomitano, dei

Nobili, dei Cremonini 1). A Ginevra potè rimanere per poco

tempo, nonostante i primi successi che gli avevano procurato

1a nomina a cittadino di Ginevra e la cattedra di filosofia in

quell’Accademia, e, quando ne fu scacciato, non vi potè tor—

nare, nonostante il lustro che gli veniva dall'avere ottenuto una

cattedra al Collegio Reale di Parigi, e benchè cercasse di bene-

meritare del calvinismo accettando dal Beza 1’ incarico di rispon—

dere al filosofo aristotelico di Tubinga, Jacob Schenk, che aveva

cercato di dimostrare il dogma luterano della ubiquità e onni-

presenza del corpo di Cristo ricorrendo alla metafisica aristote—

lica ì). Erano le discussioni tipiche di quel periodo che gli storici

del protestantesimo chiamano della ortodossia, nel quale la di—

I) Summa Religia, p. IO «Simon.… aperte.... non vult Deum esse, animum

aut mentem, sive intelligeutiam; non motorem, ut Pzfipatetici tradunt; sed

quendam calorem. Calorem inquam quondam vivificum quem sapientes ne quidem

volunt esse humani corporis formam, aut animam, Diagoras iste divulgato libro

Vilnae, clamat coali formam esse. Atque hunc ipsum calorem (quae qualitas est

omnium hominum consensu) esse dicit omnia noscentun praeterita et futura.... »

Difatti il Simonio, nei suoi Commentariola mzdicn et physica ad aliquat scripta;

cuiusdum mmillamunelli Squarcialnpi lenbinensis nmzc medinlm agentis in

Transilvania Variis uuthoribus (che si riducmno al solo Simunic), \Vilnae, 1584,
p. 4771, 481, aveva scritto «Agentes primas qualitates duas agnoscimus, calorem
et Frigus: illum coelestem, quia in coelo tantum et a coelo sit. hoc terrestre, quia
in Terra et a Terra. Tenam Cum dico, aquam etiam, qua, unde et usquaquaquam

irrigatur illa, intelligo. Coelum genitoris loco, Terram matris in rerum omnium
materiatarum, ex supremi illius, Primi, Sempiterni. Omnipotentis et omniscientis
Entis, Creatoris, Conservatoris, Moderatofis, Vivificatoris, Prospectoris, Largitoris
omnium providentissima prudentissimasque ordinatione veneramur».

1) Che il Simunic cita tutti, nella prefaz. sopraricordata come suo maestro
il primo e come suoi compagni di idee gli altri.

3) Sullo Schenk cfr… C, SIGWART, Kleme Schriften, Friburgo, 113, 1889, p. 274
sgg.; FR. TRECHSEL, Die protestantischen Antitrinilanier var F. Socin, vol. II,
Lelio Sozzini und die Antitrinilurien seinzr Zeit, Heidelberg, 1844, p. 320.
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scussione teologica si irn'gidiva in una nuova scolastica, in nome

della quale flaciani e melantoniani, luterani e calvinisti polemizza—

vano aspramente in controversie sottili, interminabili e aspre.

\ La violenza dell’attacco allo Schenk, che avrebbe dovuto attestare

\ il suo ardore religioso di calvinista, non potè cancellare la im-

, pressione di indifferenza religiosa e di scetticismo razionalistico

, per i problemi teologici che il Simoni aveva lasciato a Ginevra.

\ Era del resto una impressione molto giusta, poichè nelle sue opere

il Simonio riconosceva sì l'eccellenza della «filosofia rivelata» ()

teologia scritturale, riprendendo con una esplicita citazione le

argomentazioni di Tommaso d’Aquino '), ma di fatto si dedicava

‘ del tutto alla « theologia humana », alla filosofia aristotelica, che

spiegava, al contrario di quella, ogni problema « ex fundamentis

\ naturae» 2). Lo Schenk lo accusava anche di averroismo, per la

frase «De unitate mentis humanae nemo amplius dubitatns).

Ad ogni modo, il Simoni rimase pel momento in buoni rapporti

, col Beza, che evidentemente per un po’ di tempo si accontentò

di tenere lontano da. Ginevra 1’ irrequieto lucchese, che aveva

trovato modo di venire a parole offensive col venerando suo con—

cittadino Nicolò Balbani 4), e pensò di potersi servire di lui nella

, polemica coi luterani. Solo più tardi il Beza ruppe i rapporti col

\ Simoni, con due lettere che, probabilmente anche per riguardo

ai potenti protettori che il nostro si era saputo procurare, furono

pubblicate anonime, e che solo più tardi vennero riconosciute come

indirizzate al Simonio 5).
Così, quando il «professor regius» dovette abbandonare la

Francia in seguito al decreto che impediva ai protestanti di occu-

pare cattedre nelle scuole e nelle università, il Beza lo racco—

mandò al Bulh'nger, e questi gli procurò un invito alla corte del—

l' Elettore Palatino, & Heidelberg 6) mentre una raccomandazione

del Curione al Dudith non Iiusciva per il momento ad alcun ef-

1) S. SIMONI], Antischegkianomm liber unus correctus gt amtus, Basilea, 1571,

pag, 48.
2) Ivi, p. 52.
3) ], SCHENK, Responsmn ml 5. Simanii libellum vanissimmn.…, Tubinga, 1568,

p. 14; cfr. S. SIMONH, Antischegkianomm, liber I, p. 54.
4) A. PASCAL, !. Lit., p. 4—8.
5) T. BEZA, Epistulae Theolngime, Ginevra, 1573, pp. 252, 254 sgg. cfr. la

letteradj ], Murnau al medico imperiale Crate di Crafltheim, 8 sett. 1581, nella
raccolta uredjngeriana » cit., 244, {al. 490…

5) A. PASCAL, !. cit., p. 492.   L— 
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fettol). L’italo—ungherese, amico degli Italiani e specialmente

dei patavini, e protettore degli eretici, che allora si trovava a

Cracovia, scrisse al Simonìo una lettera molto cortese che questi

avrebbe più tardi pubblicato 2), ma non si andò più in là. Con

questo invito & Heidelberg il Simoni entrava in rapporto con il

mondo tedesco, dall’ambito del quale non doveva più uscire,

perchè possiamo tralasciare come meno interessante il periodo

di servizio come medico alla corte di Stefano Bathori, re di

Polonia, dopo il ritorno del Simonio al cattolicesimo. A Heidel-

berg il Simonio dovette stare in una posizione incerta, poichè

i registri dell’ Università ricordano si 1' invito da parte del Pa—

latino Cristoforo & nominare il Simonio, nel maggio del 1568,

e il rifiuto dato dalla Università nel giugno, con 1a motivazione

che le cattedre ordinarie erano tutte occupate, e che non si

potevano istituire cattedre straordinarie perchè mancavano i

mezzi; ma non ricordano poi nessuna nomina ufficiale del luc-

chese 3). A1 momento della sua partenza, lo storico della Univerf

sità di Heidelberg 10 indica per la prima volta come professore

di medicina, ma non dice nè da quando nè a che titolo. Il Simo—

nio, che in medicina sì professava discepolo del Falloppio, aveva

accettato evidentemente un incarico come quello che d’ora in

poi terrà sempre, di medico di corte, facendosi assegnare anche

1’ insegnamento di quella disciplina, ma sospirando probabil—

mente, come a Lipsia, una cattedra dj filosofia an'stotelica.

A Heidelberg il Simoni si fece notare per avete dato una inter—

pretazione troppo ardita del principio aristotelìco « nihil de nihilo »;

ma non sembra che la sua posizione filosofica gli procurasse fa—

stidi. Fu invece costretto a partire perchè accusato di « arianismo »,

cioè di antitn'nitarismo, che era 1a eresia italiana per eccellenza:

sembra che si fosse anche attirate antipatie per il suo tempera—

mente turbolento, cosicchè non poteva contare sull'assistenza dei

1) Cfr… Eretici ituliam' cit., p. 268 sg.
2) Destaudo le proteste del Dudith, che spiegò come l’avesse scritta in altri

tempi, e protestò di non avere avuto conoscenza personale del Simonio prima della
sua venuta a Cracovia (Dudith & Cratone, Breslavia, 5 ott. 1581, Hs. Red. 253.

n… 36a).
3) Cfr. H. WINCKELMANN, Urkundenbuch der Universität Heidelberg, II Bd.

(Regnum… Heidelberg, 1886, p. 130 (lettera del Palatino, 14 maggio 1568; risp.
dell’Uxiversità 10 giugno); in G. TOEPKE, Die Main‘kel der Universita“! Heidel-
berg Heidelberg 1884-93, il Simonio non figura.
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compatrioti, e dovette partire recandosi, & quanto pare, & Ba-

silea 1). In tutto questo tempo il Simoni continuò la polemica

con lo Schenk, il cui andamento è complicato dal fatto ch’egli

mandò all’avversario il manoscn'tto della sua trattazione, pre—

gandolo di curarne la pubblicazione, e che lo Schenk pubblicò

invece solo estratti dello scritto del Simonio, coprendolo di vitu-

peri. Ai zurighesi, il Simler e il Wolf, che sembra avesse cono—

sciuto prima ancora di recarsi a Ginevra, il Simonio scriveva per

raccontare le sue imprese, e ad essi 10 Schenk si rivolgeva per

evitare attacchi troppo violentiZ); sappiamo dalle sue lettere

che era anche in rapporto con il Curione e con il Perna (il quale

doveva stampargfi alcune opere): ma non sappiamo da quando,

e in che grado di amicizia. Il sospetto di eterodossia religiosa che

sorge dalla conoscenza del Simoni col Curione, il quale aiutò e

raccomandò Lelio Sozzini, l’Aconcio, il Celsi ed altri eretici ita—

liani ed era amico del Castellione, e dalle accuse di Heidelberg,

dovrà venire aggravato più tardi. Intanto, in questa sua contro—

versia filosofico-teologica con lo Schenk, il Simoni è alleato di

T. Erastus, anch’egli considerato antitrinitario dagli « ortodossi»

di Heidelberg 3). Quando il Simonio ebbe ottenuto 1a cattedra di

Lipsia e 1a nomina & medico di corte dell’ Elettore di Sassonia,

dovette interrompere 1a polemica, poichè l’Università gli proibì

di pubblicare la risposta ultima che aveva. preparato contro lo

Schenk: ma l’ultimo scritto di questi è del 1573, quando il Si-

monio si trovava già da tempo in Germania.

Tanta. turbolenza e irrequietezza, che non gli avevano permesso

di fermarsi nè a Ginevra, nè a Parigi, nè & Heidelberg, non gli im—

pedirono di incontrare il favore del discepolo prediletto del Melan—

tone, il Peucer 4), che gli dette una caldissima lettera di presenta-

1) ]. F. HAUTZ, Geschichte der Universität Heidelberg, Manheim, 1864, II,

p- 85. .
2) Sim. Simonioa ]. Wolf, Lipsia,1 giugno 1568 (Zurigo, Zentralbiblicthex.

Simml. Sammlung, 129, n. 135 sgg.)‚ da Ginevra pregandolo di far perveuire una sua
lettera, che gli preme moltissimo, al Curione; oaccompagnando 1’ invio delle Sue
lezioni « De habitibus mentis » tenute in « Schola Regia lutefiana », e annunciando
che sarebbe andato in Germania ma dopo aver maltrattato lo Schengk. La. let-
tera al Curione chiedeva probabilmente quella raccomandazione della quale parla
il Dudith (cfr. n. 14). Quando il Simonio fu a Lipsia, il Wolf mandò suo figlio
a studiare con lui, e il lucchese lo informava dei progressi del giovane (zz ot-
tobre 1571; 4 ag. 1572).

3) Cfr. HAUTZ, ap, cit., ; Egg.
4) Sul quale cfr. il mio art. in Studi Gznmmici, a. II, 1936, p. 435 sg.
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zione, non 5010 per conto proprio, ma anche, in certo senso, a nome

della Università di Wittenberg, dove più tardi doveva trovare

favorevole accoglienza Giordano Bruno I). II Simonio cercö prima.

di ottenere una cattedra a Marburgoz ma il Langravio d’Assia

non gliela potè procurare, e in cambio lo raccomandò all' Elet-

tore Augusto di Sassonia. E nel giugno del 1569 il nostro Luc—

chese sembra aver trovato quiete nella. università del Camerario.

Il suo insegnamento doveva essere la filosofia aristotelica, in

corn'spondenza della sua fama, che era di uno dei principali rap-

presentanti della « philosophia purìor »; 1a sua cattedra era straor—

dinaria; fra gli avvertimenti che accompagnavano 1a sua nomina,

c’era quello di non immischiarsi di nulla fuori del suo insegnamento,

il che si può riferire tanto alle questioni teologiche, quanto aL

1’ insegnamento della medicina, al quale il Simoni tendeva =).

Di fronte all'Università, il Simoni si trovò fin da principio in

una situazione difficile, perchè i professori tendevano ad opporsi

agli interventi dell‘ Elettore nelle loro nomine e negli affari della

loro corporazione 3). Cosi egli rimase escluso dalla facoltà delle

arti e dalle « nazioni », cosa certo irritante per lui, che era molto

superbo e consapevole della propria dignità, e che probabilmente

lo indusse a cercare un compenso nei giovani che seguivano i suoi

corsi. Così cominciò con l’organizzare fra di essi una società per

discutere dei problemi filosofici, che chiamò secondo il modello

italiano, accademia: Academia Acutomm. Doveva essere un

gruppo di poche persone, al massimo quindici: e già questo

e il nome di « accademici acuti» mostrava la volontà di distin-

guersi dalla massa degli altri. Le norme dell’Accademia 4) erano

le solite delle accademie italiane: orazione per chiedere l’ammis—

sione, votazione dei soci per decidere su di questa, viver secondo

le norme della « pietas », modestia, cordialità nei rapporti coi

soci, sapere osservare il silenzio, evitare le bevute immoderate,

e cosi via; pene per i trasgressori, fino alla espulsione. Le discus-

I) F. LUDWIG, Dr. Simon Simanius iu Leipzig, Ein Beitrag zur Geschichte der
Universität von 1570171'5 1580.Anhi71 fur sächische Geschichle, NS. XXX, [909 p. 209.

=) Ivi, p. 230.
3) Ivi, p. 215 sgg.
4) ]. CH, GOTTSCHED, Ratianes quas in pmelectionibus «estivi: a 1756 secu—

tums es! edisserit, deque academicomm Außtomm ante duo fere saeculu motibus....
panca pmefatw. Il THOMASIUS. negli Annalen in appendice al Testament Dr. Ale!-
chiars van Ossa da, lui edito nel 1717 & Halle, pp. 75 sgg. riproduce gli statuti
degli Acuti; cfr. LUDWIG, cit., p. 210.
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sioni dovevano vertere sulla interpretazione di passi aristotelici.

Notevole la mancanza di ogni precetto di osservanza religiosa in

senso specifico. I giovani così raggruppati intorno al Simonio

dettero presto segni dello spirito critico e dell' idea di essere su-

periori agli altri, che il vivace professore aveva finito per insi—

nuare nei loro animi. Pasquinate anonime contro un professore,

e, il giorno dopo, un litigio clamoroso fra questo e il Simoni, ini—

ziarono nel 1571 una serie di incidenti, che ebbero termine solo

alla fine del 1573, con la soppressione dell’Accademia degli Acuti,

che s'era resa invisa per avere osato anche assalire il vencrando Ca-

merario. Questi era onnai un sopravvissuto, col suo umanesimo pu—

ramente letterario: ma era amato dai professori dell'Università,

ch‘erano stati in gran parte suoi scolari, e gli attacchi degli Amii,

ai quali il vecchio umanista seppe far fronte dignitosamente ri—

chiamandosi alla moderazione di chi si vuoi dare agli studi libe-

rali, provocarono la indignazione generale. Non valsero le esalta-

zioni sperticate del Simonio: intervenne il rettete, e la lotta di

pasquinate e di epigrammi terminö con la proibizione al Simonio

di tenere discussioni private in casa propria. Il Simonio non

seppe acconciarsi di buon animo alle decisioni del senato e del

rettore, e incominciò ad insistere presso l’Elettore, affinchè 1a

cattedra di filosofia aristotelica gli fosse commutata in una cattedra

di medicina. L’ Elettore, pur rimproverando l’ Università per

l’avversione e l’ostilità mostrata al professore da lui nominato,

non accontentò il Simonio, che dovette continuare a tenere il

posto di Professor Aristoteh'ms. D’altra parte, il Simonio potè

continuare a esercitare senza limitazione alcuna la sua professione

di medico, e nel 1575 venne nominato medico del corpo, con un

aumento dello stipendio.
Il favore del principe per il « suo » italiano doveva essere messo

alla prova, perchè proprio mentre gli incidenti con l’ Università

giungevano al loro culmine, arrivavano a Dresda gravi denuncie

contro il Simoni. Infatti nel 1572 veniva pubblicata 1a prima edi-

zione delle lettere del Bela, in due delle quali il Simonio si ricono—

sceva direttamente attaccato: e a stento il Simler, col quale s'era

sfogato in una lunga lettera l), era riuscito & dissuaderlo di rispon-

l) S. Simonio & ]. Simler, Zurigo Zentralbibliolhek. Simml. Samml.‚ 126, n. 133,
1! ott. 1573: « Ut vobis placet ille Seba in suis theologicis, scilicet, uuper editis   
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dergli pubblicamente. Il Simoni era indignato soprattutto perchè

il Beza gli aveva rinfacciato le punizioni alle quali era dovuto

sottostare a Ginevra, e accusava il capo della chiesa ginevrina

di mancata fede, poichè le lettere ora pubblicate contro il Si-

monìo avrebbero dovuto esser distrutte. Ma c’era anche l'accusa

di arianesimo: la quale, nonostante tutte le invettive del Simonio

contro il « Papa Gebennensis », sembra fosse più fondata. E il

Simler non mancò nella sua risposta di far rilevare al Simonio

1’ inutilità e il pericolo d’ ingolfarsi in certe discussioni I). Tutto

 

epistolis ?... Sed de Simouio nondum triumphet; Habebit par pan". quod eum

mordeat. De sanguinario illo Iacu gebennensi ne vel gry quidem labore. Cum

primum quis ab illis dissentire opinione incipit, momento fit indoctus, rudis, bar-

barus, hareticus, turca; hoc vult eorum gallina... », e così via.

Il Bela gli avrebbe promesso di non pnbb mare le due lettere, risultato di

una disputa che si sarebbe rimasti d’accordo di mettere in tacere: e il Simouio

aveva, dice al Simler, distrutto le proprie risposte, mentre il Beza non aveva

tenuto fede all' impegno; onde l’ indignazione del Simonio. Ma pur risulta che

questi s’era comportato con una certa irrequietezza a Ginevra: «quas vero ego

ibi turbas excitavi bone deus ? quem interfeci? quem percussi ? quam haeresim

sparsi ? quam proditionem molitus sum ? cuius res occupavi ? foeminam violavi ?

famam laesi? Ministrum quendam Papae similem vocavi, bovem et indoctlim;

paullo post iuravi per Deum sanctum, tandem ].item exercuj cum socero pro dote

uxon's. Haec inquam scelestissima Simonii {acta sunt. Me facit Arrianismi suA

spectum, qui in articulo Trinitaris haben Arium pro falso Propheta: cui plus cordi

est Apostolicum symbolum quam ipsi.... Admomui semel amica, ne de vocabulo

Essentiali tot faceret tantosque strepitus.... Maximum hoc pietatis mysterium:

non rationibus humanis, sed Divinis axìomatibus esse defim'endum.… (Apud

Bezam bezanosque omnes ubicumque illi sicut, etiam si sint Heidelbergae. propter

damnatum & me Inquisitionem Ecclesiasticam, nullo malo nomine non suspectus

fui semper).
I) 11 Simler aveva avuto (Simml. Samml. ]. c„ n. 116) una lettera della Zanchi

spedita da Heidelberg una ventina di giorm prima di quella del Simoni (22 sett.),

dove il Simonio era dipinto in tutt’altra luce da quella. nella quale egli amava

presentarsi: « Sìmom'us homo furiosus, in odium mei et vere etiam credo Christi,

non veretur in publicis lectionibus in tanta universitäre, argumenta quae e S, Li?

teris ad confirmandum aeternam Christi deitatem, itemque et spiritus Sancti

oflerse solemus, refettere, argumentaque adversariomm non esse a. nobis refutata

clamitore, praefatus tomeu, ne dvieatur Arianus, Vel Samorateniamus, se doctri—

nam catholicam non improbare. Facit ut Fortius et Pomponatius, qui ne vide—

rentur negare animorum immortalitatem, praefabautur quidem fidem Christia—

nam se probare,…. Et impune illud facit Simonius, quamquam non desint qui

improbent factum. Ausus est et dicere (metuit erim missionem, cum se videat

plerisque omnibus professoribus invisum et in odio esse) si inde eiiciatur, se ituA

rum ad Turcas ». Così il Simouio invece dell’approvazione e dell’ incoraggiamento

che aveva chiesto, si ebbe un consiglio & starsi quieto (Zurigo, Zentmlbibliathek,

Hatting. M55. F. 81, 101. 591 sgg.‚ primi di gennaio 1574), Il Simonio non poteva

senza disdoro attaccare il Beza che aveva con tanto calore difeso nella polemica

Schenkiana: « Neque putes te Bezae in religione adversarium declavare, qujn Ec-

cl esias plumimas et pracstantissimas dammer ». Il Simler esorta il Simonio so-

ra’ctutto a non entrare nella spinosa controversia trinitaria, e gli ripete i consigli

che il Simonio stesso gli aveva. dati per la preparazione della sua opera contre gli
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questo non fece nessuna impressione & Lipsia, presso i teologi,

nè alla corte; anzi, la posizione del Simonio fra i teologi luterani

era tanto forte che, neppure la tempesta piombata nel 1574 sui

« criptocalvinisti » sassoni l), ne scosse la posizione: e sì che il

Simonio era venuto in Sassonia proprio con una commendatizia

del loro capo. Probabilmente egli ripeteva a quei luterani le vio-

lente invettive contro il Beza che aveva scritto al Simler: e tanto

doveva bastare ad essi, non esperti degli avvolgimenti di cui

eran capaci questi eretici.

Nel 1575 il Simonio resistette vittoriosamente ad un’altra

accusa di eresia, proveniente questa volta da Heidelberg, e av—

valorata dalla persona dell’accusatore, che era. il palatino Fede-

rico in personal). Il Palatino riferisce all' Elettore di Sassonia

che in Heidelberg un medico, Antonio Francesco Pigafetta3),

gli ha denunciato per iscritto che il Simonio, trovandosi con il Pema.

e altn' non nominati, ha parlato « oflenth'ch wider die gottheyt

Christi»; e che il Pigafetta, interrogato dal rettore dell’ Uni—

versità e da altri a ciò deputati, ha riferito altre espressioni rive—

lanti l’eterodossia del Simonio 4). Occorre dunque che questi

venga esaminato accuratamente. Acclusa era una lettera del conte

Rocco di Linar (del I573) che denunciava il Simonio al Zanchi, nello

stesso senso. Poichè fra le espressioni eterodosse del Sìmonio le

principali riguardano osservazioni critiche al De Tn'lms Elohim

del professore bergamasco, non è escluso che la. iniziativa prove—

nisse da questi. L’Elettore Augusto consegnò 1a lettera del Lìnar,

in italiano, al Simonio, che la coperse dì postille: ed aveva buon

giuoco, perchè il Linar cominciava 1a sua denuncia con una Ia-

mentela per ingiurie che il Simonio avrebbe preferito sul suo conto,

e con la dichiarazione che il lucchese era «figliuolo d’un prete »

com’egli avrebbe appreso & Lucca nel 1572 5), Alla prima accusa

antitrinitarii [De Aetema Dei filia, Zurigo… 1582): « Inter alia etiam monebas, me
non debere ccmmoven‘, si singulis argutiis et obiectunculis adversafiorum sati-
siacere non possem....; etem'm Aristotelem ipsum cum de natura rerum scriberet,
quae tamen ratione humana comprehenditur. non omnia demonstrasse, sed
contentum fuisse in nonnullis estendere, quam absurda ex contraria opinione
sequantur ». D’altra parte si cougratula col Simoni che non si sia recatoinTran
silvania per fedeltà all’ortodossia.

1) LUDWIG, [. cit., p. 271.

1) Cfr. qui, appendice I.
3) HAUTZ, op. cit., [. Lit., e specialmente p. 84.

4) Hauptstaatsanhiv., Dresda, Loc. 80:10 antica segnatura.
5) Ivi, 10533.

10 — Studi Germanici, Anno III.

 
 



 

 

  

454 DELIO CANTIMORI

il Simonio risponde che ha parlato male del Linar 5010 per inte-

resse del principe, altrimenti non si sarebbe degnato; alla seconda

replica che si tratta di menzogne d’un « Terrae filius ». L’accusa

di « arianesimo» era poi connessa con 1a promessa di difendere

il Calvinismo: e qui il Simonio ebbe buon giuoco & ritorcere l’ac—

cusa, con molte invettive contro Calvino, Beza e Ginevra ‘. A queste

invettive, che corrispondevano al desiderio dell’Elettore, si aggiun-

sero certificati dei principali ecclesiastici sassoni, favorevolis—

simi al Simonio. Da quello del Sclnecker, il capo principale del—

l’ortodossia gnesìoluterana, risulta che anche con lui il Simonio

aveva saputo abilmente intrecciare la sua difesa con la polemica

anticalvinista 2).

Ma intanto 1a posizione del Simonio uscì rafforzata da tutto il

processo, conclusosi con 1a sottoscrizione di una formula di

fede e un Vivo ringraziamento del medico al suo protettore.

Intanto il Simonio continuava non solo ad occuparsi di me-

dicina, ma a prendere interesse alle sorti della facoltà di medicina

e dei suoi insegnamenti, insistendo particolarmente su quello

dell’anatomia @ della chirurgia, la. cui importanza. era sì teorica—

mente riconosciuta negli statuti della facoltà?) ma che in quel

tempo era piuttosto trascurata. Ma l’incarico affidatogli dal Duca,

di procurare un altro chirurgo, non riuscì. Scoppiata 1a peste

a Lipsia, il nostro seguì, sembra a malincuore, l'esempio dell' Uni—

versità, e abbandonò la città ; ma cercò di pubblicare un libretto

sulla peste, che però uscì troppo tardi per essere d’uso imme—

diato. Non si sa come 1a facoltà accoglìesse 1' interessamento del

« wälscher Doktor »: ma non sembra che 10 gradisse molto, poichè

si hanno notizie di urti fra i professori tedeschi e il troppo cri—

tico e agitato collega italiano 4). Il contrasto si manifestò aperta—

mente nel 1576, quando i « visitatori » dell’ Elettore si reca-

rono a Lipsia a esaminare la situazione generale dell’ Uni—

versità, e chiesero un parere anche al Sîmonio. Questi compose

brevemente un progetto di rifon'na, che si riferiva soprattutto

1) Gli stessi motivi ritornano in un lungo scrittol fatto tradurre dal Simoni

in tedesco, contro lo Zanchi, lo Sturm, il Pigovetta (Akten Capial 403, f. 56-67).

1) LUDWIG, l. cit., p. 272. Dresda, Sächs Hauptstaatsarchiv, Akten, Cap. 403.

n. 68,

3) ZARNCKE, Die Statutenbücher der Universität Leipzig aus den ersten 150

jahren ihres Bestehens. Lipsia, 1890, p. 618 (Statuti del 1543), 622 (1555).

4) LUDWIG, :il… p. 240 sgg.
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alla facoltà di medicina, e _che, più che degli statuti dell' Univer—

sità, tien conto della particolare ed eflettiva situazione del mo-

mento 1). Molte delle sue critiche sono giuste, molte sono fondate

su una. insufficiente conoscenza delle norme che regolavano la

vita universitaria;alcune delle sue proposte sono del tutto inutili,

perchè non dicono quasi nulla che già non fosse negli statuti—

Per quanto n'guarda l’ordinamento generale, si nota nel Simonio

la tendenza a irn'g‘idire l’andamento della vita dell’ Università,

accentuando, p. es., la sorveglianza sui professori e proponendo

la compartecipazione del Rettore, dei colleghi e del Famulus

al ricavo delle multe inflitte, p. es., a chi avesse fatto meno le-

zioni del prescritto: al disordine, si oppone un ordine troppo

rigido! Altrettanto si può dire per quanto riguarda l’orario delle

lezioni, le vacanze universitarie 2). Ma entro questo quadro, pro—

gettato evidentemente in omaggio a una maggiore serietà di

lavoro, il Sìmonio proponeva misure che avrebbero mutato il

carattere dell’insegnamento universitario: e non perchè fossero

grandi novità, ma perchè con esse si sarebbe ritornati ai motivi

originali della cultura umanistica del Rinascimento, reagendo

allo irrigidimento scolastico nel senso melantoniano. La scuola

« melantoniana » in Germania rappresenta, per tutto ciò che non

riguarda la teologia, quel che in Italia è rappresentato dall’umane-

simo patavino della seconda metà del secolo e che possiamo far

muovere attorno al nome di Paolo Manuzio: il ripiegamento

scolastico dell'umanesimo, che ha qualche merito per nulla tra—

scurabile nella storia della filologia classica, ma che in sostanza

condusse a un impoverimento dello slancio iniziale del movimento

di rinnovamento della cultura italiana ed europea. Dopo l‘abban—

dono delle summulae e dei compendì e dopo il ritorno ai testi,

ecco nuovi manuali, nuovi riassunti, un nuovo accademismo,

un nuovo discutere di quisquilie. Le quisquilie dei pedanti sa—

tireggiati dal Candelaio furono certo feconde di n'cerche di filologia,

di decisioni di critica dei testi, di perfezionamenti nella conoscenza

della lingua latina e di quella greca: ma se questo non va dimenti-

I) Appendice II; LUDWIG, oil,, p, 244 sgg.‚ riproduce parzialmente il me—
moriale del Simunic, dagli Annalen cit. del Tomasio; (pag. 142—148; Oelhaf-
fishßs Buch, p. 81 sgg.) qui lo riproduce per intero nella appendice II.

2) Cfr. Die Stamm; cit. per le nomine, per le vacanze, etc., pp. 77, 94.
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cato, non è men vero che lo spirito critico di un Valla, vòlto &

rivedere attraverso la filologia, tutta la vita dello spirito, dalle

idee morali alle tradizioni politiche ed ecclesiastiche, appare qui

impoverito & limitato. Questo ripiegamento è un fenomeno generale

della vita culturale europea nella seconda metà del Cinquecento

e ai primi del Seicento e non un effetto della Controriforma, come

si è soliti ripetere; e quel che significa in Italia 1a ripubblica

zione degli Adagia di Erasmo in edizione depauperata, e senza il

nome dell‘autore, sostituito da quelle del Manuzio, trova in

Germania il suo parallelo nella sostituzione dei manuali melan—

toniani ai testi originali. Per le scuole e sotto il controllo di auto—

rità politiche ed ecclesiastiche, i manuali e le edizioni ad usum

Delphim' erano certo più adatti delle edizioni e delle scoperte

umanistiche, così calde di fervore e così efficaci, anche se meno

esperte nel senso della critica filologica.

Questo si sentiva più immediatamente nel campo degli studî

filosofici, dove il ripiegamento era più sensibile, e dove la trasfor-

mazione scolastica dell’originario impulso scientifico e critico baL

zava agli occhi, senza trovare alcun compenso in un progresso di pu—

h'tezza filologica o di indagine, la quale ultima si rifugiava solo nelle

ricerche di fisica e di scienze naturali. Il Simonìo faceva valere que—

sta istanza nel suo progetto di riforma dell’Università lìpsiense: il

suo chiaro accenno ai manuali e ai compendi melantoniani, i quali

dovevuno esser sostituiti da un ritorno alla lettura e all’interpretaf

zione dei testi originali del suo Aristotele, ha appunto questo valore.

Non è una richiesta originale la sua: ma il valore storico di essa sta

nell'aver ripreso il motivo originario del Rinascimento e dell’ Uma—

nesimo proprio dove le opere di due umanisti, il Melantone e i

Camerafio, servivano & velarlo 6 ad oscurarlo, sostituendosi alla

lettura dei testi, all’esperienza diretta. del pensiero del « filosofo »,

di Aristotele. Lo stesso valore ci sembrano avere le proposte

del Simonio per la riforma dello studio della medicina, e per l’ in-

troduzione di un insegnamento autonomo della anatomia e della

Chirurgia, allora comprese nell’ insegnamento generale della me—

dicina, e trattate come ancelle, tanto che la chirurgia veniva

affidata ad inesperti.

Non bastava che l’anatomia fosse introdotta già da molto

tempo nell’ Università, nè che ad essa nei regolamenti si accom—

pagnasse la chirurgia: occorreva che questa fosse affidata a uomo
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non solo pratico e abile, ma anche « cum ratione agens ». Il ritorno

all’esperienza diretta non doveva essere deviato in insegnamenti

che rendessero vano esercizio di abilità esteriori, e ridessero 1a

preminenza alla discussione accademica: il chirurgo non doveva

essere semplicemente un empirico. E così via.

Le proposte del Simonio furono respinte dal consiglio del—

l’ Università, e con parole che offesero il suscettibile italianozdal

che ebbero origine nuove dispute, che, come già 001 Bersmann,

misero il Simonio in contrasto con antichi amici e fautori‘).

E evidente che la simpatia e 1’ interessamento degli studenti per

le sue lezioni non potevano bastare al Simonio, isolato cultural-

mente, sospettabile teologicamente, e straniero, per reagire con-

tro una tendenza generale del tempo e contro le manifestazion

universitarie di essa. Nè molto poteva contare, & lungo andare,

la protezione del Principe, quando si era giunti alle reciproche

accuse di spergiuro, di tradimento di doveri verso il principe e

verso 1’ Università, e via dicendo: così, quando in una discussione

filosofico—teologica, determinata da una ripresa dell’azione del—

l’Elettore contro il criptocalvinismo, il Simonio si lasciò andare &

dimostrazioni e ad esemplificazioni delle sue idee che erano tanto

evidenti quanto irriverenti, la sua sorte fu segnata 2). Egli stesso

doveva sentirsi ormai da tempo a disagio; ma nel 1581 rifiutò di

sottoscrivere una nuova « formula concordiae» luterana, e do-

Vette abhandonare Lipsia e 1’ Università 3). I suoi rapporti con

l’ Elettore non finirono subito: da Praga, dove s’era diretto, potè

tornare a Lipsia, & vedere 1a moglie morente, e a curare il tra—

qurto della sua biblioteca e della sua suppellettile scientifica 4);

ma dopo una dozzina d’anni di lavoro e di dispute. il Simonio

doveva abbandonare la Sassonia, lasciandovi, a testimonianza

della sua attività, varie Operette di filosofia morale e di medicina,

che ce lo mostrano sulla stessa linea dei commentatori aristo—

telici del tempo e non rivelano alcuna posizione filosofica origi—
nale o personale.

I) LUDWIG, oil., p. 257 sgg.
2) Ivi, p… 238. Discutendo sulla concezione luterana dell'ubiquità aveva.

detto. dopo aver chiesto scusa dell’espressione che stava. per usare, e prevenendo
che si trattava solo d’una metafora, che se Cristo era dappertntto, si trovava an-
che in lunghi vergognosi.

3) Ivi, p. 259. Huuptstaatsarchiv, Dresda, loc. 7439, 38…
4) Huuptstaalsurchiv, loc… 7439, 44”.
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Con la partenza da Lipsia il Simonio non lasciò del tutto 1a

Germania: come al principio della. sua attività in questo paese,

si rivolse al Dudith, nell’epistolario del quale troviamo altre

notevoli indicazioni sulla vita. del nostro Lucchese I). Forte del—

l’appoggio dell’antico vescovo di Debrecén, il Sìmonio trovò un

nuovo campo d'azione in Breslavia. Ma proprio qui cominciarono

a farsi più evidenti le sue incertezze in materia religiosa, il fonda—

mentale scetticismo che doveva condurlo prima a simpatizzare

coi sociniani, poi, già quaiche tempo prima della. disputa col pro—

tettore di Fausto Sozzini, il medico Buccella =) ad avviarsi al

cattolicesimo; e che doveva giustificare in certo senso il pittoresco

titolo del libello del suo avversario e competitore in medicina,

l’amico del Biandrata, Marcello Squarcialupi, di Piombino 3) e il

giudizio d’un corrispondente del medico imperiale Crato von

Krafitheim, altro amico e protettore d’ Italiani:

«Simon Simonius homo ìnconstans est et vafius, qui superioribus

annis cum incertis sedibus vagaretur, ipsis etiam arrianis operam suam

detulit. Vìx credo ipsum de Deo plus quam Aristotelem sentire, quod cum

multis Italis commune habet. Persuadere mihi itaque non possum, quicquid

ab ipso in religionis negoîio serio fieri 4).

Il Dudith si sentiva responsabile del Simonio presso il gruppo

di umanisti breslaviensì che possiamo considerar riunito attorno

al Crafitheim: egli era stato in corrispondenza « de rebus philo—

sophicis » con l‘ italianos) e l’aveva raccomandato già nel 1573

al Cratone, per un poste che di questi l’avrebbe fatto collega,

egli l’aveva difeso, sempre nello stesso anno, delle accuse di eresia.

che erano di già arrivate all’orecchio del medico imperiale. E pro—

babilmente era stata l’autorità del Dudith & fare accogliere il

Simonio nell'ambiente del Cratone, benchè un altro personaggio

di questo ambiente, il Monuu, avesse dato nel 1575 notizie abba—

 

!) Nella collez. « Redingeriana » già. citata.
1) D, Stephani Primi Polonorum regis magnique Lithuanorum ducis..„ Sa-

nitas, Vita medica, aegritudo, mors, & Simone Simonio.... maiestatis illus medico....

exposita, scriptoque comprehensa, Nyssa, 1587, iol. Diij. Il Simonio racconta.

d’aver proposto all’altro medico, il Buccella, di chiamare un prete per assistere

il re negli ultimi momenti. Il Buccella avrebbe risposto: « De Theologe vero se

halle curare quia. ut ego bene scirem, —— nuta il Simomo * ipse non essett de

Religione Romana; sed de una, multum contraria et differente ab ea ».

3) v. qui sopra, p. xxx n. 3.
4) Hs. Red. 249, u. 64.
S) Cfr. sopra, 13. xxx 1]. 3; Hs. Red… 244, fel. 194.
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stanza precise sul medico italiano, che aveva conosciuto a Hei—

delberg I).

Quando, nell'estate del 1580, si diffuse 1a notizia della profes—

sione di « arianesimo » del Simonio,„presto seguita da quella di

cattolicesimo, il Monau non se ne meravigliö e raccontò di averlo

incontrato dopo la sua partenza da Heidelberg:

«Vehebamur uno curru: et interdum descendentesde curru soli am—

bulabumus et colloquebamur. Aperte tune mihi haec dicebat: Se, ubi

Lipsiae aut \Vitebergae locum non requirìsset, recta. iturum inTransyl»

vaniam aut Poloniam ad antitrinitarios, quos vocant: et quorum ipse

doctrinam et pietatem tune praedicabat. Alia multa commendabat.…

Ex pontificio {actus est Calvìnista, ex Calvinista antitrinitarius, ex au-

titn'nitan'o Lutheranus: nunc iterum papista. Ac licet adhuc pluribus

Religionibus sese admiscuisset, ego tamen eum non desinerem haben:

pro Galenista.… 2).

Alla fine, anche il Dudith, che da principio pare difendesse il

Simonio, si persuase, @ si unì al coro delle deplorazioni, pur cer-

cando di rendersi conto delle ragioni per le quali era facile laciarsi

commuovere dalle argomentazioni e dalle qualità dei Gesuiti:

«Commendat eos, varia eruditio, eloquentia, assiduus in docendo,

concionando, scribendo, disputando, pueros sine mercede instituendo

labor, vitaeque inuocenfia et modestia » ?),

Ma se dapprima il Dudlth aveva cessato di trovare ragioni alla

«apostasian del Simonio nella situazione generale, cominciò ad

allontanarsene quando fu informato che 1’ Italiano raccomanda-

togli dal Curione andava sparlando dì 1ui4), e quando vide che il

ritorno al cattolicesimo gli aveva procurato la carica di medico

imperiale: ma continuò a vedere le ragioni del suo procedere so—

prattutto nell’ « arroganza » degli evangelici:

u Doleo eius casum: sed illis interea irascor, qui eum in has angustias

conieceruut, et causam attulerunt, ut eo, unde digressus est, postliminio

reverteretur » 5).

l) Hs. Red. 244, {cl. 461.
2) Ivi, ibidem, 101. 490.
3) Ivi, 253. n. 34.
4) Ivi, ibidem, n. 36.
5) Ivi, 244, n. 98.     ._.J
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E con questo giudizio d’un uomo bene esperto della situazione

morale e religiosa della Germania luterana e del mondo prote—

stante europeo in generale, possiamo concludere queste note, che

ci mostrano ancora una volta il dramma degli esuli italiani, i

quali continuavano, anche nella seconda metà del secolo, a cre—

dere che il protestantesimo avesse perpetuato le conquiste del

Rinascimento nel campo della vita culturale, e si trovavano in—

vece ad urtare contro un mondo sordo alle loro idee, perchè sorto

da esigenze antitetiche a quelle del Rinascimento stesso I): solo

il superamento dell'antitssi nel procedere della storia avrebbe ri—

costituito l’unità originaria delle due tendenze spirituali.

APPENDICE

I.

L'Elettore Palulino Federico II all’Elettm'e di Sassonia Augusto III , 4 Febbrai:

1575 (Dresda, Hauptstaatsanhiu, III, 39 fol. 49 sgg. Nov. 22 B]. 297).

Mayu freundlich ganz willig dienst, auch was ich jedertzeyt mehr

freundtschaflt liebe und guts vermag zuvor. Hochgebomer iurst freundli-

cher lieber vetter schwager bruder und schweher.

Wiewol ich Euer Liebden, die ich mit iren eygnen oblìgen und ge-

schefften mehr dan uberflüssig beladen weysz, gem mit diesem meynem

schreyben verschonet, jedoch und dieweyl der himach bemelte handel

zuvorderst die ehre gottes und dan die ruhe und wolfart der kitchen und

schuhlen sowol in E. L. als meynen landen belangen thudt, so hab ich

mich beduncken lassen, die brüderliche liebe zwischen uns beyden, die

zwing mich darzu, das ich E. L. zu diesem mahl unbemuhet nit könne

laszen, in sonderlicher betrachtung, ich hiebevor in ebenmessigen fall

bei E. L. guten treuen rath gesucht auch gefunden, darumb ich nochmals

derselbigen bruderlichen dank sage, gantz freundlich bittende, sie wolltens

von mir unfreundlich nicht vermercken. Es ist aber an dem, das ich

alhie einen Italienischen doctor der artzney, Antonius Franciscus Piga»

fetta genaudt, in bestxickung habe, welcher wider eynen andern seynen

landsrnan, so dieser zeyt in E. L. dìensten und sonsten gelehrter man ist,

Simon Simonius genandt ausgesagt hat wie volgt, nemlich und erstlich

1] Durante la sua attività in Germania. il Simom'o pubblicò anche il tratta-

tello Simanis Simoni: lucensis phil. et med. daßtar’is dc pyo/essaris electomlis in

Academia Lipsense. De vera nobilimte. Lipsia, 1572, tutto fondato su motivi

aristotelici e völto & sostenere tesi come la seguente: « nobilis nascitur, non fit »,

che dovevano essere particolarmente accette alla. sua scolaresca; e l‘Artificiasa

cummiae pestis methodus sopra citato, del 1576. Manca una bibliografia com»

pleta delle opere di gesto filosofo errante; che del resto avrebbe interessse esclu»

sivamente crudito.
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in eynem brief, den er mir zu handen liefern lassen, schreybt er Simon Si—

monius, wan er zu Peter Perna und andern kombt, die er Pigafetta mir

nahmhaft macht, so rede er Simonius offentlich Wider die gotthey‘t Christi.

Zum andern als er vom rectori universitatis alhie und andern darzu verord-

neten personen examinirt worden, hett er ausgesagt, Simonius hab sich,

als er am nehsten alhie gewesen, gerühmt, er habe uber die I50 bogen ges 'hen,

von eynem Poln geschriben, wider das buch doctoris Hysto, Zanchi de

sancta trinitate, iu welchem solche argumenta furgebracht welche auch

st. Paulus nitt solvirn könte, zeygt daneben die umbstende ane, an

welchem ort und in welcher gegenwarth er solches geredt, Zu dem dritten

bett sich gedachter Pigafetta. nach jotzgemelten examine gegen dem rectori

mit nachvolgenden werten erklert: Magnifica domine rector, eodem die

et loco, quo N, una cum Simonio contra domini Zanchi librum de trini-

tate locut-um fuisse dixi, inter coetera Simonius dicebat, egregium sane

argumentum, Elohim tres sillabas habet, ergo tres persone sunt in una

essentia, ac sì dicam Sìmonìus equus et Canis una proficiscuntur, ergo

unum sunt. Zum vùten als ich dieser sachen weyter lassen nachfragen,

hab ich disz original schreyben hineben, so der graf von Linar vileycht

mit eygner haudt geschrieben und darin gedachten Simonium vor eyen

berlichen arrianer zu erkennen gibt, zur handt gebracht, denselbigen

möge E. L. selbs ansprechen und ursach seynes Wissens von ime vemehmen.

Demnach (lan diese arge keczerey des arrianismi zu diesen unsern letzten

zeyten durch den erbfeyndt Christi den satan je lenger je mehr will syn-

gefurt Werden, ich aber mir aller zweyfel keynen mache, E. L. werde dem

selbigen nach aller mögligkeyt widerstandt zu thun an iren vleisz nichts

erwinden lassen, als thue ich E. L. gantz freundtlich bitten, sie wollen ob-

gemelten iren diener Simon Simonium mit vleys ernstlich examiniren lassen,

bey ime zu erkundigen, wahr seyne gesellen amie sowol als anderswo seyen,

so die Gotthey‘t Christi verleugnen oder je darwider disputiren, und solches

in möglichster enge und stille mir alles zu eygnen handen zuzefertigen

onbeschwerth seyn, hìran thut E. L. ame zweyfel eyn gott angenehmes wolf

gefälliges werck, welches umb dieselbige (deren angenehme dienst zu er-

zeygen ich ame das geneygt) zu verdienen alleczeyt bereytwillig erfunden

werden will, E. L. zusambt den iren unserm lieben Gott gantz treulich

befelhende.

Datum Heidelberg donrstags den 4. Februarii A0. 25 (I5)75‚

Ewr liebde altzeit dienstwilliger und getrewer bruder

Friderich pfaltzgraf, churfurst

II.

Jl/Iemariale presentato dal Simom'o ai riformatori della Università di Lipsia,
nel Dicembre del 1576 (cfr. qui sopra. p. . n. 1).

«Anais jam cìrciter vigìnti quatuor in Academiis Italicis, Gallìcis et
Germanicis partim Auditor, maxima vero ex parte Doctor et Professor,

continuo versatus illa omnia, quaecunque ad reformationem huius Chaos
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Academiae nostrae uno mihi totìus Dìtionis Clementissimi Principis et

Domini nostri semper Augusti decoro atque ornamento, nec non studiosae

juventutis ccmmodo atque emolumento ante oculos posito facere posse
videntur, petentibus id generositatibus atque Amplitudinibus vestris, ea.

qua par est reverentia subijcio. Tota Academiae Oeconomia in quatuor
potissimum rebus spectatur Professon'bus, Auditoribus, Reditibus, Recta—

n'bus. Dicam paucissima de uno quoque quatuor, quae et recta ratio mihi

dictat, et exemplum non unum et alterum, sed multarum aliamm Illu—

strissimarum Academiarum approbat.

DE PROFESSORIBUS

Eliguntur hic Professores ex unaquaque Facultate partim ordine,

ut plurimum favore et gratia. Praestaret ad celebritatern nominjs Scholae,
et maiorem Auditorum utilitatem eos eligere, qui aliquam solidae doctrinae,

et diuturnae professionis famam cum apud Lipsienses, tum apud Exteros

sibi concih‘assent, eosdem eligi non ad nutum trìum aut quatuor, sed ad

omnium totius Academiae Professorum et consenfiente demum Principe.
Si novus esset Professor, id est, qui antea numquam publice, et publico

stipendio professus esset, priusquam provincia profitendi iui committe—

retur, ut fieret de eo periculum, nimirum, ut mandaretur ipsi munus inv

terpretandi alicuius scripti publice ad aliquot dies boris exhaordinariis,

et diebus, quibus ordinarii Professores vacant. Non enim omnes nascun—

tur aptì ad docendum, etiamsi pro se omnes docti essent. In professione

autem utrumque desideratur munus: eruditio inquam non titubans, sed

jam confirmata, et docendi plana, expedita atque efficax ratio. Nunc in

hac Schola nostra. contrarium fieri videtur, nempe ut ii cooptentur in nu-

merum Professorum, qui profitendo non docere, sed discere debebant

maximo cum damno miserae juventutis. Dum eligendus hoc modo Pro-

fessor novus periculum sui publicum facit, ter quaterve audiri ab omni-

bus Doctoribus eiusdem Professionis deberet, qui deinde accepto prius a

Rectore solenni fidelis informationis, omnisque odiì vel amoris depositi

juramento, de mentis eligendi Professoris toti Academìae referrent. Incre-

dibilis, velpotius detrstabilis negligentia Professorum hactenus hic fuit

(valde paucos excipio), ut mirer, qua conscientia reformatae et purioris

religionjs homines stìpendium publicae professionis accipere potuerint.

Ergo exemple aliarum Academiarum ita faciendum iudicarern: primo ut

proponerentur certae feriae, nempe triginta dies Canicularium, Dies Nun-

dinarum Lipsiensium, quatuor dies ante Pascha resurrectionis, et quatuor

post, totidemque in feste Nativitatis Domini, et festa Spiritus Sancti,
praeter quas ferias cogeretur unusquisque Professor quatuor ad minus

lectiones singulis septimanis habere. Quoties autem ìntermitteret lectio—

nem, totius illi de stipendio 3 floreni demerentur, nisi vel, valetudiuis, de

qua constaret, vel negotium Illustrissimi Principis causa, vel impetratae

a Rectore et tota Academia propter ìngentes privatas causas veniae excu-

satio afferri possit. Multae istius pecuniae ut confen-entur partim in Recto—
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rem, partim in famulum Universitatis, partim in alios Professores eiusdem

Professionis. Sic enim et Rector et famulus Universitatis vigilantiores in

inquirendo essent, et animi aliorum Professorum ad acrìus officium facien—
dum inflammareutur. Secundo in lectionibus cuiusque Facultatis et Pro»

fessionis nullus prorsus servatur ordo. Praestat exemple alìarum Acada

miarum eum servari, secundum quem, qui quadriennium integrum in

Academia hac studiosus auditor fuisset, is ea omnia. audivisset, in ea.

professione, cui addictus est, quae idoneum illum ad gradum Doctora‘cus

cousequendum redderent. Et in Facultate quidem artium, m.issis prorsus

omnibus compendiis (quae ad privatas duntaxat scholas ableganda sunt)

ita Professores operas inter se partìrentur, ut spatio praedicto Unus ex

Dialectica An'stotelis libros Categoriamm, libros duos de enunciatione,

duos analyticomm priorum, duos analyticorum posteriorum, octo Topi-

eorum appellatos, duos Sophisticorum. Alter ex Physiologia. eiusdem,

quatuor libros priora de physica. auscultatione, quatuor de Coelo, duos

de ortu et interim, quatuor meteorologicorum. Paxva appellata naturalìa,

duodecim libros Metaphysicorum. Tertius vero Moralium ad Nicomachum

libros decem, Politicorum libros octo; Qua…rtus Rhetoricorum ad Theodecten

libros tres fideliter et non ambitiose, vel sophistìce, secundum priorem

Graecorum praseltim doctn'nam, non ad pompam, nec ad opinionem huius

vel illius, sed ad ven'tatem et usum interpretandi absolveret. In arte vero

Medica Professores ita partìrentur opera suas, ut duo alternatim essent

Theoriei, et duo Practici. In Theorica ut praedicto spatio absolveretur

interpretativo libri, qui insctibitur ars medicinalis Galeni: septem librorum

Aphorismorum Hippocratis, libri primi Av-icennae partis primae, usque

ad doctrinam quintam; iu Practicis vero unus profiteretur morbos parti—

culares & capite usque ad finem; alter de febrìbus et symptomatibus eorum

ageret. Quintus Chjrurgus esset et Anatomicus, qui singulis annis semel

vel in humano cadavere, vel in bruta anatomen publics administraret

atque explicaret: praedjcto vero temporis spatio interpretando perficeret

txactationem de tumorìbus praeter naturam, de ulcerìbus, de vulneribus,

de laxatis et fractis ossibus, de {asciis et ligandi ratione. Atque hoc munus

in hac Academia jam ad aliquot annos prorsus neglectum est. Sì desit,

qui illi commodius atque utilius praefici possit, ego id in me volente Prin—

cipe recipiam, et quinquies ìn septimana medica alia profitebor, ter chi«

rurgica, nec non eadem chirurgica opera. mann ipsa. administrare privatim

docebo, pro ea medica experientia, qua Dominus Deus me sub excellenn's—

simis Praeceptorìbus hac etiam in parte ornare dig'uatus est. Quoniam

autem Professores exiguitatem stipendiorum, quae revera nimìs exigua

sunt, ad excusandam in munere suo negfigentiam aflemnt, ideo praestaret

Collegiaturas appellatas secundum nomen Nationum Professoribus dun-

taxat distribuì, cuique vel unam, vel pro personae merito etiam alteram;

nec non pecunìam ex promotionibus, atque ex aliis extraordinariis acci-

dentibus accipiendam iisdem ex aequo secundum Professiones et facultates

dividi. Ut disputationes in unaquaque Facultate publicae et solenues ab

aliquo ex Candidatìs praesidente Doctcre aut Professore uno publice sexies

in anno haberentur, quibus interesse omne illius professionis Doctores
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atque Professores cum Rectore cogerentur, et in quibus collationes mutuae

oponionum placide et modeste, non secundum auctoritatem ullius, sed

secundum demonstrationes rectas, et in summa secundum veritatem def

ciderentur. Vix dici potest, quantum uti]…ìtatis studiosa. iuventus ex istis

exercitamentis caperet. Qui Doctor vel Professor vel non comparuisset ìn

disputatione, vel disputando immodeste erga suum Antagonistam se ges-

sisset, is poenas daret iudicio Rectoris et totius Universitatis meritas.

Praeter caetera. vero ut exularent prorsus cum in disputando, tum in pro;

fitendo voces illae: Also spricht Galenus, Also spricht Hippocrates, et

multo magis aliae illae: So spricht Philippus, So spricht ]oachimus: cum

nulla res in studiis sit periculosior, quam liberrimam alioqu‘m rationem

et mentem nostram mancipium facere alienate opinionis. Recta ubique

praeluceat ratio in salam rei ven'tatem intenta, quantumvis reiragetur

vel Galenus vel Aristoteles vel alia authoritas, Ars Medicinae ante Gale-

num fuit, et Galenus non fuit Papa. Ergo errare potuit. Galenus homo fuit.

Ergo cum Galeno non est extinctum universum humanum ingenium. (“’a‘

lenus fuit äflzn; Ergo non minus nobis quam illi coelum et elementia fa»

vere volent. Magnum malum ambitio, sed justi et legitimi honoris desiderio

teneri ibi potissimum, ubi de onere et labore potius quam de lucro agitur,

humanum et christianum est. Ergo ut, qui prius adepti sunt Doctoratus

gradum sive hic sive alibi, dum sint Professores, ii in Disputationibus publicis

et promotionibus, nec non promovendorum examine atque aliis Aoademiae

actionibus post Rectorem et Decanos primum locum inter homines suae

professionis teneant, aequum esse videtur, quae etiam aequitas inter jure-

Consultos et Medicos ac Philosophos in toto erbe terrarum servatur, excepta

Lipsia. Professio simplicium in hac schola prorsus nulla, nullusque desti—

natus locus, ubi simplicia. colantur et referantur, pro Studiosorum Medicinae

exercitatione. Id tamen in omnibus aliis Academiis fit: habetur inquam

hortus, cui ornaudo omnibus plantarum generibus, praesertim in Medicina

usitatioribus Professor simplicium praeest, quì quae in lectione proposuit

Auditoribus, in horto iis eadem conspicienda praebet. Minimo posset haec

res Lipsiae quoque obtineri. Professor linguarum in omnibus reiormatis

Academiis unus quidam seorsum est, qui graeci et latini idiomatis purioris

cognitionem ex lectione atque interpretatione historicorum aut Oratorum

eloquentiorum docet. Et recte. Nam alius rerum, verborum et Grammaticae

alius doctor est. At nostrae Scholae confusio hac quoque in parte sese mon-

strat, Idem enim, qui ]inguarum Professor dicitur, etiam Philosophus

Moralis dici vult, et dum in Aristotelìs Ethìcis explanandis tempus con-
sumens, Philosophum et Grammaticum una agit. Utrumque male, id est,

neutrum bene praestat officium.

DE AUDITORIBUS .

Scriptum est, multi sunt vocati, pauci vero electì. Sed Lipsensis mos

est, plures fere eligere, quam vocate. Promoventur singulis annis Bac-

calaurei et Magistri innumerabiles, ut jam multo plures ex hac schola
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exiverint, quam essent in tribubus omnibus filiorum Israel: et, Deus bone,

quales ? Elig-untur quotquot se ofierunt, et pecuniam habent in promptu,

ad solenne prandium exhibendum, Examinantur in compendiis, atque

etiamsi nunquam illum Professorem audiven'nt, iubentur duobus integris

mensibus, pro completione, ut ipsi dicunt, quorundam Compendiariorum

Professorum interesse. Peractis illis duobus mensibus fidem ac testimonium

accipit & suo Doctore summae atque continuata in audiendo diligentiae

atque eruditionis. In promotione vero jubetur unus aliquid proferre ex

Aristofile, ut tandem vìdeantur ipsi quoque Aristotelici. Perpetuo tamen

una eademque Cantilena reperitur, dictata ìllis a ]oachimo Camerario

Papebregensi, linguae graecae et latinae, non philosophiae olim Professore,

id est, interpretatio primi textus Ethicorum ad Nicomachum, et sic transit

gloria mundi, pronuncianturque illi Doctores et Magistri bonarum artium

et Philosophiae. Praestaret promovendos in artibus acriter examinari in

Aristotele, qui verus Magister artium fuit, et secundum ea, quae spatio

annorum quatuor audivissent & Praeceptoribus suis. Item ut Examina—

totes ipsimet Doctores et Professores essent omnes praesente Rectore,

utque Dottori Philosophiae atque Medicinae, qui Professor sit, et ex Col-

legiatorum numero, liceat non interesse modo, sed etiam praesse, cum

promovendorum in artibus, tum promovendorum in Medicina toti examini

promotionique: Ut interea tamen Utilitas ex eo labore nulla nisi in eos,

qui una professores illius ordinis sunt, reduudet. Solenne iuramentum

praestetur cuique Facultati, non promovendi asinos, sed eos tantum, quos

virtus et meritum dignos gradu facit; nec injungatur illìs ulla alia com—

pletio. Item ut minores sumptus ab illis postularentur. Quorsum enim jactura

illa solennis prandii? annon sat esset aliqua summa pecuniae fisco, Fran»

dium dare Proiessoribus, qui illius Facultatis essent, ]iberum autem reljnf

quere promovendo invitandi alias: vel non invitaudi. Idem dico de pro-

movendis in arte Medica. Quae obsecro utilitas emanat ex petitione illa

integri diei, pro qua tamen tantum pecuniae summam elocare promovendi

coguntur? Id certe nullo exemplo, quod Sciam, fit, et multi alias docti

promoveri prae inopia nequeunt. In Italia et Gallia triginta coronatis sat

est ad Doctoratus grandum consequendum. Dare vel non dare prandium

Professoribus in voluntate promoti relinquitur. Sic fieret, ut plures hic

gradnm accipcrent, quam accipiunt, et plus honoris atque utflitatis Acav

demiae recederet. Stipendiatorum Illustrissimi Principis cuiusque Faculf

tatis unum in unaquaque Facultate, Doctorem et Professorem curam

habere, operae pretium esset: eosdemque per vices munere vel disputandi

vel proponendi aliquid publice exercere.

DE RECTORIBUS.

Ut Rector postquam officio suo renunciasset, censuram totius Aca—

demiae subiret, et bene vel male, negligenterque vel diligenter administratae

Reipublicae rationem redderet: Sic cautiores et vigilantiores regendo

essent. Ut in Rectores eligerentnr tantum Doctores et Professores, semper
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tamen Doctor praeferatur Magistra, et qui meritis, judicio, exercitatione,

pietate praestaret aliis, vel Civis esset, vel non Civis, vel Illustrissimi

Principis servus aulicus, vel non servus. Quae enim et quanta Academiae

dignitas est, Rectorem creati imberbem, atque ex infimo Professorum

gradu, imo ne profßsorem quidem?

DE REDITIBUS.

De reditibus quid dicam non habeo, quandoquidem mihi prorsus de

ipsis nihil constat. Unum subijciam: Magno cum dedecore, et magna cum

infamia Academiae cerevisiam en in loco vendi et cauponam exercen',

atque eo tempore quo professores legunt. Dum docet ille audiuntur stre

pitus, clamores, crepitus, rectus potatorum; dum abst, permìnguntur

et percacantur scamna et suggßtus Auditorii. In summa, tanta cura habetur

sacri loci, quanta stabuli. Nam in Nundinis patent fores rusticis et aliis

erronibus, qui non alium sibi commodiorem ad dormieudum, cacandum,

comedendum, mingendum, bibendum, emovendum, illo ipso Auditorio sibi

quaerunt. Pharmacopolis in hac sola totius orbis terrarum urbe liberum

arbitrium contra Lutheri doctrinam relinquitur. Nam vendunt et componunt

quae volunt, et per quos ministros volunt, sine ulla inspectione aut censura.

Moris est alibi singulis per tres cordatos, doctos et christianos Pharmace-

polamm officinas invisi, et minutim, quicquid in illjs est, examinari. Si

quid autem propter aetatem fracidum, aut propter malitiam inutile aut

ineflicax sit, id accipitur, atque ante aedes Pharmacopoli nullo habitu re—

spectu comburitur. Ipsemet Pharmacopola et ministri ipsius, priusquam

ad officinam ejusmodi admittantur, dfligentissime & Doctoribus de certis

quibusdam capitibus interrogantur. Chirurgica quoque professio maximi

momenti est, et requirit hominem non modo manu exercitatum, sed etiam

cum ratione agentem. Hic autem barbitonsor quivis chirurgus est, quasi

non aliud sit, tendere barbam vel capillos facere, a.]iud laxatum vel îractum

os resfituere. Praestaxet vel germanice vel latine quoque & tribus vel quatuor

Doctoribus posthac eos, qui curandi opus exercere vellent, examiuari,

Nou frustra introducta haec consuetudo est, ut, priusquam permittatur

alicui facere medicinam, et testimonium publicum suae virtutis recipiat,

Nunc Lipsiae cuivis, etiam non promote facere medicinam licet. Alibi

magna poena in tales statuta est. Praestaret igitur etiam Lipsiae stultitiam

et arrogantiam istiusmodi hominum coercere magis quam hactenus factum

est, ne Medicina, quae, ut Herophilus inquit, munus Dei est, indoctorum

et inexercitatorum hominum culpa humano generi noxia fiat.

DELIO CANTIMORI.

  



 

 

 

APPUNTI SU LUIGI I DI BAVIERA E L'ITALIA

egli stesso, scn'vendo in italiano. si firmasse Lodovico) lasciò

tra le disposizioni testamentarie un veto che sigülava da cin—

quanta & settantacinque anni, secondo la portata del contenuto,

nove casse e 26 scatole di manoscritti: migliaia di lettere (sol—

tanto alla marchesa Florenzi aveva scfitto 2943 lettere !), due—

centoquarantasei diari, minute ed appunti vari che aveva rac—

colto durante la sua lunga esistenza, per amore della postedtà

alla cui benevolenza egh' si aflìdava interamente: niente va ta-

ciuto, diceva, le memorie devono rendere interamente il ritratto

di un uomo.

Un re che sopravvive vent’anni alla sua abdicazione e vede

salire al trono il figlio e dopo il figlio il nipote, ha modo di assa—

porare tutte le gioie e le tristezze che riserba la posteritä.
« Ceux qui ne sortent pas d’eux méme sont tout d’un pièce »

diceva Vauvemagues. Luigi I di Baviera., se appartenne, nono-

stante le sue contraddizioni & questa categoria di uomini ai quali

è per sempre negato di vedersi da fuori, ebbe tuttavia modo di

vedersi da lontano, se non fuori di sè, certo fuori del suo tempo.

Basti pensare che era stato tenuto a. battesimo da Maria Anto-

nietta di Francia e morì quando l’astro di Wagner splendeva nel

cielo d’ Europa.

Per vent’anni, con la malinconia rassegnata dei sopravvissuti,

raccolse ogni lettera, ogni minuta, ordinando i manoscritti in

pacchi sui quali scrisse di propria. mano: lettere dj uomini illustri,

lettere di scienziati e di artisti ecc.. curiosa, miscellanea, ecc.

Di ogni pezzo di carta che lo riguardava diceva: « Oggi nessuno

10 apprezza, ma tra cinquanta anni, tra cento anni, avrà un grande

valore ». E con queste parole rivelava 1a sua profonda educazione

alla cultura e insieme la certezza di essere stato qualcuno. « Io sono

I UÌGI I di Baviera (è invalso l’uso di chiamarlo così per quanto
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stato l’ultimo Re! », diceva: e nel dire questo gli pareva di vedere

al suo tramonto i castelli tornati osterie e i giganti mulini a vento.

Forse avrebbe egli stesso scritto le sue memorie se il lungo

esercizio che consacrò alla poesia in sessanta anni di attività

quasi letteraria non 1’ avesse per sempre distolto dalla prosa e

da quanto con 1a prosa avesse una certa sia pure lontana atti—

nenza, al punto da far avere in uggìa i sistemi parlamentari « per—

chè sommamente prosaici».
Il merito più grande della biografia che il conte Corti (avvezzo,

per lunga consuetudine, & guardare le vite dei sovrani dalle quinte

degli archivi) ha dedicato al secondo Re di Baviera I), ci sembra

consista appunto nell’aver scritto un libro che ha tutti i pregi

e tutti i difetti di un’autobiografia. Pur avendo avuto a disposi-

zione un materiale inedito vastissimo,i1 conte Corti non pretende

dirci molto di nuovo. In questa fiumana di notizie, di frammenti,

di citazioni, più 0 meno dialogate, egli non mira a rendere nitido

il profilo del Re. Nell’intenzione non sempre persuasiva di presen-

tare la storia sotto forma di caleidoscopio (questo non toglie che

proprio in questi giorni sia uscita la seconda edizione del libro del

Corti) egli non si prende cura di giudicare il materiale in esame:

si limita ad allineare i fatti, ridotti ai minimi termini dell’ anned—

dato, come se la vita di un uomo e soprattutto la vita di un Re

non fosse molto più che una serie di fatti.

«Ein Ringen um Freiheit, Schoenheit und Liebe» promette

il sottotitolo del libro, promette e mantiene, anche quando in

realtà Re Lodovico non mantenne. Questo è quanto ci dice di

nuovo il Conte Corti, prestando o cercando di prestare al Re una

coerenza che in realtà non ebbe, nè si poteva esigere da un so-

vrano, verseggiatore per giunta, il cui più grande merito di

fronte alla storia consiste certamente nell’aver voluto governare

il suo popolo con l’arte.

Re Lodovico fu un uomo travagliato da infinite contraddi-

zioni, ma ricomposto a unità da una volontà incrollabile, grande

dote in genere negata agli entusiasti, ma concessa alle anime più

profondamente irresolute, le quali, secondo Leopardi, proprio

perchè conoscono il prezzo di ogni decisione, non tornano indietro

‘) EGÙN CAESAR CONTE CORTI, Ludwig I von Bayern, München, Bruckmann

1937-38—
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\ facilmente. Questa fu la prima delle molte contraddizioni che

‘ compongono la sua vasta personalità. Ebbe il culto pagano della

\ bellezza e fu un cattolico quasi bigotta; amava il popolo ed era

\ tanto geloso della Sua dignità regia da strappare il cappello dalla

‘ testa a un passante che non avesse riconosciuto il Re ! Era pieno

di spirito e si offrì inenne agli strali dì Heine & al sorriso di Mon—

sieur de Talleyrand ; odiava 1a guerra e fu un valente soldato ;

abbellì Monaco, ma non amö che 1’ Italia; faceva rivoltare le

giacchettc piuttosto che comprare un vestito nuovo e spese mì»

lioni e milioni in oggetti d’arte ; sognò una Germania unita e ac—

centuò in tutti i Campi l’antagonismo tra Prussia e Baviera; era

tanto umile con gli afiisti e gli scienziati da voler dare la destra

ad Ennio Quifino Visconti, e cosi superbo del suo mecenatismo

da non voler rimpiangere la fiera partenza di Cornelius per Ber—

lino: « Ich, ich bin die Kunst ìn München ! » A Francoforte in

casa del barone von Stein protestava & voce tanto alta contro il

Congresso di Vienna che il Barone gli disse: « Vostra Altezza parla

a voce tanto alta che 1a gente per la strada crederà che io tengo

un circolo giacobino». Eppure sarà l’ultimo paladino degli Stati
patrimoniali.

Fu liberale, sovrano assoluto e di nuovo liberale quando ormai

era troppo tardi. In Italia stessa « diffonde il liberalismo a Roma »,

secondo quanto scrive il Silvagni, mentre Carlo Antim, qualche

anno dopo, ammirava la sapienza del Monarca che aveva fatto

bruciare le opere dell’empio Spinoza, pieno di orrore « per 1’ in—

sania del letterato » che aveva osato importare « questa pestifera

merce» stimando così « di contribuire al progresso dei lumi ».

Ammirava Federico il Grande e somigliò al cognato Federico Gu—

glielmo IV. Aveva un concetto medioevale della regalità e fece il

grave errore di voler governare a tutti i costi mettendo in disparte

‘ i ministri (« der Teufel hole die Minister ! ») e facendosi di fronte al

\ popolo direttamente responsabile di tutti gli errori, di tutte le

\ incertezze del Gabinetto. Presiedeva di persona commissioni e

\ sottocommissioni per il risanamento delle finanze, il riordinamento

‘ delle scuole, il rinnovamento della vita religiosa, ecc. imponendo

\ quasi sempre la sua opinione contro il parere dei Ministri e degli

esperti. u E più facile che tremino le torri della Frauenkirche, Si
\ diceva, che si muti il parere del Re ».

\ Sotto il peso di questo cilicio (Treitschke dice che l’ instanca—

11 _ Nlmil' Germanini, _-\lmu III. i+—  
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bile attività è il solo tratto che lo avvicini al suo grande modello

Federico il Grande), il Re gemeva e si lamentava n'mpiangendo i

suoi sogni d’arte e 1' Italia lontana.

Il valore positivo che controbilancia questa fondamentale in—

coerenza è l’amore per I' Italia, ossia l’amore per l’arte. E qui

ci sembra che il conte Corti non abbia messa in piena luce 1’ im-

portanza decisiva che ebbe 1’ Italia nella vita di Re Lodovico.

Bisogna prima di tutto cominciare col render giustizia alla

marchesa Florenzi, che di questo amore fu in gran parte media—

trice. Non per niente Stieler dipinse la piccola marchesa sorri-

dente in Vista della cupola di San Pietro e in un decoro neoclas—

sico di colonne e di lauri.

L’amore per la marchesa Florenzi non fu un episodio nella vita

di Re Lodovico, ma un filo che lo tenne per sempre unito all' Italia. ‘

Nel suo amore si confuse dolcemente 1’ amore per l’ Italia e l'amore

per il mondo antico. (Ogni donna italiana era allora un po' antica).

Furono amici per cinquant’anni. Dal carnevale del 1821 all’autunno

del 1868 quando Lodovico morente inviò alla Florenzi, @ meglio

all’ Italia 'lontana, 1a scarpetta « ricordo del primo ballo in casa

Torlonia ».

Inoltre, la Marchesa era una donna di vasta cultura e di

grande intelligenza, il che non risulta affatto dal libro del conte

Corti. E appena accennata, per esempio,1’opera che la Florenzi

svolse a favore della filosofia tedesca in Italia. Neppure una parola

dell’entusiasmo che destò la traduzione del Bruno nel vec—

chio Schelling col quale si era incontrata fugacemente durante il

suo primo soggiorno a Monaco.

« Allorché l’ immagine incantatrice della bella marchesa Flo—

renzi era presente alla mia anima, non potevo mai figuranni nep—

pure in sogno, che la donna ammirata da lontano si sarebbe un

giorno occupata di filosofia tedesca e avrebbe tradotto uno dei

miei scritti nella bella lingua italiana. Un’opera scritta tanto

tempo fa, sì che mi era quasi divenuta estranea, si ripresenta

a me ringiovanita e abbellita e piena di una grazia che Yautorc

non le avrebbe mai potuto dare.... Sua Maestà il Re di Baviera

si è degnato inviarmi l'esemplare della vostra traduzione a me

destinato e la vostra lettera in tedesco (scritta con mia grande

sorpresa in caratteri gotici) come un segno della vostra partico-

 

 



  

 

 

NOTE SU LUIGI I DI BAVIERA E L’ ITALIA 471

lare benevolenza... Voi diverrete, nobile Signora. Marchesa, 1a

Diotima dei filosofi italiani e noi non avremo più il dolore di ve-

dere il vostro paese, peraltro si privilegiato, mancare in quella

carriera filosofica dove voi, o Signora, siete destinata & primeggiare.

Io vorrei che i miei ultimi scn'tti, della cui stampa mi sto occu-

pando al presente, avessero la fortuna di attirare la Vostra atten—

zione e fossero un giorno per vostro merito condscìuti in Italia ».

Il conte Corti si è limitato a leggere le lettere della. Marchesa

al Re, senza darsi punto pensiero di conoscere più da vicino que—

sta donna che fu in corrispondenza con gli uomini più dotti del

suo tempo, ed ebbe il grande merito, sola fra tutte le donne ita-

liane di non paventate «le nebbie germaniche», «le arroganze

teutoniche», nè le «scempie misticità boreali », facendosi « del

numero di quei pochi che menano gli ingegni italiani a bere alle

fonti originali e non alterate della filosofia. tedesca. », come scriveva

il conte Mamiani nella sua prefazione al Bruno.

La sua amicizia con il Re di Baviera le aprì l'orizzonte troppo

angusto della sua vita provinciale chiusa tra i molti « cordoni»

con i quali 10 Stato Pontificio proteggeva i suoi amatissimi sud-

diti. Per valutare l’opera della Florenzì si pensi che nello stato

della Chiesa all’ infuori dei discorsi politici di Friedrich von Haller

e dei racconti morali del canonico Schmidt non si aveva idea. di

letteratura tedesca: a Roma Carlo Antici traduceva i discorsi di

Sambuga e ìn Curia si leggevano i romanzi di Paul de'Kock.

I viaggi a Monaco e a Parigi, il matrimonio con il Waddington,

che apparteneva a una famiglia di grandi tradizioni culturali, le

lezioni del Salvatori, l’amicizia aflettuosissima con il prof. Fran-

cesconi, amico a sua volta del Rosmini, del Tommaseo, del Fio—

rentino ecc., la passione politica. e infine una più matura esperienza

della vita, destarono lo spirito della Marchesa e lo incoragg‘iarono

al ragionamento () meglio alla meditazione filosofica, sì che questa

non fu nè un accessorio nè un surrogato, ma un naturale compi—

mento per lei che nel turbìnoso volgere di tanti eventi cercava di

opporre al fanatismo un ideale di bellezza composto e sereno.

C’era nel suo ragionare filosofico un certo elegante epicureismo,

una grazia nobile e indolente, un abbandono fiducioso e tranquillo,

nella certezza che 13. ricerca della verità abbellisca. 1a Vita.... Non

era certo 1a strada del progresso speculativo, « ma quanti degli

uomini venuti in fama di pensatori insigni vi contribuirono ? »

11' — Studi Germania:“, Anno III.
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scriveva Giovanni Gentile nell’ampio capitolo dedicato alla Flo-

renzi- nelle sue Origini della filosofia contemporanea in Italia. Il

Mazzoni cita pure ampiamente 1a Florenzi nella sua letteratura del—

1’ Ottocento, e il Croce, molti anni fa, in un suo articolo si augu—

rava che la Florenzi trovasse un degno biografo. Cito Croce, Gen—

tile e Mazzoni per chi dubitasse della serenità di giudizio di chi

visse troppo vicino a lei. .

Ma il Corti ignora () finge d’ ignorare tutto questo, dimostran—

dosi poco gentile nei riguardi della Marchesa,1a quale per amore

di Re Lodovico e dei filosofi alemanni si compromise di fronte

alla posterità, così che i Perugini le hanno fieramente negato

l'onore di dare almeno il suo nome a una strada, non contenti

di sapere che per amore della Florenzi Re Lodovico avrebbe

dato il nome di Perugia a una delle vie più centrali di Monaco I).

«On n’a jamais voulu croire à mes rendez—vous platoniens

mème avec les phflosophes morts depuis trois mille ans.… ”,di-

ceva 1a Florenzi & Madame Colet.

Cosi pure la lunga amicizia con un Re spodestato nel ’48 1a

compromise di fronte ai liberali più spinti, alla «tirannide che

viene dal basso» nonostante tanto spesso, e ne rende ampia te—

stimonianza il Bonazzi nella sua Storia di Perugia, si fosse

giovata dell'amicizia del Re per aiutare molti patrioti italiani,

e avesse cercato di moderare con il suo sicuro buon senso l’asso-

lutismo tardivo del « buon Re ».

E mentre a Monaco Lodovico, al tempo dei moti del ’31 (già

preso da quel senso di panico che ispirò la sua politica reazionaria

fino all’avvento della famosa Lola Montez), al concerto di Pasqua

si rallegrava col Nunzio Pontificio dicendo che « provava 1a più

grande soddisfazione nell’apprendere 1a repressione che vi se-

guiva dei ribelli e che solamente gli dispiaceva che 1a cosa non

andasse con quella rapidità che egli avrebbe desiderato », la

Marchesa 10 induceva & scrivere di suo pugno 8.1 Pontefice in—

tercedendo per la liberazione di alcuni patn'oti implicati nei moti,

10 induceva & fornirli di passaporto e ad accoglierli perfino tra

i cadetti dell’esercito bavarese!

1) Così il De Cesare in un suo articolo sul soggiorno del Re ad Ascagnano.
Egli probabilmente allude alla Permastmsse che prende il nome da. Kaxl Fel'
von Bertrand Graf von Perusa e quindi non ha niente da iare con la Mariannina.
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Un altro particolare interessante che poteva n'sultare ad

un’indagine più attenta ed accurata delle fonti italiane (bi—

blioteche ed archivi): la Marchesa fu mediatrice della fortuna

letteraria di Re Lodovico in Italia. La Marchesa, che già aveva

presentato Re Lodovico al cardinal Capecelatro, presentò le

poesie di Re Lodovico al marchese Gargallo, «il querulo Nestore

della letteratura siciliana », e questi, che aveva già paragonato il

romanticismo al colera e agli spettacoli dell’arena romana, che

aveva già imprecato contro i « nordici alteri » e contro «i geli del

Norte » e aveva maledetto « questo nuovo drappello che non per

gradi ma per salti » sì era proposto di sostituire « al Partenone la.

capanna di Filemone e Bauci », il marchese Gargallo infine che si

atteggiava & novello Catone contro la nuova pcregrinitas del

romanticismo, per primo in Italia tradusse le poesie di Re Lodo—

vico. Le quali incontrarono molto favore specialmente in Sicilia,

dove se ne fecero varie edizioni e dove ebbero fra l’altro l’onore

di due versioni latine.
Lo Strocchi,pure amico della Florenzi‚«emu1ando alle illustri

prove del soavissimo Andrea Maffei » (traduttore ognun sa quanto

raccomandabile !), ricevute « dalle mani stesse della Maestà Sua

le poesie messe in prosa, si pose a vestirle di veste italiana metrica »

con poca fortuna perchè dovette esperimentare a sue spese che

non era il caso di tentare la regale munificenza. di Re Lodovico.

Ebbe una certa fortuna da noi perfino 1a Walhallu di Re Lo—

dovico (Walhalla Genossen — München 1847). La serie di biografie

che il Re aveva scritto per illustrare l’omonima serie di busti

raccolti nel tempio da lui innalzato sulle sponde del Danubio,

presso Regensburg, comprendeva tutti gli illustri Alemanni ds.

Arminio & Goethe, in una miscela storico-leggendario—apologetica

che in un momento di tanta fortuna per il mondo nordico po—

teva servire dì illustre compendio della ston'a e della letteratura

tedesca.
La Wallmlla fu tradotta da Carlo Antici, da certo dott. Gre-

gorio Ugdulena, professore di ebraico e di greco nell’ Università.

di Roma, nonchè autore di uno studio sull’igiene scolastica, e

dal dott. Francesco Regli che tradusse l'opera dedicandola &

Carlo Alberto.
Tutti e tre furono d'accordo nel dire che 10 stile letterario

dell’autore era di puro stampo tacitiano.  
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(( Chi infra i poeti e gli autori contemporanei non annovera

Sua Maestà il Re di Baviera _ scriveva il Regli — chi non pareg—

gialo a Tacito nella prosa, chi emulatore non lo proclama dei

più valorosi poeti alemanni nel verso ? » e l’Antici nella prefazione

si dichiarava fervente ammiratore d Re Lodovico e del suo non

mai abbastanza deprecato stile letterario, « che non ha modelli

in altri scrittori. Schietta immagine di Veloce pensare, di profondo

sentire è desse sì parco nelle parole, nei periodi sì parco, che al

paragone quello di Tacito si direbbe prolisso ».

E a completare il quadro della fortuna letteraria di Re Lo-

dovico il conte Corti avrebbe potuto scoprire un particolare ghiotto

anche per una. biografia romanzata: per tramite della marchesa Flo-

renzi il Re fu collaboratore del Giomale del Trasimeno il quale

portava mercè 1a regia collaborazione, sotto la voce « Baviera », no—

tizie recentissime @ molto più minute di quanto potesse apprez-

zare il popolo di Perugia. Appena. partito il corriere che veniva

a turbare la pace dei soggiorni campestri di Re Lodovico in Italia,

egli buttava giù di suo pugno un trafiletto che, date le propor-

zioni piuttosto minime del giornale, poteva. dirsi piuttosto un

articolo. Il redattore ]imava que. e là l’ italiano di Re Lodovico,

senza attentarsi ad abbreviare!

Le notizie erano, come ho detto, di un interesse relativo per

i Perugini: « Un corriere arrivato questa mattina alla Villa Co—

lombella.... & Sua Maestà il Re di Baviera ha portato (il redat-

tore corregge: ha recato la fausta notizia) che la principessa ere-

ditaria della Svezia., nipote della Maestà Sua, ha partorito li tre di

maggio felicemente di un figlio ». Oppure: « Il dottore Cava—

liere Spìx, Membro della. Accademia delle Scienze di Monaco,

che per ordine del Governo aveva fatto sono alcuni anni con

un altro sapiente, il Cavalier Martins, un viaggio nella. Brasilia,

è morto in quella città ]i 18 maggio ecc. ». Oppure si parla. di

strumenti matematici ed astronomici costruiti da uno scienziato

bavarese, della. Repubblica. dei dotti, o magari dell' « acquedotto

per le saline reali di Berchtesgaden ».
Non solo, ma come tutti gli angusti personaggi che vogliono

ad ogni costo mantenere il più stretto incognito Re Lodovico

inviava all’ Osservatore del Trasimeno perfino lunghe relazioni
relative al suo soggiorno alla Colombella.
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Tutto questo e accenato soltanto per integrare quel che il

Corti dice dell' Italia e dei viaggi in Italia e degli amici ita—

liani del Re.
Fu certamente l' Italia che destò all’amore per l’arte lo spi—

rito di Re Lodovico, ed impose una direzione unica e costante nella

sua vita minata da tali e tante contraddizioni. La sua politica più

o meno romantica, fosse diretta contro Napoleone o in favore

della Grecia, liberale o assolutista, separatista () unitaria, era

destinata a passare; ma quel che n'rnase di lui il giorno che abdicò

al trono fu Monaco vas honorabile di tutte le arti, ma soprattutto

posto avanzato della civiltà mediterranea, immagine illusoria delle

città meridionali, miraggio del sud per chi scende dai paesi del

Nord.
La città con il suo palazzo Pitti, 1a sua Loggia dei Lanzi, le

fontane di Piazza San Pietro, l’Arco di Costantino, la Basilica.

ravennate ecc. è l’ immagine vivente di questo suo grande amore

all’ Italia, il solo amore al quale fu fedele tutta 1a vita. La Grecia

stessa, molto più che dal suo viaggio tra «i nipoti di Leonida e di

Aristide », gli fu rivelata. dai templi di Pesto e di Agrigento. Dai

suoi contemporanei non fu compreso. L’arte classica veniva dal

Sud preceduta da trent'anni di critica. Questo era il [suo vizio

congenito. Inoltre mancò senza dubbio specialmente a Monaco,

l'architetto che avesse la forza di reggere sulle spalle questo

mondo dissepolto. La stessa pittura che a Monaco troverà un

ambiente più favorevole, resterà per sempre un’ approssimazione,

sia pure commossa da una romantica venatura di rimpianto.

Eppure allora Cornelius parve il Goethe della pittura tedesca e

Winckelmann aveva presentato Mengs al mondo in attesa come il

« il più grande artista dei suoi tempi e forse dei tempi venturi».

Chi si dolse più degli altri fu il vecchio Goethe, che in un certo

senso si sentiva responsabile dei frontoni e delle colonne di Re Lo—

dovico. « La sorte che in genere colpisce gli ideatori di una nuova

edilizia nella posterità, gli è stata apprestata dai contemporanei....

ma dobbiamo tener fronte a tutti i costi al temporale che minaccia

da ogni parte », scriveva & Sulpiz Boisserée.

La posterità invece si è mostrata generosa. Se le famose Arcate

dell’ Hofgarten non hanno più che pochi giorni di vita, sappiamo

che saranno ricostruite tali e quali & cinquanta metri più in là.
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Se due palazzi della Ludwigstrasse sono caduti sotto i colpi del

piccone, da queste ceneri immature sono nati i pilastri del Koeni—

glicherpaltz e le venti colonne della Prinzregentenstrasse. La

architettura di Re Lodovico, battezzata all’ultimo Congresso di

Norimberga e ovunque presente nella nuova Casa dell’Arte te-

desca, alla luce di queste giornate ha perso quel non so che di

ozioso che la rese per tanti anni assente alla vita vera della città.

ANGELA ZUCCONI.

  



  

 

RECENSIONI

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
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pancia in fuori, come Cesare, Napoleone e Goethe, & pancia in dentro, come

Schiller e Beethoven, e a pancia tesa verso i fianchi, come Liszt e Wagner.

Il S. non ha preso queste cose allegramente, bensì le ha catalogate,

descritte, discusse con paziente buon senso. Non ha 10m negato, a priori

e per principio, ogni valore, bensì si è posto, in quanto al metodo, sul terreno

dei «dati di fatto », non temendo di opporre delle cose semplici ed ovvie.

Queste benemerenze non ci impediscono tuttavia di discutere questa «an-

tropologia », che non vuol esser nè storica, nè filosofica,.nè naturalistica.

Il S. si fonda su un malinteso metodologico. È rimasto, in questo rL

guardo, ai tempi della. sua giovinezza, ai tempi del Windelband e del

Rickert, quando la questione della distinzione tra « scienze dello spirito »

e u scienze della natura » era al centre delle discussioni. Il sun amico Max

Weber formulava. allora il metodo d’una «sociologia che capisce», che

considerava «scienza dello spirito » perchè capiva il « senso » delle azioni.

Oggi ancora il S. vede la differenza tra scienze dello spirito e scienze della

natura nel fatto che le prime si occupano delle relazioni oggettive che hanno

un « senso » e si possono « capire », mentre le seconde, dato che 1a natura

non si « capisce », si accontentano di dissolvere i fenomeni nei loro elementi

e di fissare il comportamento di questi elementi nella loro regolarità o « leggi ».

È ovvio che questa dottrina del (: capire », condotta avanti, dovrebbe

sboccare in una filosofia dello spirito. Ma il S. rifugge da ogni « metafisica »,

da ogni Weltansthammg, e vuol mantenersi sul terreno dell'empiria, dei

dati di îatto, & quindi, praticamente, si mantiene su quello della classifi-

cazione delle specie, cioè delle scienze naturali. Anche se pretende di sapa;

rare l’uomo dalla natura, conferendogli la nota specifica della spiritualità,

egli continua a considerarlo con metodo naturalistico, come un animale

speciale, dotato di « spirito ». Come già il Rickert, egli non si avvede che una

scienza dello spirito empirica è una scienza naturalistica.

Infatti, per giungere ad una definizione dell’uomo, il S. ricorre al con—

fronto con gli animali. Senza voler penetrare negli abissi metafisici della.

libertà del volere, egli constata che l’uomo agisce secondo scopi e quindi

liberamente, l’animale secondo istinti, quindi legato e guidato dalla natura,

Il criterio della desoriminazione è dunque fornito dall’istinto, definito dal S,

una. vis a tergo, che spinge, costringe, necessita, togliendo all’animale la

facoltà di scelta e di decisione. Su questi dati il S. fonda. la. sua asserzione

che l’animale è dotato soltanto di anima, l’uomo di anima e di spirito.

Se gli si osservasse che parlando così di istinto, corpo, anima, spirito,

egli si muove in piena metafisica, il S. protesterebbe sostenendo di aver

interpretato i fatti. Ma anche su questo terreno 1a distinzione del S. 11011

persuade. Beninteso non crediamo affatto alla sapienza dei famosi cavalli

di Elberfeld o a qualcosa di simile. Però chiunque abbia osservato l’ope-

rare degli animali, obietterà. che esso non ha quell’automatica necessità

che sembra immaginare il S. Anche nelle azioni più « istintiva » c'è varietà,

capriccio, eccezione. C’è inoltre, tra gli animali e noi, una possibil à di

comprensione, di simbiosi affettiva, che rende, per lo meno, dubitosi

dinanzi a una separazione radicale, categorica. Comunque dell’ istinto

non sappiamo nulla. Esso è un comodo concetto negativo, troppo miste«
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n'oso, perchè si possa costruirvi sopra la teoria d’una diversità 504
stanziale.

Il lato simpatico di questa. teoria sta uell’esser una difesa deìlo «spi»
rito ». Proprio perchè accetta la distinzione di «anima. » e uspin'to », oggi
in voga. in Germania. ad opera di quel filosofo alla. moda che é Ludwig
KIages, il S. può dire delle cose molto semplici, ma utili: «Desiderare
che 1a vita umana sia liberata dallo spirito, è un’assurdità Se volessimo

liberare l’anima. dallo spirito, dovremmo anzitutto abbaiare o, meglio

ancora, cinguettare invece di parlare ».

Posto che l’uomo ha in sè questi due principî, fondamentalmente di—
versi, irreducibili l’uno all’altro, il 5. pone 1a questione della. corrispmr
denza tra spirito e anima, che è poi quella tra spirito e corpo, poichè
u l’anima è il corpo ». Egli nega che si possa determinare una qualche corri—
spondenza, che si possa, cioè, capire dal corpo il carattere dello spirito,

ed a frenologi e fisiognomi. misuratori di crani e di cervelli, obietta molte

cose sensate. Se avesse tenuto presente quella distinzione tra scienza dello

spirito e scienza della natura, cui aderisce, avrebbe potuto risolvere la que—

stione in modo più spiccio. Avrebbe cioè visto che il dualismo di corpo e

spirito è dualismo di due punti di vista, di due modi di conoscenza, il na—

turalistico e 10 spirituale, che appunto perchè fanno due cose diverse —

come chi ammira una statua e chi 1a pesa , non possono incontrarsi. Ma

poiché questo ragionamento è fin troppo semplice per certa gente, era

utile che qualcuno si prendesse la briga. di esaminare la questione alla luce

dei «dati di fatto ».

Dettate da buon senso sono le semplici cose che il S. dice sulle attività

dello «spirito », per cui l’uomo si solleva dalla natura: sulla spiritualità

del lavoro, del linguaggio, della civiltà. Chiara la precisazione Che non

esiste una tecnica, un Mundus tecnicus accanto ad un mundus rgl'igiosus,

politicus, oecanamicus, ma soltanto delle tecniche, come mezzi delle nostre

diverse attività. Opportuna, contro certe forme di naturismo, l’osserva—

zione sulla. spiritualità, con cui l’uomo, per nascondere la sua annualità,

cerca di travestire, sublimare, raffinare il soddisfacimento dei suoi bisogni

fisici.

Nella selva selvaggia delle questioni sull’origine, composizione, carat—

tere dei popoli, delle nazioni e delle razze il S. cerca di recare ordine di

idee, di precisare limiti e proporzioni, di fissare dati di fatto, mettendo

anche qui in evidenza il primato dello « spirito », l’ampiezza e profondità

della sua opera.. Particolare utilità hanno le ampie indicazioni bibliogra-

fiche, che si trasformano in vere e proprie storie dell’origine e fortuna di

alcuni concetti e, spesso, di quelli che egli chiama non—concetü.
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