
 

   

   APPUNTI DI ESTETICA ROMANTICA

volge l’attenzione del Pfeiffer, che da essa derivai motivi

del suo pensiero e della sua ricerca. Avendo dedicato alla

Existenzphilosophie un libretto di sintesi polemica — polemica so-

prattutto anti—idealistica — con minor spirito polemico, ma sempre

con l'intenzione di riconnettersi alla. filosofia esistenziale, soprat—

tutto del Heidegger, riconduce nella sua'U'mgang mit Dichtung la

sua esperienza dell’arte & dei motivi di autonomia estetica 1). Il

suo dissidio con I’ idealismo è dunque più spiccato in campo teore—

tico, ma di una teoretica che è anzitutto posizione morale, più che

propriamente estetica. Ripercorrere le direzioni dell’esperienza este—

tica insieme con il Pfeiffer, vuol dire, per un lettore italiano, ren-r

dersi conto della esperienza estetica della cultura tedesca, nella

quale vive ancora qualche cosa di quella gloriosa filosofia roman—

tica per la quale il Croce adoperava la parola tedesca Kunst, come

« atto di gratitudine, perchè alla. Germania principalmente si deve

il significato moderno e prettamente estetico conferito alla pa—
rola arte » 1).

Il n'conoscimento del valore della lingua è, prima di tutto,

essenziale per una libera vicinanza con la. poesia ; contro il pre-

giudizio tedesco della profondità, il Pfeiffer avverte che ogni ten—

tativo di andare oltre l'espressione linguistica cade nel vuoto.

Il ritmo e la melodia. sono 'una prima. forma della. lingua che di—

venta poesia ; le parole foggiate dal ritmo e dalla melodia sono

in essi fuse con il sentimento che rappresentano, tantochè ad ogni

parola corrisponde attraverso I' altezza del tono e il colore del

Suono. un valore di sentimento.

! LLA filosofia esistenziale deH’Heidegger e del Jaspers, si ri-

!) ]OHANNES PFEIFFER, Ezistmzfiilosaphiz, eine Einführung in Heidegger
und jaspers, Leipzig, Meiner, 1933,

‘) ]omnmzs PFEIFFER, Umgang mit Dichtung, eine Einführung in das Ver—
sîàndnis des Dichterischen. Leipzig, Meiner, 1938 (zweite Auflage).

2) BENEDE'n‘o CROCE, Problzmi di Esteticu. Bari, 1940, p. 256.
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138 CLAUDIO VARESE

La poesia è chiusa in se stessa ed intangibile nell’assolutezza
della sua espressione linguistica, del suo ritmo e della sua me-
lodia: se noi spostiamo l’ordine delle parole nei versi, quale diffe—
renza sin nel nocciolo, sino alla radice dello stesso contenuto
apparentemente conservato. Del tema della morte parla una pa-
gina del filosofo Heidegger, e una quartina di Mattias Claudius.
Ma mentre nella comunicazione del Heidegger si può, al di là
dell’espressione linguistica, afferrare un motivo a cui la lingua
deve servire, nel Claudius il motivo si ha soltanto come lingua,
nella lingua e attraverso la lingua. La poesia e la filosofia lavoranò
insieme contro il logorio delle parole, diventate monete nella
indifferenza della vita quotidiana, che le sfrutta e vive al di sopra
della loro profondità nascosta. Proprio il Heidegger nella sua in-
terpretazione della esistenza umana ritrova il valore della lingua;
ma mentre la filosofia impedisce il decadimento pratico delle
parole, fermandole e aguzzandole nel loro significato concettualé,
la poesia deve per la sua essenza n'vivere le parole nella intatta
ricchezza di sensi e di immagini che portano con sé. Ancora at—
traverso la lingua, il Pfeiffer riconosce un altro dei modi della
poesia. l' immagine, attraverso la quale si crea un rapporto par-
ticolare con un particolare non scambiabile oggetto. La. parola
nella poesia non è una immagine ferma, ma una immagine in
divenire, un valore di movimento, essendo la forza dell’ immagine
non immaginosità, ma la potenza di trasmutare ogni oggettività
statica in una commozione, in una sensibile agitazione dell'animo.
La poesia proprio come movimento di ritmo e di melodia, ha la
forza di far conoscere un sentimento fondamentale; così la lingua
poetica ha la forza di evocare una immagine imbevuta di senti—
mento e attraversata. da una cotrente di sentimento. 5010 la pa-
rola della poesia può dare universalità alla esperienza sentimen—
tale, e, nello stesso tempo, conservarle tutta 1a sua pienezza e
profondità di sentimento ; perché nella poesia una situazione di
vita diventa. universalmente spen'mentabile in tutta la sua ric-
chezza sentimentale. Nelle pagine che hanno solo significato
concettuale, il senso della parola Vi si esaurisce, mentre nelle
pagine poetiche è attraversato da una significatività di senti-
mento che non si esaurisce nel concetto; La lingua poetica cresce
indissolubilmente, insieme con la situazione e con l’atteggiamento
che esprime; la lingua è essa stessa nocciolo del sentimento, e non
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guscio. Se la poesia si vale del paragone, il paragone le diventa

Strumento di una universale esperienza di sentimento; scioglie

la chiusa oggettività in un movimento che tutto abbraccia, @

rompendo allora quello che era rigido e duro, può afferrare vicino

e lontano, compenetrare' la consapevolezza delle nostre diverse

esperienze. -

Attraverso l'analisi di quattro poesie che hanno per argomento

il paesaggio lunare, e di altre quattro che hanno per tema. le fon—

tane, il Pfeiffer ribadisce che i diversi atteggiamenti del senti—

mento della esistenza umana non appaiono nella poesia attra-
verso l’argomento. La differenza fra poesia e poesia, e quindi

il valore, l’esistenza stessa della poesia deriva dall'atteggiamento

sentimentale dell’uomo: noi afferriamo quello che la poesia ci

deve dire nell’aflìdarci alla sua forma rappresentativa legata alla

Stimmung e significativa di Stimmung. Stimmung è la profonda

determinazione sentimentale dell’uomo ; in un modo o nell’altro,

ma sempre in un modo che rimanga lontano dall’arbitrio e dal

piacevole capriccio. La Stimmung non puö essere frutto di astratta

volontà ; essa sale e si matura nel cuore dell’uomo, e niente di

umano è alieno da essa; il non essere determinato in senso preciso

nei giorni più grigi della vita quotidiana, è Stimmung non meno

di una serenità che spazia al di là del mondo; la cristallina fierezza

del Lessing, non meno della casta nudità di Mattia Claudius ; 1a

Stimmung è legata all’essenza stessa della umanità più profonda,

che essa accompagna e riflette.
Richiamandosi esplicitamente al concetto heideggeriano di

Stimmung, il Pfeiffer vede in essa il fondamento formale della

qualità umana, il quale soltanto ci può rivelare qualcosa della

profondità segreta della nostra situazione umana. Siccome 1a

poesia è il manifestarsi pieno di Stimmung del nostro essere più

proprio e più umano, solo da una Stimmung di vita è deciso che

un paesaggio lunare entri con un tono piuttosto che con un altro

nella rappresentazione.

La schiettezza e 1a originarietà rappresentano un presupposto

universalmente umano, etico e sostanziale, della poesia. L’origina-

rietà è una. struttura interiore, un modo di essere, una forma di

esperienza ; secondo la misura della originarietà, si vaglia se un
uomo è veramente se stesso e può chiamarsi IO ([m-selbst), op—

pure se è una forma impersonale dell'essere (Man-selbst). Perciò
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con il richiamo di una pagina del Kirkegaard il Pfeiffer ripete
il valore morale dell’uomo che sa pronunciare la parola IO e ri-
tornare all’origine umana. L’originarietà tuttavia non dev'essere
intesa in senso cronologico storico, come il — naiv — dello Schiller,
ma come una forma morale della Stimmung della esistenza umana.
Come criterio di poesia, accanto a quello dì schiettezza e di ori—
ginarietà, il Pfeiffer pone quello della distinzione tra — raffigurato
— ed — enunciato — (gestaltet—geredet). In questa distinzione colo-
risce ancora il valore estetico della lingua: dietro ogni poesia
vi è un cerchio di creazione che viene rotto se cessa la magia della
lingua. Come non si ottiene poesia, parlando con passione e calore
sopra un argomento, così con la raffinatezza della forma bella,
non si raggiunge la poesia, perché la. poesia non è forma bella
esteriormente ma. forma interiormente significativa, e la lingua
non si lascia piegare né scongiurare dal di fuori.

La poesia non è divertimento né trattenimento, non è espe-
rienza. né pensiero; per questo la poesia lirica. propriamente detta,
in un certo senso monotona. e noiosa nella sua purezza, è modello
ed esempio di ogni poesia. La poesia non dev’essere divertimento,
ma raccoglimento, non surrogato della vita, ma chiarimento
dell’essenza umana, non verità di ragione, ma verità di senti—
mento, di Stimmung. La poesia, in quanto bellezza, è felice in se
stessa, e, in quanto verità, necessaria.

La chiarezza con 1a quale la poesia illumina l'uomo, è la luce
della Stimmung dell’essenza umana ; la poesia è superamento in
quanto distrugge e in quanto conserva; perché il rapporto di un
«ion con un «tun è distrutto nella sua realtà empiricà, ed è
insieme conservato come mezzo formativo della raffigurazione
partecipante di una esperienza universale. L’Umgang mit Dichtung
rappresenta dunque una forma dell’esistere, un modo dj trovarsi
nel mondo e sentire la vita. Il vigore della poesia si attua nel
manifestare l’essenza della vita, non come universalmente pen-
sata, ma come sperimentata una volta sola; non come astratta-
mente elaborata, ma concretamente intuita. si introduce tuttavia,
tra poesia e poesia una norma superestetica, una differenza di
valore, al ragguaglio della totalità etica metafisica della nostra
umanità. La vera poesia è una forma di creazione della verità;
noi siamo quindi più stretti alla poesia, e abbiamo un dono mag-
giore dalla poesia, quanto più profondamente la totalità del no-
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stro essere è illuminata e più profondamente appare l’ idea della

nostra esistenza., sempre però nel modo della raffigurazione e nella

forma della evocazione immaginosa e sensibile.

Senza badare & quell’accenno con cui si limita. il valore di
verità dell’opera d’arte, che verrà, del resto, sviluppato in un altro

scritto, il concetto più importante di questa estetica è quello di

Stimmung ; l’arte, espressione di un sentimento fondamentale

dell’uomo, di una. Stimmung esistenziale conduce attraverso la

forma al momento essenziale dell'esistenza umana, che nella forma

si è maturata; secondo un motivo del Dilthey approfondito l’arte

è universale esperienza, universale esperienza del sentimento.

Uno dei maestri del Pfeiffer, appunto Martin Heidegger, nel
saggio su Hòlzierlin und das Wesen der Dichtung, accentua forse
più del suo discepolo il carattere ontologico della poesia; la poesia

è 1a lingua originaria di un popolo; 1a poesia rende possibile 1a

lingua. ed è come fondatrice della realtà, « das stiftende Nennen

des Seins und des Wesens aller Dinge » 1). II Croce, nella sua

recensione al libro del Pieifier, ha ficonosciuto affinità, pur nella

differenza di inquadramento filosofico, tra il pensiero estetico
italiano e questa esperienza 2); il Grassi, come ha osservato Lupo—
riru', ha potuto accostare l’ontologìsmo heideggeriano della Dich-
tung e della Sprache, alla discussione italiana sul problema del—

l’autonomia dell’arte 3). La Stimmung, della quale parla il Pfeiffer
può corrispondere in un certo senso al sentimento, soprattutto
come il Croce ne ha affermato il valore nel saggio su La intuizione
para 9 il carattere lirico dell'arte; dove si riconosee come essenziale

all’arte «il movimento, la. commozione, il calore, il sentimento
dell’axtists.», dove il sentimento coincide con l'idea della per—
sonalità, e la « critica d'arte sembra consistere tutta nel deter-
minare se una personalità vi sia, nell’opera d’arte, e quale sia,
dove una immagine la quale non sia espressione di uno stato
d'animo, non è neppure immagine ».

Ma. il sentimento di cui parla. il Pfeiffer, la Stimmung, secondo
il carattere della filosofia. esistenziale dalla quale deriva, ha una
linea di assolutezza. autonoma, che il Croce non gli può riconoscere

1) MARTIN HEIDEGGER, Häldnlin «mi das Wesen der Dichtung, München:
Müller—Langen. 1937.

2) La Criticu, 20 luglio x936, p… 293.
3) Giornale critica della filosofia italiana, gennaio-febbraio 1940, pp. 65—66.



    

CLAUDIO VARESE

perché la Stimmung non può non essere di per se stessa una realtà.
assoluta, la forma sentimentale assolutamente valida dell'esistenza.
umana. Tuttavia le idee estetfche del Pfeiffer, nonostante queste
differenze, appaiono ad un lettore italiano più aflìni ai motivi
crodani che non a quelli gentiliani ; alla crociana idea di perso—
nalità, più che non al sentimento e alla inattualità dell’arte gen-
tiliana. Per la ricchezza. stessa degli esempi e per l’abbondanza
delle analisi concrete del testo di poesie tedesche, dal Claudius al
Nietzsche al Trakl, o a una prosa di Johann Peter Hebel, questo
libro ha l’ interesse di esperienza critica attuale, che agita in un
diverso mondo culturale alum' motivi dell’esperienza. crociana,
forse proprio di quei motivi che la. critica dei crociani ha trascu-
rato, come la concreta identità di estetica e di linguistica, il rap-
porto di sentimento, personalità e parola nell’opera d’arte. La
commozione romantica dinanzi alla parola, che è creazione di
civiltà, affermazione di umanità, fantasia, e dinanzi al valore
lirico della personalità umana nelle parole della poesia, vive in
queste pagine, come nelle pagine dei filosofi romantici, dal Vico
allo Schiller, al Croce. '

Questa coscienza romantica della lingua, diventata gusto,
sentimento, cultura, diventa essa stessa motivo di poesia. Così
l’ ha sentita ü romantico decadente Rilke, nel quale il decaden—
tismo n'torna romanticismo, Nella IX elegia duinese, risuona
come motivo poetico, l’ idea. della forza fantastica della parola
come creazione delle cose:

Bringt doch dèr Wanderer auch vom Hange des Bergrands
nicht eine Hand voll Erde ins Tal, die: allen unsägfiche, sondern
ein erwobenes Wort, reina, den gelben und blaun
Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, —
höchstens: Säule, Turm.... aber zu sagen, verstehs,
011 zu sagen so, wie selber die Dinge niemals
innig meinten zu sein....

CLAUDIO VARESE.
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