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COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE

DI FERDINAND RAIMUND

 

Raimund, mezzo secolo fa, la nazione tedesca credeva di

avere ormai degnamente assolto al suo debito di giusti-

zia. e di gratitudine verso il poeta viennesef Superato un lungo

periodo di dimenticanza,‘ non solo ritornavano bene accolte sui

teatri popolari d’Austria e di Baviera le sue fiabe più facili, ma,

seguendo l'esempio del Burgtheater, anche il Verschwender era.

entrato nel repertorio di parecchie scene illustri del Reich. D’altro

canto la ricerca storica aveva. preso a studiare la sua. vita e la sua.

opera col rispetto meritato da un classico, e con ogni serietà e

amore si eran raccolti i suoi scritti e le lettere venute in luce.

Bastarono alcuni decenni perché l'edizione del Sauer-Glossy

apparisse insufficiente; e 1a sostituì, frutto di lunga fatica, quella.
veramente compiuta del Bruckner—Castle.

Ma anche la valutazione del poeta. andò mutando. Preparata.

una migliore intelligenza di tutto quanto il teatro austriaco del

Settecento e del primo Ottocento col mettere in opportuno rilievo

l’importanza fondamentale della tradizione barocca, la mitica.

impugnava con crescente insofferenza il giudizio di valore fissato

dalla storiografia ottocentesca ; e, accettandone e corroborandone

le conclusioni, iregisti tedeschi si mostravano sempre più attratti

da quegli Zauberspiele, che in addietro si solevano trascurare come

opere mancate.

Per misurar la distanza dellé odierne rivendicazioni dalle ri—

serve di un tempo basterebbe n'cordaxe 1a formulazione di Erich

Schmidt 1) in una delle sue Caratteristiche (1882): « F. Raimund...

ist eine tragische Gestalt, die mit a_ngeborener Schwermuth

sich im herben Widerstreit des Wollens und des Könnens ver—

! L compiersi dei pn'mi cent’anni dalla nascita di Ferdinand

[) E. ScHMlDT. Charakteristika", Berlin, 19022, I. Reihe, p. 364.  
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zehrte.... Während Grillparzer nur an Aufgaben geht, die er lösen
kann, hat Raimund sich die Brust an Aufgaben, denen seine

Kraft und Bildung nicht gewachsen war, wund gerungen » ; — e

leggere poi le apologetiche interpretazioni delle fiabe raimundiane

più discusse nel recente, ampissimo studio di H. Kindermann l).

Ma anche il più cauto Rommel, respingendo il noto giudizio di

Grillparzer (« Das Emste ist in Ihnen bloss hildlose Melancholie ;

wie Sie es nach aussen darstellen versuchen, zerfliesst es in unkör—

perliche Luft»), aveva precedentemente affermato che il proce—

dere di Raimund dalle prime prove, o se vogliamo dal Bauer als

Millionär, per la Ge/esselte Phantasie e il Mo'isasur alla Unheil—

bringende Zauberkrone, non rappresenta il traviamento d’uno

spirito ambizioso, quanto poco preparato, per nobüitare la pro—

pria arte e seguire con forze insufiicienti modelli illustri, sì invece

è un cimento ineluttabile, imposto dalla logica dello svolgimento

spirituale del poeta. e dallo « spirito della tradizione che in lui si

voleva compiere» 2). '
Il giudizio della vecchia storiografia si confermava, sviluppan—

dolo, & quello del pubblico e della critica contemporanei al poeta,

i quali, mal riconoscendo nell'autore dei tentativi tragici il be-

niamino del teatro della Leopoldstadt, non si stancavano di ri—

chiamarlo al genere comico, in cui aveva. così felicemente trion—

fato sopra tutti i suoi predecessori immediati 3). Ma i contempo-

ranei, osservano i nuovi storici, eran caduti nel grave errore di

non comprendere La « ambizione» di Raimund, di non avvertire

che nelle sue fiabe drammatiche, per stravaganti e frammentarie

che possano apparire, egli aveva dato il meglio di sé come uomo

e come artista, e — aggiunge il Kindermann — come tedesco. Il

mutamento propugnato dalla nuova critica è nella sostanza giu—

Stificato. Ritengo tuttavia che la questione sia ancora meritevole

d’esame, perché le moderne rivendicazioni () muovono dalla « idea»

1) HEINZ KINDERMANN, Ferdinand Raimund. Lebenswerk und Wirkungsmum
eines deutschen Volksdramauîkers, Wien-Leipzig, 1940, pp… 5:2.

z) Die romamisch-Ìmmischen OrigiMl-Zauberspiele, hrg. von Hofrat Dr. Otto
Rommel, Leipzig, 1939, p. 9 sgg. È il sesto volume della. serie Baracktradition
im fisßerreichisch-bayrischen Volkstheater nella. grande collezione Deutsche Lite.
ratur. Devono esser tenuti presente anche i precedenti voll. della serie, nonché
gli altri lavori del benemerito studioso del teatro popnlare austriaco.

3) Cfr. l'utüissima raccolta di F…: HADAMOWSKY, Ferdinand Raimund als
Schauspizlzr, I-II. Teil. che costituisce il quinto volume dell’edizione di Bruckner-
Castle. 
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dei drammi raimundiani, ottenuta. con un’analisi preoccupata di

far coincidere il sentire e il pensate del poeta. col « Lebensgefühl »

austriaco del suo tempo x), oppure sono generiche e appena ab-

bozzate, oppure ancora, se diffuse, mirano a scopi più larghi e alla

determinazione di significati in gran parte extrartistici. Questo

studio si propone invece di rimanere più vicino all’opera di Raj-

mund nella sua realtà artistica indagando un aspetto essenziale,

il rapporto in essa del comico e del drammatico. E 1111 esame che

evidentemente deve investire tutto quanto il teatro raimundiano,

da un angolo di vista però che limita il campo dell’ indagine e ne

determina i modi =).

L’aspirazione di Raimund al dramma era indubbiamente

genuina. Assai poco di comune coi fornitori mestieranti della

« Bühne ohne ideale Ansprüche» aveva questo spin'to tormen—

tato, che cosî,spesso, nelle lettere all'amata Toni, protestava e

dimostrava d'esser diverso dal volgo imperante sulle scene vien—

mesi ; che per comporre le sue opere doveva cercar n'fugio e ispi—

razione nella natura; che non si lasciava trattenere dal disfavore

del suo pubblico —- i cui applausi gli erano tanto cari — dal perse—

verare nei tentativi tragici; che accettava il martin'o d’una. perenne

scontentezza, d’una agitata malinconia come il prezzo d’un de-

stino necessario alla sua missione poetica.. Ma è altresì vero che ,

in nessuna opera, nemmeno nel Moisasm, egli seppe abbandonarsi

interamente al demone tragico. Si è attribuita la causa di ciò ora

ai riguardi pur sempre dovuti al pubblico popolare, ora alla tiran-

nia del genere (della Zauberspiel): sono spiegazioni estrinseche,

e quindi insufficienti. .

Il nodo nevralgico, & così dire, nel problema. dell'arte di Fer-

dinand Raimund pa: bene sia il contrasto, da lui sempre più acu-

tamente sentito, tra la nativa felicità del suo talento comico e
 

1) Cir. WrLl-IELM BIETAK, Das Lebensgefühl des (Biedermzizn in der fisterrei«

chischm Dichtung, Wien u. Leipzig, 1931, di cui è particolarmente notevole I’ in-

terpretazione della Unhzilbringmde Zauberknmz, pp, 125 sgg. Quella dell'Alpen—

könig invece satire alquanto dello schema della costmzione generale.

2) Rinunziando & dare una anche Sommaria bibliografia raimundiana, n'cqrderö

soltanto che il poeta. viennese non è sconosciuto in Italia, Cfr. gli studi di:

S. FRIEDMANN, Il drammu tedesco del nastro secolo, Milano, 1893, vol… II; A' FA-

RINELLI, F. R.s Liebesund Leidensgzsohichlz, 1896 (om accessibile in Aufsätze,

Reden und Charakteristik"; zm' Weltliteratur, Bonn u. Leipzig, 1925); dello stesso

autore la recente caratteristica.: Il poem dell'anima viennese, F. R., in Studi ger-

manici, anno III, pp. 327 Egg); G. FORNELLI, R. e la Zauberposse vimnese, in

Rivista d'Italia, I914; F, STERN'BERG, Raimund. Milano. 1915.  
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la visione drammatica della vita ispirata dalla serietà. della sua

anima e rafforzata dalle sue esperienze. Già. come attore egli si

avvaleva e soffriva di quel contrasto. E significativo che la crea—

zione più originale della sua carriera comica anteriormente alla

sua attività di commediografo fosse 10 Adam Kratzerl della farsa

locale del Gleich Die Musikanlm am Hohenmarkt: una figura di

povero musico, affannato dal bisogno e dalla gelosia della moglie

amatissima, il quale viene curato del suo male secondo la tecnica

del Bessemngsstiick, in una serie di situazioni altrettanto spassosa

per lo spettatore quanto tormentose per lui. E parimenti signifi-

. cativa è la sua confessione al Bauemfeld: « Ich bin zum Tragiker

geboren.... mir fehlt dazu nix als die G’stalt und 's Organ ! » 1).

Figura e voce, il fisico insomma, ma anche 1’ irresistibile vivacità

mimica del temperamente, lo costringevano ad essere comico.

Perciò gli osservatori attenti lo chiamavano con W. Alexis un

comico nato, ma che pensava e faceva pensare perché nella sua

comicità metteva la serietà della vita. E in tutti i suoi ruoli co-

mici avvertivano, nota dominante, 1a malinconia, che, secondo

il Bauemfeld, egli aveva portato nel giuoco farsesco « con effetti

veramente poetici » 2).

Comico e drammatico non sono dunque due cifre generiche

ricavabili con una considerazione astrattizzante dell’arte raimun-

diana, ma sono i due elementi costitutivi della sua. personalità

artistica e della sua opera. Uno studio inteso a. determjnare nelle

fiabe raimundiane l’estrinsecarsi di quei due elementi, la loro

natura, il loro rapporto reciproco, gli effetti del loro incontrarsi,

integrarsi o neutralizzarsi, potrà far guadagnare utih' risultati.

Tutti i biografi rilevano l’appassionata predilezione dell'at-

tore principiante per i ruoli tragici. Mette però altresì conto di

rilevare, che in quelli si mantenne ostinatamente un copista di

qualche modello venerato, mentre sviluppò rapidamente la pro—

pria originalità nei ruoli cqmici. Kasperl era morto col La Roche;

ma, sebbene il comico di situazione, di stampo hanswurstiano,

fosse stato sopraffatto dal comico di carattere, sia per certo per-

sistere della tradizione della commedia dell’arte, sia per inerzia

di attori e di pubblico pochissime cifre comiche, e magan' una
 

I) E. v. BAUERNFELD, Aus Ali und Neu—Wim, in B. ’s ausgew. Wake, hrg. v.
E. Horner, Leipzig, Hesse, IV, Bd, p. 34.

2) Cir… HADAMOWSKY, op. cit… p. 321.
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sola (quella. di Staberl era allora. la più fortunata), bastavano per

tutta una carriera d’artista. Le testimonianze dei contemporanei

dicono presto — e continuano poi a ripetere —, che nella. sua arte

scenica Rajmund, rifuggendo da ogni maniera e da ogni esage—

razione, tendeva con approfondimento incessante alla natura—

lezza. Alla caratteristica egli mirava, non alla. uniformità della

maschera; e se preferiva. le commedie in cui abbondassero le tra-

sformazioni del personaggio rappresentato, o, per una stessa

recita, i quodlibet messi insieme con scene salienti di diverse

commedie, era per far prova di quella sua capacità, e quasi avi-

dità, di caratterizzazione. Così già l‘interprete di opere altrui

incomincia a dirci, che il genere di comicità più conforme alla sua

natura era quello che più si avvicinava alla verità della vita.

II fedelissimo ammiratore Costenoble non sapeva. darsi pace

che Raimund non sapesse decidersi a scriver commedie, visto ch’egli

soleva modificare, talvolta sostanzialmente per renderli passa-

bili, i miserandi prodotti dei fomitori letterari del suo teatro.

Il giorno dunque che il Meisl lo lasciò negli impicci, non termi—

nandu la. farsa che doveva, allestirgli per una sua. beneficiata, egli

aveva già 1a mano avvezza & menar la penna. Se aveva tanto

esitato a faI quello che parecchi suoi colleghi praticavano senza

il minimo scrupolo, in compenso sceglieva subito il genere più

adatto al proprio talento, il genere che non avrebbe più abbando—

nato. Dalla Zauberposse allo Zaubersjn'ef, dalla farsa alla commedia

drammatica fiabesca, l’evoluzione del commediografo si svolge

nell’aura del meraviglioso, utile come niun’ altra per rivelare nel

giuoco scenico il fondo serio e l’anelito idillico della sua anima.

Invero il Barometermacher auf der Zauben'nsel palesa un agio, una

sicurezza, che son già di maestro. Si comprende come il pubblico

viennese ripensasse con desiderio a. questo inizio raimundiano

— e al successivo Geisterkönig — come ad esempi di comicità ge—

niale, che potevano bene avere un largo seguito.

Quantunque siano riconoscibili certi punti di contatto con

opere dei predecessori Meisl, Gleich, Bäuerle, l’originalità del

nuovo poeta è senz’altro evidente. Nell’ambito della fiaba del-

I’Einsiedel non c’era posto che per il comico, e Raimund si

mantenne in una temperie interamente comica, — ma di quanti

sensi umani vivificandola! Bartholomäus Quecksilber non è

semplicemente un avventuroso buffone, & cui la fortuna cade  
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in grembo capricciosamente, attraverso una. serie di vicende ri—

devoli ; è « ein Iebenslustiger Mensch, der dem Schetze huldjgt »,

come lo caratterizza la fata, la quale, preoccupata di fax pervenire

i suoi talismani ad un meritevole, riconosce in lui una' certa qua-

lificazione morale («solche Menschen sind in der Regel nicht die

schlimmsten >»). Grazie alle sue qualità umane invero il Barome—

termacher trova amore e aiuto nella fedele Linda (anticipo di

Mariandel), assistenza da parte di Zadi (questo primo annunzio

di Oktavian, ma anche di Rappelkopi), merita di fisorgere dopo

esser caduto in disgrazia, e può aver veste di punire l’avida e

perfida Zoraide. Il barbiere Bims (dell'Aline bäuerliana), il più

vicino & Quecksilber tra i modelli staberlìaui, è piuttosto un facto—

tum d' importanza funzionale e una vignetta spassosa ; nel per—

sonaggio raimundiano invece s’incomincia ad avvertire quella

« serietà del comico », di cui parlava W. Alexis. Lungi dall’abban-

donarsi alle sbrigliatezze del genere parodistica, badando solo

a far ridere, il poeta non dimentica il sano terreno d'un suo ar-

monioso mondo morale. Onde quel sapore di verità che si coglie

nelle figure e nelle situazioni principali.
Ciò non basta. ancora però a portare nella «farsa fiabesca»

' effettiva tensione di dramma. Chi ce 1a volle vedere 1), dovette

innalzare fino a renderli irriconoscibili i personaggi e la loro azione.

La quale invece può seguire senza sforzo 1a favola della fonte,

essendo sufficiente per il s'uo eroe quella fortuna ancora materiale

e quel divertente alternare dei casi lieti e tristi. Non è ancora un

problema per Quecksilber la fortuna, e non è ancora una conquista

I) Cfr. H. I{XNDERMANN, op. cit.. pp. ut sgg., per il quale Quecksilber e
la sua Linda diventano due eroi della fedeltà, Zoraide la prima natura. asc—
ciale del teatro raimundjano; entrando il Barometermacher dal cuore ingenuo
e fidente nel mondo del meraviglioso, la sua anima diventa « la scena della lotta

drammatica per il senso della felicità » ; apparenza e realtà si presentano a lui.
che ingenuamente sceglie la prima. ottimismo e manchevole conoscenza degli
uomini lo fanno cedere alle seduzioni non una ma tre volte: ogni volta tragicamente
atterrato, è sempre di nuovo n'animato dalla forza dj resistenza del suo umorismo....
«Erst seine völlige Vernichtung und Entmächtigung bringt die Umkehr. Erst
in diesem Augenblick trostlosen Zusammenbruchs und schuldhaiter Selbstiro—
nisierung erkennt Quecksilber, neben der Scheinexistenz des Asozialen überhaupt,
das Vorhandensein und den Wert des wahren, sozial erfüllbaren Seins. Der Schein»
glanz der egozentrischen Welt hatte die wahren Seinsgewalten dä liebenden Her—
zens überblendeti Nun erst gewahrt Quecksilber, es ganz und erkennt damit
seinen wahren Weg zum Glück.„. » ecc. Ma. non si misconosconu in tal modoi
valori efiettivi dell’opera in questione, e anziché fondarla, non si rende proble-
matica la costruzione generale tentata? 
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la felicità. Ooncediamo volentieri all'allegro e cordiale Barome-

termacher lo scioglimento felice, reputandolo non indegno; ma

come sarebbe stata possibile una soluzione diversa? Le sue di—

savventure 'non avevano mai causata la minima preoccupazione

(nemmeno in lui !), poiché eran state soltanto l’occasione d’una

serie di scene comiche. Lo si osservi proprio nel momento della

sua maggiore disgrazia, quando, perduto l’ultimo talismano, in-

seguito, è caduto sul fico salvatore e, mangiandone i frutti (la

beffa dopo il danno), s’è sentito crescere il naso. Non si accascia,

non s’ inquieta veramente, non perde nemmen tempo & fare con—

siderazioni o lamentele sopra il suo destino: tutta azione comica

è la. sua. ; sia che salga. sull’albero fatato o bussi alla porta di Zadi.

sia che monologhizzi o conversi, è sempre solo un muoversi, un

atteggiarsi in modo da destare il rise. La tensione che lo svolgersi

della cun'osa. avventura produce è tutta al servizio di quell‘ef—

fetto, è tutta in funzione comica..

E di che natura. è questo elemento dominante del Barometer—

macha? I sensi umani riconosciuti & Bmholomäus Quecksilber

non devono far velo al giudizio: la’ sua vivacità è essenzialmente

quella burlesca tradizionale. Egli non è più, certo, una maschera,

e non rientra in nessuna delle categorie di Staberl già sfruttate.

Perfettamente individuato, è dotato dell’umoristica sagacia po-

polare viennese, che gli consente di bastare & tutte le situazioni

con un dominio assoluto dei mezzi propn' e di quelli messigli a di—

sposizione da una benigna potenza soprannaturale. Di fronte &

chicchessia egli ha sempre quel piglio d'una superion'tà mottegv

gevole, che senza posa fa. scorrere la fiumana spumeggiante del

Witz. È una. comicità di marca estemporanea la. sua, ricca di giuochi

di parole, di qui pro quo, di voluti fraintendimenti, di monellerie,

di battute di rimando, tutta giuoco rapidissimo, tutta frizzo.

Tipica comicità di situazione, di natura. intimamente mimica,

essa dà continuamente spettacolo di sé. Un solo esempio fra tanti.

I marinai scampati al naufragio, scorgendo il Barometermacher,

a cui attribuiscono la. causa della loro sciagura, avanzano impre-

cando minacciosamente; ma egli, toccando colla bacchetta ma—

gica una barca, la trasforma. in oro. Stupiti e sgomenti quelli si

gettano in ginocchio: « Signore, vediamo il tuo potere! Puoi per—

donami ? » — Quecksilber risponde con una sola parola che, stra-

niera, ha valore di un'affermazione di dominio: « Oui ! », ag—  
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giungendo poi: «Steht auf! Ihr seid von nun en in meinen

Diensten ». Quella parola. accompagna, dice la didascalia, un

gesto superbo ; ma è già per sé stessa il gesto più efficace.

Per vivace e divertente che riesca, questo comico sovente con-

serva pure, nel suo fondo, l’indeterminatezza e l’impersonalità

dei lazzi della vecchia commedia dell’arte. Il re Tutu infatti fa

ridere in un modo analogo a quello di Quecksilber, valendosi dei

medesimi mezzi. Sebbene egli sia costretto nella cifra tanto più

angusta d’una caricatura di re indiano e un po’ canaglia, quand’ è

sulla scena accanto all’avventuxoso barometrista, par d’assistere

ad un identico giuoco a parti divise, e ciò perché 1a comicità di

entrambi è la burlesca, occasionale e istantanea. Quecksilber però

ha sopra. Tutu il vantaggio decisivo della cordialità del suo spirito,

che gli toglie ogni meccanicità. Non era più la. consueta dose di

Gemüt viennese, un gradevole ingrediente paesano, era una so—

stanza più fina e personale e attiva. Teneva lontana con perfetta

naturalezza ogni volgarità, suscitava, meglio che scoppi di risa

fragorose, uno stato di persistente gaiezza e sul lieto fine tradi-

zionale inarcava un nuovo cielo d’ idillio. La misura e la grazia

dei Lieder, la felice leggerezza delle figure comiche secondarie,

l’agilità del movimento scenico — doti che sarebbero bastate ad

assicurare il successo di qualsiasi altro lavoro del genere — pas—

sano in seconda linea dinanzi a quella primordiale d’una festività

così conquidente. Qui era il segno distintivo dell’arte comica

del poeta esordiente e la. promessa di sviluppi futuri.

Anche per la sua seconda fiaba. Raimund tolse & prestito 1a

materia dalle Mille e una notte ; la scelse però di suo impulso @

modìficandola sì da imprimervi i] proprio suggello. La favola…

mostra infatti già l’abbondanza complicante, caratteristica delle

opere posteriori, e s’intreccia drammaticamente, culmina in un

conflitto, termina con un insegnamento. L’eroe, quantunque

figlio di un mago e protetto di un re celeste, deve affrontare peri—

coli, soffn're umanamente ; e la sua avventura finisce bene solo

dopo ch’egli ha provato la tempra. del suo carattere. La nuova

Zauberposse aveva dunque un aspetto assai diverso dalla prima.

L’apertura però era schiettamente comica, anzi, parrebbe, del

genere parcdistico caro al Meisl e consorti. E a quella iniziale

dei celesti faceva riscontro più avanti una parodia di grandi mor—
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tali (le scene nel regno di Veritatius). Un vero paradistisches Zau-

bersjn'el tuttavia il Diamant des Geisterkòm'gs non è. Se i maghi,

le fate, gli spiriti, che affollano le anticamere di Longimanus,

portano nell'Olimpo l'eco di gelosie, pettegolezzi, riottosità assai

terreni, il re stesso ha appena il nome, la figura e il tratto comico.

Borghese nel suo tenor di vita. e faceto nel parlare, ridotto insomma

alla misura. comica viennese, egli non è però uno degli dei decaduti

delle « caricature mitologiche ». Mai distruttivo è Raimund, e

nemmeno ironico nella rappresentazione del soprannaturale; è

soltanto, quando la situazione lo consente, familiare. Appunto

agli occhi degli spin'ti minori Longimanus pecca. di soverchia

simpatia verso gli uomini. Si veda come rammenta il vecchio

amico d'un viaggio terreno, Zephises, e come gli parla col tono

del buon‘compagnone, rimanendo sempre paterno. Di nuovo,

ripiglìando un motivo comico instaurato da altri, Raimund se

l’appropria nobilitandolo, infondendo nella rigidità d’una ma—

schera un calore umano. Le scene di Longimanus colle Druden

e colle quattro Stagioni portano poi decisamente un estro nuovo

nell’aura dell'Olimpo « parodistica »; ma sopratutto geniale è la

figura della Speranza.

La prima figura allegorica adoperata in funzione attiva nel-

l’opera raimundiana si presenta in costume emblematico («esce

dalla terra appoggiandosi a un’ancora; ha un vestito ideale; parla

ilare e molto vivacemente w); deriva però dalla libertà parodistica

una disinvoltura leggera, una grazia fantastica, che le consentono

di mescolare toni capricciosi e perfin futili con altri seri e quasi

gravi, ottenendo n'sultati inauditi nel regno della farsa. Solleva,

inebbria, ma altresì incute rispetto, esitazione, la messaggera della

felicità; da ultimo insieme colla strada della fortunata avventura.
apre l’anima chiusa e oppressa. Quecksilber non aveva ancora

bisogno di questo conforto; meno che mai ne avevan bisogno gli

eroi del Gleich e del Bäuerle. E la divina fanciulla lascia un ri-

cordo persistente di sé nel corso dell’avventura col servizievole

e monellesco Kolibri.

Nulla di buflonesco ha dunque più 1a comicità dei personaggi

soprannaturali del Diamant; e anche il loro linguaggio è scevro

dei mezzi equivocanti così frequenti nel Barometermacher. Invece

nelle scene del regno di Veritatius il poeta si abbandona ad un

riso più facile, perché gli può dar sapore con un senso satirico e  
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un’azione fondamentalmente seria. Siamo in terra qui, nella ca-

ca'pitale d'un paese proclamato patria della verità e dei severi

costumi, e si sta per iscacciaxe con infamia. una straniera che ha

il torto di non partecipare dell’ ipocrisia generale. Il riso nascente

dalla rappresentazione di tanta presunzione & tanto arbitrio ha

una. radice morale. E non si tratta del moralismo proprio della

generica satira dei costumi non infrequente nel teatro viennese.

Anzi è caratteristico che, mentre in quel teatro bersaglio consueto

dei commediografi fosse la donna, coi suoi difetti e le Sue vanità,

si attui invece nel Diamant la riabilitazione d’una donna. natural—

mente ingenua, avversata da un assurdo rigorismo moralistico.

Le battute caricaturali, colle quali Veritafius impone al suo popolo

— istintivamente disposto & reagire altrimenti — di ridere, adi—

rarsi, non capire, a. suo tirannico beneplacito, sono appena un
di più, una fiorettatura burlesca.

Il vero personaggio comico della. fiaba è Florian, che tiene

anche il ruolo tradizionale di servo del protagonista. E il ruolo

di Hans Wurst, di Kasperl, e Florian non può negare la parentela

con quegli illustri predecessori. Ha perfino al fianco la sua. Co-

lombina, Man'andel, colla quale intreccia dialoghi e duetti da

commedia dell’arte. Con lui non di rado si ritorna al comico occa-

sionale, inerente alla tipicità del ruolo. Ma Florian, questa pre-

forma di Valentin, è a.ssai più d'un Kasperl spensierato. Né è

soltanto un uomo allegro come Quecksilber, — è un uomo buono.

Si presenta cantando (« Ich bin der liebe Florian, — So heissen mich

die Leut, — Und wenn mich jemand brauchen kann, — Bin ich

gleich bei der Schneid >>); e subito dà prova della sua generosità

fedele adoprandosi commoventemente per procurar danaro al

padrone impoverito. Hans Wurst e Kasper] erano sempre passivi,

renitenti al pericolo o anche solo all'azione scomodante ; Florian

è sempre attivo, pronto ad offrirsi pur senza impellente necessità.

Il suo moto più bello è lo slanciarsi verso l’albero musicale nel

giardino incantato, sulle orme del padrone che ha compiuto vit-

toriosamente 1’ impresa. Nessuno gliel’ha comandato, anzi Ko-

libri 1’ ha. invitato a venir via con lui. Rimasto, egli ha seguito le

molteplici tentazioni superate da Eduard colla più viva. parteci-

pazione («esprime mimicamente i suoi sentimenti»), ed è per

un generoso trasporto d’orgoglio che si lancia allo sbaraglio (« Io
dovrei rimaner qui fermo come uno spaventapasseri? — No ! »).
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Ora è commovente ch’egli sappia superare le tentazioni delle al—

lettanti camerien'ne, dei soldati minaccianti, del servitore attac-

cabrighe, e invece ceda al richiamo della. figura femminile che ha

l’aspetto e la voce della. sua Man'andel. Vittima del suo cuore

fedele, così è trattenuto dal cogliere la fronda. dei valorosi. Non era

soltanto per indulgere al gusto del pubblico viennese, di vedere

animali sulla scena, che il poeta. lo trasformava. in un can barbone,

« simbolo della fedeltà ». Se poi gli atti di spiritosa. sicurezza

dinanzi a Longìmanus, i tenori per la parte assunta di termometro

della veracità femminile e le smorfie di dolore negli assaggi nel

paese della verità. sono nuovamente di tradizione hanswurstiana,

ciò non basta ad alterare il netto contorno della. sua figura comica.

Non fine a sé stesso è il suo umorismo, perché è al servizio del

cuore lieto e devoto d’un popolano che, cosi aiutandosi, affronta

e domina coraggiosamente il dovere e la. ventura. Le scene con

Man'andel sono come i momenti di premio d’una vita. a ragione

gioconda.

Di fronte & Florian, Eduard, l’eroe della. vicenda drammatica,

è assai meno vivo. Non è convenzionale, ma è schematico o meglio

forse (e sarà perché è la prima figura drammatica raimundiana)

larvale. Tiene parecchio la scena, e la. tiene convenientemente,

ma seguendo una traccia, anzi per lungo tempo una guida. Si

accinge alla complicata avventura per il desiderio di guadagnarsi

un gioiello preziosissimo: motivo puramente fiabesco. SoÌo & con-

tatto con Amine la. ricerca di quel bene inestimabile acquista un

altro significato. E subito, melitre Eduard si fa assertore della

verità. umana di fronte al ridicolo monopolizzatore della moralità,

si stringe il nodo drammatico col conflitto tra l’amore per Amine

e il dovere dj consegnarla a Longimanus. Sono un paio di scene

appena, nelle quali il dramma, manifestatosi così d' improvviso,

è più indicato che svolto. Di colpo il pallido Eduard trova… parole

di sincera passione, giunge fino 3.1 grido, alla. minaccia. Ma il suo

antagonista, il re degli spiriti, rimane il paterno Iddio dal tratto

umoristico che conosciamo, e risolve il problema al suo modo

cordiale. Come poteva esserci vero dramma nell’avventura matri-

moniale di questo figlio di famiglia, protetto da un dio ? Bastava

una prova del suo cuore. Così insieme con Florian — nel quale

il serio e il burlesco tanto naturalmente s’incontrano — Longimanus'

riassume meglio la. peculiarità del Diamant: una Zauberposse che
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supera i limiti tradizionali per l'irresistibile bisogno del poeta

Raimund di raggiungere la sua, nuova e più drammatica, forma

comica.

 

Su quella via. il Bauer als Millionär rappresentava una prima

e già matura realizzazione. Non si chiamava più farsa,, ma « ro-

mantisches Original—Zaubermärchen ». Nasceva dopo una pausa

abbastanza lunga e dopo una crisi fisica, che certamente coni-

spondeva ad una crisi spirituale. Mentre il poeta acquistava piena

consapevolezza 'del mondo, di sé e dei propri doveri verso l’arte,

l’uomo si oscurava, si sprofondava nella sua ipocondriaca malin-

conia. Un documento poetico di quella crisi, l’ode An die Dun—

kelheit, può interessarci, perché aiuta a comprendere la natura.

della fantasia raimundiana. _

Alla. propria. tristezza vorrebbe dare sfogo il cantore dell'oscu—

rità, verso la quale il suo spirito si sente attratto. Un lamento

tutto intimamente lirico dovrebbe essere il componimento; e il

solenne inizio, il tono elegiaco, il ritmo che accavalla affamata-

mente coll’em'ambement strofe su strofe ben rispondono al prp—

posito. Ma presto, ecco, la trama lirica. si riempie di figurazioni

drammatiche. L’oscurità è la malinconica. figlia del lume solare

e dell’antica tenebra e fugge lo sguardo dei genitori, perseguitata

com’ è dalla lancia della notte; è una. sacerdotessa dolorosa, che

accoglie 'pietosamente nelle sue aule silenti l'esercito degli infe-

lici, sottraendoli alle offese del mondo ; avvolta in veli profondi,

l'occhio fisso al dio del sonno, teca. una. mite beatitudine al mondo,

togliendo al presagio funesto la sua. violenza, opponendo all' im-

magine d’un futuro crudele « lo scudo di nebbia dell’ ignoranza »,

e avvolgendo la felicità. che avanza lentamente da lontano d’una

fitta fascia per farla apparire, liberandola da vicino, doppiamente

bella. In altri quadri ancora viene atteggiata 13. dolce sognatrice,

fino a. mostrarla da ultimo congiunta coll'amato, il Vespero, che

stringendola al cuore fa cadere dal loro abbraccio la rugiada della

sera. Insieme ad un paio d’altri componimenti intitolati al pte-

diletto soggiomo alpino Gutenstein, quest'ode è il tentativo lirico

raimundìano di maggior impegno, e si risolve in un Seguito di

tenui scene drammatiche. I sensi lirici si obbiettivano fin da prin—

‘cipio ìn personificazioni, e queste, con azione sempre più plastica.,

abbozzano un complesso spettacolo. Osservazioni non diverse  
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possono farsi per le altre. liriche del Nostro. Il genio di questo

poeta non sapeva prescindere dall’oggettivazione scenica. dei

sentimenti e delle idee anche più personali ; pur in quell’ intimo

recesso la visione fantastica prendeva un’espressione spettacolare.

La favola del Bauer als Millionär — per la. prima. volta tutta

d'invenzione raimundiana — si può ridurre, per la sua azione, '

ad una fommla assai semplice, che varrà anche per la maggior

parte delle fiabe successive: come una felicità. insidiata possa su-

perare ogni pericolo sciogliendo una condizione posta da potenze

soprannaturali. E semplice è pure l’ idea che ora. comincia ad

informare chiaramente le opere raimundiane: 1a fortuna che il

mondo può offrire, è illusoria; la felicità non è nella fortuna, è

nella moderazione e nella rassegnazione al destino. Non altrettanto

semplice è l’intreccio della favola stessa, e ciò soprattutto per

1a natura della. fantasia scenica dell’autore. Caratteristicamente

le sue favole sono più complicate, quando vogliono essere più

drammatiche ; 10 confermano poi gli esempi del Moisasur e della.

Unheilbringende Zauberkmne.

Un aspetto subito evidente della nuova fiaba è la parte affatto

secondaria ed episodica lasciata al comico. Intendiamo intanto

parlare del comico dei personaggi ad hoc, che sono due figure da.

vignetta umoristica, i maghi Bustorìus e Ajaxerle. La fiaba inv

comincia di nuovo con scene da « caricatura mitologica », nelle

sale celesti d’una potente fata; gli affioranti spunti parodistici

però perdono ogni importanza, quando la fata, che non ha per

nulla il nome di Lacrimosa, dà. principio all’azione col racconto

della sua sventura domestica.

Un comico di altra natura invece accompagna, a tratti almeno,

la figura del protagonista Fortunatus Wurzel. Il contadino che

diventa milionario per l’ intere….ssata manovra di un demone ma-

ligne, l’Invidìa, precorre — nell’ordine artistico, non per somi—

glianza di carattere — la massima creazione comica raimundiana,

il misantropo Rappelkopf. Anch’egli è uno sbalestrato fuori del

suo centro morale, e si comporta come uno stolto che dev’essere

guarito. Non manca & Wurzel in nessun momento, neppure nel

tempo della sua disgrazia, la capacità popolana di levarsi ad una

considerazione umoristica del proprio stato e di carattedzzarla

con arguzia. Ma 1a sua comicità più profonda è quella inconsape-

vole del tempo della sua fortuna, di tale che, portato Via dal pro—

2 — Studi Gemanici. Anno IV.
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prio terreno, della realtà del suo sentire e pensare, dall’ordine

necessario dei valori umani e sociali, annaspa orgogliosamente

nel vuoto e, credendo di mostrarsi grande, può coprirsi ad ogni

istante di ridicolo. Anche lui cioè — come si udrà poi a. chiare note

nel Menschenfeind — è lontano della « conoscenza », oscurato

dell'errore. (Lo era anche Veritatius, ma quello, non arrivando

mai alla consapevolezza del suo essere, restava una caricatura).
Da una situazione seria nasce la sua comicità intima, che è perciò

connessa. strettamente col suo dramma. Di natura più semplice

di Rappelkopf, Wurzel si è lasciato cacciare da altri nella. falsa

posizione che lo porterà alla catastrofe; infatti dapprima è sol—

tanto 10 strumento d’un potere superiore, che l’ ha guadagnato

speculando sopra un difetto del suo ceto, l’avarizia contadinesca.

La vittima, quasi il servo, d’un signore maligno (non diversamente

di Phalarius, l'eroe tragico della. Krone) è insomma il contadino

milionario finché dura la sua. illusoria fortuna. Incomincia a vivere

in proprio quando diventa una figura drammatica.

La fiaba ha due titoli (Das Mädchen aus der Feenwelt oder

der Bauer als Millionär) e due azioni, La prima, strutturalmente

la più importante, è tutta drammatica, ma d'una drammqtìcità

estrinseca, macchinosa. Lottchen e Karl, i suoi protagonisti, hanno

nelle vene lo stesso pallido sangue di Eduard del Diamant: an-

ch'essi, in lotta per la loro felicità, superano bravamente la prova

loro imposta, scegliendo, anziché la Fortuna, 1a Zufriedenheit,

attraverso dolorose peripezie, ma hanno vita più fimzionale che

poetica. Invece il protagonista della seconda azione è la prima

creatura drammatica pienamente viva di Raimund. Lo è nono-

stante i tratti comici dianzi rilévati. L’approfondimento decisivo,

che il Bauer als Milliomìr mostra sopra le favole precedenti con—

siste non tanto nell'aver qui il poeta esautorato il comico a favore

del drammatico — riducendolo alle «läppische Kleinigkeiten »,

di cui parla lo schizzo autobiografico —, quanto nell’aver inserito

organicamente il comico in un concezione drammatica, adope-

randolo a preparame e potenziame gli effetti. Era questo un

progresso, al quale ilcommediografo tendeva coscientemente. Il

Bauer als Millionär costituisce la prima opera matura di Fer-

dinand Raimund, essendovi per la prima volta realizzato il suo

ideale d’una commedia drammatica. In seguito l’avrebbe tentato

un’altra e più ardua aspirazione ; ma il frutto perfetto della sua 
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arte, il Verschwender, sarebbe alfine rientrato nei limiti formali

del primo « Original Zaubermärchen».

Essenziale alla nuova comicità è l’ambiente realistico del—
l’azione, al quale tuttavia non repugnano i motivi fiabeschi. L’ in—
tervento delle potenze soprannaturali nelle vicende terrene ha
infatti per questi personaggi il valore dei rivolgimenti del de-
stino, e viene da essi accettato molto naturalmente, giacché le
loro aspettazioni sono d’ordinario nutrite dal pensiero, dal sogno
della fortuna (cioè della felicità). E questa non muta arbitraria—
mente: ne provoca il corso fausto @ infausto, il più delle volte
chiaramente, un merito o un demerito umano. Ha la sua moralità
il mondo dello Zaubermàrclzm; e le forze morali in esso attive
assufnono forma allegorica per necessità di evidenza scenica e
per l’antica consuetudine teatrale barocca. Proprio il loro aspetto
allegorico le rende familiari ai personaggi di queste azioni, i quali,
senz’ombra d’imbarazzo, continuano a Vivere tra quegli esseri
mitici la loro vita quotidiana. Certo, è nell’attuare più o meno

felicemente quel realismo di vita ingrandito dalle possibilità della

fiaba, che si rivela. il magistero dell’artista. I predecessori imme—

diati di Raimund riuscivano di consueto ad una naturalezza
superficiale, coperta dai chiassosi effetti comici, di cui si conten-
tavano. Raimund tendeva. al dramma, e gli occorreva ben altra

sintesi. Seppe conseguirla, non solo facendo del gaudente mi—

lionario, splendido cogli adulatori quanto tirannico colla figlia,

e del penitente cantore di «Ein Aschen», cioè del personaggio

comico dell’arricchito e del drammatico del punito e rassegnato

una figura unitaria, ma anche armonizzando nel modo più spon—

taneo e più sapido 1a verità umana coi motivi soprannaturali.

L’esempio massimo della capacità fantaStica raimundiana al

riguardo è la rappresentazione del rivolgimento della fortuna

di Wurzel, il congedo della giovinezza, il sopraggiungere della

vecchiaia. Già prima però il poeta aveva mostrato quell’orig'inalità

nel racconto di Fortunatus al servo Lorenz sull’origine della sua

ricchezza. E un momentual quale non si suol porre molta. atten—

zione, e che ne merita invece, perché di rado 1a parola raimun—

diana n'uscì a trovare tanta forza evocatrice...

— « Es war so: Vor zwei Jahren, da geh ich so in der Dämme—

rung zwischen acht und neun ganz verdrüsslich von meinem

Krautacker nach Haus. Auf einmal machts was: Pst! Pst! Ich
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schau mich um, so seh ich quer übern Acker einen magem Mann '

auf mich zueilen, ein gelblicht grünes Gwand an mit goldenen

Borten, so, dass ich ihn anfangs hab für einen Leibhusaren von

einer Herrschaft ghalten, er aber bitt mich, ich möchte niemand

etwas davon sagen, und er wär ein Geist, und durch die Borten,

wollt er mir andeuten, Wie ausserordentlich er für mich bordiert

War, kurz, er wär der Neid und wollt mich glücklich machen... ». I

tratti umoristici affioranti nelle ultime righe si fanno più spic-

cati nel resto del racconto (la scoperta dei ducati nelle galle:

« Lenzl, jetzt hättest du die Beisserei sehen sollen, ich kann

sagen, ich hab mir mein Vermögen bitter erworben. Vierzehn

Tag nichts als Galläpfel aufbeìssen.... »); ma tale forma di umo—

rismo è inseparabile dalla figura di Wurzel e non fa perdere il

ricordo della misteriosa apparizione sega.]igna avanzante di tra-

verso nel fioco crepuscolo: realtà e irrealtà, sorpresa e timore

continuanò anche nel resto del racconto a formare un’ impressione

capziosa, che getta sulla fortuna così superbamente sfruttata

dal contadino arricchito un’ombra inquietante. In modo altret—

tanto misterioso, con progresso ora dalla luce alla tenebra, viene

a mancare 1a sua felicità.
La scena del congedo della Giovinezza. — più ancora di quella

della Speranza nel Diamant, sua. precedente immediata — si vale

di tutta la varietà di mezzi corici ch’erano a disposizione dell‘ar-

tista di tradizione barocca. U11 apparato spettacoloso stende

improvvisamente nella sala delle volgari orgie del milionario un

cielo di fiaba gentile. Tra balli dipaggi e di fanciulle bianco e

rosavestiti compare con aspetto di dea un’allegoria, la perso—

nificazione dell’etä piü felice dell’uomo, e mescolando legger—

mente i toni scherzosi e i gravi annuncia qualcosa d’irreparabile.

Fino all’ ultimo Wurzel non comprende, non vuole comprendere

l' intento del singolare ospite, e cerca di reagire facetamente al

senso di disagio, che più e più lo domina. Fraintendendo il piglio

capriccioso del suo interlocutore, crede di potergli tener testa ri-

dendo, negando e cantando & gara; ma dalla stupore deve passare

alla paura. Invece la luminosa. apparizione conserva sempre la

sua irresistibile cordialità, ombrandola appena di un velo di ma-

linconia. Non può scendere al piano defl’egoista che cerca di re—

sistere, per salvarsi, colle armi del comico, non può rispondere

al suo riso. La sua comparsa significa il principio del dramma ;   
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e tuttavia, dopo tanti lieti ricordi evocati, neppure nell'immi—

nenza del congedo lascia… sorgere il rimpianto. Tiene sospeso ogni

senso amaro colla sua gentilezza giocosa, chiede scusa per l’ ine-

luttabile con un n'tmo di canto («Brüderlein fein, Brüderlein

fein, — Musst mir ja nicht böse sein! — Scheint die Sonne noch

so schön, — Einmal muss sie untergehn.... »).

Muore così in una fantastica temperie musicale la vita felice,

la. vita. « comica » di Fortunatus Wurzel; e attraverso una porta

comica entra egli nella sua vita sventurata. La visita della. Vec—

chiaia corrisponde esattamente, nella dinamica scenica, a. quella

della Giovinezza. Al diverso personaggio convengono toni sola—

mente comici; ma il risultato della sua azione è drammatico. Le

ultime battute umoristiche gelano in bocca al non più fortunato

Wurzel, il quale, trasformato in vecchio valetudinario, acquista

la coscienza della propria. colpa. Ritrova però anche 1a sincerità…

d’un tempo, quando aveva meritato d’esser scelto a. tutore della

figlia della fata Lacrimosa. È il bisogno della sincerità che 1' in—

duce a maledire il fatale dono dell’invidia, cagionandosi così

l’ultima rovina, ma insieme ritrovando 1a sua saggezza. E la sin—

cerità, scomparsa l’allegria, gli consente un malinconico umorismo

(«Drucken lass ich mein Unglück und lauf selber damit herum

und schrei: Einen Kreuzer die schöne Beschreibung, die mir erst

kriegt haben, von dem armen unglücklichen Mann,… der aus

einen jungen Esel ein alter worden ist »).

Rilevata 1a perfetta fusione dell’ordito comico nella trama

drammatica, conviene ancora. determinare la natura di tale dram—

maticità e i mezzi della. sua attuazione. Che la vicenda di Fortu-

natus Wurzel avesse sapore di satira di certi costumi viennesi

nel decennio successivo alle guerre napoleoniche (sete di gua-

dagni, rapide, inspiegabili fortune, improvvisi rovesci) non ha

importanza per il nostro assunto. Ma essa riempie il quadro di

una vita, cui è lecito riconoscere un significato generale. Wurzel

era un « lustiger, treuherziger Bauer »; una potenza maligna lo

lancia fuori della sua sicura armonia, trasformandolo internamente,

colla. ricchezza, come può la fortuna immeritata ; cessata la. sua

utilità di strumento, quella medesima forza altrettanto facilmente

lo abbatte. A'salire egli si era. prestato cedendo alla seduzione

dell'oro, àl miraggio della fortuna ; e la.. caduta è meritata, oltreché

dalla. violazione di un impegno d’onore, dai disordini e dalla vio-
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lenza originati dalla ricchezza: il destino era in funzione d’una.

colpa. L’esperienza del contadino milionario ha dunque qualità.

tragiche, si suol dire. E sia, quando non si dimentichi però l’aspetto

esemplare di questa vicenda tragica e del suo eroe, & cui non è
difficile trovar riscontri nel teatro barocco sacro e profano. Anche

qui cioé si ha da fare con una tragicità generica, la. quale viene

rappresentata assai meno nei suoi effetti interiori, individuali,

che non in effetti esteriori e tipici. Le metamorfosi di Wurzel da

giovane milionario in vecchio, in <: Aschenmann », i suoi lamenti,

le sue considerazioni morali parlate e cantate sono gli adeguati

mezzi d’espressione d‘una simile tragicità. Diretti a colpire i sensi

e a muovere la riflessione, essi propongono, come risultato, un

ammaestramento. Tragico moralistico è quello del Bauer als

Millionär. Inoltre che l’eroe di questo dramma esemplare sia

traviato dall’ Invidia, schernito e oppresso, dopo la sua caduta,

dall’ Invidia stessa e dall’OdÌO, e infine risollevato dalla Modera—

zione,quest’armeggìo di personaggi allegorici intorno a lui è pie-

namente giustificato dal suo essere e dalla sua azione. Un sim—

bolismo macchinoso — dopo i primi accenni nel Diamant — entra

così nell’opera. raimundiana. Ed è simbolismo che armonizza,

non contrasta col realismo dell’azione, poiché è della medesima

sostanza popolare e vale a. manifestarne il significato generale.

Raimund però non si contentava d’assegnare al suo simbolismo

una parte soltanto funzionale ed emblematica, come un Gleich

qualsiasi. La. malinconica figura‘ dell’Aschenmann, che passa di

luogo in luogo cantando il suo memento è — e specialmente do—

veva essere nell’attuazione scenica. dell'attore Raimund — una

vignetta poetica. E vera intensità di visione fantastica hanno

certi quadri, che paiono fatti solo per atteggiare in modo sceni-

camente efficace situazioni salienti o interventi allegorici riso—

lutivi. Si può già osservare al riguardo una certa. predilezione

dell’artista per il triste e il fosco, per l’ intenzionalmente dram—

matico cioè. Se la Zufriedenheit ha grande importanza ideale e

strutturale, assai meno grande è la sua. efficacia artistica. Gli spi—

riti maligni invece hanno un rilievo maggiore. La Giovinezza e

1a Vecchiaia non rientrano nella loro categoria ; ma, ad onta del

loro giuoco brillante, qual brivido infondono di sorpresa inquieta

e di attesa angosciosa! Non occorre spender parole per mostrare
come il risultato poetico delle loro apparizioni superi di gran 
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lunga. il funzionale. Piuttosto importa notare che quel risultato,

essendo dovuto non meno alla coreografia e al canto che alla

parola, è di natura composita, e che la sua caratteristica essenziale

è d’una spettacolare suggestività. E v’ è una scena, nella quale

la parola si annulla interamente nel canto, e più della musica

ancora può l'azione muta dj forme strane @ solenni, personificanti

potenze e sensi primordiali: il salvataggio di Lottchen, scacciata

da Wurzel e abbandonata dall’amante. — A1 suo grido: «Nes-

suno ha più pietà di me ? — Oh cadesse 1a notte per nascondermi

colla mia. vergogna», risponde un tuono, che annunzia… un mu-

tamento subitaneo. Una musica accompagna il discendere di

grigi veli di nuvole. Poi la. notte stessa scende, personificata in

una colossale figura. che occupa quasi tutta. la scena. Avvolta. in

larghe pieghe grigie, tien disteso nelle braccia aperte un man-

tello nero; è pallida in volto, cogli occhi chiusi. La minuta dida—

scalia, che continua menzionando la corona nera, lo scettro ferreo

sormontato dalla testa di papavero, la mano ritta & imporre

silenzio, l’ondeggiare solenne, lo sparire della gigantesca figura

che lascia luogo al silenzioso cielo stellato invaso dalla. luna, evoca

in ogni parte così la visione dell’arcano ausilio. Se la scena si svolge

poi giusta le esigenze dell'azione con una. spettacolosità sempre

più macchinosa, fino al tocco funebre finale della. civetta, che

con occhi di fuoco vola. contro la finestra di Wurzel, —- riman Chia—

rita interamente la natura barocca di queste composizioni.

Tanta novità, ricchezza e maturità erano nel Bauer als Mil-

liomìr, che Raimund avrebbe potuto dare più opere del medesimo

genere senza tema di stancare il suo pubblico. E il pubblico le

attendeva, e si trovò deluso quando lo vide mettersi per una

strada che credeva diversa, sulla quale gli era arduo seguirlo.

Effettivamente il poeta continuava per la. sua. strada, ma

prendeva sempre più chiaramente coscienza di sé e del proprio

compito d’artista. Ora anche 1a sintesi di comico e di drammatico

riuscitagli ne! Bauer als Millionär non lo soddisfaceva più. Sen-

tiva il bisogno (e non soltanto l’ambizione) di un’arte non più

soggetta alle esigenze di un pubblico determinato, d’un clima

solamente popolare '). Senza pretendere assurdamente di diven-

I) Racconta il Costenoble, che avendo una. sem Caroline Müller creduto di
fare un complimento a Raimund riconoscendo alle sue fiabe il merito di aver im-



   

188 LEONELLO VINCENTI

' tare un poeta dotto, nel suo anelito di perfezione misurava la di-

stanza che separava il suo mondo da quello dei riconosciuti grandi

e cercava di colmarlo nobilitando le proprie materie e i propri

mezzi (sappiamo del suo studio di esempi illustri, di Shakespeare

e Calderon specialmente). Il problema rimaneva per lui quello

di giungere a una commedia intimamente drammatica, di alto

tono cioè 6 nella quale il comico fosse al servizio dell’effetto dram—

matico. E non era. capace anche di superare il freno posto, prima

che dal gusto dei frequentatori del Leopoldstädter—Theater,

della naturale disposizione del suo talento? — Audacemente, la-

sciando nel cassetto la nuova fiaba composta subito dopo il Bauer.,

volle affrontare il giudizio della scena (nel teatro an der Wien

per vero) con un'opera d’aspetto tutto tragico, il Maisasurs Zau-

berfluch. Non ebbe il successo sperato, e allora ritornò indietro

— dovette parere — facendo rappresentare la fiaba. precedente-

mente scritta. —

In realtà Die gefesselte Phantasie apparteneva a uno stadio

anteriore di ricerca, di contemperazione dei due elementi della

sua arte, una ricerca che doveva durare fino al Verschwender.

Ed era opera che n'sentiva dello sforzo di ascendere & più nobile

clima e dello studio dei modelli letterari più ammirati. Non a caso

poneva la sua azione in uno scenario classico, introduceva, invece

delle tradizionali figure allegoriche, divinità antiche, e lasciava

sentire in più punti della sua favola e del dialogo un sapore libresco.

C’ è però, come è stato affermato !), nella Gefesselte Phantasie

un preciso tema ideologico? Quando non si commetta l’arbitrio

di portare nell’ interpretazione ciò che l’opera. non solo non con-

tiene, ma neppure comporta, di un tema ideologico, di un pro-

‘blema di ordine generale non credo si possa parlare. Contro quali

personaggi dovrebbe esser fatta valere l’ovvia verità che senza

fantasia non e possibile poesia? — Contro Nachtigall no, perché

presso un indirizzo più alto al teatro popolare e al comico a locale », il poeta scat-
tasse ferito sul vivo: «Iokalkomik? Volkstheater? Ich will gar keine Lokal»
stücke schreiben, und nichts wissen von Volkstheater !. Cfr. HADAMOWSKY. op.
cit., p. 762.

1) V. H. KlNDERMANN, op. cit., pp. 273 sgg. Raimund si vulgerebbe qui contra
«l’esercizio materialistico e mzionalistioo dell'arte, che deve significare la. morte
d’ogni gmndezu, l’inaridjmento del principio creativo x. Mentre nel Bauer als
Millionär egli «aveva posto il probleme della Seinsordung und Seinsweise des
Lebens », ora porrebbe al centro il problema. della. « Seinsordnung und Seinsweise
der Kunst: ecc. ecc.  
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egli non ha mai preteso d’esser un poeta, bastandogli di guada-

gnarsi come cantastorie nelle osterie di Vienna la cena e la sbor-

nia. Ma nemmeno contro Distichon e gli altri innumerevoli poe-

tanti dell’ isola di Flora, perché tutti ne sono a priori convinti,

e tutti n'mangono incapaci di scrivere un verso — precisamente

comé accade ad Amfione del resto — quando la loro comune ispi-

ratrice divina viene imprigionata. Voler costruire tra loro e il

principe di Athunt, come poeti, un contrasto sostanziale, teorico

non è giustificato, ostandovi già l’attestazione del poeta medesimo,

il quale nel suo « Inhalt» esplicitamente dichiara, che tutti gli

abitanti dell’apollineo paese, « dotati per natura di spifito poetico

e accesi dalle imperiture bellezze della loro terra, coltivano con

nobile passione la poesia ». Che a noi grandi poeti non paiano,

importa poco ; la loro regina non sembrava essersene mai data

pensiero prima di conoscere ü bel pastore'straniero; e forse che

questi dimostra davvero qualità pindariche nel suo canto enco-

miastico ?

Udiamo, si, che Hermione è stata da tempo guadagnata dai

canti di Amphìo, e vediamo che Distichon è ridicolo come poeta

e come uomo; ma su ciò non è ancora lecito fondare un contrap—

posto ideologico. Il « poeta ch' corte» Distichon rappresenta uffi-

cialmente tutto il suo paese, il quale è retto da una regina di senno

& sta sotto la protezione di Apollo. Se egli avesse, tematicamente,

la. parte del falso poeta, perché mestierante di fronte al vero poeta.

benedetto dall’ispirazione, si avrebbe, implicita nella fiaba, una

satira di tutto quanto il regno dj Flora, il protettore divino e la

sua ministra Fantasia compresi. Nessuna traccia di ciò è nell’opera,

tranne qualche battuta di Muh, sul quale ritorneremo. Dunque —

se, come pare evidente, Nachtigall non può esser preso in consi-

derazione quale antagonista del vero poeta — a che cosa ricon—

durre la disparità del trattamento fatto dall’autore ad Amphio

e & Distichon? — Anzitutto proprio alla mancanza di un tema.

ideologico, e poi al fatto che 1a Gefesselte Phantasie è una commedia

nella quale, appunto sull’esempio scespiriano, Raimund senza

grandi preoccupazioni di logica si abbandona ad un libero giuoco

della sua fantasia, che stavolta è: « Ein Kind mit tausend Launen,

— Das Niedres mit dem Höchsten paart».

Al modo scespiriano (non più semplicemente al modo con-

sueto nello Zuubersjn'el, e nemmeno in quello fruttuosamente
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sperimentato nel Bauer als Millionär) la commedia mescola il
serio e il faceto, il drammatico e il comico. Drammatica è la vi—

cenda di Hermione, perseguitata dalle due demoniache sorelle,

fino alla sua liberazione divina. Ad onta del costume classico è

vicenda comune nel teatro popolare, e costituisce poi la qualsiasi

favola dello Zauberspiel. Al pari di altre principali figure femmi—

nili mimundìane (Amine, Lottchen) Hermione è scevra di ogni

convenzionalità ed ha tratti vivacemente umani, senza tuttavia

sollevarsi a vera vita poetica. La sua drammaticità è essenzial-

mente funzionale. E Amphio rimane nell'orbita dell'amata. In

una situazione drammatica viene a cadere anche la Fantasia:

per lei occorre altro discorso.

L'essere più libero, la creatura. più spirituale cade in prigionia

ed è posta. alla mercé di un volgarissimo istriane, che mai 1’ ha

conosciuta, mai ha avuto bisogno o desiderio di lei. Non deve

ella trovarsi in una distretta. angosciosa? Certo, e la divina. pri—

gibniera si divincola invano cercando di ribellarsi all’indegna

cattività, si dispera, soflre fino a lacrimare. Da. ultimo scoppia

in un canto più‘e più commossò, che terminando in una solenne

preghiera ottiene da Giove la liberazione. Ma, a chi è dovuta. la

sua disgrazia? Nachtigall, il suo carceriere, è a propria volta un

carcerato — delle due sorelle demoniache —, e se 1a tortura è sem—

plicemente per uscire dall’imbroglio in cui l’ hanno cacciato. I

due avversari non contendono per la medesima causa, non 5” in-

contrano veramente mai. Come trovare il « profondo significato »

in questo scontro grottesco, nel quale non è in giuoco il valore

della Fantasia 0 la qualificazione di Nachtigall alla poesia, ma

soltanto una cabala delle gelose nemiche di Hermione? Mentre

il cantastorie, arrovellandosi per domare la ribelle, riesce a sa-

porosa comicità, la. Fantasia este appena in frasi d'un accora-

mento dispettoso, di una disperazione piena di disappunto, perché

il suo vero tormento è di non poter adempiere la missione aflìda-
tale da Apollo. Sale infatti al tono lirico del «Melodramma»,

quando sente suonax l’ora che annunzia prossima 1a rovina di

Amphio, senza di lei a secco d’ ispirazione. Sarebbe, se maj, questo

un dramma del dovere della ministra di Apollo!

E come si era fatta conoscere prima la divina fanciulla ? Un’ in—

vocazione di Amphio (I, 12) aveva suggerito alla nostra mente

l'immagine d’una maestosa creatura librata su ali variopinte
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nell’etere azzurro, quotidiana consolatrice, ausiliatrice e maestra.

A1 suo presentarsi invece ci troviamo di fronte ad un «Wesen

leichtrer Art », per usar le sue parole, che ricorda ]a Giovinezza

del Bauer als Millionär, e piü ancora 1a Speranza del Diamant.

Ma di quella è assai più sbarazzina, petulante, capricciosa. La

Giovinezza aveva. intonato mirabilmente la sua funzione scenica

al suo essere, in un giuoco d’insuperata armonia. La Fantasia

accentua ancor più della Speranza l’autonomia del personaggio

dalla sua azione ; ed eccola ridere di Apollo («uomo vano come

sono molti poeti»), infastidirsi de1«noioso» compito afiìdatole

di paraninîa, e farsi beffa del suo « candidato » al matrimonio.
E una figura. comica, e abbastanza caricata con tanti vezzi questa

svolazzante semidea; non si riesce a. dimenticarne i capricci, quando,

caduta storditamente nella. pania, la vediamo disperarsi e cantar

melodrammaticamente, incatenata colle ali mozze al tavolo di

Nachtigall.

In tale situazione, piuttosto che protagonista di un suo dramma,

ella appare la secondante del cantore d’osteria condannato a fab-

bricare un carme illustre. Nonostante i suoi lamenti e il suo strazio,

anche questa scena lascia. un’ impressione nel fondo comica. Se

lo spettatore sensibile coglie un tono intimamente doloroso, eb-

bene questo è un di più, un’ombratura. poetica, che non altera

sostanzialmente il carattere della grottesca contesa. Così diciamo

avendo riguardo al risultato artistico dell’azione della Fantasia.

Non si vuol negare cioè che quel di più poetico possa costituire

un alone simbolico atto a rilevare il triste destino di un essere

celeste costretto momentaneamente a servir in terra un indegno.

Nell’attuazione artistica però rimane un’aureola inerte, e segna

un’incoerenza palese tra il concepimento e i mezzi adoperati.

Il concepimento era forse di dramma, i mezzi eran certo di com—
media.

Anche nel trattare il comico, il poeta. si mostrava. questa volta.

singolarmente diseguale. Accanto & Nachtigall, creazione di getto,

d’assoluta originalità, stanno Distichon e Muh, due figure nuove

e composite. Il primo, familiare di Hermione, personaggio di sua

funzione serio, è rappresentato ridicolo. Evidentemente perché

la sua qualità di poeta di corte e di possibile rivale d’Amphio si

prestava a. farne una caricatura. È una caricatura che fa troppo

facilmente pensare alle analoghe delle commedie satin'che di
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Tieck, che cioè ha. carattere di derivazione letteraria.. Lo sotto-

linea. l'antagonista diretto di Distichon, Muh, la cui dipendenza
dai fouls scespiriani è evidentissima. Muh ha pci spunti di satira

radicale, che investendo, al di là. del suo avversario, tutto quanto

l’ozio poetico degli abitanti di Flora, minaccia di far dell’ isola

arcadica un riscontro del regno di Veritatius. E questo è eccessivo,

e di nuovo incoerente. Esercizi appaiono le azioni comiche di

Distichon e dì Muh, esercizi sopra una traccia straniera, un mo—

dello letterario. E notevole che per tale strada si ritorni a risultati

comici simili a quelli della vecchia. commedia improvvisa: onde

una certa giustificazione del suo impiego. Ma va altresì notato,

che Raimund in seguito non ripeté più l’esperimento.

Periferico ad ogni modo è il comico dei due buffoni della corte

di Hermione; Nachtigall invece domina dal centro della fiaba,

che senza di lui rimarrebbe un pallido melodramma fiorettato

di arguzie letteran'e. Dalle immaginarie spiaggie del regno ar—

cadico anzitutto egli riporta al sodo terreno di un'osteria viennese,

dove tutto vive.d’un gustoso realismo paesano. Se poi anche lui

vien trafugato nel paese classico, è per corrervi una davvero fa—

volosa avventura.

Ad osservar da vicino "l’ intrepido « Harfenist n, a sentirlo

parlare si acquista 1a convinzione ch’egli sia ancora parente di

Hans Wurst. Non ha più bisogno di padrone, certo, non lo tolle-

rerebbe anzi, ha un mestiere cittadino e s’ è decisamente incana-

gliato. Lasciato nella sua osten'a, spiegherebbe soltanto l’arguzia

mordace dell’ubbriacone attaccabrighe. Ma è rapito nel mondo

arcadico e gli è imposto un compito straordinario colla. prospettiva

di una fortuna fiabesca; ed egli, riluttante dapprima, cede, si

adatta tra stupito e divertito, infine, fidente nel capriccio del

caso, si lancia all’avventura. Si fa così presuntuoso e intrapren-

dente come uno Staberl, e ne ha l’ insuflìcienza, ma senza 1a bo-

nomia del prototipo e senza la cordialità di Quecksilber. Non

per nulla è stato prescelto dalla maligna avversaria di Hermione,

e non per nulla avrà come avversarie creature nobili e perfino

divine. Da quel momento egli supera la comicità estemporanea di

marca hanswurstiana e anche quella dei vari tipi staberliani cer—

cando di crescere colla disinvoltura dell’improntitudine al suo

destino di grandezza. I suoi mezzi rimangono però sempre quelli

del buffone; onde il n'sultato della sua azione di aspirante & un  
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trono è tutto grottesco. La regina ne riconosce l' innocuità dopo

il primo saggio & corte, definendolo divertente. E lo spettatore

ha occasione di divertirsi a sua volta. Nessuna ripetizione di altri,

nessuna. maniera è in lui, e invece una vitalità, una. risolutezza,

un estro che danno sempre nuovo alimento alla sua improvvi-

sazione. Il riso che Nachtigall desta è tanto più saporito, quanto

maggiore è il contrasto tra la sua. spavalda sicurezza di cialtrone

fortunato e l’inaccessibile nobiltà delle forme e delle persone,

a cui crede di poter salire. Perciò 1a scena. colla Fantasia incate—

nata è la culminante. E qui emerge chiaramente il grottesco, che

è al fondo dell’azione comica del rosignolo d'osteria nel paese

classico. Emerge pure una fruttuosa tensione tra comico e dram—

matico. Che essa però riesca. essenzialmente a profitto del comico,

è conferma della scarsa vita del drammatico. Se fosse vero, tut—

tavia, che questo avrebbe dovuto costituire l’elemento pn'ncipale,

se la Ge/esselte Phantasie è in certo modo il primo tentativo d’un

dramma d’alto stile, ebbene il volo del poeta si esauriva nelle

pallide figurazioni di un mondo melodrammatico, reso più incoe-

rente che vivace da un umorismo libresco. Per la stessa figura

centrale, la Fantasia, doveva ricorrere ai modelli di sue creazioni

precedenti. E per realizzare il conflitto, e con esso il nucleo più vivo

dell'opera, doveva di nuovo affidarsi alla sicura sorgiva del suo

genio comico. Così l’evocazione del superiore mondo della poesia,

ch’egli venerava, avveniva sopra un terreno incerto e, con appa-

renza di dramma, sotto il segno della commedia. Terminava. in

tal modo il primo tentativo di nuova, più conscia, sintesi dei due

elementi dopo quella spontanea del Bauer als Millionär.

Tutto dramma invece è il Moisasms Zauberfluch. Il comico

non compare che in poche battute di personaggi secondalî e in

certe arguzia del linguaggio di Gluthahn: è il consueto contrap-

punto umoristico del linguaggio popolare insopprimibile perfino

nelle situazioni più serie, e Gluthahn è, accanto al demone mitico

Moisasur, un demonio umano. Rinunziando all’aiuto che gli era

stato provvidenziale nella Gefesselte Phantasie, e ritentando più

severamente l’alto stile, Raimund giungeva questa volta a un'opera

di singolare coerenza e maturità. Abbandonava anche gli scenari

classici! accontentandosi di nobilitare la sua azione col porla,

a principio, nell' India favolosa. E anche quel paese lontano e
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illustre lasciava in progresso d’azione per un angolo delle Alpi

austriache, abitato da gente comune, di realissima vita. A1 di

sopra del regno indiano e dei monti austriaci guidavano ]a vi—

cenda drammatica gli stessi geni malefici e benefici di ogni Zau—

beispiel ; nella. cui temperie ortodossa dunque il poeta rientrava,

senza. più seguire alcun estraneo influsso letterario.

Anche lo schema della favola rispondèva alla tradizione del

genere con quella. sciagura iniziale legata ad una condizione ar-

tificiosa. adempiuta la quale ritornava il sereno. I contemporanei,

che facevano il viso dell’armi al Maisasur, avevano torto giudi—

candolo disforme dagli spiriti del loro teatro: se non lasciava posto

al riso, era un dramma. & lieto fine; se metteva in iscena il martin'o

di una donna, rappresentava altresì il sicuro intervento dell'aiuto

celeste & suo favore e il meritato trionfo. E opportuno insistere

su questa sostanza popolare del drammatico del Moisasur ; se ne

vedranno poi le conseguenze. Ma subito si deve rilevare, che la

protagonista della fiaba è, fino alla divina liberazione, un perso—

naggio tragico. La sua terribile sorte — d’esser trasmutata in vec-

chia. serbando la. vivacità di sentire della. gioventù, d’esser tra—

sportata a mille miglia dallo sposo e dalla patria, d’esèer preda

di un avaro spietato e vittima di un errore giudiziario — non è

dovuta ad una causa accidentale, esterna, è la conseguenza d’una

sua presunta colpa, e insomma. di un atto della sua volontà. Per

agire piamente, per aiutare 10 sposo in guerra, Alzinde si attira

la vendetta dj Moisasur; e gli dei benigni, in cui crede, lasciano

che di disgrazia in disgrazia ella giunga fino in procinto di morte.

Nonché Lottchen, nemmeno Wurzel, che aveva commesso real—

mente una colpa, corrispondevano così chiaramente alla prima

esigenza dell'eroe tragico. E tale appare Alzinde anche per gli

avversari che ha di fronte, Moisasur, Gluthahn, l’Amtmann. Gli

avversari di Lottchen, di Lacrimosa, dj Hermione érano delle

personificazioni schematiche di spiriti maligni; Moisasur, orribile

già nel suo aspetto di drago dalla rossa corona di serpi, è un fan-

tasma terribile quando pronunzia la sua maledizione. La parola

raimundiana, finora troppo spesso soltanto teatrale nelle situa-

zioni drammatiche, qui trova un pathos che convince, e Alzinde

ne sottolinea l’eflicacia paurosa, udendo che ogni vita deve im-

pietrare nel regno di Hoanghu, con un gemito commovente («O,

mein Gemahl! »). Poi è la sua volta ; e di nuovo il mostro appare  
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poetico raffigurando con tanto spaventosa evidenza il destino
di dolore della sbandita.

Creazione poetica è pure Gluthahn. A guardare superficial-

mente, parrebbe di vederlo sollevato sul gruppo di appartenenti

al mondo reale, austriaco, in cui la regina del fantastico regno

viene trasportata, solamente per una maggiore insistenza di ca—

ratteristica, dovuta alla. parte tenuta nell’azione. Effettivamente

egli è di qualità artistica ben diversa. Oltre a contrastare eflìca-

cemente colla semplicità generosa, un po’ troppo oleografica, della

coppia Hans—Mirzel, oltre a. superare colla sua avarizia astuta e

la sua pìepotenza ipocrita il tipo convenzionale del contadino,

egli sopravanza col suo essere intimo ogni verismo. Tetramente

chiuso nel suo feroce egoismo, rapidissimo nel concepire e nel—

l'eseguire il male, pronto ad assumere ogni maschera ed immobile

nel perpetuo pensiero del danaro, sempre all’aggnato sotto 1a

protesta del suo « buon cuore », GIuthahn-(anche il nome è sim—

bolico) ha davvero del fantasma. Si presenta cantando. Così era

consuetudine s’ introducessero i personaggi principali delle com«

medie viennesi; ma Gluthahn non stabilisce, cantando, nessun

contatto cordiale collo spettatore: canta per arrovellarsi, e già

si mostra isolato da tutti nella sua passione dominante. Un’aura

particolarissima si stende subito intorno a lui, che non lo lascerà

più. L'esecutore umano, nella terra aquilonare, della maledizione

del demone Moisasur appare, lui pure, un fantasma demoniaco.

Quando le sue arti riescono e, nonostante la sua condanna, anche

Alzinde è_ trascinata nella rovina, Gluthahn pone, con perfetta

coerenza artistica, il suggello alla sua opera di distruzione.

E finalmente conferma. 1a tragicità della sorte di Alzinde lo

Amtmannl Il fatto ch’egli sia un uomo onesto e un giudice scru-

poloso n'esce tanto più terribile per la sventurata. Come può un

giudice d’un paese occidentale ritenere naturali lacrime che hanno

forma di diamante? Due mondi inconciliabili sono venuti a con-

tatto, e la vittima del male nell'uno deve soffrire l’ ingiuria del

male, voluto e non voluto, anche nell’altro. Così Alzinde prova.

la sua qualificazione tragica dimostrando legittimo, nell’ordine

artistico, il destino impostole. Colla sua figura e la sua vicenda

Raimund trovava veramente il clima del dramma.

Si presenta ora. il problema della natura di questo- dramma,

specie essendo il Moisasm il piü omogeneo e conseguente dei
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tentativi tragici raimundiani. Anzitutto si deve osservare: A1-

zinde patisce una. vicenda tragica che termina felicemente. E

ciò grazie all’assistenza celeste che lavora per lei, anche se ella

non lo sa. Il Genio della. Virtü, per amore della quale la regina si

è attirata la. maledizione di Moisasur, pone chiaramente questo

dramma sulla base che gli compete (I, 10). Il mondo è un'arena,

dove il male combatte _col bene per finire preda dell’ inferno. Al

virtuoso è lecito vacillare nella lotta, ma colpa sua è se cede, poiché

è munito di forze sufficienti per resistere alla tentazione. Solo il

debole cade nella guerra ; il forte invece è coronato dalla Vittoria.

(«50 ist es bestimmt auf Erden, — Tugend muss geprüft dort

werden. — Dies ist auch Alzindens Los»). Il dramma di Alzinde

è dunque solo un episodio d'una lotta sempre rinnovantesi, e il

suo tema è una. prova della virtù, -- in forma morafistica, un tema

religioso. Ancora non è attenuata 1a tragicità di tale dramma.

Ma ecco il Genio continuare assicurando che il premio di Alzìnde

sarà grandissimo (« Denn sie wird ein Beispiel geben, — Wie der

Mensch gelangt im Leben—Durch die Qual der tiefsten Leiden«

Zu dem Ziel der höchsten Freuden, — Die ein gross Bewusstsein

schenkt »). Il Genio della Virtù rifexi‘sce parole dell’alto Maestro,

designazione flluministica di Dio medesimo (appunto un dramma

cristiano secolarizzato al modo illumjm'stico è qui delineato !).

Dunque il destino dell'eroina è predeterminato, e ciò in grazia

della virtù da lei già. dimostrata. Si e udito, è vero, parlare di

„ prova., dj lotta; ma. l'arma dell'eroina e semplicemente la rasse—

gnazione alla sofferenza. Se tale rassegnazione non è fiacco abban-

dono, se, dopo la prima disperazione che indurrebbe al suicidio,

è «Mut zum Dulden, Mut zum Tragen », la. salvezza. di Alzinde

non rimane perciò meno predisposta. La pia. regina, che ha. osato

sfidare il demone maligno per purificare il suo regno, non può

mancar di sopportare fortemente il suo martirio. La prescienza.

de11’«alto Maestro» scaturisce necessem'amente dall’indole già

nota. dell'alta vittima.
Un altro aspetto presenta il dramma, che non può lasciar

dubbi sopra il suo esito. Moisasur deve esser vinto per aver voluto

condannare la nobiltà d'anima. d’un pio e per aver presunto di

trionfare ponendo una condizione superiore alle deboli forze umane.

E questo cioè un episodio del perpetuo duello tra la divinità e

l’orgoglioso antico avversario. Nuova conferma che siamo nel 
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clima del dramma cristiano; e di nuovo la persistenza della tra—

dizione barocca. risulta evidente. Ma questo poeta. — che del resto,

come abbiamo avvertito, non nasconde le eredità illuministiche

del suo pensiero — non mostra di sentire più quei profondi sensi

metafisici, che imprimono valore di tragedia ai drammi d’un

Calderon, da lui certamente studiato. E d’altra parte non doveva

correre il Moisasur su rotaie obbligate già per il fiabesco dell’am-

biente, dei personaggi e della condizione fatale determinante la

macchina dell’azione ]ìberatrice ? Né infine va. taciuto che Alzinde,

per quanto si comporti come un’eroina di tragedia, è una figura

fantomàtica, alla. quale non è possibile attribuire il valore rappre—

sentativo che hanno gli eroi dei drammi religiosi. Anzi, una volta

scoperta la fittizia consistenza umana della protagonista, par

più facile determinar la natura di questa drammaticità raimundiana.

Non vive essa da. un centro profondo, da un nodo dolorosa-

mente insolubile di destino, o di volontà 0 di sentimenti, cui unica

soluzione sia la morte. Come nasce da. una situazione immaginaria,

fondata sopra un quesito moralistico e affidata. a. personaggi esem—

pletri, così essa è una tensione diffusa e generica. nella sua essenza,

che si condensa puntualmente nelle singole scene destando una

partecipazione meramente sentimentale. E poiché il decorso

dell’azione va da un idillio iniziale, attraverso un periodo di sven-

ture immeritate, alla riparazione finale che col trionfo del bene

restaura l'idillica pace, la. drammaticità di siflatte opere è un

temporale di passata, che cade da un cielo pittorescamente minac-

cioso, ma non ostile. Il suo risultato mistico è di dar espressione,

in forme nobilmente plastiche o musicalmente suggestive, al—

l’urto di forze generali contrastanti, la fede nell' ideale e l'ostilità

del male insito nella realtà della vita.

Così essendo, scene come la visita del Genio della Virtù al

Genio della Caducità sono non meno drammatiche (di questa

particolare dranunaticìtà) di quelle della maledizione di Moisasur
e del conflitto risolutivo nel carcere di Alzinde. È meritamente

famosa la discesa. al regno infero dello spirito salvatore, poiché

col concorso delle diverse arti con'che, nei modi del Gesamtkunst-

werk barocco, crea una visione di alta suggestività. Non la si

intenderebbe giustamente attribuendole solo — oltre allo struttu-

rale — il valore d’un n'poso coreografico nell‘ incalzar dell’azione.

Essa potenzia anzi l'azione, secondo gli spiriti dell’opera, che dagli

3 — Studi aermmn‘d, Anno IV.   
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interventi soprannaturali riceve gli impulsi decisivi e il signifi-

cato. Inoltre costituisce un classico esempio d’una rappresenta—

zione drammatica raimundiana d’alto stile.
La precisa didascalia non lascia nulla all’arbitrio del regista,

perché lo scenario non è il semplice ambiente dell'azione, è già

il principio dell’azione stessa. In questo mondo allegon'co, in cui

le figurazioni sono realtà e ogni apparizione è significativa, tutto

ha, pur mutamente, voce, gesto, pathos. E come drammatica-

mente si atteggia ogni elemento della scena ! Il porticato di marmo

nero avanza « cupo » sul proscenio; il bronzeo portone del palazzo

del Genio della Caducità si erge « colossale»; il mare osc'uro nel

fondo « ondeggia » in una luce magica; sulla catena dentata

«brilla in lontananza l’aurora dell’ Eternità ». E al centro ideale

di quella scena agitata e arcana, sopra una rupe «un’ombra.

grigia» rovescia con una pala lentamente nell‘acqua ghirlande

d’alloro e di mirto, corone regali, ornamenti, sacchi di monete,

carmi amrnucchiati. Lo spettatore, dopo il coro che accresce

colle risonanze della musica l' impressione solenne, apprende

dalle parole del Genio della Virtù e dell’ombra grigia che sia quel

che vede e che cosa. debba. attendere. Battute dichiarative che

aprono successivamente prospettive in profondità. Da ultimo lo

strano badilante accenna il porticato, nel cui buio il suo signore,

il Genio della Caducità, siede « meditando sulle rovine del tempo ».

In tre momenti si svolge l’azione del ministro divino, resa

più solenne dalla musica, e con lentezza movente all'urto dram—

matico. La scena. intermedia — 1’ incontro del Genio della Virtù

colle ombre armate di falce, inneggianti alla distruzione — rinforza

l’ impressione della precedente e prepara alla seguente. Di nuovo

le parole del dialogo hanno lo stesso valore dei gesti e dei canti:

in quella esteriorità significativa continua. ad inverarsi la. situazione

drammatica. La quale giunge finalmente alla sua pienezza quando

stanno di fronte i due principi opposti. Si scontrano come armati

di quei loro attributi contrari e danno voce drammatica alla loro

diversità. E prima si atteggiano antagonisticamente in essa, poi

vengono all’urto, passando della. prosa al verso, il monotono

tetrametro trocaico (il metro di Calderon), che riempiono di an-

nunzi oscuri, di interrogazioni stupite, di comandi, di ripulse.

Contro la pretesa del Genio della Virtù, la. Morte crede di poter

insorgere sdegnosa, ma allora ecco il colpo supremo: invocata   
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dall’angelo, si fa sentire fra i tuoni la voce dell’alto Maestro, che

impone al suo schiavo di obbedire. E un quadro perfettamente

barocco mostra allo spettatore il Genio vinto inginocchiarsi tra

cori di spiriti, umiliando il capo e la parola, mentre il vincitore

leva gli occhi al cielo rendendogli grazie. Aveva detto poco prima

il Genio della Virtù: « Ich will heut ein Schauspiel geben, — Dem

sich keines noch verglich, — Wo der Tod gewinnt das Leben, —

Diese Rolle lehr ich dich ». Appunto nella forma d’uno spetta—

colo solenne e arcano si svolge la tragica vicenda di Alzinde. Al

modo composito ed esteriorizzante del teatro barocco attuava

Raimund il suo dramma d’alto stile. E certo conseguiva effetti

drammatici di singolare efficacia, ma sempre nei limiti consentiti
alla « féerie ».

Il Aloisasur ebbe un successo infeliore al merito. Poiché tie—

pidamente accolta fu, successivamente, anche 1a Gefesselte Phan-

tasie, Raimund, come ripiegando su posizioni più sicure, faceva

seguire un « romantisch—komisches Märchen ». D’un ripiegamento

non si trattava, perché il poeta continuava tenacemente nella

sua ricerca d‘una commedia drammatica, E gli riusciva di nuovo

una soluzione felicissima, la piü persuasiva prima del Verschwen-

dor. L’indicazione del sottotitolo è chiara. Tra. i recenti critici

tuttavia c’ è chi tende a dare all’Alpenkònig und der Menschen-

leimi il significato d’un dramma. E anzitutto per gli elementi

autobiografici che si ravvisano nell‘opera: l’ ipocondria del poeta

cresciuta in quegli anni fino alla misantropia; il suo frequente

riparare nella natura, tra i monti da lui amati come benefattori.

Sembrano incoraggiare a quell’ interpretazione i paralleli stabiliti

con opere della letteratura mondiale aventi a protagonista un

misantropo, e certe prospettive storiche tracciate da specole al-

tissime. Ditfidando di queste ultime come perigliose, rifuggendo

dai paralleli come inconcludenti e riaflermando la nota verità,

che tra «Erlebnis» e «Dichtung», tra l’esperienza di vita e la

creazione della fantasia, entità eterogenee, il divario è troppo

grande, credo convenga interrogare ingenuamente I’Akbmkònig.
E si può partire dall’esame del « piano della fiaba».

In esso si legge, come il protagonista, abbandonata la città
per una « ipocondtica misantropian e ritiratosi colla famiglia
in una villa solitaria, sia caduto in un completo odio degli uomini
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e tormenti la moglie e la figlia, maltratti i servi e, mentre perse-

guita gli altri, s’illuda d’esser lui il perseguitato. « Il suo ca—

rattere impetuoso e il suo contegno brutale sono causa che tutti

lo fuggano e lo temano ; perciò nella sua diffidenza egli si ritiene

circondato da gente che lo odia e lo inganna ». Non c' è la minima

traccia, in quest'esposizione, degli abissi metafisici e demoniaci,

che qualche romantico interprete ci vorrebbe introdurre. Rap-

pelkopf è presentato come un uomo strambo e illuso, sia pure come

un malato. Né contraddice & quanto precede il seguito dell’espo-

sizione. Il medico soprannaturale che imprende la cura del ma-

lato, Astragalus, « cerca di persuaderlo con argomenti di ragione,

che il motivo della sua misantropia sta più nel suo temperamento

sfrenato, nella sua diffidenza infondata, nelle sue vedute errate,

in breve più nei suoi propri difetti, che non nei difetti degli altri,

e gli promette di convincernelo ». Siamo sempre sopra un terreno

perfettamente razionale, che non comporta oscurità misteriose.

E ancora si legge: « Possedendo Rappelkopf un carattere restio

ma saldo, Astragalus spera di convertirlo facendogli mirare tutti

i suoi difetti in uno specchio spirituale 1). Così avviene; e il tempio

della Conoscenza, nel quale il guarito celebra il suo rinsavimento

e promette di terminare tranquillamente i suoi giorni, porta l’ul-

timo tocco — una nota. illuministica — ad una. costruzione sino in

fondo razionale. Ma. si potrebbe osservare, che così suona. soltanto

la descrizione semplificante d’un processo, il quale può ben celare

nel suo corso dei gorghi oscuri. Dunque interroghiamo l'opera

stessa.

Non sarà inopportuno dare preliminannente uno sguardo ad

una. poesia nata oontemporaneamente all’Alpenkönig e dai me-

desimi sensi, essendo uno sfogo lirico di stati d'anima ipocondriaci.

Che si legge in questo « monologo d'un ingiustamente persegui-

tato ? ». In una filastrocca di‘brevi versi ansimanti — conforme

in tutto ai canti rabbiosi di Rappelkopf — il misantropo si raffigura

la. vendetta che si prenderebbe dell'umanità potendo effettuare

il piano concepito « nella mania dell’odio ». Venisse il mondo

trasformato in un mare profondis5imo, dal quale emergesse sopra

un 'alta rupe un albero sterminato, che portasse attaccata. ai

suoi rami l' intera umanità, allora il feroce vorrebbe avere la sta-
tura. d'un gigante per scuotere la fatale pianta con ogni forza..

Ma. che cosa dovrebbe avvenire? Dall’albero dovrebbero cadere

  



 

COMICO E DRAMMATICO NELLE FIABE DI FERDINAND RAIMUND 20]:

come frutti fradici e affondare nel mare tutti, e solo, i malvagi.

I buoni dovrebbero splendere indisturbati nel sole uscito dalla

nuvolaglia a illuminare la rinata nobiltà del mondo. Che misan-

tropo è costui? L’umanità cattiva egli odia, non la buona; e la.

sua vendetta con apparenza neroniana è un atto di giustizia, sia

pure spietata. Il suo risentimento gli fa abbozzare, a riparazione

dei torti sofferti, una fantasia apocalittica, che dovrebbe metter

capo a una. nuova età dell’oro. La tetra irreducibilità, il disperato

scetticismo del vero misantropo non sono in lui, così anelo di ri-

tornare alla luce. Un momento di «obseuratio animae», reso

drammatico da una. focosa. immaginazione, è il suo ipocondrico

odio del mondo, e nulla più. Qualcosa di analogo si dovrà dire

di Rappelkopf.

Le scene iniziali della fiaba, il prologo in cielo, consueto & tanti

Zauberspielg, contiene indicazioni perfettamente conformi a quelle

Offerte dal « piano dell’opera ». Astragalus, il re delle Alpi tra le

quali il misantropo va a nascondersi per fuggire il mondo, è un

dio generoso e soccorrevole più assai di Longimanus. Mira pie—

toso dal suo palazzo di ghiaccio il « vano sognare » dell’umanità,

e quando vede qualcuno dei pellegrini terreni errare sviato, scende,

gli porge sollecita la mano amica e fidamente lo guida al tempio-

della Conoscenza. L’azione che segue rappresenta uno di questi

salvataggi del Dio misericordioso. E l'eroe della vicenda è a. bel

principio designato come un pellegrino fuor di strada, il quale,

poiché si lascerà condurre al tempio della Conoscenza, è capace

di persuasione e di ravvedimento. Fin d’ora il male del misan-

tropo appare un errore n'ducibile a uno squilibrio del giudizio,

errore che scomparirà una volta conosciuto. Ciò essendo, è evi—

dente che l'opera si svolga in un clima ottimistica e mai, se non

per apparenza, tragico. Si ha così una. conferma della superfluità

di stabilire confronti con opere (di Shakespeare e Molière) troppo

lontane da questa per loro intima natura. Qualche utilità invece

potrebbe recare l’accostamento coll’ indubbio precedente del

Gleich (Der Bugga'st oder die drei Wünsche, che in uno dei primi

e più rappresentativi Besserungsstücke del teatro Viennese 1).

Ché l’essenziale dell’Alpeukòm'g non è da cercare. nello studio o

l) Ctr. il vol. IV della serie Baracktradih'cm ecc. cit. ed. 0. Rommel, pp. 84 sgg.   
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nella. rappresentazione d’un misantropo, sì invece nella sua av-
ventura scenica.

L'eroe rajmundiano fa senza dubbio del suo meglio per ap—

parire agli altri e a sé stesso un inguaribile misantropo. È un for-

sennato che non ha. piü pace, dà corpo ad ogni ombra, credito

ad ogni sospetto capace, per quanto assurdo, di rafiorzarlo nella

sua convinzione d’essere ingannato e malvoluto da tutti, nel suo

proposito di odiare tutti e staccarsi da tutto, distruggendo spie—

tatamente cose e anime. E agisce di conseguenza. Fugge da casa.

dopo aver messo lo scompiglio nei familiari, resa impossibile la

felicità della figlia. e accusata la moglie del più odioso delitto. Né

meno disumanamente si comporta nella casa del carbonaio, che

ha acquistata. per segregarsi dal mondo: appena gettato per terra

lo spropositato prezzo offerto, esige che i suoi abitanti, malati

e sani, uomini e animali, sgombn'no immediatamente. Allora

canta,. torvamente felice: « Ich lebe zufrieden im finsteren Haus

- Und lache die Torheit der Menschen hier aus ».

Com’è disegnato però questo misantropo? Già il nome è

strano: Rappelkof indica una testa balzana & furiosa a un tempo.

Le didascalie corroborano l’ idea suggerita dal nome, descriven-

dolo sempre agitato, lanciante sugl' interlocutori rapidissimi

sguardi di sbieco, per volgersi tosto itato o sprezzante. Par soste-

nere un ruolo costui, e ha del buffo. Che si presenti con un Lied

che è una. filastrocca in più punti comica, non vuol ancora dir

molto; è tributo pagato al genius lam" del Leopoldstädter Theater;

6 la menzione di Timone alla fine è un piccolo sfoggio di cultura

del libraio e del suo autore insieme. Ma si osservi Rappelkopf

nelle scene coi familiari destinate a farlo agire da misantropo.

Vera risolutezza e durezza. mostra soltanto colla sua vittima più

vicina, la moglie, e anche allora non senza tratti bizzarri e acu-

tezze e giuochi di parole, Perfino qui cioè il disegno della sua

figura manca di nitidezza drammatica., lascia ombre comiche.

E negli scontri colla. cameriera petulantella poi (la minaccia col

fucile scarico !) e col buon diavolo di Habakuk il frenetico stre-

pita, minaccia, senza destare nello spettatore altra impressione

che d’ ilarità. Né solamente per il comico contrasto dei diseguali

contendenti, ma P‘?‘ un intimo difetto di drammaticità nel per-

sonaggio di sua funzione drammatico. Rappresentando gli eccessi

del suo misantropo, evidentemente l’autore — nella saldezza del
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suo mondo morale, più forte d’ogni inclinazione ipocondriaca —

li disapprovava, e quella tacita disapprovazione si traduceva in

un’ involontaria comicità, di cui accompagnava la sua creatura:

comicità tanto più visibile quanto maggiori sono le escandescenze

del maniaco. Il giuoco comico di Astragalus nella seconda parte

della fiaba è già in certo modo annunziato nella prima dalle for-

zature del giuoco drammatico di Rappelkopf. Il pathos dell’ inno

tn'oniale nella. capanna del carbonaio (« Jetzt bin ich allein, und

ich Will es auch bleiben, — Will mich mit der Einsamkeit zärt-

lichst beweiben, — Will gar keine Freunde als Berge und Felsen,...»)

è essenzialmente esomativo: la. barocca mescolanza. dei toni dram—

matico—fantastici e dei comico—realistici, che vuol esprimere il

dispettoso gusto di evasione dal mondo, consegue 1’ efietto d’una

chiusa spettacolare alla dimostrazione di follia data dal misan—

tropo in questa. prima parte, dov’egli è il protagonista.

Ma nella seconda. e maggiore parte entra in iscena il più vero

protagonista dell’opera, l'Alpenkönig, e rende esplicita quella.

dimostrazione, facendo sì che il presunto personaggio tragico

agisca come un perfetto personaggio comico. Naturalmente, mentre

il dio giuoca, di nuovo Rappelkopf fa sul serio ; ma poiché deve

provarsi, insieme col suo errore, l’inconsistenza del suo odio,

la serietà. del suo impegno vale appunto a. nutrire della materia

adeguata il giuoco comicò, E una comicità nuova, originalissima

quella che riesce ora. al poeta.

La mimica o la parola comunicativamente ilare e l’improv-

visazione estrosa del personaggio di sua natura comico, la situa—
zione di per sé stessa umoristica o grottesca, 1’ impostazione ca.-

ricaturale, l’ impeto vitalistico, lo scherzo o il capriccio, — le fonti

del riso tante volte usate, sono neglette ora che il poeta ha ge—

nialmente intuito come più efficacemente il riso possa nascere

essendo il personaggio serio della commedia impegnato in una.

prova. difiìcile & anzi per lui dolorosa. È un riso sapido, che Suona

rivalsa del senso morale offeso dal misantropo, e non teme sorprese,

poiché la punizione del peccatore potrà evidentemente giungere

fino al punto più pericoloso senza conseguenze fatali.

La. trovata geniale è costituita dal giuoco concertato di Astra.—

galus e Rappelkopf, un giuoco serrato, come si conviene ad una

scommessa seria imposta dal più forte. Astragalus l’ ha imposta

ricorrendo a mezzi drammatici, atterrendo l’antagonista. restio
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coll’apparizione (scenicamente eflicacissima) dei fantasmi delle

precedenti mogli, collîincendiargli la casa. e infine coll’affogarlo

quasi. Rudemente così gli ha provato come s' illudesse credendo

più fedeli degli uomini la solitudine e la natura. Ci troviamo in

pieno fiabesco, essendosi rotta quell’atmOSfera cupa, unita, che

stringeva il misantropo come in un carcere, e preparato l’ambiente

più vario, lucente della commedia. Nella quale si entra, dopo poste

le consuete condizioni da realizzare, con un salto di marca. roman—

tica, il cambio delle personalità. Assumendo le sembianze di un

altro, di cui deve tener la parte, Rappelkopf ha sempre di fronte

il proprio sosia, ch’egli osserverà con ogni attenzione, giacché

le conseguenze dell’azione di quello ricadranno su di lui. E quindi

in una tensione continua, prima divertito, ma presto iuquietato,

disgustato, atterrito. La tensione è accresciuta dal fatto, che,

ritornando & casa sotto altre spoglie, il misantropo ha dovuto,-

pur rfluttando, constatare come i familiari non abbiano per lui

l’avversione e la dolosità immaginate. Quando arriva il suo sosia

e_comincia. & infuriare, egli si sente quindi già alquanto diverso

da lui, non ha più terra ferma sotto i piedi. Ma quello fa pure le

sue vendette, ed egli non manca di godersele, — finché l'altro non

esagera — gli sembra — e presto si comporta da pazzo, dissipa le

sue sostanze, mette a repentaglio la sua salute, la vita sua, di lui

Rappelkopf, senza il minimo riguardo, la minima esitazione. La

curiosità ha ceduto alla perplessità, poi all’angoscia, allo spavento.

La cura. fa rapidissimi progressi: già il misantropo riconosce la

propria. ingiustizia, la follia, 1a crudeltà di prima ; ma ormai gli

eventi gli son sfuggiti di mano, precipitano verso chissà quale

abisso. Con quel pazzo di sosia che spinge le cose all’estremo c' è

da far cadere la commedia in tragedia.

Per lo spettatore invece la commedia cresce d’ intensità ac-

celerando verso la soluzione. Qual ricchezza e varietà di comico

nel terzo atto! L’avventura di Silberkem, inchiodato colla sua

carrozza dallo scaltro Linarius sopra una rupe, è solo un episodio

accessorio. Tutti gli spunti comici affioranti negli atti precedenti

e raccolti intorno ai personaggi tradizionali del servo imperti—

nente e pronto (Lieschen) e del servo gonzo alla. Thaddädl (Ha.-

bakuk) ritornano per potenziarsì al fuoco della. nuova situazione

creata dall’ incognito penitente e dal suo frenetico sostituto. Ma

sopratutto il comico sgorga dall’uno coperto dei due protagonisti.
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Man mano che I’Alpenkònig forza il suo ruolo di misantropo,

il vero Rappelkopf acquista. coscienza del proprio errore; e tut-

tavia questo progressivo n'tomo della. coscienza morale non è a
scapito della comicità. La quale anzi aumenta coll’aumentare

del disagio del penitente, costretto a. prender le parti dei suoi

perseguitati _d’un tempo contro il loro attuale persecutore, e

aumenta afiìnandosi. Se il finale della «cura.», coll’abbozzo di

duello e la fuga di Astragalus-Rappelkopf per gettarsi in acqua

sembra far piegare la commedia nella farsa, — questo è il « cre—

scendo » spettacolare voluto dalla. consuetudine di questo teatro,

così com’è consuetudinarìo il quodlibet di Rappelkopf (u Die

Welt, ich schreib ihr die Devise, — Ist bloss ein wahnberauschter

Riese ecc. »), che interrompe bruscamente il precipitare della si—

tuazione tragicomica. Ma è potenziamento magistrale l’aver fatto

dimenticare & Rappelkopf, — atterrito dalla. falsa notizia della

perdita del patrimonio, - l’essere assunto per inveire contro il co—

gnato — contro il personaggio cioè da lui stesso rappresentato —
e il ripigliaxsi poi, udendo che il suo sosia è corso & gettarsi nel

fiume, per cadere in una. nuova, mortale angoscia: «Fermatelo!

Oh che fa. mai quell’uomo della mia vita !... ». E il vederlo, il

sentirsi già nell’acqua: «er springt hinein! Er ist schon drin,

ich fang zum schwimmen an.... ». '
Veramente l’Alpenkönig è il capolavoro comico di Raimund.

Lo è per la perfetta fusione del drammatico e del comico, prestando

questa. volta il primo elemento la sua serietà e tensione al dominio

del secondo, onde nasce una dramaticità comica perfettamente

unitaria. L’atmosfera (l'aura fantastica, gli aiuti strutturali) del

fiabesco era stata, come sempre, indispensabile al poeta.. Ma egli

seppe servirsene con piena sicurezza, subli'mando il suo giuoco,

così sospeso tra la realtà e il sogno, tra. la. verità e lo scherzo, nel—

l’armoniosa naturalezza dell’arte.

Se l’ispirazione del poeta aveva nell'Alpenkòm'g trionfato,

opportunamente risolvendo il conflitto drammatico nel clima.

comico, rimaneva pur sempre ancora vivo in Raimund il desiderio

di riprovare il dramma d’alto stile. Lo ritentò subito dopo con

una materia aflìne, per un certo rispetto, alla precedente, giacché

trattava di 1111 nuovo «Menschenfeind». Non era più però un

Rappelkopf, destinato a finire i suoi giorni come « pensionato»
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nel tempio della Conoscenza.; era un vero e in'educìbile nemico

del genere umano, la cui fine doveva necessariamente essere tra-

gica. E l'unico morto del teatro raimundiano! Poiché è facile
scorgere affinità tra Phalarius e Napoleone — del quale Vienna

conservava un terribile ricordo —, è facile comprendere come il

tema non lasciasse ora al poeta altra soluzione che la dram—
matica-.

L'annunzia subito la forma esterna: sempre che abbiano la

parola i personaggi principali, scene intere sono in versi. Lo con—

ferma il luogo dell’azione, 1a Sicilia greca, terra classica. E l' im-

pegno del poeta. è innegabile. La Unheilbringende Zauberkrone

doveva riuscir la tragedia dell’eroe guerriero di smisurata ambi-

zione che si solleva. empiamente sopra il Sovrano legittimo, gli

strappa il potere, ma deve poi riconoscere che la sua grandezza

è illusoria, perché la. sua corona, annullando ogni resistenza fa

intorno a. lui il deserto; e la sua vana potenza cade da ultimo sotto

il pugnale vendicatore delle Eumenidi. Una favola da dramma

illustre. Si presenta subito alla memoria l’esempio dell’Otlokar

di Grillparzer e quello del Macbeth scespiriano. II fiabesco (magico

è il potere della corona, demoniaco l'acquisto) doveva potenziare,

non attenuare come nel Moisasur, 1a tragicità del conflitto. E così

è per quel che riguarda Phalan'us. Ma c' è un altro fiabesco nel—

l’opera, e la sua diversità è dichiarata dal sottotitolo curioso come

un indovinello: « König ohne Reich, Held ohne Mut, Schönheit

ohne jugend». Quest’altro fiabesco è di natura coniica: lo go-

verna una dea, che ha per gli umani 1a stessa sollecitudine pietosa.

dell'Alpenköm'g e che si serve per il suo scopo benefico d’una

trama da Maschinenkomödie e d’un personaggio interamente

comico al pari di Nachtigall. Invece di avere nella Unheilbn'ngende

Zauberkrane il piü chiuso, il più unitario dei drammi raimundiani,

ci troviamo di fronte a un «tragisch—komisches Zauberspiel ».

Il comico prende nell’opera il maggior posto ed è di varia

natura.. Comico è il piano dell’ intera macchina mossa da Lucina,

e poi c’ è il comico particolare: 1a beffa giuocata al mercante

Riegelsam, l'altra di cui è vittima 1a vecchia Aloe. Arete stessa,

severa. e funerea, recita in un intermezzo comico. Su tutti sovrasta

Simplicius Zittemadel. Lo si direbbe un compendio di più figure

comiche raìmundìane: ha l’ilare spensieratezza del Barometer-

macher; in sottordine & un compagno e durante un viaggio stra—
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ordian come Florian Waschblau, “collabora. anche lui al felice

esito dell’ impresa. con un contrappunto umoristico ; infine e so-

prattutto, trasformato dal beveraggio magico, spiega. l' impronta

spavalderia del menestrello « aus Eng— und Schottenland». L’av-

venturoso sarto è però più versatile dei suoi predecessori. Non si

contenta di secondare il suo principale. Sempre che se ne presenti

l’occasione tiene la scena. per conto proprio, spinto a osare, ol—

treché dalla innata petulanza, da quell’aura di fortuna della quale

sente d'esser portato non sa a qual mèta. Il tema., a lui nemmeno

ben noto, della comune missione lo mette a più d’uno sbaraglio ;

egli desce tuttavia & cavarsela sempre allegramente, rinfrescando

in modo saporoso la sostanza, per sé non nuova, della sua comi—

cità. Una discesa di Hans Wurst nel regno d'oltretomba somiglia

la sua visita nella città già invasa dalla morte. Ma. Zitternadel

(si ha modo di apprezzare il suo nome) non ha 1’ insensibilità

bufionesca della vecchia maschera, e non è lamentoso come un

Thaddädl. Resiste fin che puö col suo naturale buon umore: poi

quella diavoleria d’un lutto universale, d’un male senza fine, di

pericoli d’ogni banda gli mette paura. E la sua forma di omaggio

al tragico imperante in Massana; ed è tratto felicissimo che il po-

vero «: Kleideringenier» cerchi di riprendersi davanti a una bella

ragazza col pensiero d’un matn'monio. Gli son riserbate maggiori

venture… Uccisore del mostro nell'isola di Kallidalos, dovrebbe

lui ricevere la corona degli eroi e conquistare, al pari di Nachtigall,

una sposa e rango illustre. Ha compiuto la grande gesta cam—

biando, grazie al beveraggio, di personalità come Rappelkopf,

ma senza coscienza della trasformazione subita.: di stoffa volgare

egli è. Se dunque Simplicius Zitternadel è comico come eroe, ancor

più lo diviene quando, stupito dell’impresa. compiuta, ritorna

alla consueta timorosità. Il più alto grado della sua parte comica

egli appunto lo raggiunge soddisfacendo alla seconda condizione

posta da Hades, mostrando il fondo innocuo della sua. natura di

sartorello per definizione tremebondo.

L’eroe spassoso della Unha'lbringende Krone è — nell’ordine

artistico — il contrapposto di Phalarius, l’eroe tragico, ma. non

ne è una caricatura, non ha con lui il menomo rapporto. Teatro

nel teatro è la sua azione. Strumento materiale della felice solu-

zione dell'intreccio drammatico, il personaggio comico resta —

non meno del suo compagno serio, il poeta. Ewald, che attua. le
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altre due condizioni necessarie alla riscossa di Kreon — sostanzial-

mente estràneo all’organismo di quella vicenda. Gli elementi co-
stitutivi di questa tragicommedia, il dramma di Phalarius e la

commedia organizzata a suo danno da_Lucina, rimangono due

parti nettamente distinte, incomunicabfli tra di loro. Il punto

di collegamento della tragi—commedia non è visibile dal piano

comico. Bisogna ritornare & Phalarius.

Abbiamo enunciato sopra il tema del suo dramma. Sarà utile

rilevare come potesse trovar facile interesse nell’animo del popolo

viennese 'per i recenti ricordi delle sofferenze inflitte dalle guerre

napoleoniche. Quante volte «l’usurpatore» sarà stato chiamato

in Austria « figlio del diavolo”. Raimund rimaneva nel modo

di concepire popolare attribuendo al potere di Phalarìus origine

demoniaca. E conforme al sentire popolare (a la farina del diavolo

va tutta in crusca ») riuscivano sia l’ intima vanità della corona

diabolica, che 1’ inevitabile caduta. del conquistatore. In ultima

analisi quindi, sebbene d’apparenza illustre e lontana, era una

materia popolare e vicina quella che il poeta trattava adoperando

i mezzi (il verso, lo scenaxio antico, i personaggi mitologici) del

dramma classico. Né egli usciva dalla consueta cerchia delle sue

concezioni coll’idea di cui animava quella materia. L’ha enu-

cleata lucidamente W. Bietak, illustrandone i nessi cogli spiriti

del Biedermeier austriaco 1). La Unheilbringmde Zauberkrone rien-

tra — come altre principali fiabe raimundiane del resto —- nel gruppo

di opere letteran'e di quel tempo che hanno a soggetto il problema '

della. felicità.

La. corona di Phalarius è il simbolo della falsa felicità: gliela

offre infatti Hades, il principe della menzogna e della morte, che

mira allo sterminio d'ogni vita umana. Non avvedendosi d’essere

uno strumento del re infernale, l’ambizioso, pur rabbrividendo,

cede al miraggio di possedere un potere sconfinato e incontrasta-

bile, senza comprenderne la. pen'gliosa nullitä, senza intendere

nemmeno il prezzo richiesto dal tentatore. Al quale la corona de-

moniaca dovrà ritornare allorché, pervenuto l' illuso a conoscenza,

dovrà anche lui confessare: «Ich bin so arm, mir bleibt nichts

als die Krone ». Così avviene: la gloria perde di sapore per il guer-

n'ero che non trova più avversarî; l’amore gli si rifiuta ; 1’ incontro

1) W. BIETAK, op. cit., pp. 125 sgg.
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col vero eroe, col saggio veramente felice, Oktavian, gli rivela la.

miseria del proprio potere, l’inconsistenza della propria illusione

di felicità. E giunto il momento previsto da Hades, e l’ inferno si

riprende, colla. vittima, la sua corona. La dismisura e l’egoismo

non possono dare la felicità. Vicenda e conclusione che richiamano,

nell'opera del poeta, quelle del Bauer als Millionär e del Ver-

schwemler: qui però, in tanta estremità di persone e di condizioni,

1a soluzione doveva essere tragica. E tuttavia l'animo invincibil-

mente idillico di Raimund non poteva terminare con una tale

dissonanm. Alla negazione della falsa felicità è opposta l’afferma—

zione della vera, che nasce dalla coscienza dei limiti umani e dalla.

saggia moderazione. Lucina, la dea della vita., strappa astutamente

all’avversan'o diabolico le condizioni d‘una possibile fiscossa del

suo protetto Kreon. Sono quelle indicate dal sottotitolo dell’opera

e paiono insolubili. Col mezzo della sua fiaccola miracolosa e col

sussidio d’un beveraggio magico ella otterrà che il poeta e il sarto

viennesi le adémpiano: ironico adempimento — giacché il regno

di Messana s’inabissa, l’eroe è il sano tremebondo, la. regina di

bellezza è una vecchia sessantenne — e illusorio al pari dei falsi

beni offerti dal principe infernale. La tragedia in tal modo si muta

in tragico—commedia. Visto così, dall’ idea, il mutamento è persua-

sivo. Ma com’ è attuato nell'opera?

Tre volte sole compare l’eroe alla ribalta: la prima per presen-

tarsi e accettare da Hades la corona infernale; la. seconda per la—

mentare il suo destino di solitudine e misurarsi ‚rabbiosamente

col vero eroe e saggio felice; la terza per spiegare ancora la sua

ebbrezza d’ambizione, confessare la povertà recatagfi dalla corona

e cadere ucciso dalle Eumenidi. In ciascuna delle tre situazioni

il medesimo schema: a un monologo di preparazione, dichiarativo,

segue il dialogo risolutivo con un avversario (Hades, Oktavian,

le Furie), —- uno schema che rende l’azione ancor più scheletrica. I

monologhi hanno il carattere delle didascalie che li inquadrano ;

la loro drammaticità è di natura patetico—retorica. Soltanto nelle

scene immediatamente successive, nell'urto cogli antagonisti. c’è

moto d’azione. Sono queste le massime prove raimundiaue di alto

stile.
Con vera. forza poetica è rappresentato Hades. La fosca visione

sorge già… nelle didascalie (« Hades,_vestito di cenci, siede pallido

in volto sopra una pietra, dalla schiena gli pende un sacco.... guarda
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ghignme Phalarius;... ha una voce leggermeute afona, piena di

agguati, straspicata.... parla lentamente, cammina curva...») e

prende parola col lamento del mostro, d’aver tutto perduto tranne

una corona, colla sua suadente tentazione. Sono parole ben altri-

menti precise di quelle retoriche del monologo: non descrivono

più soltanto, ma creano la misteriosa potenza della corona demo-

niaca, il suo « Glück » e il suo « Bangen ». Mai il verso di Raimund

(quante volte altrove si sente il popolano che tenta l’eloquio il-

lustre !) aveva. saputo essere cosi nitido e così espressivo.

Su altro piano che il visionario, ma pure assai efficace è 1a scena

tra Phalarius e Oktavian. Nel monologo precedente il vano con—

quistatore ha confessato la propria angustia esclamativamente,
in modo melodrammatico: l’incontro col «secondo Cincinnato»

gliela fa sentire pubblicamente, provocando la sua ribellione. L’eroe

saggio si proclama felice nella solitudine, nell’umile lavoro dei

campi, e spiega come, anche senza il comando, non sia servo, per-

ché ognuno al mondo utflmente operando è un dominatore: do-

vunque sono regni, dovunque corone. Phalarius insorge con tutta

l'angoscia della. propria infelicità (« Unmòglich! Widerruf, dass du

dich glücklich fühlst»), con tutto il rancore della propn'a ambi—

zione insoddisfatta (« Gesteh, du bist kein Held »). È un crescendo

contratto, che esplode infine — quando l’antagonista ha rilevato

il suo nome — colla maledizione e il bando del fortunato rivale
(« Dein Glück ist Heuchelei, es kann sich nicht bewähren. — Hin—

weg aus meinem Reich mit solch verrücktem Wahn! — Du darfst

nicht glücklich sein, sonst müsst ich dich vereinen»). E forse

questa la scena più intimamente drammatica. dell’intero teatro

raìmundiano e raggiunge il clima dell’alto stile tanto agognato ;

ma non ha seguito. Phalarius cede il campo ai suoi avversari, ope—

ranti sul piano comico, e non ricompare che al termine dell’azione
per mostrarsi irrimediabilmente chiuso nel suo vano sogno di po—
tenza, mentre già l'attende la morte. Il drammatico dell’ultima

scena è tutto nel contrasto tra la persistente ebbrezza di dominio

del conquistatore e la subitanea rivelazione della vanità del suo

sogno.
Il dramma di Phalarius dunque si riduce alle tre stazioni del

principio, del culmine, della fine, a tre momenti singoli che n'es—

sumono le situazioni essenziali coI valore di gesti supremi. Sono

gesti d’un valore poetico senza pari in Raimund e richiamantisi  
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l’un l’altro si da. tracciare l’intero corso della. tragica vicenda:

ma bastano ad ìmprìmerla nell’animo dello spettatore? e ha—

stano & contrastare_ col controgiuoco comico coll'evidenza neces-

saria & realizzare scenicamente la tragicommedia? Lo fan dubi-

tare la lunga incomprensione dell’opera e il fatto, che solo una

non troppo facile riduzione del dramma alla sua idea offre il chia—

rimento indispensabile. L'ingenua domanda di un critico delle

prime rappresentazioni: « Sollen wir lachen oder weinen ? » ‘) con-

serva ancora qualche giustificazione. Abbandonandosi allo svol—

gersi variopinto e sollazzevole della Maschinenkomödie, che soffoca

d’ogm' intorno le esili linee tragiche, lo spettatore ha tempo di

dimenticare il problema e l’angoscia dell’usurpatore, e modo di

sentire una sorpresa imbarazzata ad ogni sua nuova, breve, ri-

comparsa. Le due parti della tragicommedia rimangono, oltreché

eterogenee, troppo distanti nell’opera. Nessun vantaggio viene

dal drammatico al comico, e il comico non getta. nemmeno una

luce di grottesco sul drammatico, ne' serve di riposo per un nuovo

sviluppo. Così il dramma, pur chiudendosi logicamente nei suoi

tre anelli, par constare di tre frammenti armonizzanti, ma som—

mersi in un largo giuoco bizzarro. Lucina, nelle cui mani le fila

della duplice azione dovrebbero raccogliersi, rimane 1a regista

della macchina mossa a trionfare di Hades: non il punto in cui

persuasivamente si congiungono la tragedia e_la commedia, ma

solo un emblema operoso, anche quando tien testa all’avversario

infernale col nobile risentimento di dea tutrice della vita o colla

sottile astuzia femminile.
La stessa disarmonia fra tragico e comico si ven'fica in piccolo

anche nelle scene luttuose e ridevoli di Massaua. E qui è curioso

osservare come il personaggio, la cui azione più ha del tragicomico,

sebbene in senso triviale, sia Zittemadel. Ma certo 1a scena mas—

sima di quest'episodio è 1a morte di Heraklius. Di nuovo il poeta

tenta l’alto stile, e di nuovo il suo risultato è degno di rispetto.

La parte maggiore tocca ora alla coreografia, minutamente pre-

cisata nelle quattro lunghe didascalie. Le parole del re morente,

chiuso nel suo dolore senza speranza prima, aperto poi alla visione

beatifica, sono come il punto di raccolta e l’eco dichiarativa del

complesso di elementi figurativo-musicali, che insieme creano la.

1) Cfr. HADAMOWSKY, op. m., p. 527.
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poeticità della scena. Scena analoga a quella della visita del Genio

della Virtù nel paese della. Morte del Moisasur. Né l’una né l'altra

raggiungono la potenza della. tentazione di Phalarius da parte

di Hades; ma evidentemente questo, comune alle tre scene e mi—

rante & effetti compositi di alta suggestività, era il genere di dram-

matico, del quale pìù si appagava la fantasia di Raimund. Di na-

tura cotica, un drammatico sifiatto Vive compiutamente solo nella

attuazione scenica. e si rivolge alla fantasia dello spettatore attra—

verso i sensi e la. riflessione. È superfluo insistere sulla. sua. segna-

tura barocca. Piuttosto importerà notare, che momenti consimili,

avendo il carattere di contemplazioni supreme, non possono essere

che rari e isolati. Meglio dunque che parlare d’una fondamentale

incapacità costruttiva di Raimund, converrà ritenere, che per il

suo modo di concepire l’espressione scenica. del dramma la luce

ideale e poetica di pochi quadri culminanti dovesse bastare a so—

stenere e illuminare tutta l’azione. E questa senza disarmonia

poteva svolgersi macchinosa e mescolata di riso e di pianto,—

giusta la pratica. della. vita, diceva l’autore nella «Abdankungn

per la. Unheilbringmde Krone, — in realtà giusta la vita. del suo

mondo fantastico, che a ragione fu considerato l’erede della Ma-

schinenkomödje e del dramma musicale barocco.

Sarebbe Raimund, bastandogli la vita, ritomato a tentare la

tragicommedia o il dramma d’alto stile? Non possiamo rispon-

dere. Certo è che, quantunque nel 1830 si fosse staccatq definiti-

vamente dal teatro della Leopoldstadt, iniziando quella serie re—

golare di recite annuali in tutto il territorio tedesco, che gli assi—

curaxono riconoscimenti ammirati dai pubblici delle città più colte

di Germania. anche per le opere di minor successo in patria, quando

riprese 1a penna per l’ultimo suo lavoro, egli abbandonò le terre

strane e i tempi irreali, gli ardui destini e i grandi contrasti per

ritornare nell’ambito più umile in cui, col Bauer als Millionär,

aveva pn'mamente cercato una sua via drammatica. Il Verschwen-

der fu il compimento del suo costante sforzo, il frutto maturo,

la cui armonia. induce ad argomentare che i suoi limiti corrispon-

devano perfettamente alle possibilità artistiche di Ferdinand Rai-

mund e del suo teatro.

C’ è nel Verschwznder un ritorno di parecchi motivi delle opere

precedenti ; ma tutto è approfondito, tutto ha trovato la sua mi-
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sura persuasiva. Così Julius ha qualcosa di Eduard e perfino di

Phalarius, Valentin continua la. serie delle figure comiche da Queck-

silber a Zittemadel, Cheristane richiama a Lacrimosa, e ancora.
il tema centrale è quello del « Glück» (fortuna-felicità); ma qual

aflînamento, qual verità di vita nei personaggi e nell’azione! E

qual ricchezza di materia drammatica! bastino i nomi: Flottwell,

Cheristane, Wolf, Amelie, e di materia. comica: Valentin, Rosa

e i suoi bambini, il cavaliere Dumont e la vecchia. n'ngalluzzita.

Ma il tratto piü notevole di quest’opera, il più significativo della.

mggiuntavmaturità è bene il rapporto tra i due principali perso—

naggi, il drammatico e il comico, il « dissipatore» e il suo servo.

Nessun {ragile equilibrio tragicomico tra loro; l'abisso, che lì separa

per lungo tratto, è colmato alla fine della commedia, quando il

personaggio comico si rivela il garante del mondo morale, & cui

aiuta a ritornare il suo antagonista, che pareva dovesse rimanerne

escluso. I due elementi costitutivi del teatro raimundìauo, finora

distinti o al più nella tramadell’azione complementari, si avvici—

nano nell'ultimo atto del Verschwemier per compenetrarsi. Cosi

si attuava. la commedia drammatica, che l’erede del teatro popo-

lare viennese aveva tanto agognata.

Per attuarla Raimund non'avevä bisogno di abbandonare i

temi e i modi strutturali & lui consueti. Come non è difficile scor—
gere nella vicenda di Julius Flottwell una ricerca di felicità, così

è lecito considerarla svolgentesi nella forma tradizionale d’un

viaggio. È' un viaggio attraverso la vita ora, per tre stazioni. Ma.

non lo guida più, al sicuro porto, un essere soprannaturale. Che-

n'stane che, amando Julius, non ha potuto unirsi & lui, non riesce

nemmeno a traßformare la sua anima tanto da insegnargli « il

vero valore della felicità », e prima. di lasciarlo, prevedendo la sua.

sventura, può solamente preparargli un po’ d’agiatezza. per la

vecchiaia. Non a caso manca. nel Verschwemier il genio malefico

intrigante contro il genio benefico & il suo protetto. E il dramma

di Cheristane testa soffocato nel cuore della fata ; Julius lo ap—

prende appena al momento del. distacco e par dimenticarsene pre-

sto. Il protagonista perciò è abbandonato a sé stesso e può deter-

minare liberamente la propria sorte, come esplicitamente trova

scritto Azur nel libro del destino. E 1a prima volta che ciò avviene

nel teatro raimundiano. (Il caso di Phalarius era negativo e par-

ticolarissimo: lo predestinavano ad esser vittima di Hades il sua

4 — Sludi germanici, Anno IV.
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egoismo e 1a sua incapacità di rimorso). Le prove, a cui gli eroi

delle altre avventure fiabesche venivano sottoposti, sorvegliati

com’erano dal protettore celeste, avevan tutte più o meno del

fittizio; il lieto fine era obbligato e prevedibile. La vicenda di Flott—

well è indipendente dall’episodio dei suoi rapporti giovanili con

Cheristane, non è causato da malvolere altrui, non è soggetto al-

l’impero di condizioni artificiose: dipende unicamente dalla. sua

volontà. e dalle sue passioni e termina. in una malinconica. rasse-

gnazione, — è un dramma della. vita morale. L’origine fiabesca della

sua ricchezza è un fatto senza conseguenze per lo sviluppo del-

l'azione; finché non n'porta, alla chiusa, i doni tenacemente accu—

mulati, il Bettler puö esser considerato come la personificazione

della rimordente coscienza.

Dramma morale (ben più veracemente di quello di Fortuna—

tus Wurzel) 6 non commedia di carattere, né « Besserungsstück »,

come lo si volle classificare. Non è in causa infatti un difetto di

carattere o un errore di giudizio: traviato dall’abbondanza dei

doni della fortuna, Flottwell si è uversündigt an der Uebermacht

des Geldes» — riconoscerà da vecchio — non avvedendosi del po-

tere che l’oro prendeva sopra di 1ui.Scomparsa l’amorosa. peda-

goga la. possibilità di pagarsi ogni desiderio, gli fa smarrite ogni

freno, e di colpain colpa egli giunge alla rovina. Il drammà di una.

improvvida volontà di dominio è in fondo quello di Flottwell.

L’immensità della sua fortuna lo tenta — dice una volta —, ed egli ne

accetta la sfida, facendo della. sua vita una serie d’inauditi godi—

menti. Se cure si affacciano, non vuole riconoscerle: «il mondo

è buono ! » La sua. folle prodigalità profusa su degni e indegni,

la sua dissipazione sono una conseguenza di quell’ inconsiderato

ottimismo, di quella superba. fiducia nella. propria fortuna e d’una

impetuosa. passionalità. « Troppo sfrenata. è 1a tua fantasia, troppo

alto il suo volo», 1' ha rimproverato invano Cheristane, Flottwell

incomincia dove gli altri venturieri di Raimund terminavano:

fin da principio egli ha quei beni — smisurata ricchezza, un amore

supremo — che gli altn' dovevano conquistarsi. Ed ecco quello

che per gli altri era sogno, motore d’azione, diventare per lui pro—

blema morale. La fortuna non lo porta, come gli altri, alla felicità,

10 disumana. Sempre più fuori dell'umanità infatti lo spinge la

sfida lanciata alla ricchezza. E deve vivere sino al fondo amaro

l’impeto della sua orgogliosa fantasia per poter rientrare, attra— 
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verso l’esperienza della povertà e dell’ingratitudine, nei limiti

umani. Qui è che gli viene incontro socoorrevole Valentin, il suo

modesto e ignaro contrapposto.

Anteriormente l’azione di Flottwell è tutta piena. della sorda.

lotta col proprio demone. Ma. egli non ha coscienza della sua

drammaticità, perché la. fortuna continua ad essergli propizia, ed

egli non vuole e non può conoscersi. Altrimenti l’insegnamento

di Cheristane frutterebbe. Solo quand’ella. lo lascia, la. lucentezza
del suo mondo vien turbata da. un’ombra.

E una delle più belle fantasie di Raimund, delle più intima-

mente drammatiche, la figura e l’azione del mendicante. Nella

vita tutta festa del magnifico signore è un brivido misterioso, tratto

tratto ricorrente. Solo a lui visibile, 5010 per lui inquietante, il

Bettler mescola il suo lamento ai cori spensierati dei gaudenti,

esige insaziabilmente doni su doni, rende irreparabile ogni tra-

scorso, fa span're i gioielli spregiati, accompagna gl’improvvidi

amanti nella loro fuga. Immagine del futuro — il cinquantesimo

anno —, conduce la sua dolorosa vita anticipatrice nel regno della

gioia. Presagio, monito, visione fantastica, voce della coscienza,

il mendicante colle sue successive apparizioni mostra come il

dramma del dissipatore si delinei, si addensi, stringa. la sua vit-

tima. Anch‘egli è un emblema, al pari &dei Geni della morte e della

virtù del Moisasur, ma la nota drammatica da. lui recata nell’azione
non si esaurisce in un momento suggestivo.

Al luogo della drammaticità statica — il frutto composito dei

grandi quadri barocchi — la. drammaticità dinamica, dell’azione

non più solamente descritta o suggen'ta, ma rappresentata nel suo

inverarsi, — ecco la conquista. decisiva del poeta nel Verschwender

Ancora coperta, e come in agguato, al principio dell’opera, si an-

nunzia col distacco di Cheristane, cresce quindi rapidamente,

mentre Flottwell crede di poter & forza colla sua volontà orgo-

gliosa, conquistarsi la felicità. Nessuna incongruenza, nessuna

forzatura. d’effetto comico è più in questa rappresentazione serrata.

d’un destino umano, che non ha bisogno di porsi come esemplare

per acquistare valore tragico. E da ultimo il dramma dello scon-

fitto reduce alla sua casa, precipita ancora fino all’orlo dell‘estrema

rovina, dove — essendo il fallo compensato dall’espiazione — si placa

per far luogo ad una pallida serenità. Non c’ è più bisogno di allego-

rie questa volta per rendere evidente la raggiunta « Erkenntnis ». 
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A conoscenza, alla sua umanità, prima del padrone orgoglioso

era pervenuto il suo umile servo. S’è già detto che Valentin, in

questa suprema opera raimundiana, è ancora, almeno a tratti,

l’erede della superstite comicità. hanswurstiana. Ciò vale soltanto

per la prima parte, i primi due atti ; dove — quasi il poeta sentisse

troppo scarsa quella fonte di riso, già tanto copiosa, — aggiungeva

un’altra figura di più drasfioo effetto, il Chevalier Dumont, deri-

vazione del Riccaut lessinghiano, non priva d’un rilievo originale

e certo spassosissima. Valentin non ha infatti mai né l' imperso-

nalità generica, né l'assoluta sicurezza buffonesca della vecchia

maschera, che ancora conservavano Nachtigall e Simplicius. Piut-

tosto egli appare vicino a Quecksilber e, specialmente, a Florian

(il che prova quanto forte fosse già nel principiante l’ istinto della

propria peculiarità creatrice). .Ha. la loro allegria giovanile, la loro
noncalenza, la loro cordialità. Ma la sua qualificazione morale è

anoor più differenziata di quella del fedelissimo servo di Eduard.

Tra le doti che dichiara di possedere nel Lied introduttivo, è di

poter «sopportare molto», avendo «ein lampelfrommen Sinn».

E ne ha bisogno nella casa di Flottwell, in cui è entrato, lui fale—

gname, per simpatia d’un padrone così generoso. E difatti un

servitore sm" generis: i colleghi 10 odiano perché non è della loro

risma, il maggiordomo ladro Io proclama. innocuo perché bonario,

1a sua Colombina, Rosa, pur voleudogli bene,1o tratta come un

dappoco, il padrone, se lo stima e lo regala, permette che i suoi

ospiti si faocian giuoco di lui rincorrendolo a. caccia come un capo

di selvaggina. E un pesce fuor d’acqua Valentin, in quel mondo

artificioso tra folli e disonesti ; ed egli si regge colla sua noncuranza

giovanile e col riso. H riso è per lui, oltreché espressione di un

animo schietto e naturalmente lieto, una. necessità di difesa. in

quel mestiere occasionale. E un umorismo rasserenatore il suo,

che vale a ristabilire, se pure inconsciamente, l’equilibrio morale.

Non comicità di situazione dunque più, nonostante 1’ apparenza,

ma. un’ìlarità riparatrice, che nel tessuto della commedia. costi-

tuisce il vero contrapposto all’oscura inquietudine del «dissipa—

tore » protagonista. E i canti di Valentin, dopo quello di presen-

tazione, non sono più quodlibet genericamente umoristici, sono

duetti a difesa dell'onesto mestiere dell’artigiano, o considerazioni

tra facete e malinconiche sul crudele piacere della caccia.

E un elemento del suo carattere morale la comicità di Valentin.
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Non gli è di pregiudizio l’ultimo e più spettacoloso motivo comico,

la sbornia. presa. quando ]a malignità del maggiordono lo costringe

a lasciare il servizio con Rosa: Valentin deve bere per incuorarsi a

far del male perfino a un farabutto, e nemmeno allora sa decidersi.

In definitiva poi ha solennizzato colla gran bevuta il ritorno al

51.10 mestiere. In esso, senza averla tentata. violentemente come

Flottwell e Wolf, egli, povero e carico di figli‚_trova l‘a. sua. felicità.

E ancora, più liberamente, canta. Questo cosidetto Hobelh'ed ha

proprio ad argomento il problema del « Glück ». Nella semplicità

del suo cuore l’umile falegname non si attenta a discutere: constata

il disparere generale sul « valore della felicità », e che nessuno

alla. fine ne sa nulla ; n'de della presunzione della gioventù dj poter

a forza. esser felice; apre con bonomia uno spiraglio ironico sulla

propria felicità coniugale. E la saggezza del popolano d’animo pro—

fondamente buono intravvede la soluzione nella rassegnazione

fiduciosa. Così la. canzone può evocare il destino e la morte come

potenze non terribili, ma giuste e perfino benevole.

Lo Hobellied è un esempio compendioso di quell’umorismo,

nel quale Valentin esprime meglio la sua. annom'a. Ma il term atto

del Verschwender è ancora ricco di azione, e Valentin vi ha gran

parte. Tocca la principale anzi a lui, che deve risollevare l'antico

padrone ritornato mendicante in patria, ridonandogli la possibi-

lità e il gusto di vivere dopo averlo confermato nella fede del mondo

morale coll’esempio della propria gratitudine devota. Ci riesce

senza darsi l'aria del pedagogo e senza contraddire a.] suo passato

di personaggio umoristico. C’ è sempre il sorriso sulle sue labbra,

anche se maschen' la pietà, e il suo linguaggio è sempre ilare e vo—

lentieri motteggevole. E inscenando una piccola commedia, ch'egli

riduce al suo dovere umano la moglie — l’antica Colombina « tac—

cagna e vendicatica. E bene lo secondano i figliuoli — vere « crea-

ture del suo estro » —— che moltiplicano la sua vivace umanità, la

sua umoristica gentilezza. Scene realistiche, scene d’ idillio, esenti

d’ogni traccia di maniera, d’ogni tono dolciastro: la. vis comica

del poeta è perfettamente armonizzata. colla. Vis drammatica, 1a

mantiene in limiti convenienti, ne arricchisce saporosamente la

verità. ‘

A ragione, dopoche' Flottwell dal Bettler e da Cheristane ria —

parsigli ha avuto la spiegazione della favola della sua vita, spetta

& Valentin l’ultima parola. La «Genügsamkeit», che celebra nel 
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canto di chiusa, egli non ha avuto bisogno d’ impararla attraverso

vicende drammatiche come il suo padrone o come Fortunatus

Wurzel; la portava nel suo spirito e nel suo dßtino di popolano

probo e operoso. Si riassume in essa tutta la semplice sapienza

di Raimund medesimo. Spaziando colla fantasia «nel piccolo e

nel grande mondo », nel mondo della. realtà e in quello della fiaba

(che per lui erano tutt'uno, poiché i geni del bene e del male erano

solo personificazioni delle virtü e dei vizi umani), raffigurando

destini e fortune di modesti e di superbi, era. ritornato sempre,

collo stesso insegnamento. E giusto, che nella sua opera suprema

lo riaffermi un umile dal cuore sicuro e dall’animo lieto.

L’armonia espressa dalla. figura di Valentin può esser assunta

& simbolo dell’armonia che il suo poeta aveva agognato nella. sua.

arte. Ad onta d’ogni ipocondria, d’ogni tensione dolorosa nello

sforzo ad una. sempre maggiore altezza, non vorremmo oggi più

chiamare Raimund una figura tragica… Non crediamo più che ci

fosse un contrasto irreparabile in lui tra. il volere e il potere, ch’egli

si consumasse in compiti, cui non bastavano né le sue forze, né la

sua cultura. E fuor di luogo opporlo a Grillparzer, al quale l'avvi-

cinano invece affinità di varia natura. A risolvere il problema della

sua arte le forze gli erano pienamente bastate, — purché s' intenda

quell'arte nelle sue premesse'storiche e nella sua peculiarità. Le

soluzioni delle singole opere non erano state ogni volta ugual-

mente felici; ma ogni opera aveva rappresentato un tentativo di

sempre maggiore approfondimento e reciproca integrazione dei

suoi due principali elementi costitutivi. Non possiamo dire che il

Verschmender sarebbe rimasto il termine ultimo del suo cammino,

ma certo è un termine che compie axmouicamente quanto precede.

E riassume altresì originalmente nel nuovo tempo del «Bieder-

meier» il teatro popolare austriaco di tradizione barocca.

LEONELLO VINCENTI.

 
 



 

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA

JUSTUS MÒSER

ALGRADO la gratitudine attestata da Goethe al « Patriarca »

di Osnabrück, l’Ottocento ha considerato Justus Möser

con occhio distratto. Tolto il Roscher, che al « maggiore

economista tedesco del secolo XVIII » ha dedicato un capitolo

della sua. « Storia dell’economia politica. in Germania. », storici e

letterati si sono limitati ad accennare al suo « realismo ». Sola-

mente all’ inizio del nostro secolo il Dilthey ha fermato l’attenzione

su di lui, segnalando il suo senso della « organicità » del divenire e

delle « forze oscure» operanti nella storia delle nazioni 1), ed av-

viando così l’interpretazione di Möser protoromantico e pioniere

dello storicismo =).
Un’analisi più attenta ha tuttavia provocato una revisione

della. tesi. Si è notato come Möser, nonostante la sua. ostilità al—

l’Illumìm'smo, fosse rimasto sul terreno dell’etica e psicologia.

dei suoi maestri: Maxivaux, Saint-Évremond e Voltairea) e si è

finito addin'ttura per riportarlo nel mondo dei moralisti francesi

del Seicento e della. Reggenza 4). In tal modo però, accentuando i

tratti libertini della giovinezza, del tempo in cui l’avvocato di

provincia si dilettava. di brillanti « analisi chimiche delle virtù

1) Das achzelmle ]ahrhumiart und die geschichlliche Well. in Deutsche Rund-
schau, 1911, rist. in G:s. Schriften, III, Lipsia e Berlino, 1927.

7-) Cfr. K. BRANDI, Einleitung all'antologia stzllschafl u. Smat. Monaco, 1921,
e F. MEINECKE. Die Entstehung des Historismus. II, Mnnaco e Berlino, 1934.

3) Cir. H. BARON, ]ustus Mfisux Individuulilätspfimp, Hist. Zeitschrift,
130, 1924.

4) Cfr. A. GERBI, La politica del Ramanlin‘sma. Bari, 1932. 
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umane»!), si rischia di perder di vista il upatriotta» e lo sto-

rico di Osnabrììck, quanto vi è in lui di vecchia tradizione tedesca,

ravvivata dalla nuova idea della nazione. Tanto 'più è necessario

inserirlo ben dentro al suo tempo e al suo paese, nella Germania

della metà del Settecento, in quanto soltanto in tal modo ci si

rende conto di quel carattere « autoctono », che gli vien comune-

mente riconosciuto, senza ricorrere, per questo, al generico concetto

di Deutschtum, di agermanesimo», che andrebbe a. sua volta de-

finito 1); e soprattutto in quanto solo per quella via si possono
cpglìere il significato ed insieme il limite della sua polemica anti-

illumim'stica, che prelude a tanta. parte dell’ irrazionalismo della

cultura tedesca 3).

Si è spesso ripetuto, sulla fede del Nicolai 4), che il Hamm?—

ven'sches Wochenblatt, il settimanale, con cui' Möser iniziò la sua.

attività letteraria, fosse d’ispirazione gottschediana. Però già il

titolo che egli diede alla. raccolta di quei suoi articoli, Versuch

einiger Gemälde der Sitten unserer Zeit 5), avrebbe dovuto fax pen-

sare ai Discourse der Mahlem del Bodmer e del Breitinger, «pit-

tori dei costumi». In effetti Möser, che narra d’aver prediletto in

gioventù il poema dello Haller, e le liriche dello Hagedorn e del

Gleim, amici e discepoli del Bodmer, sì associava, in quel giornale,

alla campagna condotta dai critici svizzeri contro Gottsched e la

poetica. francese 6). A sua volta esaltava la « nobile semplicità »

della vera, grande poesia, combattendo la pretesq d' imporre ad

essa delle regole razionali.

Tuttavia proprio qui, nell’ iniziale contatto, incontriamo il

punto di partenza d’una sostanziale divergenza di due tradizioni,

di due mentalità etiche e politiche, di due destini nazionali. Anche

Möser è un «patriotta», anche lui vuole difesa l’originalità del

« carattere» nazionale dalle «mode » francesi e la antica «sem-

plicità dei costumi», anche lui è un campione delle antiche libertà

della « nazione » contro il « despotismo francese» e lo « spin'to

1) bett della figlia di Möser al Nicolai, premessa alla parte IV delle P_um'a—
lisßhm Phantasien.

2) Cfr. P. KLASSEN, Justus Möser. Francoforte s. M., 1936.
3) Cfr. le osservazioni di A… OMODEO, in Critica. A. XXXVIII, i. IV, 1940.
4) Leben _]ustus Möser, Berlino, 1797. rist. in Sämmtlicha Werks del Möser,

Berlino, 1843. vol. X.
5) Hannover, 1747.
5) Cfr. P. KLASSEN, ap. cit., pp. 23-31.
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francese ». Però la sostanza di queste formale è del tutto diversa.
I « patriotti » svizzeri predicavano, contro le privilegiate oligarchie

patrizie, ilritorno ad un preteso passato di uguaglianza demo-

cratica e il Bodmer finì per aderire alle idee di Rousseau. Il loro

ideale era. la figura del virtuoso cittadino delle repubbliche clas—

siche. Möser, già nei Gemälde, loda 1a «ragionevolezza» della ser-

vitù della gleba. vestfalica, « una. delle più fini invenzioni dell’affit—

tanza » I), ed oppone all’ugnalìtarismo il principio dello Stand, del

ceto sociale: «Ogni uomo ha ricevuto una certa sfera. per suo

campo d’azione, e se in essa non è contento, non lo sarà mai in

nessun'altra». Nessuna delle altisonanti celebrazioni della « liber‘ìà

svizzera » trova una. qualche eco in lui. Più tardi, menzionando, con—

tro il despotismo,i paesi nei quali ancora si mantenevano libere

istituzioni giuridiche, citerà 1’ Inghilterra, i Paesi Bassi, i principati

ecclesiastici tedeschi e le città. imperiali, ma ignorerà la Svizzera.

E la. tradizione tedesca del sacro ordine dei cèti, che qui assurge

& dottrina della vita come varietà di attitudini e mansioni, come

pluralità di tipi umani, come sviluppo della differenza in una su-

periore, « naturale » armonia. La critica alle regole della poetica.

francese si trasforma nella teoria d’una superiore norma., dell'unità.

nella molteplicità, che l’artista deve saper cogliere, ma. che sfugge

all’ intelletto. E 1a natura appare operante non senza regola, bensì

con una ricchezza inesauribile di regole. E un concetto sinfonico

della natura e della società, che diviene già allora principio educa-

tivo: « Sarebbe cosa degna delle cure dell’autorità disporre l’edu-

cazione della gioventù in modo che ciascuno ottenesse una ragio-

nevole conoscenza dello stato in cui si trova e fosse abituato, in

conformità ad esso, a. tutto ciö, cui dovrà attendere in tutti i tempi ».

Non è mai mancato, in ogni scritto sul Möser, l’accenno al-

l’ambiente in cui è nato e vissuto, a quel principato ecclesiastico

paritetico di Osnabrück, che riproduceva, quasi un microsmo,

la bizzan'a struttura del Sacro Impero. Rette da un principe-

vescovo, che altemamente era protestante o cattolico, esso aveva

il suo capitolo di aristocratici canonici, cui competeva l’elezione

del vescovo, aveva 1a sua Riiterschafi, il ceto dei cavalieri, che si

riuniva in Collegium con poteri di dieta, ed infine la corporazione

cittadina, che si governava quasi da. sé in regime quasi democrav

1) Cfr. P. KLASSEN, op. oil., p. 34.
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tico. In questo strano viluppo, formatosi senz’ordine preciso, come

le città medievali, gli avvocati, numerosi ed indispensabili, costi-

tuivano una sorta di patriziato intellettuale, quasi una. noblesse

de robe. Möser, avvocato, vi si trovò perfettamente a suo agio:

un suo avo era stato Comector a Magdeburgo e suo padre era. di-

rettore di cancelleria e presidente coucistoriale ad Osnabrück.

Egli‘ stesso fu nominato, nel 1742, segretario della Ritterschaft,

carica che conservò allorché, nel 1747, divenne advocatus patriae

col compito di tutelare gli interessi dello stato anche di fronte

alla Ritterschaft. Questa anzi lo promosse & suo Syndikus. Non

abbandonò questi uffici neppure quandò, nominato referendario

segreto, prese a. reggere praticamente lo stato. E lo resse con sod-

disfazione generale, tanto che la cen'monia, con cui 1a Ritterschaft

onorö i suoi cinquanta anni di servizio, si tramutò in una festa

del paese: era l’anno 1792.
Comunemente si pone in rapporto con questo bizsz ambiente

l’acuto senso di Möser per la politica. Non si è però notata la fun-

zione da lui esercitata in quel piccolo mondo, che non era politico,

ma giuridico: l’advocatus patriae era il consulente legale del go-

verno, l’esperto di diritto pubblico tedesco. In tale qualità Mòser

si recò nel 1763 a Londra per consigliare il gabinetto inglese in

una questione particolarmente elegante di diritto pubblico, nel

conflitto insorto tra il re d’ Inghilterra ed il capitolo di Osnabrück

per la tutela del secondogenito del re, fanciullo di pochi mesi, eletto

allora principe—vescovo. Compilò la sua brava « deduzione», nello

stile della scuola, e vinse la causa 1).
Il din'tto pubblico tedesco, che i suoi dottori opponevano al

diritto romano, al diritto di natura e alla raison del despotismo il-

luminato, era lo strumento di difesa. delle antiche libertà dei Reich-

sta'ndc. Il giusnaturah'sta Pufendorf aveva trovato che il Sacro

Romano Impero altro non era. che un immane monstrum, un as-

surdo: ma la vecchia Germania, che nell’età della. formazione delle

monarchie assolute aveva fatto fallire tutti i piani di razionale

riforma unificatrice e che sopravviveva negli staterelli ecclesiastici

‘) Racconti. il Nicolai: (Presenti: le ragioni del re d’ Inghilterra con molta
accuratezza e dottrina, e con molto acume, traendole persino dal diritto canonico,
mercé il quale il capitolo cattolico coutava di vincere :. «Ed inoltxe :, aggiunge
il buon biografo «era dal lato del re anche la potenza :. Lzbm Justus Miisn’s.
Werkz. X, 30. 
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e nelle città libere, trovava che le sue istituzioni avevano una loro

naturale e insieme storica ragionevolezza. Nel diritto pubblico

tedesco, aveva. detto uno dei suoi dottori, vale 1’ historia e non la

ratio.

Möser aveva scoperto la bellezza dello stile gotico molto prima

che Goethe avesse la rivelazione del duomo di Strasburgo. Egli

è l'avvocato di questa Germania gotica, e questo è il carattere

« autoctono » della sua. figura: di una vecchia patriarcale Germania

agraria, che sofi‘n'va per gli effetti del razionale mercantilismo,

delle importazioni d’oltremare, dell’ incipiente rivoluzione in-
dustriale.

Alla. scuola del diritto pubblico Möser si ricollega. anche per
la. curiosità, diciamo così, scientifica. In gioventù era stato preso,

come gli svizzeri, dalla grazia del Minnesang, si era dato & recu-

perare liriche e frammenti epici ed aveva persino progettato un’edi-

zione dei poeti medievali giudicando una vergogna che non fossero

ancora pubblicati gli avanzi della « vera, schietta, leggiadra. lingua

tedesca»‘). Ma non è andato oltre. Lo interessavano invece i

vecchi diplomi. Sono di quell’epoca quattro note comparse nel-

l’Osnabrückischer journal, nelle quali adopera la «critica diplo—

matica.» e ne difende l’utilità. La più ampia di esse riguarda un

formulario della fine del Quattrocento. Deplorando che al suo

tempo « titolo e stato — forma. e sostanza — avessero perduto il

loro esatto rapporto », egli loda l'autore per aver distinto il titolo

di « nobile », spettante ai Freym, ai liberi cavalieri, da quello di

«ben nato», n'servato ai conti, e spiega come costoro tenessero

a far sapere che provenivano dal Herrenstand, dal ceto signorile, -

mentre i liberi, « che non si erano umiliati sotto nessun servizio »,

non avevano bisogno di tale affermazione =). E questo lo schema

della futura opera storica di Möser: la contrapposizione d’una.

«nazione» di liben' ai servitori, di dubbia origine, dei principi.

La progressiva scomparsa del ceto dei liberi, nel quale idealmente

fondeva il cavaliere ed il contadino, sarà appunto 1a decadenza

dell’antico « onore comune», di cui comporrà, nella «Storia di

Osnabrück », l’epicedio.

1) Lett. al Gleim del 1756.
2) Nachricht von dem ersten gedruckten deutschen Titular-uud Formularbuch.

Wake, IX, 211. —
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***

Saint—Evremond, il libertino fuggiasco in Inghilterra, allorché

elogiava la passione, intendeva sferzare 1a politesse della Francia

cortigiana ed esaltare l’humeur farouche dei fieri romani dell'età

repubblicana. Möser che aveva letto e riletto in gioventù per più

di dieci volte Saint—Évremond, non aveva dinanzi a sé la Francia

domata da Mazarino, bensì la Germania del despotismo illuminato,

in cui la filosofia rischiarava i sudditi in via amministrativa. La

« sana, ragione» era lo strumento di quel despotismo: « Le teorie

filosofiche », dirà Möser nelle Phantasien, « minano tutti i contratti

originali, tutti i privilegi e libertà». Sempre nelle Phantasien egli

nota che «da quando Voltaire ha trovato ridicolo, che un tale

avesse perduto un processo secondo il diritto d’un villaggio, mentre

lo avrebbe guadagnato secondo quello d’un vicino, non si ammet-

tono che codici generali », ma che 'in tal modo « si apre la via al

despotismo, che vuol tutto costringere secondo poche regole» I).

'Ed aggiunge: « Quanto più semplici divengono le leggi e più ge—r

nerali le regole, tanto più dispotico, arido e povero diventa. uno

Stato » 2). La « ragione » pertanto, oltre ad offendere il « vero piano

della natura, che mostra la sua ricchezza nella molteplicità », è stru—

mento dell’arbitrio burocratico: sono i consiglieri aulici che trattano

ogni questione con dei raisormemmts, con la « logica di gabinetto ».

Poiché non è la politssse dei cortigiani, bensì la raison dei de—

spoti e'dei loro satelliti, che Mòser ha di fronte, il libertinismo

trapassa in lui in deciso anti—inteflettualismo. È Vero che, nei suoi

scritti giovanili si rivela il giovane avvocato di provincia, che si

vuol porre al livello degli scrittori brillanti di Francia e sfoggia

mondana disinvoltura, impertinenza cinica, con qualche petu—

lanza e maldestra pesantezzaa). Mentre Bodmer celebrava Milton

ed i vati portatori di verità morali, e sulle sue orme Klopstock

componeva la Messiade, egli loda il legislatore Mosè, che « sapeva

esser cose corpose e non concetti, quelle che fanno impressione,

ed occupava gl cuore degli israeliti con una. sorprendente quantità

!) Werke, II, 20.
=) Werke. II, 22.
3) Lo ste'sso Nicolai ammette: «Non vi mancano spirito d'osservazione ed

arguzia, ma quest’ultima è troppo ricercata, carica di allusioni, e lo stile è qua

e là axzigogolato ».
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di magnifica sensualità». Nella Bekehmng im Alter, vietata dalla

censura per la sua empietà, non solamente dubita, col Sajnt-Evre-

mond, della. sincerità delle conversioni in vecchiaia, ma. le fa anche

dipendere dalla pigrizia e dall’infiacchimento, giungendo ad un

esplicito dispregio delle virtù cristiane. Tuttavia guasta. virulenza

polemica ha un carattere sistematico, che evidentemente proviene

dal chiarificarsi dell‘antitesi verso il programmatico razionalismo

dell’Aulklämng. Ogni vincolo intellettualistico è rotto. Mentre

gli svizzeri, pur ribelli alla. poetica razionalistica, facevano ancora

del gusto una. questione dell’ intelletto, Möser afferma che la norma

superiore, l'unità nella molteplicità, che l’artista deve saper co—

gliere, sfugge totalmente all’ intelletto. Il concetto dell‘origina-

lità, che gli svizzeri avevano accolto dagli inglesi senza svilupparlo,

diventa per opera sua il concetto della creazione: « Un vero poeta

deve creare qualcosa di nuovo e, abbandonando le regole note,

deve afferrare il bello nel suo slancio ec'centricop.

Laddove gli svizzeri e W'inckelmann tenevano ancora in

qualche modo legato alla natura. l’atto di superamento dell’ar-

tista, sia. come « imitazione » del possibile, sia come scelta di parti

«naturalmente» belle, egli strappa ogni residuo vincolo, procla-

‘ mando che la natura, che abbiamo dinanzi nel nostro mondo reale,

è troppo angusta per l’ immaginazione del poeta, e che quindi il

massimo elogio che si possa fare d’un dramma o d'un poema, « che

hannò il proprio mondo », è di dire che in confronto al nostro mondo

sono « completamente innaturali ». Non addita più ai tedeschi, come

faceva il buon Bodmer, il sublime Milton, ms. Cervantes e Shake-

speare, non imitatori della natura, bensì creatori di nuovi modelli.

Ma quest’ affrancazione dal razionalismo trapassa anche nell’e—

saltazione del grottesco e del caricaturale, per cui egli non am-

mira più l’Apollo del Belvedere, ma. i deformi figuri di Hoggarth

e dì Teniers. Nel campo della pratica il vecchio motivo della fe-

condità della follia trainassa nell’esaltazione della immaginazione e

della passione come soli motori dell'uomo.

g
**

Se si scaglia con sarcastica violenza contro‘la norma razionale,

semplificante ed insieme dispotica, Möser tuttavia non eslude

neppure nella poesia, come si è visto, una norma superiore. Alla 
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squallida e sterile ratio egli oppone una ragione della «natura. »,

un ordine. Gli si è spesso attribuito il men'to d’aver introdotto nel

pensiero storico l’idea dell’individualità 1). In realtà. ciò che ha

sempre presente, contro ogni razionalismo ugualitaxio, sia. esso

dispofico o filosofico, è il concetto della unità nella molteplice

varietà, cioè della società. suddivisa in Stände, in ceti giuridica-
mente definiti e garantiti. L’ individuo per Möser è il mero uomo
non appartenente ad un ceto e quindi spoglio d’ogni « onore »,

d’ogni diritto e dignità. Montesquieu aveva distinto la vertu morale

dalla vertu politique: egli distingue l’onore individuale da. quello

di ceto, fatto di privilegi e di responsabilità. Ma, in fondo, questo

secondo onore è non semplicemente politico, ma etico, costituisce

la premessa dell’etica.: l’ individuo deve rimanere fedele al proprio

state non perché, come voleva. Lutero, obbedisce in tal modo al

decreto della Provvidenza, ma perché solamente così assicura a.

sé la sua libertà. ed il suo prestigio. E già in germe, qui, il concetto

hegeliana dell'ethos. La conoscenza storico—giuridica della. pro-

pria posizione di membro d’un ceto d'un dato corpo sociale diviene

cn'ten'o etico. E questo lo storicismo di Möser: egli disprezza in-

fatti il diritto romano, che ha. creato il concetto puramente umano

di «persona», disprezza Io stesso concetto cristiano di «uomo»,

disprezza tutte le religioni e dottrine che impongono precetti uni-

versali: dissolvendo l’ordine dei ceti‘e le loro libertà, il concetto

di « uomo » offre al dispotismo la massa indiflerenziata dei Sudditi.

Il giusnaturalismo va considerato alla stessa. stregua e con esso la

«filosofia di moda », la filantropia.

Vi era però una difficoltà. L’etica libertìna delle passioni por-

tava afl’anaxchica esaltazione dell‘individuo, alla ribellione dello

Sturm und Drang. La totale aflrancazione dall’intellettualismo po—
neva con urgenza il problema d'una nuova norma morale. Oc-

correva togliere alle passioni quell’alone etioo, che i libertini e

Shaftesbury avevano loro creato attorno e, senza tornare indietro,

distinguere la passione dalla virtù morale. E questa la scoperta,
che viene riconosciuta a Möser, della «politica» come forza ele-

mentare pratica, distinta dalla morale 1).

Nella Lame à Mr. de Vollaire contenant un Essai sur le camctére

1) Cir. H. BARON, ap. til. e F. MEINECKE, op. cit.
2) Cfr. A. GEREI, op. cit…
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du Dr. Martin Luther et sa Reformation Möser esalta l’uomo di

passione e d’azione, il condottiero. Congiungendo l’etica delle

passioni con 1a dottrina dello Shaftesbury e del Pope del poeta

sublime e veemente, egli foggia la figura del genio politico. Il suo

ritratto di Lutero tradisce, anzi, quel tratto demoniaco, che da

Federico II a Bismarck, sembra prerogativa del genio politico

tedesco. Voltaire aveva parlato di Lutero come d’un fastidioso

scolastico, seminatore di discordie settarie, Möser obietta: per

quanto riformatore, Lutero non era né un fanatico né un entusiasta,

mangiava bene, spesso in compagnia d'artisti, et ses propos de table

étaient fort divertissants. Se gli facevano difetto, aggiunge, les char—

mcs de la resignalion chrétienne, se la Provvidenza gli aveva largito

lies passions fougueuses, queste passioni erano les vehimles des emi—

nents venus, erano utili tempeste, messe a profitto da uno spirito

nobile e coraggioso. Lo si accusa. d’esser stato ambizioso? Ma

bisogna distinguere il vizio dalla passione: l’homme sans passions

ne sera jamais …' un excellent fourbe, m' un gràml homme.

Ma che cosa sanziona la virtù, di cui la passione non è che un

veicolo? L’etica. del Beruf, del mestiere che è vocazione, l’etica

della posizione sociale, si leva qui, nel case del genio, ad etica della _

vocazione, della missione storica. Lutero gli appare l’uomo prede-

stinato & compiere l’impresa della. Riforma, invano tentata dai

Concili: la gioire de frapper le grand eau? était résmée à Luther.

E, citando Fra Paolo, spiega che, per quanto la malattia fosse giunta

al momento critico, tuttavia occorreva pur sempre un uomo abile

per conoscere e afferrare una di quelle grandi occasioni, che Tacito

chiamava ofiportunus Magnis conatibus transitus rerum.

E Questa la prima dottrina dell’uomo fatale, dell’eroe dello
storicismo‘). La. storia diventa sänzione etica. Perché, si badi,

Möser non giustifica Lutero in base ad un intrinseco valore etico

o religioso della Riforma: accenna bensì ai suoi propositi di far

rivivere la suine et bonne dottrine das Eglises primitiva, ma. si li—

mita ad approvare la Riforma per una ragione, diciamo così, de-

mografica, per aver, cioè, liberando delle infelici vittime, qui re—

clamoient les Droits de la nature, determinato la scomparsa di 4000

conventi, che spopolavano plus que tous les fleaux du Ciel, e pro-

1) Nulla quanto questo saggio di Möser fa intendere l’ammirazione di Goethe
per Napoleone. 
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vocato, oon l’aumento della popolazione, l'espansione coloniale e

marittima moderna.

Ma la storia offre le grandi opportunità all’eroe, che sa giun-

gere «a proposito», non all’uomo comune, nella sua esistenza

quotidiana. Risorge per lui il problema della norma. La soluzione

è esposta nel trattatello Der Werth wohlgewogenm Neigungen und

Leidenschaften 1). Anche qui si propone d’indebolire il « pregiudizio »,

che fa della virtù il frutto esclusivo dell'intelletto, ed intona ancora

una volta l’inno alle passioni « utili tempeste ». Ma le distingue dal

loro uso: « Indifi‘erenti in sé stesse, la loro potenza è utile al vir-

tuoso, dannosa al folle, uno strumento alato al malvagio per rag-

giungere il suo scopo di distruzione ». Vi è dunque una virtù delle

passioni in senso generale, _che si eleva in virtù morale solamente

quando l’intelletto le approva.

Il libertino Möser cessa. dunque d’esser libertino proprio in

quanto n'esce & foggiare una teon'a delle passioni. Se avesse avuto

la voglia di coniare una parola nuova., come il Baumgarten con

la sua Aesthetica, avrebbe potuto fondare una Patheiica: preferì

usare « politica. » per indicare quella science du monde, che consi-

steva nel prudente maneggio degli affetti.

Ma quale è poi l’ intelletto che deve giudicare? Möser dimo-

stra che anche per l’uomo comme vi è sempre una missione, di-

ciamo così, storica e cita l’esempio d’un suo nobile amico defunto,

che, non avendo avuto l’occasione di difendere l’onore e la. libertà

della patria, si contentò di « fare della. tranquilla. felicità dei suoi

concittadini una fonte della più pura voluttà ». Ed ecco, sempre

attraverso il ritratto dell’amico, 1a norma d’un patriottismo, che

non ha più nulla dello spirito razionalistico dei patriotti svizzeri:

«Egli conosceva i segreti difetti della sua patria.; sapeva. dove la.

costituzione di essa soffn'sse nelle sue parti più delicate, e dove

potesse esser migliorata senza rumore, spesso con una paxola al

momento giusto, spesso con un complimento lusinghiero o con

una saggia arrendevolezza ». Möser, difensore degli interessi della

sua piccola patria al quartier generale del duca di Brunswick &

presso il governo di S. M. britannica, reggitore prudente del paese,

aveva a sua volta trovato in questi compiti la «fonte della più

I) Sulla data della composizione le opinioni sono contrastanti. Cir. A. GERBI,

ap. cit., p. 34.
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pura voluttà ». Ma più basso ancora, tra i semplici privati, la. norma

era sempre la medesima.: « un privato è spesso in grado di riempire

la sfera del suo mestiere con maggiori atti di bene che il più po-

tente e piü benefico dei principi ».

L’intelletto, che sanziona le passioni, è dunque un intelletto

storico, è la coscienza del proprio posto, è la conoscenza. del proprio

paese: non per sovvertire ed abbattere, bensì per operare dal di

dentro, con vigile pietà, « senza rumore ». La ribelle morale li-

bertina sbocca, placandosi, nell’ordine del Beruf. Alla Provvidenza

luterana, distributrice di «vocazioni», si sostituisce la storia. ]]

rischio di veder apparire il masnadiero anarchico è eliminato:

compare in sua vece il funzionario. >

La scoperta dell’individualità psicologica era stata fatta da

un pezzo: che altro, infatti, avevano perseguito i moralisti francesi

con le loro analisi e descrizioni del naturale, del carattere, del—

l'umore, del temperamento; del geniq degli uomini? I libertini e

Shaftesbury non solamente avevano aflermatò 1’ insopprimibile
vitalità degli istinti, la loro bellezza ed utilità, ma avevano anche

avvertito in questa « natiira » elementare l' « originale » indivi—

dualità. Möser, se mai, ha. cercato d’attenuare quanto vi era di

classificatorio in quella psicologia, parlando de11’«impressione

totale » ofierta dall’ individualità, cioè della pluralità degli elementi

costitutivi. Ma il suo problema, come si è visto, era quello di

trascendere questa individualità naturale per trovare una norma,

indipendente e indeducibile da. essa, e la. trovò non in una legge

generale, che voleva evitare ad ogni costo per non ricadere nell’ in-

tellettuaJìsmo, bensì nell’ufficio che deriva ad ogni individuo dal

suo posto nel mondo e che è altresì la fonte della sua più pura

« voluttà ». ’

Risolto il problema, messa. a posto 1a coscienza, Möser puö

con tanto maggiore violenza riprendere la polemica. contro ogni

morale intellettualistica, in nome della'vitale fecondità della fan-
tasia. e degli affetti. Alle grazie cortigiane del rococò gli svizzeri

avevanò opposto la «nobile grandezza» dell’epopea e Winckel—

5 — Studi gzmnici, Anno IV
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mann 1’ ideale bellezza. classica: egli oppone il lazzo d’Arlec—

chino, rivendica la vitalità delle maschere, fa l’apologia del grot-

tesco. Il suo Arleqm'n, oder Verteidigung des Groteslw—Komischen,

è un inno alla. fantasia, alla danza, al riso, alla gioia. Anche Ar-

lgcchino si presenta. come un « pittore dei costumi », ma i costumi

che dipinge sono quelli del volgo. La critica alla politesse, all’adou—

_cissemmt des moeurs, giunge qui alla sua. conclusione necessaria.

Contro il dispregio illuministico Möser proclama che tutti siamo

plebe: « Col Gil Blas del Le Sage e l’Amulia del Fielding si

scende volentieri ai gradi infimi dell’esistenza. umana, e ci si

trova spesso là come nella propria patria». A Londra. era sceso

travestito in una bettola di pezzenti e sì era trovato tra gente

viva e felice.

Al secolo pacifista, in cui si perpetua 1a mite filosofia cristiana

di Erasmo, egli obietta che « il litigio deve, come la guerra, restare

nel mondo, affinché l’uomo speculì, lavori, divenga animoso e

non stupido ». In un frammento, l’Anti—Candide, immagina un

Candido pessimista, convinto di vivere nel peggiore dei mondi

possibili, per mostrare come anche la credenza nella bontà divina.

sia. necessaria. per vivere. Nello Schreiben zm dem Herrn Vian in

Savoyen formula per primo la teoria. del valore vitale delle illusioni,

dell’utilità « politica » del mito, con cui non si limita più a prote—

stare contro 1a mortificante norma della ragione, ma ne denuncia

la sterile impotenza: se la fede del Vicario dovesse essere la dot—

tn'na di alcuni Emili «naturalmente buoni e bene educati», egli

sarebbe anche disposto & giudica: felici « le uniformi creature, che

si facessero guidare da fili così tenui », ma, ahimè, essa è troppo

fiacca come dottrina comune, in cui si devono trovare «catene

per i bricconi, potenti stimoli per i deboli e i vili, motivi di conforto

nei più crudeli tormenti, contrappesi alla tirannide di principi, e

molte altre cose ancora». Anche se sono imposture, le religioni

positive sono imposture indispensabili: {«Tutti i legislatori e fon-

datori di grandi stati hanno tenuto insufficiente la religione naturale

per fondare una società civile, per legarla e guidarla, e perciò do—

vettero riooxrere a divinità e ad altre macchine ». Ma allora anche
la religione é politica? « Sì », n'sponde Möser con uno scarto,

« ma è politica di Dio ».
Non risparmia neppure il gran vanto del secolo, la tolleranza:

« L’economia d’ogni religione esige che fuori di essa non ci sia sa-  
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lute; senza questo principio una religione perderebbe la sua efi”;-

cacia civile; essa deve, se vuol conservare la sua forza, escludere

tutte le altre ».

Guerra, superstizione, intolleranza erano i mostri che il secolo,

che credeva. nella pace, nella. ragione, nell’uomo, si proponeva dg

fugare col progresso dei lumi. Möser capovolge i termini e passa

all’altro estremo. Poiché si pretendeva di far sparire con la. luce

la tenebra, non soltanto oppòne l’ insopprimibilità e necessità della

tenebra, ma vuol spenta la luce. « L’uomo», dichiara, «è un ani-

male che deve giacere alla catena della. sua. immaginazione», sic-

ché la pretesa rischiaratrice dell’Illuminismo è fatua, contrada

alla natura degli uomini , nociva. alla loro felicità. Portando al-

l’estremo le osservazioni fatte dal primo Settecento sulla diversità

del genio dei tempi e delle nazioni, egli nega la stessa universalità

del pensiero, la. stessa unità della. natura umana: «Dio non ha

fatto tutte le anime degli uomini secondo un’unica unità di misura.

Una gran parte di loro sembra incapace di pensare e comprendere

certe verità e conseguenze. I costumi e la maniera di pensare e di

capire sono diversi». Per colpire alla radice l’umanitarismo egli

intacca la stessa idea d’umanità.

Ma qui sta anche il suo limite. Con tutto il suo realismo, egli

non si è mai domandato che cosa poi fosse questa ragione, nella.

quale scorgeva soltanto lo strumento del despotismo. Con tutto

il suo senso storico, non si è posto il problema. di quella forza. Al

candore ottimistica di Voltaire ha opposto,, egli che sembra più

malizioso e più scettico, un altro candore: se l’intellettualismo

peccava d’ ignoranza « politica», in quanto non scorgeva la realtà

delle passioni e dell’ immaginazione, egli peccava parimenti d' igno—

ranza, in quanto, per troppa politica, non scorgeva la realtà del

pensiero ed avviliva in tal modo l'umanità.

A sua volta però egli persegue una sua norma ideale, una sua

ratio. Come già in Saint—Evremond ed in Shaftesbury, l’intera

sua polemica anti—intellettualistica è al servizio di quella norma.,

che è la libertà. Quell’uomo, che altro non è che un animale giacente

alla catena della sua immaginazione, gli risulta degno di « onore »,

cioè di libertà e responsabilità civile. E 1a stessa politica, lungi

dall'esser fine a sé stessa, sta al servizio di quella norma. Infatti

chi avrebbe essa altrimenti servito, se non quel despotismo, che

egli sopra ogni cosa esecrava?
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Questo strano impasse per cui le « catene dell’ immaginazione »

divengono la salvaguardia della libertà, è manifesto nella critica
del Protestantesimo, che Möser formula dal punto di vista «po-

litico»: quasi una conversione al Cattolicesimo, preannunciante

le conversioni romantiche.
A1 Vicario Savoiardo egli bbietta, tra altro, che una religione

naturale non è in grado di conferire la « santità politica » al clero,

che, naturalmente, non ha nulla a che fare con quella personale:

«Togliere al clero 1a santità politica. è recare una maledizione al

genere umano, è togliere l’unico riparo da un principe tirannico ».

Persino la. «terribile» Inquisizione gli sembra, in certi Stati, un

male necessario come remora al despotismo. Parimenti considera

il celibato dei preti « un sacrificio, che i laici dovrebbero accogliere

con gratitudine piuttosto che disprezzare», perché garantisce la

separazione dei poteri, l’ indipendenza della. Chiesa dallo Stato I).

E la. Riforma? « La Riforma ha certamente giovato molto ai

pn'ncipi cattolici, ma la religione cattolica giova. ancor sempre ai
sudditi luterani ». _

Allorché compare l’opera famosa di Giustino Febronio, Möser

assume dapprima le vesti d’un «politico romano » 2) e poi addi-

rittura quelle d'un gesuita. È dispostissimo ad ammettere che il

pn'mato della cattedra. di S. Pietro non sia storicamente provato,

ma l'essenzialé non è, qui, la verità storica: « E l’economia della

Chiesa che lo esige, introdotta. da Dio e da uomini molto grandi ».

Pertanto questo protestante e questo libertino scioglie, nel secolo

regalista, un inno all’opera del Papato. « E il più grande capola-

voro della saggezza umana quello per cui 1a Sede di Roma si è

affrancata da ogni sovranità secolare, e 1’ intera Chiesa cristiana.

non può mai abbastanza fingraziare S. Pietro per aver così bene

sostenuto i suoi successori nelle loro abili fatiche e per averli così

magnificamente illuminati nel loro instancabile lavoro nella vigna

del Signore». Altrimenti, spiega, ci sarebbero altrettante Chiese

quanti sono i regni, ed i principi sarebbero dappertutto i «pa-

l) Dn Cölibal der Geistlichheit von seiner politischen Seit: betrachtet, Osna-
brück e Lipsia, 1783.

2) Dn Stuhl Petri, Schnibzn eines römischen Politikers.
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droni del pane e della parola » del clero, nome lo sono là. dove hanno

assunto l’amministrazione della Chiesa. E dopo aver, ridendo,

negata una qualche importanza alle divergenze dogmatiche, ai-

ferma che ira Cattolicesimo e Luteranesimo 1a differenza è

appunto « politica »: « Noi protestanti crediamo che il Regno di

Cristo non sia di questo mondo e che la religione debba esser del

minor peso possibile per 10 State; Voi cattolici credete invece che

la Chiesa cristiana, sotto il suo capo vi5ibile, debba godere anche

d’un autorità secolare e poter affrontare, nel tempo delle tribola—

zioni, il potere secolare I »). Quindi « 1a corte romana, per conser-

vare sé e il clero, deve far sempre molta politica, tener un occhio

vigile su tutti gli eventi del mondo e immischiarsi nelle cose dellò

Stato ». Lutero non ha capito niente di tutto ciò: « era. uno di quei

dotti tedeschi che cercano soltanto la verità ».

Come si vede, l’esaltazione della politica, al pari di quella della.

fantasia, ha per principio motore la libertà. In questa origine l’este-

tica e 1a politica preromantiche sono esattamente parallele. Però

proprio in quel principio sta la debolezza della polemica di Möser.

Esso non si fonda sull’ idea dell’universale natura dell’uomo, bensì

è un privilegio di ceto. Mentre l’ Illuminismo stava dando all’arido

concetto dello Stato assoluto un nuovo contenuto, e cercava di

costituire nel suddito, rischia…randolo, una nuova coscienza civile,

Möser scorgeva in tutto questo solamente l’arbitrio dispotico 6 si

afferrava alla vecchia libextà. privilegiata, di chi sta fuori e non

dentro lo State. Era 13. vecchia Germania, che non essendo mai

giunta alla monarchia assoluta. unificatrice, non era giunta al—

l’ idea di suddito e quindi, al momento in cui altrove il suddito

rischiarato stava per proclamarsi cittadino o già 'da cittadino ope—

rava, respinge anche questo sviluppo. Donde il carattere reazio-

nario della polemica dì Möser, che si traduce in una condanna del

mondo moderno. Questo difensore della varietà e della differenza,

della gaia vita della plebe, dell’eccentricità e del genio, accoglie

con spietato sarcasmo, come una. «moda.», quel» nuovo senso di

umanità che animava le riforme dei principi. Egli già intravvede

l’effetto della. predicazione dei philosophes, che un secolo dopo,

sarà denunciato da un altro conservatore, pure lui patrizio bor-

:) Schreiben un den P. ]. K. in W. über diz künftige Vznt'm'gung der Emm-
gelischm und katholischen Kirche, Francoforte e Lipsia., 1780.  
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ghese, dal Burckhardt: l’avvento della. massa indifferenziata,

strumento del despotismo. Tra il borghese di Osnabrück ed il

borghese di Basilea, tra il Settecento e l'Ottocento, sta il bor-

ghese di Francoforte: Goethe. E sulle orme di Goethe e di Burck-

hardt comparirà l’ultimo e più radicale avversario dell'…}llumi—
nismo, Nietzsche, che dichiarerà di tornare ai libertihi.

II

Sembra in contrasto col conservatorismo dì Möser l’ammira-

zione che tribute. all' Inghilterra. A Londra, « capitale d’ Europa »,

fu colpito dal rigoglio impetuoso della vita nazionale. Erano i

giorni della lotta tumultuosa tra il governo e il demagogo Wilkes.

Möser non vide in costui, come Winckehnann, un « secondo Milton »,

però osservò con gioia quell’urto di passioni popolari. Non scrisse

una delle tante « lettere sugli inglesi» e neppure si addentrò nella

costituzione e nella filosofia politica. inglesi x). Come fu detto del

Winckelmann a Roma, vide ciò che voleva e doveva vedere: « una.

nazione nella sua forza. geniale », anzi nella «prepotenza del suo

coraggiow). Come gli svizzeri, egli scopre, insomma, in Inghil-

terra, di contro al despofismo francese, la nazione.

Tornato in patria, fondò gli Osnabrückische Intelligenzbloîtter,

Î- in cui si propose d’ informare i suoi compaesani « delle discussioni

della dieta, delle leggi e della costituzione e d'imprimere utili

verità, che la sua esperienza della vita quotidiana gli offriva»,

di destare, cioè, una pubblica. opinione. Vi pubblicò, dal 1766

al 1782, quei trecento articoli, che furono poi raccolti sotto il titolo

dj Patriotische Phantasien. E si accinse pure a comporre quella sua

1) È tuttavia da supporre che abbia osservato come gli inglesi, Estranei al

concetto di sovranità, derivassem le loro pubbliche istituzioni da. consuetudini di

diritto privato, per cui l‘ intem costituzione era fatta poggiare su pn'ncipì priva.-
tistici. Il soggiorno di Möser a Landia è del 1763. Già nel 1754 sir William Black-

stone aveva pubblicato 1’ Analysis of the Laws of England e nel 1762 i Trad.:

chiefly ielaling to th: unh'quitizs and laws of England. Möser non cita gli autori,
che dichiara d’aver letto a Londra, però il parallelismo tra la sua. tesi sull’origine
privatistica del diritto pubblico e le idee del Blackstone, farebbe supporre che le
avesse conosciute. \

2) Werl". X, 29.      
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Osnabrück'ische Geschichte, il cui motivo dominante doveva essere

la deplorazione che gli imperatori non avessero voluto () saputo

favorire, contro le _iorze intermedie, il ceto dei proprietari rurali,

concedendo loro una magna charta e creando una camera bassa.

Lo spingevano un «patriottico zelo 1570 libertate privatorum ed il

desiderio di diffondere cem principî nella. scienza. del diritto » 1).

Ma quale è questa libertas privatomm? A Londra era stato

colpito dal prestigio delle gilde: «Nulla dà alla città di Londra

un aspetto più magnifico che le botteghe dei suoi axtigiani ». Attri-

buisce questa prosperità dell’artigianato all'uonore» che lo cir-

conda e protegge: «Sifiatti artigiani si possono permettere di

conferire il loro diritto di gilda al principe reale. E tra questi ar-

tigiani che vien tratto il Lord maire, e si eleggono membri del par—

lamento ». Hoggarth stesso altro non è che un artigiano. E dunque

la libertà. giuridicamente garantita. dei ceti, Che il sindaco della

Ritterschafl osserva in Inghilterra. Aveva letto Grozio, Monte-

squieu e forse si: William Temple, celebratori delle « libertà ger-

maniche», ed appunto si ritrova, in Inghilterra, ancora tra i sas-

soni, in mezzo alla sopravvivenia più cospicua di quelle libertà.

Non si avvede che la nazione, per quanto conservi istituti medie-

vali, è un’unità politica, economica., giuridica, che è stata l’opera

della monarchia dei Tudors. Ne deriva una contraddizione, che si

ripercuote nel pensiero politico tedesco: l’adesione all'idea della

nazione ed insieme l'attaccamento & quel particolarismo dei corpi

sociali, giuridicamente chiusi, che costituisce l’antitesi a quel—

l’ idea.. Donde 1a debolezza dell’idea. della nazione in Germania:

da. Goethe & Ranke. Donde infine il bisogno, sentito dagli storici

liberali-nazionali dell’Ottocento, di passare, per giungere glia na-

zione, attraverso l’esperienza a. suo tempo mancata, sotto 1a di-

sciplina dello Stato monarchico unificatore.

Sotto la suggestione inglese e per reazione all’ invadenza dello

« spin'to » francese, spirito di sudditi e di cortigiani, 1a Germania

cominciava a sentirsi nazione. Ma. era, ahimé, la Germania del

Sacro Romano Impero, dei principati ecclesiastici, delle città. li-

bere imperiali, che si volgeva. al proprio passato, alle proprie tra—

dizioni, al proprio particolarismo. Möser risolve la contraddizione

da avvocato di ceti agrarî: mantenendosi nella tradizione, esalta

‘) Werks, I, H4.  
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un ceto ed i suoi privilegi, quello della proprietà. agraria, e lo pro-

clama, esso solo, nazione.

In effetti le condizioni dei contadini ìn Vestfalia. erano diverse

da quelle dei servi della gleba dei grandi latifondi delle regioni

orientali. Essi erano propn'etarî, semi-proplietafi, aflittuaxî, ed

anche come servi della gleba potevano adire ai tribunali. A Möser
questa vita paesana appare in una. luce classica. Nessun accenno
romantico a canti e leggende popolari. Quella « nobile semplicità »

che Bodmer trovava nell’epopea e Winckelmann nell'arte clas-

sica, egli 1a trova nella sua gente di Vestfalia. Alla storia. della

fortuna della poesia omerica nel Settecento appartiene anche que—

sta scoperta d’un Omero rusticano: « In qual modo Omero è di-

venuto un così grande pittore? Certamente non con l’intonare

tutto secondo una magnifica, ma uniforme moda.... no, egli ha

studiato la natura dappertutto dove la incontrava. Era entrato

a volte anche nelle bettole dei villaggi» 1). Descrivendo una Ia—
boriosa contadina, trova che rappresenta un’« allegoria omerica »

anche senza Caylus eVWinckelmann, e, scagliandosi contro il lusso

cittadino, scioglie un inno alla « decenza eroica» delle donne del

suo paese.
Ma, ahimé, questa grandezza omerica non è che un residuo

d’un lontano passato. Quel rimpianto con cui Winckelmann guarda

gli avanzi della perduta bellezza classica,è il rimpianto di Möser.

Il contadino, che egli ama e difende, il contadino signore della sua

terra, è il germano descritto da Tacito, è il sassone vinto da. Carlo—

magno. La nazione di liberi proprietari e' guerrieri è stata distrutta

dalla politica incoerente degli imperatori. Quando F. K. von Moser

pubblica il suo Von dem deutschen Nationalgeist 1), Möser obietta:

«Dove troviamo noi la nazione? Nelle corti? Nessuno lo afier-

merà. Nelle città non ci sono che copie sbagliate e corrotte ; nel-

l'armata macchine aggiustate; nella campagna contadini oppressi.

Il tempo in cui ogni franco o sassone coltivava paterna mm e di

propria persona li difendeva; in cui dalla sua fattoria si recava

all’assemblea del paese, e chi non possedeva una fatton'a, fosse

anche il più ricco dei mercanti, apparteneva alla classe dei poveri

e della gente non onorata: quel tempo poteva mostrarci una na-

‘) Werke, I, 135.
=) Francoforte 5. M., 1765.  
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zione, non l’attuale“). Tra. lo Stato assolutistico e la nazione

l’anfitesi è, nel suo pensiero, assoluta.: «Alla corte non vive il

patriota, l'uomo che appartiene alla nazione, bensì il dotto mer-

cenario, il servitore pronto a piegarsi, il camaleonte, che assume

il colore che gli vien messo sotto ».
Già nella. prefazione ad una tragedia giovanile dedicata. ad

Arminio egli constatava che la descrizione tacitiana dei costumi

germanici si poteva applicare con esattezza alla vita dei contadini

della Bassa Sassonia 2). L'unica differenza era. che costoro sape-

vano leggere, perché a la Riforma ha messe loro nelle mani i libri

di conti e di preghiere », ma per il resto il carattere della nazione

era rimasto intatto: «Qui bere e litigare non sono virtù cadute

in disuso ». L’idea di raffrontare le testimonianze dei classici e

le esperienze contemporanee non era nuova: da Bodin in poi l’etno—

grafia. ne aveva fatto largo uso, e Grozio aveva fatto risalire ai

Batavi le origini delle libertà dei Paesi Bassi. La. novità di Möser

sta nell’aver concepito l’antica c'omunitàA germanica come un’ali-

stocrazia. di proprietari. Là dove, nel Settecento, allorché si parlava

di antiche repubbliche, si intendeva. parlare di democrazie, egli

fa della proprietà la base della cittadinanza: chi è privo di essa

non appartiene alla nazione. In tal modo l’ idea di una comunità

nazionale di liberi e di pari non urta col principio di ceto, in quanto

la nazione Stessa è identificata col ceto fornito di « onore », della

prerogativa politica e militare. Il resto della società è, per così

dire, fuori della società, fuori del contratto sociale, allo stato di

natura, senza diritti, straniero, e solamente in una seconda fase,

per concessione del ceto signorile, può costituirsi in ceti subordi—

nati, godenti di qualche onore.
Non è qui per ora il caso d’ indagare se vi sia in questo concetto

contrattualistico della nazione un presupposto giusnaturalistico, chè

giusnaturalistica. è già l’intera impostazione, in stridente con—

trasto con l’antecedente storicismo. La nazione sassone di Möser

ha 10 stesso carattere canonico, che ha per Winckelmann l’arte

1) Rec. nell’Allgzmeine Deutsßhe Bibliothek, accolta in Werke, IX.
1) Delle antichità germaniche Maser si era occupato anche nella dissertazione

De vztzmm Germanwum :; Gallomm theologia myslica at populari. dove indulgeva
alla tendenza degli erudifi del Seicento diretta a scoprire un’antichissima. sapienza
riposta, deistica, tra i popoli antichi, allo scopo però, evidentemente, di mostxare
che gli antichi germani, come dice alh’ove, «non erano poi così tangheri come
comunemente si crede ».  
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greca. Egli ammette bensì che altri popoli, dediti alla caccia o

alla pastorizia, possano avere altre costituzioni, e constata, anzi,

che i germani, descritti da Cesare, avevano dovuto, abbandonando

le loro sedi ed impegnandosi nelle guerre di conquista, darsi un'altra

organizzazione. Però la comunità dei sassoni resta, nel suo pen—

siero, un capolavoro d’arte politica 1). Non aveva, del resto, Mon-

tesquieu affermato che quanto vi era in Europa di libere istituzioni

era d'origine sassone? Ai greci Möser riservava il primato nel-

l’arte, ai suoi sassoni quello nell’arte politica. Mentre i patriotti

svizzeri e Rousseau n'evocavano le repubbliche classiche, Möser

foggiava una sorta. di classicismo politico germanico. Riconoscendo

a quell' ideale comunità una certa universalità di età dell’oro della

convivenza civile, egli si palesa un fedele della ratio, della norma.

E ciò gli impedisce d’ intendere e giustificare la storia, che altro

non è per lui che irreparabile decadenza, morte dell'«onore co—

mune », morte della « nazione».

Si potrebbe supporre che tra questo giusnaturalismo, che ha

per norma ideale una fiazione scomparsa in un remoto passato,

e 10 storicismo del presente non vi sia conflitto immediato. In

realtà quel canone è ben presente, costituisce il criterio che dà

ordine, unità, giustificazione alla pratica storicistica. Infatti l’esem-

plare patriotta. von dem Bussche =) sa i « segreti difetti » della sua

patria, formola delle critiche ed opera di conseguenza, anche se

lo fa con prudenza e « senza rumore ». Möser fa lo stesso e talvolta

anche con qualche rumore, con qualche fiera invettiva: «Tutti

sono disposti a concedere grandi privilegi ai servitori dei prin—

cipi.... E dunque il cuore tedesco caduto cosi in basso da porre

senz’altro la servitù al di sopra della libertà? » 3). Lo storicismo

riguarda dunque il modo, è un metodo, se mai, ma il principio,

per cui è messo in opera, sta al di sopra. di esso ed è assoluto.

È questo principio, che dà unità quasi sistematica alla van'opinta

molteplicità dei temi e degli interessi delle Phantasien, dove il

 

I) Tra altro perché soltanto in una comunità sedentaria è possibile il gui-

drigildo, che esclude le pene corporali e salva l’onore d'ogni singolo. Tra i popoli

erranti — pastori, cacciatori, predatori —— l’ individuo «ha poco di proprio oltre

la pelle », e quindi diventano indispensabili le pene corpomü, già. riservate agli

schiavi.
1) L' amico defunto. preso a modello nel saggio Der Werth wahlgewagem

Neigungen und Leidenscha/tm.
3) Werke, I, 233.

 

 



 

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA _ 239

moralista, il giun'sta, lo storico, il politico, l'economista fanno

tutt’uno.
Anzitutto il giurista. Dei suoi maestri, i dottori del diritto

pubblico, conserva l’avversione al diritto romano, cui oppone il

Genossenschaftsrecht, il diritto d'esser giudicato dai proprî com—

pagni. Il giudice addottrinato è, secondo lui, un incompetente,

che ignora. le consuetudini e le circostanze. Fra le dodici ragioni,

che elenca, della iniquità di questo « strumento del principe »

la principale è che è crudele condannare un uomo senza aßsicurarsi

che abbia capito la legge da— lui violata: «La prova più chiara,

che un delinquente ha capito la. legge o 1a poteva e doveva. capire,

è data dal fatto che sette o dodici illetterati lo condannano e danno

a dividere con questo giudizio quale fosse il concetto comune della

legge violata e come un uomo fornito del semplice intelletto l’avesse

interpretata » I).
Ma il motivo più profondo della sua ostilità è un giudizio sto-

rico, che è già lo schema dell'opera di Niebuhr: il diritto romano

non ha. saputo difendere la primitiva comunità agrario-militare,

non ha salvato dai creditori il contadino proprietario, elemento

costitutivo della forza d'uno Stato. Nonostante che per due volte

i cittadini romani ottenessero con la rivolta 1a cancellazione dei

debiti, nessun legislatore romano ha saputo trovare un mezzo

regolare per salvaguardare il ceto agrario, nessuno ha saputo di—

stinguere 1a particolare natura dei debiti agrari 1).
Non si può dire che Möser sia. un economista, chè nessun avan-

zamento della. scienza economica. si deve a. lui. E piuttosto un

patriota, che deplora la decadenza. dell’economia tedesca, ne esa-

mina le cause, e ritiene che il rimedio consista nella restaurazione

degli antichi istituti corporativi e nella lotta contro le mode e le

importazioni di merci di lusso 8). Anche qui si ripete la contraddi—

zione: egli ha. coscienza d’un’economìa nazionale, ed è poi con-

!) . Quando gli inglesi parlano di liberty and property, non vogliono dire altro
che 1,3. loro libertà e proprietà dipendono dalla esperienza dei loro compagni,
non dalla dottrina di un giudice ». Werke, I, 384. Trovava pure che «nessun
luogo in Europa è meglio garantito della piccola città di Norcia o Nurcia. in Italia,
dove si esige che i magistrati nun sappiano né leggere né scn'vere ». Werke, I, 380…

=) Lodz Mosè, che ha. provveduto, col condono generale dei debifi ogm" sette
anni, alla «rinascita del debitore a libero proprietario ». Werke, I, 223.

=‘) A volte si fa persino igienista: detesta. il caffè. consumo di lusso e causa
di coliche, crampi di stomaco e ipocondria. Un patriota. beve cafiè dì segala e campa
fino a tarda età..  
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trario ad ogni misma restrittiva, a quel mercantflismo, che aveva.

altrove creato il mercato nazionale. Propugna la. libertà. del com-

mercio dei grani, ma questo suo liberismo non è affatto capitali-

stico. È, anche qui, la. vecchia Germania, agraria ed artigiana,
che, come aveva sofferto per gli effetti del colbertismo, così soffre

per quelli del capitalismo, e si volge alla propria tradizione econo-

mica.. Möser, infatti, lamentando la. speculazione delle Borse di

Brema e d’Amburgo, vorrebbe far rivivere le compagnie mer—

cantili medievali, combatte le fabbriche, che hanno fatto pro—

sperare il merciaio e rovinato l'artigiano: « L’arfigiano è l’uomo

che nobilita i prodotti del paese, il merciaio è colui che anicchisce

lo straniero, alimenta il piacere, eccita con_ ogni sorta d’alletta—

menti». Il nuovo esprit de fabrique, la « cosiddetta semplifica-

zione », abitua i garmnì ad eseguire una sola operazione, li lega al

padrone, li riduce & giornalieri salariati, e il salariato non prende

a cuore il lavoro, ruba le ore e richiede uno stuolo di sorveglianti.

Egli vorrebbe pertanto che si restituisse l'nonore» all'artigiano

tenendolo distinto dal giornaliero, si restaurassero le vecchie il-

lustri gilde, anzi si riconoscesse iii loro membri il diritto ereditario
come alla nobiltà.

Möser ci dà in tal modo la prima critica del capitalismo e la

prima idealizzazione del Medioevo, che non è quello della cavalleria,

ma delle corporazioni. Allorché il romanticismo rimetterà in onore

la bottega artigiana e la gilda, lo farà con lo stesso scopo sociale
e politico. E interessante notare come, agli occhi acuti di questo
difensore di libertà privilegiate, l’ésprit de [alm'que‚ cioè il capi—
talismo industriale, open' in razionalistica combutta. col dcspoti—
smo: «La prima e più fine regola politica», egli osserva per di-
fendere l'onore artigiano, «è di avere classi diverse di uomini
per poter incoraggiare ciascuno & suo modo con 1a parte necessaria.
d’onore. Negli stati dispotici il sovrano è tutto ed il resto è plebe ».

Quest’idea dell’onore dei ceti mercantili ed artigiani si tra—
sforma, sotto l’ influenza dell’ idea di economia. nazionale, in una
esaltazione nuova dell’attività economica. Möser parla di essa
con accento epico, a.ssegnandole dignità pari a quella delle armi
e della. politica. Raccomanda la storia. economica non solamente
perché essa rende più chiara la storia politica, le cause della de—
cadenza di grandi Stati, la saggezza di molti trattati di pace, ma
soprattutto perché ci consente di riconoscere con gratitudine « le  
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grandi vedute del genio mercantile n e di « tributare la nostra am—

mirazione non solamente all’eroe, ma anche al grande uomo pri-

vato ». Il privato, il borghese, l’homo aeconomicus entra così a

partecipare della « gloria della nazione », della « grandezza »: l’idea

della nazione, come era valsa tra gli svizzeri & giustificare la poesia,

così qui vale a giustificare e redimere l' interesse economico.
Non si può considerare Möser un precursore della scuola storica

dell’economia, ché egli non ha ancora dinanzi a. sé una scienza di

leggi da contestare. L’abate Galiani lo avrebbe anzi deriso, perché

propugna il libero commercio dei grani come una norma universale.

Se mai si potrebbe trovare un preannuncio della «giovane scuola

storica » là dove indica la storia economica come fonte di suggeri—

menti Iegislativi ‘). Ma in ogni caso questa storia « conformerebbe

le nostre idee sulla libertà di commercio».

*
**

Si potrebbe trarre dagli scritti di Möser un’antologia sul Set—

tecento, che formerebbe una. caricatura di quel secolo. Tutta 1a

sensiblen'e, tutte le « mode » e le « manie » del secolo filantropico e

sentimentale vi comparirebbero. Vi compan'rebbe la. moda dei

giardini inglesi, dove il gotico si mescola al cinese, vi comparirebbe

lo stesso romanticismo de11’«onore cavalleresco, che ci proviene

dai tempi dei cavalieri e che non si adatta. affatto ad operazioni

civiliw), vi comparirebbe la nuova pedagogia: « I fanciulli, da

cui si sogliono trarre grandi uomini, devono apprendere tutto oggi

giuocando ». Apparirebbe però, di tra i tratti caricaturali, il volto

umano del secolo, che, credendo nella bontà e nell' intelligenza,

voleva riformare secondo questa sua fede gli ordini del vivere

civile. Ed allora anche il sarcasmo del critico, che in quella fede

scorgeva soltanto lo strumento del despotismo e di questo despo—

1) «Se si apprende che l’ufficio dei lanaioli della. nostra città contava una.
volta. oltre duecento maestri e nutriva. più di duemila persone, non sarebbe di
poco conto conoscere le muse della sua straordinaria decadenza, considerate
con occhio commosso le fasi per cui esso decadendo è passato, allo scape di mi-
gliorarlo mercé la conoscenza degli errori, con i quali l’autorità. legifemte ha
wnhìbuito & questa decade… o ha. permesso che si ven'ficasse, e di possedere
il calcolo degli efietti di quelle cause in una concatenazione perfetta ». Werke,
I, 146.

?) Werke, I, 124.  
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tismo stesso non cercava d'intendere né gli illuminati propo—

siti né 1a decisa volontà di bene, appare dettato da angustia spi—

n'tuale. Tutte le Sue effusioni sulla varietà, molteplicità, inesauribile

ricchezza della vita, quegli inni alla passione, alla gioia, all’emen—

trica irregolarità, appaiono allora statici e poveri, perché il loro

intimo significato è proprio la negazione del movimento. Quella

varietà, che esalta, è la varietà statica dei ceti sociali, che egli

vuol portare fino al totale irrigidimento della casta. E l’uomo

stesso egli lo vuol fissare ed irrigidire, con il suo « onore», con la.

sua libertà di ceto, entro l’angusto orizzonte della sua professione,

chiuderlo dentro ad un tipo, subordinare la sua umanità al suo

Beruf, anzi negare 1a sua umanità. La libertà, di cui fa tanto

conto, è fondata materialisticamente e giuridicamente su un fatto

oggettivo, sul possesso della terra, e si conserva & caro prezzo,

facendo tacere tutti i moti della cristiana carità.

Egli infatti ha chiara coscienza che la sua « politica » è in con-

trasto con la morale «cristiana e filosofica». Nella sua «Storia

di Osnabrück» mette in bocca ai suoi pagani sassoni, Vinti da

Carlomagno, un’apologia della propria religione, per cui libertà

e cfistianesimo sembrano escludersi & vicenda: «La verità della

religione cristiana non costringe nessuno ad accoglierla; perciò

non è universale per tutti i pòpoli e costituzioni. Ciascuna di queste

ha il proprio scopo e quindi la propria verità. La nostra è libertà ; e

con essa non si accorda completamente 1a religione cristiana. Un

sassone si lascia guidare dall'onore ed un cristiano dall’ amore ».

Qualcosa della durezza del contadino propn'etan'o verso il va-

gabondo è passata nel « Patriarca » di Osnabrück: « L’argomento

che i pecorai, i paston' e gente siffatta siano membri indispensabili

della società e quindi debbano 'egualmente godere d’onore. con-

viene sulla bocca del filosofo e del cristiano, non al linguaggio

della retta politica ». È ben lungi dal protestare contro 1a tortura,

ma accusa il Cristianesimo d’esser responsabile dell’applicazione

di essa ai liberi: « E & cagione della progressiva mescolanza della
popolazione, come pure della religione e filosofia cristiane, per
cui fu soppressa la differenza politica degli uomini, e nobile, bor—
ghese e servo furono riuniti sotto il nome di uomini, che è stata
introdotta la tortura per tutti ». Nel n'conoscimento del valore
umano di chi sta fuori delle sette classi onorate egli vede una
« moda della filosofia », ché chi ha la sventura di appartenere alla
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classek senza onore », deve sopportare questa situazione con pa— ‚

zienza, non ha diritto di introdursi nella classe dei contadini sta-

bili e meno che mai nelle gilde. Ed allora anche l’entusiasmo del

libertino dinanzi allo spettacolo osceno dell’animalesca felicità

della plebe appare di ben dubbia lega, a meno che proprio là,

dove non c'era quel suo rigido e tirannico « onore », egli non av-

vertìsse una sorta di liberazione.

Naturalmente deride la. fraierm'té des nations. Ma deride anche

1a «solita filosofia. speculante e raziocinante » che vuol concedere

1a sepoltura nei camposanti agli estranei e « confonde l’uomo col

cittadino, solleva i diritti dell’umanità al di sopra di quelli civili,

distrugge i ceti & le società. chiuse, e trasforma gli uòmini, come

in cielo così in terra, in fratelli uguali ed eredi ». Si‘ scaglia contro

le provvidenze in favore dei «figli di puttana.»: «Ogni filosofo,

appena ha potuto, si è sforzato di liberare da ogni vergogna. i

figli illegittimi e le loro madri, ed ha creduto di rendersi benemerito

verso l’ intero genere umano ». Ed accusa la filosofia «non poli-

tica » del secolo di colpire, tirando in ballo la « voce della natura »

ed i « diritti dell’umanità », l’ istituto del matrimonio, che 10 Stato

deve proteggere e favorire. Precorre infine Malthus non per pre-

dicare l’astinenza, ma per scagliarsi contro i medici, che conser—

vano in vita troppa gente: « Io tengo per il vaiolo naturale, che

fa posto con tanta finezza, lascia in ogni casa soltanto un paio di

figli, che possono mangiare a. sazietà, & fornisce al Padreterno

tanti angiolettinl). Giustifica delle pene atroci, come l’annega—

mento nel sacco, cui le infanticide erano condannate « dai nostri

antenati, che non giudicavano secondo teorie, ma si facevano

guidare dall'esperienza ». E giustifica la servitù, per la quale

presenta anzi una sua teoria « fondata sul minimo sacrificio della.

libertà e della proprietà»: ogni società civile va considerata, egli

dice, come una compagnia mercantile, in cui ogni cittadino è

proprietario d’un’azione; ma come la filosofia e la religione non

pretendono affatto che ogni uomo sia socio della Compagnia delle

Indie orientali, così non possono pretendere che sia. socio d’una.

società civile. Ed ecco il suo concetto «fecondo» della servitù:

il servo è un uomo senza. azione, che non ha né i vantaggi né i

pesi d’un cittadino. La servitù, concludeva, non è in contrasto

]) Werke, IV, 67.
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con la religione, come non è in contrasto con essa l’esser socio

della Compagnia. delle Indie.

Dimenticava che lo schiavo non è soltanto un uomo sprovvisto

d’azione, bensì è un'azione esso medesimo. Comunque questa

trovata sta a base della sua « Storia di Osnabrück ». La parola

mansus, che aveva trovato nelle fonti nordiche, significava se-

condo lui « azione terriera » ed aveva il suo corrispondente nel

termine Vollerbe, usato in Vestfalia. I suoi sassoni avrebbero

appunto fondato, per contratto o tacitamente, una società per
azioni. La «legislazione filosofica » del suo tenäpo, colpevole di

mescolare din'tti civili ed umani, era natà, secondo lui, dal fatto

che, non bestando le imposte tratte dalla. terra. per le spese della

Compagnia, sì ricorse ad imposte personali, che fecero d’ogni

uomo un suddito territoriale, cioè un socio. Ne derivò tra altro

la scomparsa del magnifico istituto del Faustrecht, del « diritto

del pugno », per cui ogni libero non ammetteva altro giudice sul

proprio onore che sé medesimo.

Tra le varie dottrine contrattualistiche questa bizzarra teoria

dello Stato come società per azioni, è un caso estremo. Infatti

l’unico diritto naturale che vi sia ammesso è quello di proprietà

terriera. L’accoglimento del mercante o dell’artigiano come azio—
nisti è già considerato un ripiego, che viola la « storia naturale ))

della costituzione dello Stato ed è l’effetto d’un abuso, cioè del—

l’ impiego dispendioso d’un esercito mercenario. Il « versamento »

della Compagnia è in origine costituito soltanto dalla. terra. Ed

ora appare non soltanto nella sua angustia, ma anche nèlla sua

fragilità, il concetto della. libertà, di cui si fa. patrono Möser: è

la libertà legata alla proprietà terriera, è 1a libertà dei possidenti.

Parimenti si palesa l’angustia del suo concetto di nazione: è una.

nazione di proprietarî, che vive e prospera. in libertà solo in quanto,

respingendo ogni motivo « umano », « cristiano » e « filosofico »,

si differenzia duramente dalla non—nazione.

*
**

Un siffatto concetto della nazione, nella Germania della se—

conda metà del Settecento, non poteva aveva nessuna utilità

pratica. Trionfava, con Federico II — eroe nazionale anche per

coloro che non l’amavano, anche per Möser — il despotismo illu-  
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minato, I'Aufkldrung. Tuttavia Möser era un patriota, che proprio

contro Federico II, contro la sua. lettera De la littémlme allemande,

in cui lingua e letteratura tedesche erano considerate con l’occhio

di Voltaire, si eresse & campione della deutsche Art and Kunst ').

Egli difende attaccando. Della povertà letteraria. tedesca

incolpa 1’ inerzia politica della vita tedesca.: « Lo Stato va avanti

macchinalmente sotto la vigilanza dj eserciti stanziali ; noi cer—

chiamo l’onore quasi soltanto nel servizio o nell’emdizione....

Quando si presenta un grande evento, che interessa il genere
umano, non opera su di noi così fortemente come su altre nazioni ».
Ma egli non trae, tuttavia, le conclusioni. Abbandona anzi il ter-

reno politico per rifugiarsi su quello etnografico del « carattere »

delle nazioni: poiché non c’ è grandezza dell’arte senza sincerità

dell’espressione, è necessario che la letteratura tedesca esprime.

il carattere tedesco. In tal senso egli trova. che il Götz wm Berli-

chingm è « un nobile e bel prodotto del nostro terreno» e che

Klopstock, Goethe, Bürger ed' altri «possono aver errato nella.

scelta dei frutti che hanno cercato di coltivare», ma hanno il
merito di aver voluto il perfezionamento di « prodotti indigeni ».
Ma come determinare il carattere indigeno dì cotali prodotti?
Goethe, nel suo Götz, « volle darci una raccolta di quadri della vita

nazionale dei nostri antenati » e «scelse le azioni di cavalieri,

contadini e borghesi d’un’epoca, in cui la nazione era. ancora

originale ». Ed ecco quindi la ricerca del carattere originale della

nazione nel passato. La storia è considerata non come uno svi—
luppo, ma una corruzione, un tradimento, ché lungi dal crescere,
affermarsi, prender forma definita, la. nazione va perdendo il suo

carattere. La ricerca della purezza e dell’originalità non si arresta
mai nel suo retrocedere. Möser lamenta. che dall‘epoca dei Min-
nesinger 1a Germania si fosse messa ad imitare i prodotti stranieri
trascurando gli indigeni. Ma già nella prefazione al suo Armmz'us
aveva deplorato che i ceti più alti tra. i germani si fossero aperti

alla moda romana. Così, retrocedendo, si giunge all’età favolosa

delle origini, dove l’originalità sembra assoluta.. Infatti Möser

aggiunge alla sua lettera un poscrìtto sull’ « educazione nazionale
degli antichi tedeschi», dove alla poesia degli antichi Germani
  

,) Uzbßr die deutsche Sprache und Littemtur, nei Westphzîlischen Beiträgen
zum Nutzzn und Vergmìgm, 1781; rist. Osnabrück, 1781; Werke, IX.

6 — studi «manici Anno IV.
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attribuisce come tema, oltre le glorie guerriere, « la discendenza

del popolo dalla sua origine ».
Che ciò non bastasse per definire il carattere nazionale 10 do—

vette sentire Mòser medesimo, che trovò nella, propria estetica

un contrassegno dello spirito tedesco. Già gli _svizzeri avevano

identificato la poetica razionalistica di Boileau con lo «spirito»

francese: Möser identifica la propria, della varietà e molteplicità,

con lo spirito tedesco, e contrappone le due dottrine come due

forme diverse di gusto e di sensibilità, come due stili diversi.

Dimentica che proprio il sassone W'mckelmann aveva rievocato

il canone classico opponendolo al barocco dell’ italiano Bernini,

egli foggia due tipi: « La via, che gli italiani ed i francesi hanno

scelta è quella. per cui hanno troppo sacrificato alla bellezza, si

sono fatti alti ideali di essa, ed hanno ripudiato tutto quanto non

voleva subito adattarsi ad essa. In questo modo la. natura poetica

si è impoven'ta presso di loro, e la molteplicità è andata perduta.

Il tedesco ha invece, come l’ inglese, prefen'to la molteplicità alla

suprema bellezza ». E contrappone, come esempî tipici, la tragedia

di Voltaire & quella di Shakespeare, il giardino francese a quello

inglese. Gli italiani, aggiunge, si avvicinano, alla loro maniera,

ai francesi, i tedeschi agli inglesi, « loro vecchi fratelli », recando

però maggior ordine nelle cose. Va da sé che considera superiore

la via gennanica, la « vera Via della grandezza, anche se può con—

durre all’ inselvatichìmento », laddove l’altra è, secondo lui, quella

del gusto raffinato, della convenzione, del cosiddetto buon tono,

della galanteria: « Un Sanctus & due voci di Bach è qualcosa di

ben diverso della più bella aria, anche se questa è cantata con

grazia ».

Con questo scritto Möser dava alla nuova letteratura tedesca

1a coscienza di essere una letteratura « nazionale » e le additava

quella « via », che la doveva condurre al romanticismo, ma ren—

deva anche testimonianza di gratitudine ai maestri della sua gio-

vinezza, agli svizzeri: « Un linguaggio poetico non lo avevamo

quasi affatto e non 10 avremmo, se i valorosi svizzeri non avessero

vinto Gottsched.… Haller fu il nostro primo poeta» e cita come

creatori d’una nuova lingua. letteraria. (Heim, Klopstock, Wieland,

Lavater, Sulzer, Winckehnann, i discepoli, cioè, di Bodmer.

Era certamente fuori dei tempi questo « Patriarca » che nel 178:

lamentava che nessun Curzio tedesco fosse più disposto & gettarsi .  
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nell’abisso per la conservazione dell’ Impero. Ma indicandoralle

nuove generazioni la deutsche Art dell’unità nella molteplicità

tramandava loro la tradizione di quel vecchio sistema. politico.

Farà ancora in tempo a combattere le idee della Rivoluzione

francese, ma, quello che più conta, avrà offerto le armi, di lunga.

mano affilate, alla. resistenza tedesca: ritardando però quella for—

mazione della nazione, che era al sommo dei suoi voti.

III

Möser fu consapevole della novità di quella ‚che chiamava 1a

sua « logica storiografica». L’ idea centrale di essa è quella della

nazione come un corpo: « La. storia della Germania ha da sperare,

secondo il mio avviso, un totale rinnovamento, se persegm'amo le

comuni proprietà terriere come le vere parti costitutive della na—

zione, attraverso tutte le loro mutazioni, e formiamo con esse il

corpo, considerando i buoni e cattivi servitori di questa nazione

coine buoni o cattivi accidenti di questo c_orpo x). Agli storici

precedenti rimprovera appunto di aver considerato solamente gli

sforzi dei medici intorno al corpo malato Senza pensare al corpo

medesimo. La sua « Storia di Osnabrück » è pertanto una storia.

in « sezione » del corpo nazionale tedesco, una storia istituzionale,

dove i pen'odi non sono stabiliti secondo le dinastie, bensì secondo

le grandi «modificazioni» del corpo stesso.

La sua originalità, tuttavia, è minore di quanto egli stesso

immag‘inasse. Il Sarpi, anche lui a suo modo un advocatus patrizie,

aveva dato una prima storia. giuridico—istituzionale. Ugo Grozio,
venerato da MÖser, aveva addirittura cercato, nel De antiquitate

e statu reijbublicae Batavomm, di derivare le libere istituzioni del

suo paese da un idealeStato batavo primitivo. Il Bonlainvflliers

ed il Du Bos, nella loro polemica. sulla. storia di Francia, avevano

disegnato una storia della costituzione del corpo nazionale, ed il

Montesquìeu, esaltando nella tradizione anglo—sassone l’ antico

spirito di libertà germanico, aveva. quasi indicato a Möser il suo

compito di rievocare quella libertà nella sua. sede originaria. L’urto

tra la. monarchia e gli « stati » si _era già trasformato, nella pole-

mica degli storici del Settecento, nel conflitto tra razze e civiltà,

l) Pref. alla. Osnabrückische Geschichte, 1). xx.  
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tra… « spirito » romanico e « spirito » germanico, espressi nelle isti—

tuzioni dei corpi nazionali. Già Grozio aveva infatti tolto alle

selvagge libertà dei popoli nordici, descritte dagli storici e geo-

grafi classici, l'aspetto di rozza barbarie, esaltandole anzi al di

sopra degli istituti della civiltà latina. L’ Italia, rimasta estranea

alla polemica, aveva ripreso col Giannone la tradizione del Sarpi.

La « Storia di Osnabrück» è una storia giuridico-sociale. Il

suo soggetto è la nazione, che però più che soggetto operante, è

l’oggetto di « modificazioni » costituzionali. Giurista, Möser tiene

l’occhio fisso sui rapporti giuridicamente definiti della società.

Nessuna traccia, in questo intelletto chiaro, di quel senso delle

« forze oscure » che Dilthey pretendeva d'attribuirgli. Meno che

mai c’ è in lui l’ idea della individualità nazionale come qualcosa

di ineffabile. Il Meinecke, che sostiene questa tesi 1), riconosce che,

in luogo d' «individualità storica.», Möser adopera. il termine di

«ragione locale», che è evidentemente qualcosa di ben diverso.

Pretende il Meinecke che eso implichi qualcosa di più della ratio

locomm del Bodin, e cioè il «poetico amore » di Möser per gli

usi della sua terra e insieme la. convinzione che, adattandosi alle

necessità cangianti del proprio ambiente, l’uomo obbedisce ad una

ragione divina operante nella natura 1). In realtà. nulla. di più

intellettualistico di questa ragion locale di Möser: «Quando mi

imbatto in un vecchio costume o in una vecchia consuetudine,

che non vuol accordarsi con le argomentazioni dei moderni, vado

cercando, con la convinzione che gli antichi non erano dei pazzi,

fin tanto che trovo una causa razionale ». E questo il modo, da

Montaigne in poi, con cui si spiegavano gli strani usi dei popoli

d’oltremare, e con cui il Settecento si compiacque di scoprire 1a

saggezza di cinesi e persiani. Möser, che a sua. volta spiegava cotali

‘) Cfr. F. MEINECKE, op. cit., p… 346.
1) Il Meinecke finisce pertanto col presentare Möser come un precursore di

Hegel, dimenticando che per Möser Dio e la natura. operano secondo un' ('me—

sauribile varietà », non secondo una. schematica linea unitaria. La «ragion Io-

cale : di Maser è quella ragione u accidentale» e ( fenomenica ), estranea al con-

cetto, che Hegel biasima in Montesquieu. Pretende inoltre il Meinecke che Möser

abbia avviato la. concezione dell'individualità degli Stati, in quanto avrebbe

applicate alla Stato l’ idea del genio. Ma la {msc di Möser, che cita, non è che

una protesta contro la tendenza della burocrazia a ridurre a un codice. . a poche

leggi generali », la «più nobile opera d’arte n, la costituzione dello sum. proprio
mentre I tanto si parla. di genio violatore dj leggi generali :. Se mai si potrebbe
parlare d’un precorrimento di Burckhardt.  
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usi di cinesi, di ebrei ecc., ha esteso il criterio anche ai vecchi usi
del proprio paese, ha scoperto l’oltremare in casa propria.

Poiché è una storia. istituzionale, la «Storia di Osnabrück»

resta ancora una Reichsgeschichte, una storia del diritto pubblico.

In più c’ è la. soluzione del problema della Reichsgeschichtz, quello

del trapasso dalle condizioni primitive all' Impero, cioè della

continuità della storia nazionale. Dal punto di vista politico—

militare Möser risolve la questione con una delle sue consuete

disinvolte etimologie: « Germania » deriva. da « Heermannie », cioè

« lega per 1a difesa comune », e quindi « 13. Germania era un’antica

lega sveva e questo è l’inizio dell’odierno Reich tedesco». A

questa lega militare applica poi la sua teoria. privatistica: l’ ori-

gine del diritto pubblico dal diritto agrario privato, che aveva

notata anche nella storia romana. Così, sulla. base del mansus,

della proprietà agraria «quititaria», egli costruiva l’intero edificio

del diritto pubblico tedesco, del Reich come sistema giuridico.

Come si vede, l’ idea dell’ Impero Sacro era del tutto messa. in

dimenticanza: il Reich era uno Stato nazionale tedesco, che era

poi la tesi dei dottori della Reichsgeschichte.

Qui sta. anche il limite della «logica storiografica» dj Möser:

il « corpo » della nazione ha per sue « parti costitutive » le comuni
proprietà terriere. Il criterio è dunque giun'dico. Lo ston'co deve

occuparsi della storia delle arti e delle scienze solamente in

quanto ne ha bisogno « per dar ragione delle mutazioni nelle

mode politiche ». Il primo Settecento aveva. inteso la unità della

Vita spirituale d’un’epoca, il nesso tra poesia, costumi privati

e vita pubblica, ed aveva parlato di « genio dei tempi», di « spi—

rito del secolo ». Möser a_ sua volta., sotto la suggestione del Win-

ckelmann, lo storico dello stile, dichiara che ogni epoca ha il suo

stile ed a proposito del Fauslrecht, del diritto del pugno, parla di

«alto stile » nella storia del costume tedesco, giunge persino —

nihil sub sole novi — a quella concezione delle civiltà come di al-

trettante forme o formale stilistiche, di cui si è avuto cospicuo

esempio ai giorni nostn': « Il costume dei tempi, lo stile d'ogni

costituzione, d’ogni legge e, vorrei dire, d’ogni parola antica do—

vrebbe dar diletto all’amatore d’arte. La storia della religione,

della giurisprudenza, della filosofia, delle arti e delle scienze belle

è in maniera sicura inseparabile dalla storia politica.... Lo stile

di tutte le mi, anzi persino dei dispacci e delle lettere d’amore  
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d’un duca di Richelieu sta in rapporto vicendevole. Ogni guerra

ha il suo proprio tono e le operazioni politiche hannd il loro colon'to,

i loro usi e la loro maniera in rapporto con la. religione e le scienze.

La Russia ce ne dà quotidiani ésempî ed il frettoloso genio francese

si palesa nelle operazioni politiche come nel romanzo». Tuttavia

si tratta. di « mode », di esteriorità. estrinseche, di influenze delle

«. filosofie di moda », che Möser considera con occhio ironico: « Per

far la storia della pace di Vestfalia occorre una grande conoscenza

dei principî, che i suoi_ autori seguivano. Non si potrà dar ragione

d’una. successiva mutazione delle operazioni politiche senza nomi—

nare un Thomasius e senza sapere quanto impunemente egli abbia

condotto il suo tempo al raziocinaxe. Lo stile dell'ultima guerra

è riconoscibile dal fatto che tutti i partiti sì sono richiamati ben

poco a Grozio, mentre si sono attenuti ad una comoda. filosofia,

che poco prima aveva dominato nel mondo dei dotti».

. Ciò che manca, in quest’opera. del teorico della politica è pro-

prio il senso della politica. Il suo Reich, pur essendo uno Stato

nazionale, resta. un corpo giun'dico. Vi è escluso, proprio Amercè

la deduzione pn'vatistica delle pubbliche istituzioni, quel princi-

pio politico della sovranità, che romanisti e giusnaturalisti ave-

vano formulato. Le guerre e le alleanze sono accidenti esterni

del corpo. Tale insensibilità non è dovuta al fatto che Mòser

viveva in un placido staterello ecclesiastico, bensì alla stessa

impostazione del suo pensiero. Per quanto esalti le virtü guer—

riere e l‘ educazione guerriera dei germani, il suo ideale d’ una

libera comunità agraria è statico e pacifico. I suoi sassoni si

chiamano così — altra disinvolta etimologia — da Sassen, i « $e-

dentaxî ». Per le guerre di conquista occorre quel potere monar—

chico, che fatalmente sopprime la libertà e intacca 1a proprietà.

Peggio ancora:.rendendo inevitabili le imposte personali, la guerra

distrugge le differenze e rende sudditi uguali in diritto tutti gli

abitanti. )
Bizzarro sviluppo delle idee! M'o'ser, il libertino che voleva

che la guerra restasse nel mondo afiìnché gli uomini non divenissero

stupidi, scorgeva. nella guerra 1a massima iattura. d'un popolo,

la. scomparsa dell’onore e della libertà. Ed un suo discepolo, il

Niebuhr, si accingerà & comporre la prima storia critica di Roma

proprio con questa. pregiudiziale ostilità alle guerre di conquista.

Viceversa gli anti-eroici storici dell’Au/kla'rung, Iodatori delle
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arti della pace e del Wohlfahrtstaat, dell’edonistico « Stato di

benessere », coltivando l'ideale dell’equilibrio europeo delle po-

tenze, che avevano ereditato dai diplomatici delle paci di Utrecht

e dell’Aia e che trasmetteranno al Mettemich, facevano valere

l' idea. del giuoco delle forze & lanciavano così nel mondo il con-

cetto di Stato come potenza, preludio alla dottrina del Machtstaat.

Qualcuno si è demandato cosa mai trattenesse Möser dal di-

venire un grande spirito creatore. Gli è che l’ idea, di cui si era

fatto campione, non era né grande né creatrice. Non era certa—

mente creatrice un’ idea. della libertà, ridotta a conservare i propri

limiti di ceto, radicata non nella personalità, ma nella. proprietà

terriera. E la storia, che egli narrava, era tutt’altro che edificante.

Egli poteva bensì pretendere che essa avesse « l’unità, l’andatura

e lo slancio dell’epopea » e dichiarare che offriva. « il più splendido

spettacolo che si potesse dare all’uomo per 1a sua ammirazione

e la sua istruzione», e cioè « l’ impulso potente e travolgente di

grandi raggruppamenti di popoli verso la monarchia e l’ indicibile

lavoro dell'onore, ossia, per parlare a nostro modo, della libertà,

per cui essa ha resistito & quell’ impulso ». In realtà 1a libertà e

l’onore fanno una ben triste figura nella sua storia scomparendo

con l’anodio fin dalla prima fase. Salvo la. prima, tenace resistenza

dei sassoni a Carlomagno, il resto è la storia d’una misera disfatta.

L’epopea non c' è.
Se mai, la. « Storia di Osnabrück » è una requisitoria. Il prima

accusato è Carlomagno, che, distruggendo la libertà. dei saSSOni,

chiude il primo, « aureo » periodo. E un genio, ma rappresenta

già. l’esecrabile dispotismo francese, 1a monarchia. consacrata, che

spegne 1’ « onore comune ». Il secondo è Ludovico il Pio, che « per

semplicità, devozione, necessità e falsa politica », sacrificati Welmm,

i liberi proprietari, agli ecclesiastici, ai suoi servitori e vicari.

Terzo è Ottone I, che lascia cadere definitivamente nell’oscurità.

il Heerbann, l'armata dei liberi, e distribuisce i beni agli esercitati

cavalieri, che lo accompagnano nelle spedizioni d’oltralpe. Ven—

gono poi gli imperatori, che invece di favorire con“ una. magna

charta le borghesia cittadine, « speranza d’una nuova proprietà.»,

emettono, per debolezza, leggi restrittive a. loro danno. Rodolfo

d’Asburgo .capisce l’errore, ma Carlo IV torna a favorire il « po—

tere intermedio », Venceslao po‘ne in atto solamente a metà. i suoi

grandi progetti, senza prudenza e con mezzi odiosi, Sigismondo
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e Massimiliano fanno dei tentativi fiacchi, sicché si giunge, col 1495,
all' Impero dei principati tern'toriali.

E evidente che la requisitoria. ha per schema il confronto con
la storia inglese: della storia inglese come era appunto Vista
allora dal Montesquieu e dagli stessi inglesi col presupposto
della continuità degli istituti anglo—sassoni. Sfuggiva a Möser,
come & quegli storici, il carattere assolutistico della monarchia dei
Tudors, che solamente con tale carattere aveva. potuto reprimere
i «poteri intermedi» e sollevare le borghesie. Gli sfuggiva per-
tanto il carattere antifeudale del despotismo illuminato. Come
attribuiva 1a prosperità inglese alla conservazione dell’ « onore »
dell’artigianato, così attribuiva la libertà inglese alla feudale
magna Charta. Voleva quindi la nazione ed insieme la differenza e
autonomia degli Stände, delle gilde e corporazioni, voleva l'unità
e insieme la mplteplice varietà, voleva la libertà e non l'ugua-
glianza politico—giuridica: era, insomma, ancora un libertino e
non ancora un liberale.

La contraddizione si ripercosse nell’azione esercitata. dal suo
pensiero. Esso valse & confermare la resistenza della nazione
tedesca alle idee giacpbine,’fece apparire il carattere illiberale di
quel razionah'smo, mobilitò contro di esso tutte le forze, che già
si erano opposte al despotismo dell’Aufkhìmng, ed ofi‘n‘ ai rea-
zionari romantici l'apologia dello Stdmiestaal, dello Stato feudale—
corporativo del Medioevo. Viceversa, con l’esaltazione del libero
contadino proprietario, diede 10 spunto all’azione afirancatrice
dello Stein e dei « patriotti». Tuttavia anche nello Stein la con—
traddizione si mantenne in quanto questi, pur procedendo a. ri-
forme unitarie, cercò di ridestare le vecchie autonomie locali,
e, mentre sognava lo Stato nazionale, restò fedele all’ idea del—
1’ Impero.

Fallita l’opera della Stein, un suo collaboratore, il Niebuhr,
si dava & ricostruire la favolosa origine d’un’altra comunità agraria.,
di Roma. Lo Stein, invece, formava, ai fini di una nuova Reich.?
geschichte, il progetto dei Monumenta Germaniae, nella quale
impresa doveva poi risorgere la. scienza diplomatica dei dottori
del diritto pubblico.

Ma il vero grande erede dello spirito di Möser è Federico List.
L’apostolo della economia. nazionale tedesca, ha ripreso nelle
Pam'otische Briefe la. protesta contro il diritto romano e la riven-  
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dicazione del din'tto germanico. In uno scritto sulla. costituzione

del Württemberg ha accolto la distinzione tra i nomadi svevi e

i sassoni sedentari ed il concetto della Mannie 1). Propugnando,

nel 1820, una dogana comune tedesca, si richiamava ai lamenti

di Möser sul letargo della vita economica tedegca, ed in una serie

d’articoli per la ferrovia della Turingia assumeva addirittura lo

pseudonimo di « Möser », dichiarando di volere, « nello spin'to

del celebre uomo», salire dal particolare al generale, dall'osser—

vazione al principio, dalla. pratica alla teoria“).

Ma. anche nella questione agraria si professava discepolo del-

l’uomo, « la cui grave parola doveva esser sempre ascoltata, dove

si trattava di modificare vecchie istituzioni provinciali»: accet-

tava non soltanto l’idea della proprietà. agraria come « azione »

per il primo stadio della civiltà 3), ma anche la celebrazione dei

vecchi diritti consuetudinari e del « sano intelletto umano» dei

contadini, volto a salvaguardare dal frazionamento ilBauemhof,

la masseria, mercé una sorta di maggiorasco. Il capitolo sulle

Hanse del suo Nationale Sysiem der politischen Oekonomie ha. 10

stile di Möser. E tracce del pensiero di lui si possono trovare nella.

stessa teoria. della forza. produttiva nazionale.

Möser era. per List « l’uomo della libertà storica ». I suoi amici

liberali vollero fare del « patriotta » di Osnabrück addirittura

un loro precursore: nella seconda edizione del celebre Staatslexikon

il Welcker‘lo proclamò «schietto uomo tedesco», «profondo co-

noscitore e caldo amico della schietta libertà tedesca».

CARLO ANTONI.

‘) Werke, I, 427.
2) Werke. III, 303.
3) Werkz, V, 418.



 

 

 



 

APPUNTI PER UNO STUDIO

DEL. TEATRO DI STRINDBERG *)

Ibsen per la problematicità della sua poesia, volta a.

volta affermando che tale poesia solo è mezzo o pretesto

per discutere problemi di casistica morale, o trattare controversie

dialettiche o predicare quella. riforma pedagogica dell’umanità,

contenuta. nei suoi drammi. Si è ricercata allora. una dottrina. o

un’ idea fondamentale nello sviluppo cronologico delle sue opere

teatrali: in Casa di bambola — si è detto - Ibsen sostiene che uomo

e donna. devono fondare la loro'vita coniugale sulla reciproca pa-

rità e libertà morale, per poter combattere i mali affliggenti 1a

società umana e quindi elevarsi spiritualmente. Negli Spettri

tale tesi è riafiennata, —- ma nel Nemico del popolo si arriva alla

conclusione che solo esseri superiori sono all'altezza di tal com-

pito, mentre l’individuo mediocre « come si vede nell’Anitra

selvatica — non può vivere senza. le convenzionali menzogne della

sociètà. Rosmersholm crede nella possibilità di nobflitare gli uomini,

ma il suo peccaminoso passato gli distrugge l’esistenza. e con questa

la missione propostasi. Ma. il passato è forse solo una illusione —

obbietta. Ibsen nella Donna del mare — e la buona. volontà dell'uomo

può annullame le deleterie conseguenze. In Hedda Gabler perö

deve egli stesso riconoscere « che la felicità era possibile solo nel

passato e guai a chi non ha saputo cogljerla.... „ l). E se nel Pic-

colo Eyolf risorge la speranza nell'avvenire, negli ultimi drammi,

in Gabriele Borkman e in Quando mi morti ci destiamo, Ibsen ri-

prende accettandola la. sentenza già espressa. in Hedda Gabler.

‘ 7 ' È stato un tempo in cui ci si è compiaciuti di criticare

') Per Strindberg si citano in numero romano i singoli volumi ddle opere
complete nell’edizione (:qu da ]. Landquist, Stockholm, A. Bonnier 191344.
Per Ibsen si cita analogamente la. Smdardutgave, Oslo 1930.

1) Smdudutgave, VI.
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Protesi verso la vita, in un perpetuo senso di dubbio e d’ im-

potenza, i personaggi di Ibsen non riescono mai a raggiungerla,

& viverla. Ibsen — secondo quella critica — avrebbe plasmato im-

mobili statue rivolte al passato o all’avvenire e incapaci di scendere

dai loro piedistalli a sentire il palpito dell‘esistenza presente. La

sua sarebbe una concezione della vita statica, astratta, chiusa.

in sé medesima come i suoi personaggi drammatici, che esistono

solo in quanto ricercano sé medesimi, e sommessamente si con-

fessano gli uni agli altri, perché gli uni già sanno le colpe degli

altri. Ibsen insomma — conclude quella stessa critica. — dimèntica

nel suo iperidealismo e nel suo esclusivismo morale la realtà per

l’ idea, il relativo per l’assoluto ; invece di creare persone viventi

ha costruito simboli intellettuali.

Non distinguendo il poeta dall’apostolo, la. sua poesia da tutto

ciò che ad essa è estraneo, quella critica ha così messo in rilievo,

isolandoli, alcuni aspetti tipici del mondo ibseniano per farsene

strumento di controversia polemica. S’è voluto abbattere una

grandezza per innalzame un’altra giudicata più degna di tal nome;

e s' è così contrapposto all’ idealista e filosofo Ibsen, il realista e

poeta Strindberg, senza accorgersi della distinzione tutta artifi-

ciale di quelle diverse etichette. Il nuovo nome era simbolo di

una volontà rivoluzionaria da fax parere ingenuo l'anarchismo

morale di Ibsen. E se il poeta di Skien aveva trascorso una chiusa

esistenza di solitario, assorto nella meditazione interiore del suo

mondo spirituale, tutta l’avventurosa e rumorosa vita di Stn'nd-

berg doveva apparire ai cultori del «dinamismo» moderno la

rivelazione di un Superuomo. Se Ibsen aveva tolto di mano ai

Sardou, agli Scribe, ai Ponsard, ai Dumas, il dramma europeo

per risollevaxlo a dignità d’arte, doveva toccare & Strindberg il

compito di rinnovare e riformare la psicologia. e la. tecnica del

dramma ibseniano. S’ è preteso così di far dimenticare le potenti

creazioni del genio di Ibsen, esaltando gli isterismi forsennati degli

eroi strindberghiani.

Nato alla metà del secolo romantico, Augusto Strindberg

s’è compiaciuto molto presto nell’atteggiamento del rivoluzio-

nario e del nou-conformista, e seguendo l’orme del grande

Ibsen, senza. capirlo, ha inconsapevolmente trasfigurato tutta la.

sua esistenza in una favolosa gigantomachia, in una. prometeide

—borghese. Non c’è quasi campo del pensiero umano in cui Strind—  
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berg non si sia cimentato, dando un esempio di dilatabilità psichica

che gareggia con quella. di un Goethe e d’un Balzac. Ha speri—

mentato ogni forma d’arte, ha battuto — dilettantescamente —

ogni via della scienza, tutto ha voluto cercare e sapere; ha sof—

ferto -— passivamente — per un’intera generazione. Strindberg è il

più ossessionato dei romantici, il più esasperato individualista

sognante l’attuazione del proprio io, attraverso la confessione

intima. e l'autobiografismo. E un barbaro puro sangue nato fuori

tempo, sperduto nella modernità, infetto dalla civiltà, che s'è

impadronito senza assimilarla della cultura. più raifinata per rin-

negarla & distruggerla. Ha. narrato la commiseranfia storia della

sua Vita in decine di drammi, di novelle, di romanzi, di poesie;

ha corso 1’ Europa intera. agitato da un' irrequietezza tomentosa,

è passato dai delirî erotici alle febbri della gelosia, dalle orgie

intellettuali alle rimmzie ascetiche ; s'è convertito a tutti i credi

per rinnegarli; ha voluto essere René e Obermann, Werther e

Manfred e Antony al tempo stesso ; ha voluto formare il mondo

secondo la sua. propria immagine e s’ è invece sempre ritrovato

dinanzi il problema irrisolto del suo spirito prigioniero.

Debole come tutti i violenti, sensitivo più che sensibile, Strind—

berg s’è smarrito nella caotica relatività del mondo empin'co

senza mai riuscire a sollevarsene. Di qui il sub perenne soffrire,

la sua declamatoria disperazione, 1a sua posa tragica di titano

ribelle condannato dalla divinità al martirio. I suoi gesti eroici,

la sua glorificazione ed esaltazione della vita piena, esuberante,

vittoriosa, la sua rumorosa retorica guerriera sono soltanto una.

reazione alla debolezza e morbosità della sua psiche. Strindberg

preferisce l’ illusione alla verità, si crea un mito in cui crede perché

quel mito gli riempie 1a vita di sensazioni e di emozioni, e come 1a

sua vita è in perenne trasfonnazione. Strindberg è un’anticipa—

zione letteraria. di Batrès e di Sorel. La sua anima teatrale capace

di rappresentare tutte le penti e d'assumere tutti gli atteggiamenti

è una miscela di elementi diversi e contraddittori. Egli passa da
un estremo all’altro, senza mediazione logica, ma. per reazione

sentimentale e nervosa; dal dubbio all’asserzione fanatica, dal—

l’entusiasmo al cinismo, dall’amore all’odio. E vive dosi in un

continuo vortice di mutevoli « Stimmungen », compiacendosi mor—

bosamente della propria sofferenza. La sua istintività. era troppo

forte per i suoi labili nervi, 1a sua vitalità troppo grande per la    
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sua. ragione, la. sua fantasia troppo ricca per la sua intelligenza.

Perciò egli fu Vittima di tutti gli stimoli esterni. Dato al suo spi—

rito impressionabile, passivo, femmim'no, un indirizzo centrifugo,

Strindberg doveva necessariamente soccombere alla pressione del

mondo esterno. Le avversità quotidiane della sua vita borghese

gli apparvero come le potenze del fato. ostile che attraversano

la vita dell’eroe: la mancanza di denaro, le tragiche discordie

della vita coniugale s’ identificaxono ai suoi occhi con 1a volontà

occulta del Dio a lui nemico.

I diritti della donna, il matrimonio, la vita. coniugale erano

i grandi problemi dell’epoca. Hebbel, Wagner, Ibsen avevano

esaltato in una luce ideale, le virtù dell' « Ewig—VVeibliches ».

Strindberg vide la donna nell’estremo opposto.... Rotto ogni

legame tra. l' ideale e il mondo sensibile, tra. il finito e 1’ infinito,

tra il bene e il male, egli non poté mai cogliere l’ individuo umano

nella sua totalità. L’amore l’ ha mosso ma non l’ ha. né ispirato

né guidato. In lui perennemente ossesso dal mondo estemo c’era

una violenta necessità d’esprimersi, di confessarsi, d'uscire da sé

medesimo e nell’ immagine non di « una » donna ma. de a la donna. »

egli ha. proiettato il caos delle sue spirituali esaltazioni. E ne son

venute fuori creature che appaiono talvolta ancora più grot—

tragiche: la donna. per Strindberg è un idolo da. adorare o una

femmina da. brutalizzare. ‘

La tragedia coniugale, motivo in sé altamente drammatico,

è il centro del mondo strindberghiano, eppure quel che noi ve-

diamo sulla scena non è il conflitto di forze avverse individuate

‘ in persone, ma una serie di tipi che declamano Strindberg. Perché

il suo temperamento, totalmente pn'vo d'equilibrio, non è, in fondo,

drammatico, ma lirico. Il senso della lotta, del contrasto, della

disarmonia. è, sì, la molla propulsiva della sua vita, ma Strindberg

si compiace troppo & svilupparlo in una sola direzione, ad acuirlo

artificialmente, & stilizzarlo in immagini di parossismo barocco.

Gli orrori favolosi da lui descritti in certi drammi e romanzi
La sonata degli spettri, Bandiere nere 1) fanno ripensare per cer'ti

aspetti & quel terrifico—grottesco dei « Contes immoraux » di Borel,

mentre la' tragicommedia della sua ben diversa vita borghese

I) ed, cit., VL, IL.  
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potrebbe fornire preziosi soggetti alle «Vignettes romantiques»

dello Champfleury.
Fu nell'ambiente parigino del naturalismo che Strindberg

sviluppò il suo programma drammatico!) in cui venivano &

combinarsi il suo naturalismo alla Rousseau e l’antifemminismo

che l’aveva reso celebre anche a Parigi. Verso l’inizio dell’ 87

il suo stato di morbosità psichica raggiunge il punto culminante.

Incapace ormai a mantenere distinte realtà e fantasia, è convinto

di vivere in un mondo di nemici che tramano nel buio la sua di-

struzione. Pn'ma fra quelli è naturalmente sua moglie che gli

fomisce nella propria persona il modello vivente di tutte le sue

fantasticherie drammatiche. Ma. sopratutto nèi libri Strindberg

doveva trovare 1a conferma. « scientifica » alle sue idee fisse. Charcot

e Bernheim con le loro scoperte sull’ ipnotismo e sulla suggestione

lo persuadono che il «cervello superiore » può « con l’astuzia»

vincere e annientare l’ inferiore, mentre la predicazione di Nietz-

sche fomisce un valido sostegno a questa teoria. Ribot e Mauds—

ley con le loro ricerche di fisiologia & patologia gli approfondi—

scono l’ interesse per tutti i fenomeni morbosi di disgregazione

spirituale, mentre tutta la letteratura di moda dall’Afim're Cle-

mmceau dì Dumas & Manette Salomon & a Chaî'les Demm'lly dei

Goncourt, dal Monsieur Parent di Maupassant a Lamm o Sanidad

di Echegarrey e alle novelle di ErkmannvChatrian vengon quasi

quasi a formare il tessuto su cui egli imbastisce le sue aberrazioni

mentali. Teresa Raqm'n, rappresentata al teatro libero d’Antoine,

gli parve una rivelazione. « Dumas e Augier — dice Strindeberg ——

accusano e assolvono; Zola invece descrive l’evento, indica i

motivi dell’azione drammatica, ne mostra le conseguenze....».

Ma l’ influenza decisiva su Strindberg era venuta più che da.

da Zola, da Ibsen. In Rosmersholm Strindberg aveva veduto la.

rappresentazione concisa e impressionante della tragedia coniu—

gale. Ibsen » egli scrive =) — ha inconsapevolmente trattato il

soggetto dell’assassinio psichico...; ma come Rebecca. West abbia.

commesso il suo delitto, il poeta non ce lo dice, mentre proprio

questo fatto costituiva l’azione drammatica»,

‘) Un esposizione particolareggiata dell’argomento in A. JoLrvm“, Le théfilre
dc Strindberg, Parigi, 1931.

1) Ibid.
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L’assassinio psichico (Sjcìlamord), la lotta senza quatiere tra

l’uomo e la donna è il tema unico del teatro di Strindberg. Egli

ha cercato di dare a. questa lotta una forma concisa, serrata, po-
tente d’espressione. Quel che gli interessa è il culmine drammatico

della lotta stessa, la. fase catastrofica o risolutiva, in cui si con-

centra la scarica violenta d’una concitazione d’animo lungamente

repressa. Ha voluto poi dare ai suoi personaggi un carattere spic—

cato di « verità » in senso flaturalistico. Li ha chiamati « conglo-

merati di stadi di civiltà trascorsi e sopravviventi, pezzi di libri

e di giornali, frammenti umani, cenci strappati di abiti festivi

che son diventati stracci, così come l’anima umana è una rattop—

patura di stracci » '). Ma da questo programma intenzionalmente

naturalistico è venuta. fuori una scenografia lin'ca.

Una vera e propria evoluzione drammatica non c'è infatti

nelle sue opere teatrali, perché non c' è urto di forze contrarie.

Quel che si vede è solo il male, l’odio, la negazione totale d'ogni

valore umano.... il tutto raffigurato in fonna. statica, permanente.

Que] che si vede è un’umanità smarn'ta, stregata, delirante,

priva di volontà, che non sa essere grande neppure nel male perché

non ha. mai coscienza chiara di quel che fa. Un’umanìtà ossessa

che agisce sotto lo stimolo degli istinti e della altrui suggestione,

sempre ondeggiante tra la ragione e 1a demenza.

Tale è l’atmosfera di « Padre » in cui Laura, la donna—vampiro,

il serpente del male, getta nello spirito del marito il seme avve—

lenato del dubbio, del dubbio d’esser lui il vero padre di sua figlia.

II soggetto è altamente tragico, ma al centro del dramma non

vediamo che una persona, quella di Augusto Strindberg, unico

attore. E lui che declama, piange, urla, impreca. Il marito di

Laura è un’ombra, l’ombra. di Strindberg. Come lui debole, ner—

voso e passivo, nonostante l’aria marziale che si studia. di pren—

dere e gli stivaloni da capitano di cavalleria che indossa. Egli

è un uomo dj scienza che conosce Darwin e 1a moderna psicologia,

ma che, stretto dal dubbio tremendo, preferisce cercar conforto e

consiglio nella sua vecchia nutrice o nel cognato prete. E un uomo

che ciecamente crede tutto ciò che sua. moglie gli fa credere e

soffre e si tormenta, ma non sa reagire in altro modo che rompendo

in scatti di violenza. bestiale: bestemmiando e scagliando un lume

‘) ed. cit. XXIII.  



 

APPUNTI PER LO STUDIO DEL TEATRO DI STRINDBERG 26]:

acceso in viso a sua moglie ! Nec tecum nec sine te vivere passum....

Ma, movendo, da questa pramessa, il tragico corre rischio di scivo—

lare nella caricatura. Come può altrimenti il capitano, nell’angoscia

del suo tormento, risuscitare il suo credo positivistico ed escla-

mare: « Se è vero che siamo progenie di scimmie, dobbiamo essere

stati scimmie di due specie diverse»!? No, qui si giunge alla

tragicommedia. Laura commette un omicidio psichico, fa impaz—

zire il capitano e infine gli fa indossare la camicia di forza....

Eppure il dramma in sé non ci commuove. Quel che ci scuote è

il dolore sincero di Strindberg che attraverso il tono declamatorio

fugge a getti improvvisi, come la voce dell' istinto ; le singolari

associazioni d’ idee, la. confusione della. realtà immediata visibile

e percettibile coi fantasmi tremendi della. propria immaginazione,

il vaneggiar aflajmoso d’un' anima che si smarrisce nella. follia

questa è l’ impressione dominante che resta del dramma. Gli altri

personaggi sono ombre, irradiazioni della fantasia del capitano ;

egli stesso null’altro che un tipo che recita. Strindberg. L' isteri-

smo fatto parola non è ancora arte; 1a sofferenza che equivale

al dissolversi dell’io nelle singole impressioni e nei sentimenti

non è ancora arte ; 1a tensione convulsa, il grido del disperato,

1a declamazione dell’ ipnotico, il dinamismo cieco, in sè e per sè;

non sono arte. E neppure è arte il voler mettere in mostra il basso,

il turpe, l’osceno per poter dire con sprezzante giubilo: ecce Homo.

*
**

Con la Signorina Giulia, Strindberg sapeva. d‘aver dato alla

scena il suo capolavoro. Gli è effettivamente riuscito di veder

qui i suoi fantasmi poetici a. quella necessaria distanza che in-

tercorre tra la vita e l’arte. Non solo, ma la complessità degli

elementi drammatici s’è qui per una volta armonicamente fusa &
creare una suggestione pittorico—musicale, un'atmosfera fiuidar

sfumata, in cui ogni visibile apparizione è divenuta trasparente
e lascia intravedere una luce che non è terrena. Tutto qui con-
corre ad accrescere l’illusione poetica, non esclusa la tecnica

scenografica. Strindberg si serve d'una. decorazione asimmetrica,

tronca, allusiva, che stimola la. fantasia & indovinare e & presentire.

Nel dialogo ha evitato il matematico e il simmetrico, facendo

lavorare i cervelli a caso; onde il dialogo acquista un’ andatura

7. — Studi ”manici, Anno IV.
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fluttuante, errante e già nella prima scena tratta un soggetto

che viene più tardi ripreso, elaborato, ripetuto, esteso, come il

tema d’una composizione musicale. Quanto all'argomento del

dramma stesso è in se’ un fatto di cronaca: una signorina aristo-

cratica, che nell’oblio della notte di mezza estate, si dà al suo

servo, poi, nell’errore d'aver ceduto alla violenza dell’istinto,

si toglie la vita. Con tutta la minuziosità dell’apparato scientifico,

Strindberg espone i motivi che dettano 1a condotta della signorina

Giulia. « L’ istinto innato della madre, 1a cattiva educazione

datale dal padre, la. sua natura stessa e la suggestione esercitata

dall’uomo sul cervello degenerato di lei, 1a gioia. festiva. della

notte di mezza estate, l’assenza del padre, i suoi disturbi mensili,

il contatto con gli animali, l'effetto eccitante della danza, il forte

profumo afrodisiaco dei fiori ; quindi il caso che unisce i due in

una stanza chiusa e poi l’intraprendenza dell'uomo».
Taine e Darwin dunque, l'ambiente e l’eredità, più il Deus

ex machina del caso che per il relativista Strindberg era la molla

stessa della vita. È evidente che Strindberg prende le parti della

signorina Giulia cui presta gran parte della propria natura. Ella,

come Strindberg, è debole, passiva, e la sua vera tragedia sta pro-

prio — come ella stessa confessa — in quella sua. debolezza che è

la. sua condanna. a morte. Un vero sviluppo drammatico manca

anche qui come mancava in Padre. C’ è sì un’atmosfera tragica,

una fluttuante Stimmung che avvolge l'invisibile scena della.

- seduzione. Sin dagli inizi, il dialogo si estende, si n'trae nel passato,

si protende nell’avvenire, si raccoglie e si concentra. nel presente;

è quasi una musica… ondeggiante di accenni, di presentimenti, di

pause, in cui ogni tono si isola dall’ùlsieme, si crea 'mtqrno un

alone di risonanze per refluire poi nel concerto generale.... si ri-

pensa. leggendo agli Spettri dì Ibsen e certamente ci ha pensato

anche Strindberg. Ma in Ibsen 1a concatenazione intima del

dramma, il senso di necessità interna che si scava la. via attraverso

lo svolgimento degli eventi, e finalmente la follia stessa di Osvaldo

Sono una catastrofe naturale, il verdetto d’una volontà cosmica.

Mentre in Strindberg, il gioco van'opinto del caso da una parte,

e 1’ influsso ipnotico che il servo esercita sulla signorina Giulia
spingendola. al suicidio esteriorizzano tutto il tragico. Le parole

della signorina Giulia si fanno nell’epilogo monche, afiannose, con—

vùlse; comunicano un fremito nervoso ; par d'assistere a un gioco  
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di ipnosi, in cui un medium fa muovere una sonnambula. Impres—

siona. Ma non c’ è, veramente, dranuna, non c’ è cozzo di forze co—

smiche, di volontà eroiche, di male contro bene C’ e un’eruzione li-

rico-patetica. C’ è ancora una volta Strindberg che soffre passi-

vamente della sua debolezza e si dispera senza. mai voler nulla.

E appunto questo dolore atroce, istintivo, passivo come quello

d’un animale, che gli impedisce di creare una vera situazione

drammatica. Dolore che non diventa arte, perchè non si trasfigura,

e resta invece fatto bruto, degno di infinita compassione, ma tutto

negativo. Quante volte ritornano sot'to la sua penna le espressioni

più tormentate della sofferenza fisica, in cui per Strindberg ogni

sofferenza spirituale si muta: « Io sono tutto come una piaga,
il mio cervello è messo a nudo, tu hai messo le unghie nel mio

cervello e 10 lacen' a brani » — dice nei Credilari ') Adolfo a Tecla.

È sempre lo stesso lamento, sempre 1a stessa situazione, sempre

la stessa lotta tra l’uomo e 1a donna, tra soprafiattore e sopraf-

fatto, tra ipnotizzatore e ipnotizzato, tra carnefice e vittima.

Né è vero come s’è voluto sostenere 1) che Strindberg abbia

portato sulla scena il mito d’una lotta originaria tra il maschio

e la femmina. Gli eroi di' Strindberg non hanno nulla del Sigfrido

wagneriano, dell’ inconsapevole uomo d’azione: « das wilde schöne
Tier» che ama e uccide, tradisce & oblia, che ignora il rimorso,

la coscienza, così come ignora la paura; essi sono invece tipici

uomini e donne del secolo XIX ; bas bleus le donne e an'stocra—

tici dell’intelligenza quasi tutti gli uomini, rappresentanti della

cultura del loro tempo.

Manca a Strindberg proprio quel carattere dj primitività

quando .egli vuol disegnare grandi caratteri, ricchi di comples—

sità psicologiche, mentre egli è riuscito magistralmente, in ali

cune novelle, a rappresentare tipi plebei, semplici popolani nel

loro ambiente locale. Lì dove egli traslcura la psicologia per far

vivere tutto in visioni ed emozioni con la vivacità e la mobilità

nervosa del suo stile, lì è veramente artista ed è grande.

Eppure quel che doveva rendere celebre Strindberg, erano

proprio i suoi difetti d’artista, e verso là fine del secolo s’affermò

specialmente in Germania la moda letteraria stündberghiana:
 

I) ed. cit… XXIII.
2) C. DAHLSTRÒ'M, Shimiberg’x dramatic ezpnssionism, Ann Arbor, 1930.
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l'espressionismo drammatico. La, stanchezza del naturalismo, il

bisogno di nuovi pensieri, di nuove visioni che sollevassero lo

spirito dalla realtà. quotidiana, I’ ipnotismo che la scienza aveva

preso a trattare sul serio aprirono la via a un nuovo mondo. Si

scoperse nuovamente il cielo e si sognò una trascendenza religiosa

che desse pace agli spiriti irrequieti. Coppée e Brunetière, Bourget

e Huysmans ritornavano alla Chiesa cattolica, perché solo il dog—

matismo cattolico permetterà loro d’abbandonarsi alla fede, senza

più individualmente risolvere i proprî problemi spirituali. Anche

Strindberg volle convertirsi e riavvicinarsi alla. Chiesa dopo tanti

anni di « apostasia». Ma anche per lui, come per tanti altri, la

religiosità non fu che una maschera di sensualità e di fantasia

morbosa, una nuova forma di sadistico compiacimento della

propria sofferenza. Perché la sostanza del suo spirito è restata.

inalterata. La sua religione è più sentimento che idea cosciente,

è una variopinta miscela di sensazioni attraverso le quali crede

di intendere la volontà di occulte potenze. Ma egli, Augusto Strind—

berg, resta al centro del suo mondo. Tutto ciò che lo circonda è

in sua funzione: negli odori, nei sapori, nei rumori che percepisce

si manifesta l’ Invisibile, e le piccole disavventure della sua esi—

stenza quotidiana diventano i segni, i moniti del « suo » Dio, per—

sonalissimò dispensatore di prìvilegî e di castighi. Ma questo

Dio non è in fondo che il caso, il Deus ex machina dei suoi drammi.

Il suo vero Dio è ancora quello del Vecchio Testamento, il Dio

pagano della. vendetta, 1a cui legge governa ora come prima il

destino degli eroi di Strindberg. Prendiamo la Danza della Marte.

Qui ritroviamo il tema ben noto della lotta coniugale; Strindberg

ha voluto portarlo su un piano di tragicità apocalittica. Ha rin—

chiuso i due protagonisti in un freddo torrione situato su un' isola

deserta., a. tormentaxsi a vicenda senza speranza di salvezza. Una

atmosfera spettrale, un incubo come di cappa di piombo sembra

pesare sui due infelici condannati a quell’esilio. L’aria che si re—

spira, le pareti della casa, gli oggetti circostanti paiono avvele-

nati dall'odio. Ma la fantasia visionaria di Strindberg} ci fa vedere

spettri, invece di figure umane, e anche qui gli spettri non si

muovono. Anche qui non c’ è vero svolgimento drammatico,

perché non c’ è dinamicità. nel conflitto. Cos’ è — ci si domanda

— che avvince quei due esseri umani, tormentati da un odio in—

fernale, in un medesimo destino? Dov' è il sentimento che deve

 



 

APPUNTI PER LO STUDIO DEL TEATRO DI STRINDBERG 265

necessariamente coesistere con quest’odio favoloso, per renderlo

appunto attivo e operante? Il poeta non ce lo mostra.. Solo nel—

I’epilogo, quando la donna si vede ai piedi il cadavere del marito,

scoppia in lacn'me e si ricorda d’averlo amato.... Dove tutti fanno

il male, dove tutti odiano, proprio il male e l'odio non sono più

nulla.
Il vero unico eterno dramma è quello personale di Strindberg,

chiuso nel suo egocentn'smo e incapace di vedere al di là del suo

mondo negativo. Ha avuto sogni e visioni, e manie di persecu—

zione & angoscie indefinibili, sensazioni straordinarie e colloqui

segreti con gli spiriti; guidato da Swedenborg è sceso all' Inferno

e ha parlato con le ombre dell‘aldilà, anche attraverso le forme

più recondite della magia, dell’occultismo e della metapsichìca;

e ha creduto di ricevere un personale Messia nell'apparizione

del «filosofo—poeta—profeta» Sär Peladan! Ma non è stato mai

capace di cambiare una volta la sua sofferenza in luce spirituale,

il suo rimorso in volontà d'azione. La storia della sua conversione,

drammatizzata in Verso Damasco, non è che un eterno ripetersi

dei medesimi motivi biografici ; per tre parti intere, senza prin-

cipio né fine, ritornano e s’avvìcendano le avversità del destino

borghese, le liti familiari e 1a mancanza di denaro. La massa cao-

tica dei personaggi, anche qui irradiazioni del protagonista, è

la stessa che popola sempre le scene strindberghiane ; quanto al

protagonista.... anche egli è Augusto Strindberg, narrante in in—

finito monologo la sua avventura biografica. Persino iLmotivo

della lotta a due s’ è qui, come nei dranuni storici della stessa.

epoca, sciolto in una successione di scene pittoriche, penetrato

di sofferenza d’odio, di timore, di affannosa inquietudine. Fram—

menti, schegge legate insieme, scenografia decorativa, effusione

lirica, furore cromatico, accusa, invocazione, estasi dell'anima;

e in fondo solo, moltiplicantesi in infinite parti, 1' io del prota-

gonista — onnipresente eppure sempre fuori del dramma.

Anche qui l’autobiografismo soffoca l'arte, l'insieme caotico

dei particolati il grande motivo ispiratore: l'eroe sofire, cerca,

spera, desidera ma è senza volontà: vuol guardare in viso Dio e

trema dinanzi a un conto d’albergo.

Una sia pur temporanea armonia Strindberg non poteva

raggiungerla. Egli ha perpetuamente oscillato tra una velleità.

di elevazione spirituale che ha espresso nel Sogno e una satiriasi   



  

266 …no GABRIELI

del male. L’unica volta che gli è accaduto di creare un’anima

buona, in Päsk, I’angelica îbambina Eleonora l), che soffre inno—

centemente per tutti coloro che am’a, Strindberg ne ha fatto una

apparizione immobile, priva di volontà e incapace d’agire: una

martire che soffie passivamente.

La drammaturgia di Strindberg, lungi dall’essere spiritual—

mente dinamica, ci allontana da Ibsen e ci n'conduce invece alla

esaltazione morbosa di un Kleist, al nervosismo parossistico di

un Büchner, alla ooncezione che s'erano fatta di Shakespeare gli

Stürmer und Dränger tedeschi. Per Ibsen l’anima umana è in

fondo libera,_ e inconsapevolmente si redime attraverso il dolore

perché anche chi u stets das Böse will », « stets das Gute schafft »;

Strindberg invece l’anima umana è schiava. e non sa. che fare il

male e perseverare nel male. Quest’uomo che prese l'anarchia

materiale per libertà dello spirito, che, sempre in cerca d‘un ideale

politico, passivamente accettò e difeSe, una dopo l’altra., le idee

di tutti i partiti, è un'anima. in fondo bisognosa di una religione,

che avendo abbandonato il vero Dio, finì col crearsi un pantheon

di demoni e di idoli, destinati pn'ma o poi a tradirla. Fu un gehio

della sofferenza, una vittima di sé medesimo e di un'epoca di

' decadenza e di dissoluzione ; & mirando alla creazione un,,nuovo

dramma, ne portò invece la. forma esistente alla negazione di sé

medesima.

MARIO GABRIELI.

‘) ed. cit. XXXIII.
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' (continuazione & fine)

VIL - IL «KENNING ».

eddica è indivisibile dal simbolismo che crea il cosidetto kenning.

Non vogliamo riprendere qui in esame tutti gli intricati e dibat—

tuti problemi relativi alla natura, all’origine ed ai limiti di questa

caratteristica figura poetica. Premettiamo solo rapidamente che

per «kenning » s’ intende una perifrasi consistente in un nome com-

posto o in un nome seguito da un complemento; perifrasi che ha

un significato particolare, poetico e nascosto o comunque diverso

da quello letterale. II significato nuovo si basa su una metafora

più o meno originale e poetica o su un’allusione mitologica. Così,

se un poeta anglosassone circoscrive la nave con le parole « ca-

vallo delle onde » 3), usa un «kenning» poetico; se un poeta nordico

chiama. i lupi « cani della Noma » 4), usa un « kenning » mitologico.

Il «kenning» che si trova anche in altre lingue (basti pensare a frasi

come «nave del deserto » o « onor del mento »), fu sviluppato in

particolare nel linguaggio poetico dei Germani di cui divenne

precipuo elemento ornamentale. Gli scaldi si dilettarono dî foggiare

IL simbolismo che abbiamo esaminato nella rappresentazione

‘) Strofa 14.
1) HEUSLER, Thule, I. 17.

3) Beowulf.
4) Hm… 29, 3. Il lupo poteva essere considemto appartenente alla. Numa,

quam" suo messaggero o servo, perché era spesso associato & figurazioni sini-
stre.   
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« kenmng » sempre più arditi ed astrusi: indovinelli veriepropri,

che non si potevano interpretare senza una buona conoscenza

della mitologia e dei « kenm'ngn già accolti dalla tradizione. Fre-

quenti erano i « kenm'ng » doppi, per es, « il ponte dell’elmo dei ven-

ti»; l’elmo dei venti è la volta celeste che copre la terra ed i venti;

il ponte del cielo è l’arcobaleno. La. poesia scaldica — e talora

anche quella eddìca — suscitano un’impressione di barbarica

insieme e di barocco appunto per la. ricercatezza e la confusa

abbondanza di tali metafore, pesanti nonostante la loro varietà.

Ma non 1a deformazione e la meccanizzazione di un fenomeno

stilistico c’ interessa qui, bensì la sua origine e le sue prime fasi

in cui esso traeva ancora vital nutrimento da una fervida ispi-

razione fantastica.
Non è certo facile distinguere, come pur s’ è tentato, i vari

strati storici o almeno ideali del « kenning » ‘) e tracciame l’evoluzio-

ne; nonefacile del resto neppure definire il kenningm sé =). Dov’ è

il confine fra il « kenning » e la semplice perifrasi 3) ? La domanda

spesso non può essere risolta., perché non sempreeè agevole stabi-

lire se e fino a che punto la metafora era sentita come tale. « Di-

stributore di armille » o a di oro », uno degli attributi piùfrequenti

del principe, può essere considerato semplice perifrasi, perché

il principe effettivamente distn'buiva armille e, per i suoi sudditi

e sopratutto per il cahtore, esisteva in quésta sua funzione. Quando

però la perifrasi « distributore di armille » designa i figliuoletti del

x) H. MARQUARDI ha fatto di recente interessanti constatazioni sulle dific-
renze fra i kmm‘ng nordici e anglosassoni (non 7 a pag. 86) e ], DE VRIES ha stu»
diato la frequenza dei u keunìng: mitologici nei vari periodi della. poesia degli scaldi
(De Skaldenkmningm met mythalagischen hthout, Haarlem, 1934).

1) Sul : kenning 1 in generale vedi SUMONS, CLVV sgg. con l'elenoo di tutti
i kenning eddici, JÖNSSON, HisL, 103 sgg.‚ HEUsLER, Allg., 131 sgg.‚ W. Bonn,
Die kmm'ngar in dei angzlsàvhsischm Dichtung. Darmstadt und Leipzig, 1885,
Mmssmzk, Die Kenningar dn Skalden, Bonn. 1921. W. Kuusz, Dia Kenning
als typische Slilfigur der germanisdum und keltischen Dichtung, Halle. 1930. W.
MOHR, Kmningstudim, Stuttgart 1933. (Tübinger Germanistische Arbeiten,
Bd. 10).

3) D‘altra parte la. distinzione fra il kenning e la semplice metafora (il co—
sidetto heili) è tutta esteriore. Gen", ul'avidcn è heiti del Iupo (Brat. 4, 4); hei-
dhingi che significa «quello della landa» o «del bosco: è pure un hziti del
lupa; se però lo traduciamo col GERING «abitatore del bosco:- (Alm, 8, 3 e 5),
10 possiamo considerare un «kenniug» in quanto espressione di un' idea com-
posta.



 

LE CINQUE (CANZONI ANTICHE » DELLl EDDA 269

principe l), abbiamo già un vero « kenning », dato che i principini

a cui si allude evidentemente non distribuivano ancora doni =).

Importante ci sembra distinguere — come finora non ci consta

sia stato fatto — i «kenning» appunto secondo la funzione che hanno

nel passo poetico in cui sono inseriti. Altro è il «kenning» che ri-
prende un nome già menzionato per variarlo; altro il « kenning »

che sostituisce un nome a cui si accenna per la prima volta. e che

quindi il lettore ancora non può conoscere. Nel primo caso il «ken-

ning » spiega, allarga, approfondisce poeticamente il già noto;

nel secondo caso nasconde () finge di nascondere il nuovo e con

ciò obbliga il lettore a scrutarlo ed a scoprirlo. Potremo chiamare

il «kenning» del primo tipo kenm'ng di variazione, quello del secondo

tipo kenm'ng a indovinello.
Il ukenm'ng», specialmente il «kenning» a indovinello, è sporadi—

co, quasi eccezionale nei canti eddici più antichi, Nessun vero « ken-

ning si trova nella Battaglia degli Unni 3) e nella canzone di Völun-

dr 4) che per più d'un verso si devono annoverare fra i canti più ar-

caici dell’Edda. Un solo «kenning» a indovinello vi è nel Brat; uno

solo nella canzone di Hamdhir. Questi due « kennîng » non hanno an—

cora. nulla di convenzionale e di decorativo, ma sono intimamente

connessi col contenuto poetico delle canzoni, cioè con figurazioni

di particolare concretezza visiva in cui per il poeta si attua l’am-

biguità del fato. Premettiamo ancora che i due « kenning ». hon si

trovano isolati poeticamente, ma spiccano in mezzo ad una. strofa

dedicata tutta alla rappresentazione di un oggetto di cui essi

costituiscono quasi il nucleo centrale.

:) Aku», 37, 7.
2) Vero xkenningn è invece «spezzatore dj armille », poichè il principe non

aveva sempre bisogno di spezzare le armflle che consegnava anche intiere ai suoi
guerrieri, secondo l’opera che avevano compiuta. Evidente «kenningn è « grandina-
tore diamine» (Akan, 31, 11) sebbene anch’esso non risulh' da una. metafora.
nuova, ma. sia ottenuto per iperbole della perifrasi semplice «distributore di
armille ».

3) Tolto a portatori di elmo », ripetizione di « guerrieri goti n, nel frammento
della. str. 37.

4) Gli elenchi che seguono si basano sulla lista. — completata e corretta — del
SUMONS, CXCII—CC. Alvih (« esseri stranieri : secondo l' interpretazione del
SIEVERS) potrebbe essere kenning di ripetizione nel verso I, 3 (e 3, 9), Non è vero
kenning msn] camino di Gmni :, 14, 2, poiché le parole designano in senso pro-
prio la via che Grani ha percorso; cfr. però la nota 6. a pag. 81.   
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« Sola, son rimasta. —. come il pioppo nel bosco 1),

orbata dei parenti — come il larice dei rami,

d'ogni gioia. priva — come il salice 2) delle foglie,

quando il devastatore dei rami — viene nei giorni caldi : 3).

Il nemico (alla lettera: danneggiatore) dei rami è il sole 4),

secondo altri, il vento 5); forse anche la scure 6). Non sappiamo

quale interpretazione sia preferibile 7); ma. è certo caratteristico per

il « kenning » appunto la possibilità di una triplice interpretazione.

Abbiamo, qui, la. figurazione dì una misteriosa e non ben defi-

nita forza la quale distrugge 1’ albero: quell’ albero che per

Gudhn'm, madre di tre generazioni destinate & perire, s’ identifica

con la stirpe e con lei stessa, douna—capostipite che della stirpe

è progenitrice ed insieme distruttn'ce. Il motivo del ramo spoglio

—— la generazione estinta « è variato con macabro virtuosismo nel

resto della canzone. Prima di giungere alla dimora di ]örmunrekkr,

i due fratelli vendicatori passano rapidamente, nel notturno ga-

loppo, accanto alla forca & cui e ancora appeso il cadavere dj

un’altra vittima del tiranno. Abbiamo qui un « kenning » di van'a—

zione: « albero del lupo » cioè del delinquente espulso dalla co-

munità. & passibile della pena di morte: « kenning » che riprende e

colora la parola «forca» del verso precedente 8). Ora una forca

,) Il. BOER commenta «come il pioppo (albero a foglie caduche) in mezzo
ad un bosco di conifere :.

1) vidi", « albero », Codex Regius, corretto in vidin'r, «salice », dal 30665.

3) Hm.‚ 5.
4) GERING, WM… 590; così pure GERING, Edda. p. 290; Sunons, CXCVII

e CCIII.
S) GERING, Komm„ 430, retfificando la sua interpretazione precedente sulla.

scorta. di alcuni u kenningn scaldici analoghi; NECKEL, Glass. 98, c nach dem Zusam-
menhang (?) ist der Wind gemeint );“HEUSLER, Thule, I, 54 (« Sturmwind :),
Hsmzsn, zo (« Sturm :), WAGNER (« le vent dévastateur :) e W. GRÖNBBCH,
Kultur und R:!igion der Germanen, Hamburg, 1939, I, p. 159.

6) Il Janssen, Lu., suppone che il «kenning» significhi «ascia: piuttosto
che : sole :.

1) Al sole fa. pensare l'aggiunta cin (un) giorno caldo :. Ma si può obiet-
tare che le tempeste nell’Europa. settentrionale sono frequenti nell'estate; le
parole tin un giorno caldo» significant: forse «d’estate, quando i rami sono
coperti di foglie e il danno prodotto dal vento è maggiore ». A favore dj ( ascia. »
depone il fatto che gli altri « kenning » a. indovinello dei più antichi canti eddjci
non designano mai fenomeni naturali, ma si riferiscono o al molitura o allo
strummlo della morte. Propendìamo per «vento: in considerazione dell' imma-
gine seguente vargtr! uindkäld, «albero del lupo (= forca.) (esposto al) vento
freddo:, immagine perfettamente gsmmetrica al «kenning: in questione: prima.
l’albero vivo distrutto dal vento in una calda. giornata estiva; poi l'albero morto,
ridotto a strumento della morte e battuto dal vento freddo.

8) x7. 5.
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— come si vedrà in seguito — ]önnunreklér l’ ha già preparata anche

per Hamdhir e Sörli » 1). Il ramo che prima era simbolo delle

generazioni morte o moriture, diventa improvvisamente strumento

vero e proprio della morte. Alla fine della canzone la stessa imma—

gine e un’altra volta ripresa e rovesciata:

« Bene abbiamo combattuto, — posiamo i piedi su cadaveri di Goti

fiaccati dalle nostre spade, — come aquile sui rami.
Di buona. gloria ci oopriremo 2), — seppure dovremo oggi () doman morire:

Nessun guerriero vive fino a sera — se le Nome abbiano parlato »3).

I condannati alla forca (Hamdhir Io rileva con feroce soddisfa-

zione) si sono innalzati da. sé; ma il loro innalzamento non è

l'onta del patibolo, bensì la gloria di chi sale su un monte di nemici

uccisi. Questo è il nuovo senso che ha. il ramo nella. strofa finale.

L’ Edda. prosaica narra. un particolare della storia di Erma-

narico che qui conviene ricordare. Randwer, figlio del tiranno,

accusato di amare la matrigna Svanhjldr, prevede che il padre,
prestando fede alle calunnie dei suoi nemici, lo farà uccidere;

strappa perciò le penne al suo sparviero e lo manda, così mal—

concio, al tiranno. E un ammonimento simbolico: Ermanarico spo-

glierà se stesso della propria discendenza, se farà perire il figlio

e la moglie. Non possiamo non mettere in relazione il motivo

della sparviero con quello dal ramo spoglio e degli uccelli che si

posano sul ramo. Il confronto è istruttivo, perchè mostra come

un elemento simbolico dell’ azione leggendaria possa. in un secondo

tempo acquistare indipendenza di fronte all'azione stessa. tra-

sformandosi ìn elemento di mppresentazicne poetica.

Due nascosti motivi conduttori serpeggiano dunque con va-

riazioni sottili e paradossali, attraverso il canto di Hamdhir:

quello dei cavalli omicidi e quello del ramo spoglio () del ramo

della morte, enunzìati l'uno e l’altro al principio della poesia. in

due strofe indipendenti nelle quali hanno subito il massimo ri-
salto concreto. Tale metaforismo potrebbe sembrare forzato ed

artificioso, se non derivasse dalla. rappresentazione viva di un

oggetto che s’ impone, selvaggio e terrificante, alla fantasia degli

x) 21, 5-8.
1) (Buona gloria abbiamo acquistata », Codex Regius. La correzione del

passato in presente—{utum è del BUGGB. Zeitschrift [127 deutsche Philologiz, 7. 406.
3) Str. 307
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eroi e che assurge a simbolo enigmatico del destino, sempre am-

biguo e sempre crudele.

Il Brat, che si distingue dagli altri canti eddici per una certa.

sobrietà fantastica, è quasi privo di immagini. Ma alla fine del

frammento una strofa intiera, introdotta da un « kenning, »

è dedicata alla spada di Sigurdhr. Brynhildr ha ottenuto la ven-

detta che le spettava; ora può rivelare la verità: Sigurdhr non

l’ ha posseduta, ha anzi significato durante la notte nuziale con

un gesto simbolico, solenne ed impegnativo, la sua. risoluzione &

serbare la fedeltà al compagno di armi per il quale aveva combat-

tuto e il rispetto per l’amazzone che aveva vinta:

« II ferro apportatore di ferite — depose, adorno d’oro,

il nobilissima principe — in mezzo a noi due:

a fuoco era di fuori — la lama tempraüa,

a goccie di veleno _ di dentro maculata 11).

II ferro (letteralmente: la verga) delle ferite (benvöndr) è la

spada collocata nel talamo fra Sigurdhr e Brynhildr 2). L’afma

fatale riempie del suo sinistro splendore l’ultima strofa del fram-

mento e riassume, con una molteplicità quasi inestricabile di si-

gnificati contradittorî, l’offesa e la vendetta, il destino dell’eroe

e il destino dell’eroina. Proprio l’arma delle ferite garantì, nella

notte nuziale, l’ integrità della sposa la quale perö doveva

sentirsi ferita appunto da tale garanzia datale dal presunto ma.-

rito e da lei non chiesta. Era necessario, per il primitivo ana-

Iogismo simbolico, che la spada la quale feri non ferendo, fosse

immersa nel cuore dell’ involontario feritore.

stette nel cuore — la spada & Sigurdhr

narrerà, lapidario e laconico, il posteriore «Breve canto di Si-

gurdhr» 3). Abbiamo motivo di supporre che Brynhildr si uccida.

con 1a stessa spada, trasformando ancor una volta. lo strumento

di offesa in strumento di giustizia. Così infatti sarà ripreso il mo-

tivo nella canzone sopraccitata, secondo la quale Brynhildr esige

la morte di Sigurdhr non tanto per l’offesa subita, quanto perché,

1) Str. Ig.
2) Così naturalmente tutti i lassicografi. Il ]òusson, Lex. 43 adduce due

analoghi kenm'ng scaldici.
3) 21, 3-4.



 

 

LE CINQUE (CANZONI ANTICHED DELL, EDDA 273

innamorata dell’eroe, non sopporta. la vista della sua felicità.

con Gudhn'm; e, fattelo uccidere e feritasi & morte essa medesima,

chiede che i loro corpi siano bruciati sullo stesso rogo:

«Ancora una volta — stia. fra noi due

la lama tagliente, _ come già stette,

allorché entrambi — un talamo salimmo

e fumo chiamati - col nome di coniugi » ‘).

La spada, nella fantasia accesa della moritura, unisce dopo aver

diviso, unisce pur tornando a dividere: essa assicura all’eroina

quella morte che ha già colpito l’eroe, e congiungerà per sempre

le due spoglie fra le fiamme del rogo.
Simbolici sembrano, nella strofa finale del Brat, anche gli

accenni al fuoco e al veleno che resero incomparabilmente peri—

colosa quell'arma e che significano forse il tormento bruciante

e roditore dell’odio e dell’umiliazione. Piace immaginare anche

che della. poesia frammentaria non manchi la fine, che cioè l’ul-

tima. strofa & noi pervenuta. sia veramente l’ultima strofa della

canzone. La. morte di Brynhildr poteva essere riferita anche in

una breve aggiunta prosaica 2); in questo caso la poesia vera e

propria sarebbe chiusa, con estrema evidenza, dall’immagine

rutilante della spada che compendia tanti luttuosi eventi.

**:

I «kennìng» che riprendono e variano un nome già chiaramente

enunziato sono naturalmente assai meno significativi. Nel Brat

Gunnar è detto «distruttore di eserciti» là dove scruta il senso

del vaticinio di morte pronunziato da un corvo 3). Il kenning ha

sapore ironico—fatale: il distruttore intuisce proprio in quel mo-

mento che la sua esistenza è minacciata di distruzione. Lo stesso

kenning è ripetuto, a breve distanza, a proposito di Sigurdhr;

ripetizione forse puramente meccanica 4). Nella canzone di Ham—

dhir troviamo, oltre al già ricordato « albero del lupo », tre «ken-
 

1) Str… 68.
1) HEUSLER, Thule, I, 38 & BOER, Komm., 234 sgg.

3) 13, 3
4) 18. 5. La ripetizion edello stesso (kenningn a si breve distanza non lm

altri esempi eddici ; senso e giustificazione del kenning è infatti la variazione.
Altri ckenning : del Brat sono ancora secondo il SUMONS «signore. degli Schil-
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ning di ripetizione che possono essere considerati semplici appellati-

vi () apposizioni: Gudhn'm è detta « dalle dita affusolate » e « lieta

della gloria.» 1), Erpr è detto «destinato a (compiere) grandi im-

prese » =). I due ultimi di questi «kenning» contengono di nuovo

una sfumatura ironico—fatale: l'amore della gloria impone & Gudh-

rün il sacrificio dei figli (il kenning si trova precisamente nella

strofa in cui essa — se l’ interpretazione tradizionale del passo è
esatta — confida. loro un segreto che li dovrebbe rendere invul-

nerabili e invincibili); Erpr, ucciso dai fratelli, non potrà compiere

l’azione & cui, come sembra, è chiamato dal destino 3): non potrà
decapitare Ermanarico 4).

Assai ricco di « kenning» è l’Atlakm'dha: sono sopratutto «ken-

ning di variazione 5) e, specie nell’ultima parte, di gusto scaldìco,

ascritti all'opera, non sempre felice, di un tardo rieleboratore. Molti

di questi « kenning » sono ironico-fatali. Gunnar è detto « padrone

della battaglia » e « custode del tesoro n quando, legato e condotto

al supplizio, più non può combattere e p'er non rivelare il nascon-

diglio del tesoro è risoluto & morire 6). Degli Unni si prende giuoco

_ il poeta, come ne prende giuoco Gunnar, quando l’eroe che gettato

nella fossa dei serpenti si rifiuta di consegnare l’oro dei Nibe-

lunghi, è chiamato — appunto per questo motivo — non più sem-

dinghi :, 14, 3, ripetizione del nome di Brunilde; quanto al termine « l’avido ), 4, 1,
esso è ripetizione di «lupo. (vedi la nota. 3. a pag. 268); secondo il GERING, Komm.‚
zz5‚potrebbe essere anche il corvo; in tal caso nei due versi sarebbero men-
zionati un animale feroce, cioè il lupo, un rettile (4, 2) ed infine un uccello. Co-
munque sia, lo heiti, anche se non è a. ripetizione, designa. una delle cause della.
morte di Sigurdhr.

‘) Sull’ identità. di questa «lieta della. gloria: si veda la nota. 3. apag. 104.
II composto può essere anche un nome proprio (BOER, Kamm.‚ 339).

2) 12, 2.

3) :Tragische Ironie :, osserva il NECKEL, Glass.‚ 163.
4) Sulla dibattuta. questione si veda — oltre al già citato saggio del REUSCHEL

— W. KJENAST: Humdismal und Koninc Ermemikes Dat in Zeitschrift für deut-
sches Altertum, 63, 49. Altri ukenningl del Hm. sono, oltre al già citato « albero
del Iupo n (17. 3, vedi la nota 7. a pag. 270) il passo corrotto 17, 7 tia'na huöt da cui
non si può ricavare un senso sicuro, ma. che secondo tutte le congetture si ri—
ferisce o al cadavere appeso alla forca. (: ai corvi che vi si posano; ed infine

. «il ferro della guaina» 15. 2, cioè la lama della. spada. ]] verso :estrassem
dalla, guaina. il terre della. guaina» fu variamente corretto, non essendo vero—
simile che una parola fose cos! ripetuta nella stessa riga.. Il :kenning- si dierisoe,
cumunque .all'arma fatale e preannunzia la morte di Erpr. Uno bein“ è nel verso
seguente at mun flagdhi, . perché gioisse la gigantesca : o «la. strega :: altra al—
lusione alla morte imminente…

5) Tolti quelli della. strofa 28 che in due soli versi condensano 3 ! kenning »
di cui uno daj membri irregolarmente staccati: stile scaldico.

‘) 28. 5; 31, n.  
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plicemente « distributore » ma addirittum « grandinatore » di

armille :

così deve l’oro ........
l'ardito grandinatore di armille — dai nemici !) difendere 1).

Vogliamo esaminare qui ancora i « kenning » di una poesia che

s’ impone alla nostra attenzione e per il suo carattere arcaico e

per la ricchezza e l’arditezza delle sue metafore. E la cosidetta.

« Seconda canzone di Helgi uccisore di Hunding », notevole

specialmente nella parte finale che narra il _ritorno di Helgi morto.

Le lagrime della moglie che lo riconducono fra i vivi sono dette

da Helgi « gocce del dolore », il sangue che copre il corpo dell’eroe
è detto dalla moglie «gocce del campo dei morti » 3). I due « kenniqg»

compaiono in due versi simmetrici della stessa strofa; il marito

designa, col primo, il dolore della moglie; la moglie, col secondo,

la ferita del marito. Macabri i «kenning» della strofa, veramente

arditissima, in cui Sigrün si getta sul corpo del marito risorto per

saziarsi di amore come il corvo (il falco di Odhinn) si sazia. di

cadaven':

« Sono felice, ora, —- del nostro incontro,

come, avidi di cibo, — i falchi di Odhinn,

che fiutano il cadavere, — calda carne da divorare,

() che, aspersi di rugiada, — spiano il sorger del giorno n 4).

L’ambiguità è completa. Sarà, in realtà, il morto avido di vita

che consumerà la. viva: Sign’m dovrà perire per aver abbracciato

un’ombra. Nell’ultimo verso vi è un accenno al sole sorgente che

asciugherà la rugiada caduta sulle penne del corvo, come Helgi

n'sorto asciuga le lagrime della moglie; ma il sole sorgente prean-

nunzia anche la scomparsa imminente di Helgi che al riapparire

della luce dovràvlasciare Sigrün bagnata un’altra volta di lagrime.

:) Lett, (uomini:.
1) Gli altri «kenningx della canzone snttolineano l'impazienza. della cavalcata:

. scuotitore del morso » = cavallo, 28, 2-4; « tementi il bastone n : cavalli, 13, 7;
«spina. del combattimento „ = sprone (a lancia a guerriero ?), 29, 3. Gli altri
kenm'ng sono più generici: : fabbm della cresta dell'elmo » = guerriero, 24,
3; «distributore di oro: e Idi spade 36, 2 e 37, 7; due epiteti femminili esor-
nativi 35, x e 39, 2 e un «kenning: in una. formula rituale di giummento 30, 7. '

3) 44. 8 e 45. 4»
4) Str. 43.
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Quando, infine, il morto rinato abbandona la Viva moritura,

una strofa sostanziata. di « kenning » arditi ritrae la cavalcata not-
turna degli spettri:

«Tempo è di cavalcare — per il sentiero rosseggiante,

guidare il cavallo pallido — per il regno dei voli.

Recar mi devo ad occidente — dal ponte dell’anno dei venti,
prima che Salgofilir — desfi il popolo vittorioso » 1).

 

I « kenning » s’ispirano tutti alla.visione di fonne incorporee che

percorrono il regno dei venti: il cammino del volo è il cielo, l’elmo

che ricopre i venti è — come già abbiamo detto — la volta. celeste,

il popolo vittorioso è 1a schiera dei morti che compongono la

mitica cavalcata. notturna. 2).

Nell'ultima strofa Sign‘m attende invano che Helgi ritorni

ancora al suo amplesso ; con l'avanzare delle tenebre cadono le

sue speranze:

« Muovono già i mortali 3) — verso l’adunata. dei sogni : 4).

« Kenning » ambivalente quant'altri mai: adunata. dei sogni è il

sonno che‘ Sopraffà i vivi visitandoli con immagini notturne. Ma.

il « kenning » contiene un accenno anche all'adunata degli spettri,,

& Helgi morto che non verrà più a visitare 1a sua Sign'm. Arditi

o astrusi che siano, i « kennjng » di questa poesia, ammirata per lo

splendore delle sue immagini, non hanno certo nulla. di conven-

zionale, ma sorgono dall’atmosfera specifica della leggenda.

Uno dei «kenning» più frequenti di «guerriero» è « albero della

corazza.» o « dell’elmo », che si e interpretato, assai poco poeti-

camente, come palo o sostegno che regge l'arma. L’albero

non sarebbe forse anche qui, secondo lo spirito della mitologia

nordica, immagine della vita? Il « kenning » ricorre in due strofe

_della canzone di Sigrdfifa, al principio e alla fine della profezia

1) Str. 49.
2) Vi è forse già come un'anticipazione di questo senso del vento notturno

— elemento in cui vive il desiato Helgi — in una. delle strofe precedenti (32. 3),
là dove il vento che gonfia le vele è detto da Sign’m « vento che sospinge i desi-
deri »…

3) Lett. : tutto il popolo ».
4) 50, 9—10. Altri «kenning» delle strofe 40—51 sono, secondo il SUMONS,

«gocce della. ferita. :, sangue. 42. 9 e «segno del colpo ., fen'ta, 42. 7; inoltre
tre epiteti generici di principe e principessa, 42, 3; 46, n e 50, 2… Non è vero
kenning ucasa. dei morti ), collina della sepoltura, 51, +
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della valchiria ; profezia che, comunque possa essere interpretata,

accenna alla fine immatura di Sigurdhr 1). E qui, probabilmente,

la prima ogigine di un « kenning » che in seguito appare del tutto

meccanizzato: dove la morte di Sigurdhr si presenta. inevitabile,

il poeta — per umanissimo contrasto —' vagheggia 1a figura del-

l’eroe con un senso di elegiaca ammirazione, paragonandola ad

un albero fiorente 2).

Dalle canzoni più antiche si deduce così che il « kenning » era

usato in origine sopratutto come kenning & indovinello e desi-

gnava in primo luogo il morituro e lo strumento, fatale ed ambiguo,

della morte. La teoria secondo la quale il « kenniug» sarebbe

sorto da un divieto di origine tabuistica 3) sembra confennata

dalla nostra analisi. Ma poiché i testi che abbiamo esaminati

sono poetici più che propriamente religiosi, non possiamo, varcare

il limite oltre il quale la fantasia immaginifica del poeta si dissolve

nelle visioni suscitate da un orrore superstizioso. Alla radice del
« kenning » sta, comunque, quella stessa concezione del destino

occulto e palese che abbiamo indagata nella perifrasi del passivo

germanico 4) e che e connessa col simbolismo etico dell’ Edda.

*
**

Non vogliamo, naturalmente, negare che accanto al « kenm'ng »

& indovinello potessero esistere sin da principio perifrasi più o

meno originali ma in sostanza non diverse dalle perifrasi che si

trovano nel linguaggio poetico di tutti i popoli. Certo è che la tec-

nica della ripetizione contribuisce a formare nuovi «kenning», come

e naturale che l’uso del «kenning» rafforzi il gusto della ripetizione.

') «Melo dell’adunam delle corazze », cioè albero del combattimento, 5, 2;
u albero delle armi taglienti », 20, 3.

2) L’eroe può essere concepito alto e snello come un albero o portatore di
armi come l’albero è portatore di frutti; così lo HOFFMANN, zog. Secondo il
GRÒXBECE, op. cit., pp. 188-9. (l’albero del combattimento » resiste ai colpi del—
l’ascia senza. cadere ed è perciò un « kenning » che s’ispira alla : zähschwingende
Festigkeit der Esche :. Conviene però osservare che in questo gruppo dj peri-
frasi non domina. l’immagine dell’albero attaccato & colpito, ma quella dell‘al-
beta armato Sulla dìfiusione posteriore di tali «kenningn si veda R. MEISSNER,
Über eine Gruppe von kennigam für «Mannu mld «Frau» in Zeitschrift für
deutsch“ Altertum, 52, 25.

3) Enunziata chiaramente per la prima volta da. A… ]. PORTANGEN, D: oudgzr-
maansche dichten“! in haar zlhnalogisch anhand, Leida, 1915.

4) Vedi la nota 4. a pag. 90…

8 _ Studi aminici Anno IV.
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Ma appunto perché il «kenningn a ripetizione implica. sempre una.

formulazione nuova del già noto, con esso la ripetizione si trasfor-

ma in variazione. La ripetizione di versi o anche di intieri brani, il

parallelismo xitmico-sintattico e il parallelismo del pensiero ca-

ratterizzano, in ogni tempo e in ogni letteratura, la poesia popolaxe,

epica e non epica. 1). Anche l’ Edda è ricca, specialmente nei testi

più arcaici, di ripetizioni e parallelismi. Man mano però che essa

si evolve, alla ripetizione epicamente riposata si sostituisce un'altra

forma, più dinamica e più drammatica: la variazione 2).

(( Il cuore di Högni -— voglio tenere in mano,

sanguinante, strappato dal petto — all’ardjto cavaliere

con la. spada dal morsa amaro — al figlio del ren).

Spiegheremmo poco e male questi versi dicendo che « ardito ca-

valiere » e « figlio del re » sono « kenning » o variazioni del nome di

Högni. Oltre a conferire epica grandezza ed epico splendore, le

due ripetizioni colorano di sottili sfumature, commosse ed in-

sieme sarcastiche, il pensiero di Gunnar che per ingannare gli

Unni deve esigere da. loro la morte del proprio fratello. Quali sot—

fintesi implicano quelle due ripetizioni? «Dovrà morire Högni

che con impaziente ardore ha affrontato con me il pericolo; dovrà

mon're, sebbene sia mio fratello, figlio del re mio padre»; forse

anche: « Uccidetelo, seppure sia figlio del re, che i Burgundi po-

trebbero riscattare & caro prezzo ». La variazione rivela, come si

vede, uno psicologismo ricco di sfumature nascoste che coglie

aspetti sempre nuovi dell’ oggetto solo in apparenza identico.

Nella posteriore poesia germanica la variazione diverrà vero

e proprio elemento costruttivo. Presso gli anglosassoni e, più

ancora, nello Heliand, essa spezzerà l’unità del verso e prolungherà

virtualmente all’ infinito il periodo, riprendendo nella prima. metà

del verso un concetto della seconda metà del verso precedente.

 

1) Sulla ripetizione cir. Snmons, CCXV Sgg.‚ Nmmxmz, Zn‘tschn'fi für deut-

sches Altertum, 33, 30 (specialmente sulla. canzone di Völundr) e A. 0LR1K, Epischa

Geselzz dor Valksdichtung in Zeitschrift für deutsches Altertum, 51, I.

2) PAETZEL, Di: Variation in der altgumanischm allituimsnden Poesie (= Pa—

laestra, 48), Berlin, 1913. e HEINZEL, 10 sgg. che riléva come la variazione. spe—

cialmente quella «incrociata n, sia molto più sviluppata. nel gennanìco che nel-

l’antico indiano.
3) Str. 21.
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Sarà questa la nota principale delle « stile ad archi » 1), melodia

cristiana. dell’eterno in nuova veste germanica. Nella poesia nor-

dica, specialmente in quella degli scaldi (si pensi alla strofa del-

l’oro del Reno 2) che ha già in sè molto di scaldico) la ripetizione

è impiegata sopratutto per saturare i versi di sonorità e di splen— '

dote, per comporre un mosaico di pietre preziose che nella loro

varietà scintillante appaiono ora staccate ora unite, ora diverse

ora uguali. Prisma che infrange le immagini per colorarle, la va—

riazione rappresenta la realtà nella sua. iridiscente mutevolezza.

VIII. — RITMO E ALLITTERAZIONE.

Soltanto una completa e organica trattazione di metrica‘ po—

trebbe rivelarci tutti i valori ritmici dell’Edda. Ci limiteremo

qui ad accennare & quanto direttamente si ricollega alle nostre

precedenti considerazioni.

La metrica dell’ Edda è tutta a sbalzi e contrasti. Il ritmo,

amelodico per eccellenza, ha un suo pathos violentissimo: è carat—

terizzato da forti accenti i quali sono preceduti, intrarnezzati

e seguiti da una serie indeterminata di sillabe atone. I versi, pur

essendo eccezionalmente duttili per l’estrema libertà nell' impiego

delle atone, non hanno nulla di cantabile, perchè rifiutano di

piegarsi & quegli schemi regolari in cui si attua 1a melodia. Do—

mina, invece, la tensione e la sorpresa: la tensione è generata dal

numero irregolare delle atone, ognuna delle quali contiene già

in sé l'elemento della sorpresa cioè la possibilità di essere seguita

da un improvviso forte accento. Accanto al tono pacato e solenne

(ritmo quasi giambico o trocaico) vi è quello selvaggiamente ir-

regolare (due, tre e più atone fra tonica e tonica) ; i due tipi ritmici

sono spesso alternati consapevolmente. Alle ultime parole, pate—

tiche e alate, con cui Hamdhir canta la sua gioia di trionfatore

& la sua rassegnazione di morituro:

( Bene abbiamo combattuto, — posiamo i piedi su cadaveri di Goti : acc.

‘) Il termine Baggnstil, proposto dallo HEUSLER, ci sembra. preferibile al più
usato Halumtil.

2) Pag. 98. La strofa appartiene alle strato meno antica della poesia;
cfr. NECKEL, Beitr. 154.
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si contrappongono anche metricamente i due improvvisi versi

finali che narrano la fine dei fratelli con cupo laconismo e con

sinistra lentezza:

Hamdhir cadde — contro lo stipite della sala
e Sörli stramazzò — contro la. parete della casa x).

I versi dell’ Edda richiedono una dizione contenuta, patetica

insieme e lenta; la sola dizione che possa. dare risalto ad una serie
spesso lunga di atone senza diminuire il peso che spetta alle to-

niche. Anche nella versione, è dimcilissimo rendere la forza- tra—
volgente che si sprigiona dall'accatastarsi spesso furibondo delle

sillabe prive di accento ed insieme la consapevole sostenutezza

dei versi di iattura più regolare. Ci siamo comunque sforzati, nei

brevi passi che abbiamo tradotti, di dare un’impressione non

solo dalla struttura sintattica dei periodi, ma anche della Varia

lunghezza e della varia accentuazione dei versi. Sarebbe arbi-

trario tmdurre l’Edda. in endecasillabi sciolti!) o in strofe di

quattro ottonan': il primo metro, ampio e ‚solenne, ha una sua

profonda afmonia a cui mal si piegherebbe il ritmo eddico; il

secondo, più vicino al metro dell’ Edda, è troppo uniforme per

rendere i vari tipi del verso accentuativo. Il ritmo dell' Edda è

fondato sull’ interruzione e sul contrasto, allo stesso modo che

il metaforismo e l'architettura delle canzoni illuminano di luce

cruda singole scene e singole immagini, lasciando immerse le

altre nell’ombra & nel silenzio.

Indivisibile da questa metrica è I'allitterazione 3) che dà mag—

gior forza. alle toniche mediante la ripetizione del-suono iniziale.

L'allitterazione sta alla rima come la dizione patetica sta alla

modulazione melodiosa. Mentre la rima chiude armonicamente

1a strofa conferendole musicale rotondità, l'alljtterazione spezza

‘) Str. 31. .
2) Irriconoscibile è per es. nella versione di I. PIzzI (Il canto di Atti nell’ Edda,

{vadano in uersi, Parma, 1876) la. strofa. che abbiamo citata nel capitolo pre—
cedente (Aku… 21): «Io si, ma. prima [ In questa mano mia mirar va' il cuore |
Del mio iratello. A lui, suvvia, dal petto | Il cor strappate col tagliente {erro, |
A lui che prima è de'guerrieri, illustre | Figlio di tanti emi :.

3) Oltre al magistrale arfimlo riassuntivo di HBUSLER (Stubnim, in Hours,
IV, 231 sgg.) vedi L. MÜLLER, Zur zhd. Allitterafionspazsie. Leipzig, 1888; WEST-
PHAL, Allgemeine Mzin‘k tin indogzrmanischen und semitùchen Vcîlku, 1883 (con
una digressione sulle basi psicologiche dell’allitterazione); HEUSLER, szsg., I
55 114.152 9 G. NECKEL in Germanisch—romnnisßh: Manatssclnifl, 1, pp. 83 sgg.  
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l’unità della frase battendo con forza su singole sillabe. Fissata

non sulle desinenze come la rima, bensì sulla radice che contiene

quasi l’idea astratta della parola, I’allitterazione può avere un

carattere spiccatamente logico; essa contrappone — quasi blocchi

isolati —— due membri del verso concepiti nella loro antitesi:

mit gèru seal man — geba infähau 1). °

Al dono ofier‘to dal Ildebrando il figlio oppone la punta della.

lancia: l’allitterazione rafforza il contrasto. Altrove la ripetizione

della stessa iniziale suggerisce nascoste rispondenze simboliche.

Secondo una teoria molto ingegnosa'l’allitterazione e, con essa, il

verso germanico sarebbero sorti da una pratica divinatoria, dal-

l’interpretazione delle rune. Il sacerdote o l’indovino avrebbe

cioè spiegato le rune cercando una o più parole il cui suono ini-

ziale fosse quello designato dalla runa stessa; nel pn'mo emistichio

del verso avrebbe nominato la runa, nel secondo vi avrebbe ag-

giunto 1a parola—clfiave 2). Certo è, anche a prescindere dai versi

di contenuto magico, che l’allitterazione del secondo emistichio,

oltre ad essere collegata logicamente con quella. del primo, serve

spesso a spiegarle, a. completarla, ad approfondirla. L’unità del

verso è assicurata dal primo accento del secondo emistichìo che,

dovendo rimare sempre con almeno uno degli accenti del primo

emistichio, collega robustamente le due parti del verso: sforzo

di sintesi metrica che spesso è anehe sforzo d’interpretazione

poetica 3). « Che cosa ci volle annunziare la donna che ci mandò

l’anello

varinn vädhom heidhingia ? hygg ek, mi han vömudh b‘ydhi!

intrecciandovi peli di lupo? Credo volesse inviarci un ammo-

nimento !» 4) Il primo emjsüchio pone la domanda; il secondo vi

risponde con l’allitterazione: il pelo del lupo significa ammoni-

mento, pericolo. Ma 1a domanda stessa è enunziata in forma assai

sibillina; il suo oggetto è infatti espresso con due perifrasi: il pelo

1) Hildebrandalied, \‘elso 38.
=) HEUSLER in Hoops. Stabnim, 5 25.
3) Secondo H… GÜNTER“: l'allitterazioue legava magicamente le forze miste-

riose delle rune e le rendeva con ciò innocue ( Von der Sprache der Götter und du
Geist”, pag. 45).

4) Str. 8.
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del lupo è detto « vesten di «quelle della. landa» 1). Il secondo

verso dirà più chiaramente: « Ho trovato peli di quello della
landa » e solo il verso finale della strofa rivelerà senza ambagi il

senso della metafora e il senso dell’ammonimento: «Sarà un viaggio
da lupi, il nostro ». Il lupo stesso non è nominato in fondo, nep—

pure qui 5, mag i Burgundi sanno oramai come saranno accolti dagli

Unni. Per Varî gradi si attua dunque, pur restando sempre un po'

oscura, l' interpretazione del messaggio che è insieme interpreta-

zione di una rime. e di un « kenning ».

L’allitterazione rivela, anzi realizza il destino anche & prescin-

dere dal significato delle parole. Il colpo violento e spesso im-

provviso che produce la tonica rafforzata dell’allitterazione su—

scita talora 1’ impressione del destino che irrompe ostile e di-

struttore. La frequenza dell'allitterazione (due o tre, raramente

quattro sillabe allitterative per 'verso‚ talora. due suoni allitte—

ranti in un verso solo 1) sembra dipendere anche dalla maggior

() minor tragicità dei versi. Nel Brat, ad esempio, troviamo versi

con tre sillabe allitteranti quasi esclusivamente nelle strofe 7“, na

e {6a che contengono un annunzio di morte o una. profezia di

morte 3).Frequenti sono tre sillabe allitteranti nel verso finale della

strofe; verso in genere più denso, che tanto spesso n'assume o

preannunzia in forma Iapidare la. catastrofe 4)'. Non crediamo
che una statistica completa potrebbe confermare rigorosamente

questa impressione, dato che le canzoni epiche differiscono troppo

dalle formule magiche dalle qualiil verso germanico — secondo

la. teoria mantica — sarebbe sorto. Ci sembra però incontestabile

il rapporto fra la frequenza dell’allitterazione e la drammaticità

o la tragicità della situazione poetica. Riteniamo anche per que-

!) La perifrasi fu corretta. dal JÖNSSON & dal GERING per motivi metrici e
stilistici: il heidhingiu del v. 3 sarebbe dovuto al heidhingia del v. 5. Ma met—
tendo al posto del primo heidhingiu la parola. ul/s, ! lupo ):, si distrugge l'efietta
triplice che produce il kenning di questa. strofa, interpretato e pur sempre oscuro
nella forma.

2) Sulle allitterazioni «doppie» vedi lo studio di H. GERqu in Zeitschrift
für deutsch: Philologie, 50, 154. '

3) Strofa 7'. verso 2° e 3°; str. n°, verso 2°, 3° e 4°; str. 165, verso 2°,
4°, 5° e 6°. In tutto nove versi con doppia allitteraz-ione. Degli altri 65 versi
del Brot solo nove hanna un'allitterazione doppia.

4) Il quarto Verso, generalmente più denso degli altri, risulta quasi sempre
più lungo nella traduzione. Si confronti con ciò la maggior lunghezza del quarto
verso nella strofa. nibelungica.

5) Il testo ha un aggettivo: « lupìno ».  
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sto che l’allitterazione — come il « kenning » — debba la sua origine

a quella concezione tragica. del destino di cui in questo saggio

abbiamo lumeggiato tanti aspetti psicologici, poetici e stilistici 1).

IX. -— LA POESIA E LO STILE DELL'EDDA NELLA TRADIZIONE

GERMANICA.

Il nostro rapido studio ha mostrato che le cinque « canzoni

antiche» del ciclo sudorientale presentano, nonostante contami-

nazioni e sovrapposizioni molteplici di cui neppure la critica più

avveduta può sempre distinguere gli strati, una sostanziale unità

di motivi, d’ ispirazione e di forma. Abbiamo cercato dj fissare,

così, il più antico mondo poetico e il più antico stile'jmetico dei Ger-

mani. Questo mondo e questo stile — avevamo premesso — s' im-

pongono alla nostra attenzione non solo in quanto specificamente

nordici, ma' anche, e assai più, in quanto genericamente germanici.

Il confronto fra i Cinque poemetti esaminati, 1a Canzone d’ Ilde-

brando e il frammento di Finnsburg ci permettono di ricostruire

la forma ideale della. canzone eroica comune a. tutti i popoli ger-

manici. Se per un processo di astrazione prescindiamo, da. una

parte, dall’atmosfera un po’ più mite, talora quasi cristiana, della

Canzone di Ildebrando =) e, dall’altra, dall’ influsso dell’arte scal-

dica e da altri indizi di progressiva nordicizzazione nei poemetti

eddici, possiamo facilmente immaginare quali fossero le forme e

gli spiriti di quella canzone eroica che, passando da popolo 3. pc-

polo, apparteneva a tutta la comunità germanica e costituiva

certo uno dei legami più forti fra le stirpi non ancora definitiva.-

mente o completamente divise.

Questa canzone racchiude già in sé tutti gli elementi fanta-

stici e formali che, nella. poesia dei secoli successivi, si considerano

come tipicamente « germanici ». Li racchiude parte in germe,

parte in forma straordinariamente potenziata; talché la poesia

 

1) Con ciò nahu-almente nou si afierma. che la cimone epica avesse un'origine

religiosa, né che lo stile dell’antica pcmcia germanica avesse tutti i contrassegni

dell' inno, come sostiene lo HELNZEL. L’esaltazione che anima. l’antica poesia ger-

manica è in verità. assai più guema. che religiosa..

2) Su qusta canzone vedi il recente studio di L. VmcEN‘n, Lo Hilflzbmmis—

lied, Torino, Edizioni de (L’ Erma ), 1935.
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germanica posteriore ci presenta, per qualche verso, lo sviluppo
ma anche, per qualche alfio verso, la decadenza del mondo poetico

dell’epos primitivo. Né solo alle posteriori I) ballate nordiche vo-

gliamo qui alludere; ballate nelle quali lo stile poetico dell' Edda,
un po’ diluito e stinto, continuò a vivere per fecondare poi poten—

temente, dopo un’esistenza di quasi dieci secoli, la poesia d'arte

dei popoli germanici. La piü antica tradizione poetica,‘ che

qui abbiamo interrogata, riaffiora — a chi colga le voci più na-

scoste e profonde —- in ogni epoca. delle letterature germaniche,

aumentando e diminuendo con l’aumentare ed il diminuire della

germanicità pura dell’ ispirazione. In due massimi rappresentanti

dell’arte settentrionale dell’ultimo Ottocento — nell’ Ibsen e nel
Wagner — l’ ispirazione eddica rinasce non solo per consapevole

imitazione di motivi esterioxi, ma. anche —— quel che piü conta —

per spontanea xivìviscenza, entro forme personalissime e mo-

derne, dei piü antichi valori estetici del germanesimo. Proprio

quello che più sentiamo personale e moderno nell’ Ibsen e

nel 'Wagner — il tematismo simbolico che, dominato da. un senso

acuto e tomentoso di tensione, rielabora singoli elementi in ap-

parenza spesso puramente realistici, traendone risonanze e si-

gnificati sempre più complessi — questo tematismo e, con esso,

il gusto del chiaroscuro derivano per ideale filiazione dall’antica

canzone epico—drammatica dei Germani z).

Fonnidabile appare il divario fra. l'epos germanico e quello

degli altri popoli, indoeuropei e non indoeuropei. Nella lunga

storia del contrasto fra la poesia settentrionale e quella classico-

mediterranea non si potrebbe immaginare antitesi più netta di
quella che si scorge fra 1’ Edda e, poniamo, Omero. Questo con-

1)>Per il passaggio dalla canzone eroica alla. ballata, cfr. W. KAYSER, Ge—
schichte der deutschen Balladz, Berlin, 1936, capitolo I. I due generi vanno però
distinti: se èvem che molte canzoni eroiche si trasformarono lentamente in be.]—
late, è vero anche che la ballata poté talora influire sulla. canzone eroica. W. Mona
ha mostrato di recente come alcuni dei più recenti canti eddici rechino tmcce
sicure di ballate. danesi (Zeitschrift für deutsches Altertum, 75, 217 sgg. e 76,

149 sggJ-
1) : Nordische Heerfahrt und Kronbewerber leben vom Geist der Saga.. Aber

auch die Gesprächskunst der zwölf Gäellschaftsdmmen wäre ohne die Saga nicht
denkbar ». HEUSLER, Gem., 132. Le similitudini ibseniane che, lapide e brevi,
interrompono il tono grigio del dialogo apparentemente tutto reaJîstìco. hanno
spesso qualcosa dello splendore sinistra delle immagini eddiche. Sulla tecnica del
motivo conduttore e della variazione nell‘ Ibsen, vedi specialmente MONTY
JACOBS, Ibsen: Bühnenlzchnik, Dresden 1920, 186 sgg. 
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trasto ha la sua. ultima ragione in concezioni diametralmente op—

poste della vita. Nell' Edda il fato — inesorabile, inumano — s’ iden-

tifica senza residuo coll’eroe ed il poeta col fato ; in Omero, anche

nelle scene della più bestiale crudeltà, vive un senso di compas-

sione e di comprensione, come può vivere, negli eroi dell’Iliade,

pur nel momento del sanguinoso trionfo, un senso d’ insoddisfa-

zione, di sgomento o di amarezza alla vista dell’opera voluta dai

numi e da essi eroi compiuta 1). Là, l’azione del fato è rappresentata

con assoluta intransigente oggettività; qui, il poets. ed anche

l’eroe conservano un’ indipendenza contemplativa che solleva.

l’azione in una atmosfera assai più umana.

Ciò quanto all’ispirazione. Le differenze formali sono anche più

evidenti. Dal punto di vista. stilistico l’Edda si distingue netta-

mente dall’epos classico come anche dalla canzone popolare epico-

Erica di altre nazioni. Alla ripetizione di versi o diin tieri brani,

tanto cara allo stile epico, 1' Edda oppone 1a van‘azione di motivi

presentati sotto aspetti sempre nuovi; al parallelismo dj versi e di

strofe, una struttura arditamente e spesso bizzarramente irregolare

e spezzettata. Manca l’epiteto esomativo che sottolinea. una nota

costante; l’ Edda vi sostituisce la perifrasi & indovinello che finge

di nascondere la cosa per rivelarne una nota nuova o rara; manca

quasi del tutto 1a similitudine classica che, svolta nei particolari,

si stacca dal racconto e, quadro pienamente realizzato, diventa

scopo a sé; l’ Edda vi sostituisce la similitudine appena abbozzata

che crea un misterioso rapporto simbolico fra 1’ immagine e la

cosa 1). Con tali procedimenti che, si è visto, sono quasi sempre
inscindibili (come infatti si potrebbero distinguere il chiaro—

scuro e il simbolismo, il simbolismo e il « keuning », il « kenning »

e la variazione ?) 1’ Edda trasfonna l’epico riposato narrare in

una poesia lifico—drammafica tutta tensione e stridente disconti-

nuità.

I) B. CROCE, in Critica, 38, 1314.
2) Lo HEINZEL sostiene che l‘ Edda — come La. poesia indiana. — è «straor-

dinariamente ricca: di similitudini; ma, pur enumerandole quasi tutte, non
riesce a riempire più d’una paginetta. Anche lo HOFFMANN esagera nell’ammi-
rare il «reicher hymnischer (!) Bilderschatz » dell’ Edda. Importa rilevare che le
similitudini eddiche, relativamente rarissime, si riducono quasi sempre ad una
breve annotazione e sopratutto che esse si trovano soltanto in discorso diretto
(HEUSLER, A1tgerm., 5 132): esse sgorgano sempre dall’anima. degli eroi più che
dalla visione :cggettivan del poeta. 
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Non vogliamo terminare questo saggio senza aprire una pro-

spettiva su un campo di cui fino a qui ci siamo occupati solo per

incidenza. Troppo saldi sono i legami che intercorrono fra. la storia

della. poesia e la. storia del linguaggio, perché non dobbiamo cre-

dere che uno stile compatto e unitario come quello della canzone

eroica non abbia lasciato residui notevolissimi nel linguaggio. Si

è già mostrato altrove come il passivo germanico debba la sua

origine ad una concezione mitica del destino 1). Né mancano altri
paralleli. La struttura del periodo tedesco sembra cristallizzare

in una formula grammaticale lo spirito della poesia antica. La

posizione solidamente centrale del verbo specialmente nella co—

sidetta inversione =), la sua posizione finale 'nelle secondarie ri—

flettono la cadenza lenta ed insieme vigorosamente tesa dell'Edda:

l’enorme rilievo che hanno singoli membri preposti al verbo e

l‘energia talora quasi sinistra che dal di dentro_ allarga con vio-

lenzà il periodo. All’ ispirazione del carme eroico e precisamente

al gusto della variazione nominale che scopre aspetti sempre

nuovi nelle cose sempre mutevoli ci riporta forse un altro par-

ticolare della lingua tedesca: l’aggettivo predicaüvo indeclinato

e quindi formalmente fuso con l’avverbio (er ist glüßklich paral-

lelo & er lebt glücklich), l’aggettivo cioè che denota non già una

qualità costante ed essenziale del soggetto (come sie sind Glück-

liche che formalmente corn'sponde all’ aggettivo declinato di

altre lingue: sono felici) ma piuttosto una modalità di esistenza,

fortuita e transitoria.. Sarebbe ingenuo ed arbitrario n'durre ad

un denominatore comune il risultato di processi linguistici lun-

ghissimi, complessi e spesso contradittorî; crediamo però che tali

processi, pur nell’assimflazione e nell’adattamento di forme eu.L

rogenee ed anche straniere, possano essere regolate da tendenze

persistenti e antichissime. Quella tendenza. fondamentale che in

un primo tentativo abbiamo definito — scrutandola negli ausiliari,

nella costruzione e nell'aggettivo - «concezione del divenire »,

1) La. stessa concezione si riflette nell'uso frequente dell’impersonale. Haus-

LKR, Elem.. 5 460.
z) Sull'efficacia dell’ invasione nell'antico islandese si veda. Hnusun, Elem.,

5 5xg-
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sembra. ricondurci, in questo suo triplice aspetto, alla canzone

epico—drammatica dell’Edda. La rivelazione tremenda del fato

di morte che si avvicina, la sua attesa spasmodica ma risoluta,

il bisogno tomentoso dì scrutare il mistero del destino e, con

esso, il mistero della nostra personalità: questo atteggiamento

spirituale, trino e uno, sembra essersi fossilizzato nelle tre forme

linguistiche che abbiamo ricordate: nel passivo che rispecchia il

volto della mitica Wurd, nella costruzione che ha un’eccezionale

rigore nella sua regolarità ed un’eccezionale forza nella sua ten-

sione, nell’aggettivo indeclinato che determina il nome nella sua

problematica mutevolezza.
Fissato questo, non possiamo dissimulare una domanda che

già ad altri si è presentata., per altri versi 1), con imperiosa insi-

stenza. Perché queste tre forme linguistiche — fipicamente ger-

maniche, se è vero che n'salgono aJlo stile dell’epos a_ntico — si

trovano soltanto 0 sopratutto nel tedesco? Perché il tedesco,

anche nel campo linguistico, ha conservato e sviluppato il comune

retaggio germanico assai meglio che gli stessi popoli scandinavi?

Chiedere questo significa porre il problema dell’essenza e del—

1’ ideale continuità della cultufa tedesca. La. quale, pur dopo le

molteplici e profonde esperienze di quasi due millenni, continua

ancora sotto tanti aspetti ad attingere ai valori spirituali del

germanesimo primitivo. '

‘ LAnIsLAo MITTNER,

1) Notevoli le considerazioni « appassionate ma sempre sobrie — di HEUSLER
sui rappoxfi fra. il germanico e il tedesco nella storia. culturale ed anche politica
in Gum… 79 sgg. (Von gzrmanischey und deutscher Art).



 



RECENSIONI

STORIA DELLA CULTURA

 

Handbuch der Kulturgeschichte, herausgegeben von Dr. HEINZ KINDERv

MANN. Erste Abteilung: Geschichte des deutschen Lebens.

I. G. NECKEL, Kultur der alten Germanen.

2. P. KLETLER, Deutsche Kultur zwischen Vfilkerwandemng und Kreuzzügzn.

3. H. NAUMANN, Deutsche Kultur im Zeitalter des Rittertmns. Akademische

Verlagsgaellschaft Athenaìou, Postdam.

Dopo ]a. «Deutsche "Altertumskunden di Mfillenhofi (1870490) che

concepiva lo studio delle antichità in primo luogo come esposizione critica
di testi storici e letterari; dopo il «Reallexìcon der germanischen Alter»
tumskunden di ]. Hoops (1911-19), dedicato sopratutto ai Realiem, con-
sìderati come irammenti concreti del passato, ecco i tre pn'mi volumi di
una nuova « Geschichte des deutschen Lebens» che con altri metodi ed
altri intendimenti si propone d’ illustrare tutto l’ambito di quella. « deutsche
Altertumskunden che dalle origini preistoriche giunge, per antica tradi-
zione, presso & poco fino alla. conclusione del periodo medio-tedesco.

Habm! suos libros aetates. Il Mîjllenhofi, per quanto guidato da intui—
zioni spesso felicissime, aveva potuto dare solo un’opera provvisoria e

sopratutto sproporzionata e diseguale, già invecchiata alla pubblicazione
dell‘ultimo volume. Il Hoops oflre, sotto le voci più importanti, vere e proprie

monografie: sintasi lucide di singoli argomenti ben definiti e circoscritti.

Nella. nuova «Storia. della vita. tedäca» si fa sentire invece imperiosa

l’esigenza. della. nostra età.: rielaborazione della materia in un grande quadro
unitaxio. Il titolo stesso appare significativo: non l’archeologia. è oggetto
della collezione, come nel Miillenhofi, non i Realien come nel Hoops, bensì

la vita smssa del passato.
Senonché in opere di vasta mole come questa., ]a linea unitaria si perde

fatalmente proprio per le esigenze della sintesi: la quale da. una parte vuole

abbracciare tutta la cultura e perciò non può essere affidata ad uno studioso
solo ; e, d'altra parte, si sforza ad interpretare i dati di fatto secondo punti

di vista «interni» che nei singoli studiosi non possono essere mai del
tutto identici.

I tre volumi della nuova storia culturale sono infatti assai diversi, e sono

lontani dal formare un’opera omogenea. Inoltre, sono rimaste lacune pro-

iondissime e sostanziali: fra il germano precristiano che studia il Neckel,
il monaco dotto e l’artista religioso del secolo X° & cui principalmente
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è dedicato ‘il volume del Kletler e il cavaliere dell' età sveva. che il
Naumann evoca con eloquente efficacia, mancano 0 sono solo fugacemente

abbozzati i rappräenfanti‘dei periodi di passaggio. Non si scorge la sutura

ideale ira il 1° ed il 2° volume; mancà in particolare il pmupposto necessario

per intendere il terzo, lo studio cioè delle influenze che resero possibile la

grande fioritura cavallersca.

Anche il metodo seguito dai tre autori è molto disoordante. Non è

certo îadle dare un’ idea sintetica, di tutti gli aspetti di un’età: la Kul—
turgesßhißhle oscilla sempre un po’ ha il mosaico composto di document",
descrizioni, lettere, aneddoti ed altre testimonianze liberamente unite e la

rigorosa costruzione ideologica che tram con una certa. tirannia i singoli

fatti culturali. Gli autori del nuovo manuale hanno evitato questo scoglio:

ma. quanto diverso è persino l’ordine di sposizione nei n'e volumi! II
Neckel studia prima le condizioni economiche e sociali e poi la loro subli-
mazione nella poesia. e nel mito ; il Kletler invece prima la cultura in sé, poi
la vita delle classi colte e da ultimo ]a vita degli altri ceti; _il Naumann
infine riassorbe nella cultura la vita, negando la. legittimità di esistenza
alla. vita dove essa non sia fiflesso della cultura.

Una certa unità di tono è però assicumta da un’ idea dominante nella

Germania attuale: anche la scienza dev’essere Dienst am Volke. La tendenza

di avvicinare la scienza. al popolo si manifesta. non solo nel sempüficare e

ridurre una materia che altrimenti sarebbe troppo ostica. ai profani, ma. anche
e sopratutto nell'animarla e nel modemizzarla. Che cosa. significa, per il

tedesco di oggi, la preistoria. germanica? in quanto vivono o possono

risorgere nel nostro secolo le forze profonde del passato? come si con-

ciliano le esigenze della spin'tualità moderna. con quelle del sentire primi-

tivo? questi i problemi —esprßsi o sottintesi— che sorgono prepotenti e

spe_sso tormentosi nella vasta. letteràtura di saggistica divulgatrice che

la filologia tedesca ha prodotta negli ultimi sette anni. Naturalmente que-

st’impostazioue porta. con sé una. posizione in parte polemica. verso tutto

ciò che è fuori della, tradizione germanica,. Anzi, anche entro la stessa or-

bita germanica, ecco ogni tanto una frecciata ora. contro l’ Olrik, accusato
di aver voluto staccare la poesia e la. religione degli Scandinavi dallà loro

vera radice per ancorarle nella tradizione celtico-cristiana; ora contro lo

stesso Grönbech il quale, immemore della. sua ardita ricostruzione di vari

aspetti della spiritualità pmtouordim, si Lasciò sfuggire la. confessione di

sentirsi vicino agli eroi di Omero più che a quelli delle saghe!

***

La prima parte é, probabilmente, l’ultima opera del Neckel, così inat—

tesamente rapito agli studi nello scorso dicembre. Ed era, forse, la parte

più dificile. La. preistoria che costituisce la materia precipua del suo volume,
non può essere esposta ed analizzata direttamente come le altre età: vuol

essere, in quasi ogni suo aspetto, ricostruita._
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Le ricostruzioni di quasto genere si fondano in primo luogo sul con-

fronto dei testi più antichi relativi alle varie stirpi germaniche. Ora le coin-

cidenze {13 i vari testi furono, com’ è noto, spasso scartate :: prion' come

meramente fortuite da una critica la quale, dominata dall’ idea della evo-

luzione, non poteva non postulare che nei secoli che intercorrono per esempio

fra la Germania di Tacito e le saghe islandesi, le isfituziom' ed i mstumi si

fossero radicalmente cambiati. Per il Neckel, invece, i vari testi, seppure
appartenenti 3. regioni e ad epoche diversissime, si completano & vicenda:
le saghe, in particolare, forniscono un correttivo realistico del quadro trac»

ciato da Tacito: là, l’agricoltore ed il colonizzatore, la vita dura e umile

di tutti i giorni; qua, il guerriero, le istituzioni religiose e politiche.
Due mondi diversi che però sono aspetti indivisibili della stßsa realm

storica.
Il quadro così abbozzato di un periodo che abbraccià quasi un millennio

naturalmente non può non men: un po’ statico. Senza contare che il Neckel
dimentica poi spfiso proprio il cn'terio del confronto. Una citazione di

Tacito ha. quasi sempre valore di prova. ; e su Tacito appunto si basa quella

rivalutazione dell'uomo germanico & cui tende tutto il volume. Qualche

interpretazione appare alquanto forzata, così quella del famoso passo

pigmm quiu imma et iners videtur sudare udquirere quod passi.; sanguina

parare (cap. XIV). Il Neckel spiega. queßte « belle parole» così: «Man

wollte lieber ehrenwoll fallen als bei mühseligem Schuften im Frieden alt

werden, und der Ruhm lockte mehr als träges Wohlleben ». Ma quando

poi in un altro punto si ricorda dell’efimologia di Idhavöflr, dimora degli

dei (« campo dell’attività incessante 1»), non manca di contrappone questo
paradiso nordico & quello della beatitudine contemplativa che sembra

voler ath'ibuire alla tanto deprecata inerzia meridionale. Per che cosa

dobbiamo dunque optare: per il vanmto dinamismo degli dei industri 0

per la non meno vantata pigrizia dei guerrieri in tempo di pace ?

Entrando nei particolari, è da ammirare la semplicità e la naturalezza

con cui in questa «storia della vita» si risolvono i complessi problemi

relativi allo studio spesso arido dei Realien. Assai poco il Neckel ci parla.

delle ceramiche e dei bronzi; ]a. descrizione della casa preistorica. è subito

seguita da considerazioni sull’ospitalità: i brevi axzcenni sulle armi e sulla

strategia servono soprattutto come introduzione all’äame del concetto

spirituale della guerra..

Notevoli le pagine sulla differenza fra la guerra e la faida; dovute,

la prima, a scarsezza di territorio o all’aumento della popolazione e cioè
a cause prevalentemente economiche; la seconda, all’obbligo della vendetta

privata cioè ad un concetto marziale dell’onore. Ma il Neckel precisa subito

che i due aspetti della combattività. non sono ben divisibili; il confronto

con altri popoli mostrerebbe facilmente come anche 1a guerra causata da

un eccesso di natalità sia necessariamente indizio di temperamente risoluto

e pugnace. Alla faida si collega il concetto del Waldmann perseguitato dalla

vendetfa privata, che il Neckel distingue nettamente dal Warg, delinquente

escluso dalla comunità e trasformato con ciò in un essere mostruoso, inu-
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mano. Se lo Heusler (Das Strafrecht der Isländersagas, 1911), 11011 aveva
sempre ben separato queste due forme del bandito, il Neckel le separa fin
troppo, contrapponendo l'una. all'altra. in linea di principio e stabilendo
così una. difierefim sostanziale anche dove i tasti consigliano di ammettere
piuttosto difierenze di grade.

I capitoli più lunghi sono dedicati alla. poesia ed alla mitologia. Lo
studio della. mia anfiwgermanim ‚é fondato in parte, com’ è nahu'ale,
sopratutto sulla ricostruzione dello Heusler, dal quale però fl Neckel si

scosta in un punto essenziale. Lo Heusler abolì la fis'una di « motivi leggen-

darîx per sé stanti, cioè non ancora formati, e limitandosi allo studio dei

tati poetici nella forma a noi pervenuta, indagò la. struttura tipica. della

canzone eroica, di cui fissò la genai e la difiusìone entro confini storici e

geografici ben definiti Il Neckel ripudia questo procedimento che pur aveva
dato così buoni frutti e riprende i tentativi di risalire al protogermanico,
anzi al protoìndoeuropeo. Egli calcola ad %. che il leggendario Hagen
padre di Hilde dev’essere stato presso a poco contemporaneo di Fedele;
il cantore nel Beowulf gli sembra del tutto simile a. Demodoco feaco; donde

la speranza di ricostruire la figum del «protomantoren degli indoeuropei o, se

più vi piace, il cantore dei protoindoeuropei. La possibilità di reminiscenze
classiche dirette o indirette non è neppure ricordata; la possibilità di so-
miglianze dovute a. leggi interne del genere epico (possibilità a. cui ac—
cennò ultimamente I. Schröbler in un diligente e giudizioso saggio, u Beowulf
und Homer », Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache und Literatur, 1939,

p. 305 sgg.) o all'età giovanile dei popoli è scattata perché non dimostrabile.

I risultati precisi e positivi dello Heusler minacciano cosi di perdersi un’altra,
volta nelle bmme della preistoria, attratti da.] fascino pericoloso della
magica. sillaba Ur-.

Nel capitolo sulla mitologia gi saremmo aspettati almeno qualche

rapido accenno — sia pure sotto forma ch' discussione — alle ricerche del

Grönbech, dello Helm e dell’Almgreen intorno all’apporto che 10 Studio
delle istituzioni gìuridico—sociali, dei tipi di sepoltura e delle incisioni prei—
storiche può dare alla ricostruzione della religione o della religiosità popo-
lari. Troppo lunga ci sembra l’esposizione dei miti sulla fine deliggldg,
brevissime le considerazioni sui singoli dei. La figum. di Donna:, in cui
pure il germano primitivo riconosceva muto compiutamente se stesso, non
ha nessun rilievo. Nuoce anche alle proporzioni del libro l'ampiezza con
cui è trattato il problem delle rune ed è esposm la soluzione proposta dal
Wirth: soluzione su cui l'autore staso, arrivato all’ultima pagina, ritorna.
in una nota, per giudicaxla. alquanto diirersamente. Questa. evoluzione dei

manische Kultur?»;1'u1timo avverte espressamente e categoricamente
che tale domanda, dopo i risultati scientifici degli ultimi anni, non ha ra.—
gione di &sere posta.  
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II volume del Kletler s‘ inizia con l’affermazione vigorosa (forse troppo
vigorosa) del carattere unitario della cultura. medievale tedesca. Ecco 1a
tesi di tutta l’opera.: il popolo tedesco non soggiacque mai alle in-
fluenze straniere. ma le assimilò e le rifuse per plasmare così una.
nuova cultura, cristiana ed insieme germanica. Il « rinascimento » carolingio
e quello degli Ottoni non è quindi maj %istito ; ciò che conta nello svolgi—
mento della cultura medioevale non è già. ]a temporanea. riviviscenza cli
elementi antichi, bensì l’ininterrotta rielaborazione dellà cultura romana
e il suo fecondo dissolversi nella nuova. grande fiumana cristiano—germanica.
Il Kletler s’ industria a scoprire tale processo di assimilazione nelle varie
manifatazionì spirituali dell’epoca ; ma se l’elemento g'reco-latino e quello
cristiano possono essere facilmente identificati, l'elemento germanico, ma.»
nüätantesi in una tradizione non sempre consapevole, nel riaflioraxe dilun
sostrato remoto, sommerso da secoli, si sottrae troppo spesso all’analisi.
Assai lontano ci condurrebbem le osservazioni del Kletler sull’arte romanica.
Dove la plastica. rinunzia alla mppresentazione rigidamente ieratica, dove
l’artista adagia il Bambino celeste mollemente nel braccio della. Madonna
realizzando con ciò « un contatto d’infmita intimità fra. la. madre ed il figlio »,
il Kletler non si petite, di sentenziare: «quest’umanizzazione è tedaca.»
(p. 28). E gli esempi del genere potrebbero essere moltiplicati. Migliori le
pagine dedicate alla nuova ritmica volgare, alla rima ed in genere alla
poesia latina 0 latineggiante dell’epoca.; pagine che dopo i lavori di
P. \Vinterfeld, H. Brinkmann, di Manitius e di altri chiariscono rapida—
mente vari aspetti fondamentali della. poetica medioevale. Ma il gusto
che il Kletler dimostra di possedere non gli avrebbe dovuto permettere
di scorgere nei canti bilingui come «Suavissima nunna, fertruwe miner
minna: la sintesi più significativa di tutto il periodo! Come non sentire
che tali poesie hanno valore sopratutto di curiosità, e assai spesso sono
consapevoli parodie?

Fissato il volto culturale dell’epoca, il Kletler vorrebbe studiarne la
vita vera. e propria. Ma documenti diretti della vita del popolo in questo
periodo mancano quasi del tutto, a pracindere dal solo Ruodlieb. Qualche
induzione si può fare dalle opere sulla vim. degli ecclesiastici o dalle opere
di ecclsiastici sulla. vita altrui: iu quasto senso sono ricordati varî (troppi)
passi di Rosvitha, i quali pure possono documenmre solo il modo di sentire
di una monaca. dotta. e di un ceto sociale assai ristretto. Ma. in tutta questa.
parte lo storico della cultura e della vita si lascia prendere la mano dal—
l’erudito che raccoglie diligentemente'ed ordina, come meglio può, fatti
e testimonianze, senza rifonderli in un quadro panoramico dell’epoca.
Le pagine per es. sui giuochi, sulla medicina, sul vestiario ecc., importanti
per la ricchezza di un’erudizione in gran parte di prima. mano, sono in
fondo svolte come vuoi isolate di un lessico culturale.

9 — Studi pemumici, Anno IV.
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Arguto ed originale come sempre, il Naumann oflre, anche quest;

volta, una serie di saggi, ognuno dei quali, pur avendo un suo centro vitale,

s’ inquadra liberamente nella. visione complessiva dell’età cavalleresca.
L’eleganza e ]a lievì'rà dell’esposizione riflettono 1a felice armonia di un
mondo in sé couchiuso ed esistente nella, propria. assolutezza: il mondo

studiato entro l’ambito della civiltà, la cavalleria come ideale e come opera.
d’arte, vista. e mppreseutata. da. sé stessa. e, in parte, realizzata concreta-

mente nella storia. Gli altri fenomeni sociali e culturali dell’età fra. il 1150

ed il 1250 sono dal Naumann masi in disparte oon sommaria condanna.:

uDie nichtn'tterliohen Stände der Nation zu jener Zeit können uns hier

kaum stärker beschäftigen, als die Unvollkommenheiten des Rittertums ;

denn beides ist nicht von Wichtigkeit _um diese Zeit, hat wohl Dasein,

aber kein Leben» (p. 4). ,

Dalle cane geografiche dell'età (tutte le terre oollocate fra il capo, le
mani ed i piedi del Redentore) all’ immagine politica, sociale, astronomica

e metafisica del mondo, sempre la stessa. regolare graduazione, sempre lo

stesso consapevole ordine gerarchico. Tre continenti, Europa, Asia, Africa ;

tre regni astronomici, terra pianeti sfere celesti; tre principi morali, l’utile
l’onesto il buqno ; tra spazi politici, Germania, Impero Romano, umanità

cristiana e pagana (donde la. giustificazione delle guerre dell’epoca: sped'r

zioni contro i Guelfi, lotta. per l’ investitura, crociate). Il Naumann ci mo-

stra poi, come questa ideale concezione della. vita abbia. efiet‘tivamente

plasmato la realtà, trasformando la natura. selvaggia in un giardino ed i

castelli in rocche spirituali; come a. questa concezione corrisponda un sim-

bolismo imposto dall‘etichetta e vissuto intensamente in ogni attimo della.

vita (ma sono da. ritenersi proprio davvero puramente simbolici il gesto
di Rüdiger che porge lo scudo 3 Hagen 0 il gato di Hagen che distrugge

le barche ?) ll simbolismo che si n'vela nelle parole è studiato dal Naumann
con quell’amore che fa di lui uno dei 'più fini interpreti del tedesco antico;

si vedano le ossérvazioni sull'ideale della bellezza umana intesa come

bellezza vestita (waetlich «bello », propriamente « vestito »; il cavaliere

malvestite può essere detto « nudo »), con tutte le conseguenze psicologiche

ed estetiche che ne derivano; _o quelle sull'idea dell’uno: il hoher Mut

non è la magnanimitas Classica, ma. è viva. unione di tutti gli ideali del
cavaliere.

L’intuizione, resa in forma. ath-aentissima, tende tuttavia spasso al

paradosso per riuscire più attraente ancora; caratteristici i titoli sugge-

stivi dei capitoli e certe battute come questa. sul nome Hohenstaufen:
: Es ist ein bedeuisamer Zufall (conhaddizione in adiecto di cuìperò l’autore

evidentemente si compiace), dass das Wort ‘ hoch' auch in dem Namen

da regierenden Kaiserhauses gäpielt hat: (p. 7).

Oltre a. ciò, questo mondo armonioso e immobile nella sua perfezione,

lo vediamo compiuto davanti a noi, ma 1101110 vediamo nascere e svilupparsi.
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Ora il problema della sua. genesi, appunto, è di fondamentale importanza.

Nel volume «Der staufische Ritter » (1936) il Naumann aveva saminato

almeno la genesi dell’ ideale dè] cavaliere riferendosi sopratutto alla. popo—

larissima figura leggendaria di San Martino, bellicoso insieme e caritate-

vole; questa. interpretazione, alquanto forzata in molti particolari, qui

manca del tutto.

Quanto al problema dell’ influenza francese, il Naumann si limita. ad

alcune considemzioni negative e generiche: le parole francesi, necessarie

da principio per esprimere cose ed idee nuove, avrebbero costituito in

segn'to un Ornamente suggestivo, ma. puramente esteriore: «Das haftete

nicht und ging grösstenteils wieder verloren; «Ritter » selbst blieb «Ritter n...,

ganz selten begegnet «Schevalier »…. Es kann in seiner Bedeutsamkeit

kaum überschätzt werden, dass die drei Wertgebiete des ritterlichen Tu-
gendsystems, mag es selbst auch als System aus dem Antik—Stoisch-Christ—

lichen entlehnt sein, sich mit einer einheimischen Terminologie zu decken

vermochten: gates Imlde, ere, vamdez gua! fiir summum bommz, honestum,

utile » (p. 76). Enorme sarebbe stata, al contrario, 1’ influenza della cultura

sveva in Italia. Di Federico II leggiamo: « Da (er) seine Jugend in Sizilien
zugebracht hatte, nicht in Schwaben. so erscheint sein Minnesaug als erste

Lyrik in italienischer Sprache überhaupt» (p. 75).— Certo, dietro alla scuola

siciliana sta Federico II e dietro a Federico II sta il Minnesang, ma ciò non

prova ancora una derivazione diretta. che del tasto appare assai poco pro-

babile anche perché ai siciliani manca ancora precisamente quella calda
ispirazione lirica che costituisce l’originalità dei Minneßänger. Tre pagine

dopo, il Naumann n‘badisce, in proporzioni ingigantite, 1a stessa, afierma-

zione: «Hundert Jahre vor der italienischen Renaissance gab es.… in

Deutschland eine nationale Sprache des höheren Lebens, wie es hier eine

erste neue gruese Menschheitsdichtuug, eine neue grosse Staatsdichtuug,

neue grosse Plastik, neue grosse Philosophie— denn Albert geht dem Thomas
voraus —ebenso lange schon vor den entsprechenden italienischen Bewe—

gungen gab. die vielleicht nur das von den Staufem dort erweckte Echo

sind ». Quanti slanci di fantasia. al di là. della storica. realtà.!

Con impostazione analoga sono fiattati gli ideali della cavalleria An-

che il Minnedienst, sebbene di origine non tedäca, appare sentito forte-

mente dei poeti tedeschi in quanto Dimt ed in questo senso diventa
germanico; nel Minnelied che esalta la donna con assoluta sommissione

dell’ innamorato continuerebbe la tradizione del Praislied dell'età più an-

tica: canzone che esaltava con uguale sommissione il principe & cui si era

giurato fede. Nel canto flebile del Minnesingzr lontano dalla sua bella.

rivivrebbe nientedimeno che il lamento di Deor e dell’ & Errante » privati
della vista. dell’amato principe! E a chi non fosse convinto, il Naumann

oflre subito una. riprova. veramente singolare. I! Minnedienst, com’ è noto,
sfiora spesso, seppure' non vi cade, l’adulterio, cioé l’infedeltà. Ora il

conflitto fra l’amore sublime e i doveri verso la, famiglia sarebbe già.
preformato nell’antica poesia. germanica: i doveri verso il condottiero vi

sono intatti tanto spesso in contrasto con i doveri verso la famiglia e la.
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stirpe! (p. 139). Del resto i poeti più grandi dell’età riuscirono («m ist

unsäglich schön, dies f&tstellen zu können ! ») a superare, ognuno a. modo

suo, tale conflitto: Gottfried, ad esempio, elimina (?) la doppia moralità

sciogliendo la. Minna dalla stem cristiano-religiosa e trasformandola in una
realtà somma. ed assoluta, in un nuovo « amore eroico ». Il volume stesso

si chiude appunto con un a;?zrgu ardito su questo aspetto del Tristano.

Poiché l’eroe in un punto del poema dichiara di accettare volentieri, come

premio dell'amore, 1a morte eterna, il Naumann esclama: « Man erschauert

bei der Erkenntnis, wie nahe den sterbenden germanischen Nibelungen

die kühne Todesbejahung des zu heroischer Liebe entschlossenen staufi—

schen Tristan steht ». In verità, forse nasun altro germanista è capace di

congiungere come il Naumann, con elegante pathos, cose così diverse e

così lontane.
Ciò non toglie tuttavia che anche chi non se la sente di seguirlo in

tutti i suoi voli, debba riconoscere che il Naumann ha saputo scrivere

ancora una. volta un libro colorito e vivo che stimola. il pensiero del lettore

anche in quei punti nei quali non persuade.

L. MITTNER.

STORIA DELLA LETTERATURA

HARTMANN VON AUE, Epische Dichtungen. Übkrtmgen von Reinhard Fink.

Jena, Diederichs, 1939, RM 6,80.

Versione snella, fluida, e volutamente disadorna che, senza pretese

arcaicizzanti (: comunque «ricostruttive », si vale del piùschìetto tedesco

di oggi per unire il massimo della. fedeltà al massimo nella naturalezza. Ne

esce uno Harùnann che é un po’ una. sorpresa.: uno Hartmann che «si

ia leggere tutto d’un fiato », semplicemente per il gusto della favola bella,

dell’avventura impensata, del dialogo pieno di {ram grazia.

Quel che rata. invece un po’lontana è la sostanza più intima della poesia

di Hartmann: troppa legata ad una forma sulta, allo stile raffinato quanto

semplice, a. quell’eiiahgtm, sopratutto, della vita cavallereßca e dell’arte

cortigiana di cui Hartmann, appunto, fu non superato maestro. Ben ha.

compreso il tmduttore di _dover sacrificare i versi limpidi e puri che nella

loro simmetria. e lievità ubbidiscono spontaneamente alla. suprema legge

aristocratica della ma’xe ; come spesso ha riuqnziato alle sfumature semi—

mentali ed alle sottigliezza concettuali di una terminologia che nella ric-

chezza dei significati e dei sottintesi non può essere riprodotta, ma vuol
essere se mai, analizzata. e commentata.

Insufiìciente appare quindi la. nuova. veste là dove nell'epos riecheggia. 
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l Mimsang: ecco Exec che alla fine del poema. abbraccia, mn lagrime
di gioia., la riconquistata Enite:

_ daz Weinen schiere ende nam,

uud lachten, daz in baz gezam (3730-31).

Ia traduzione distrugge, con l'aggiunta di due verbi troppo dbnsi di

contenuto, _la soave intimità del quadretto: « Doch raSch versiegten die Zäh-

ren, von Lachen vertrieben, das ihnen {besser _stand ». Ma al lettore vigile

non sfuggirà il carattere costante dell’opera di Hartmann: que! nme

sempre un po’ generico, quegli eroi sempre un po’ stilizzati, quella dizione

sempre un po’ convenzionale; quell'arte — insomma — che raggiunge la

perfezione nella. nitida sobrietà con cui tratm I’avventuroso e l‘ inverosimile ;

che — attraverso la. forma — sembra volerci dare un modello squisito di

lieu, gioigsa temperanza anche dove dimentica il tono sentenzioso—didatüco.

Più stringato e più rapido risulta il periodare nella prosa moderna ; ed il

confronto con l’originale ci mostra. ad evidenza la tirannia della rima e del

metro nell’epica di corte. Senonché, per il magistero dell’arte, la prolissità

della pocsia medievale — inseparabile da. quei brevi versi & n'ma baciata —

può piegarsi alle &cigenze dell’ ispirazione: e diventa amore della. Simme—

tria. linda ed aggraziata in Ha…, come diventa. ricerca dell’acco—

stamento axdito e barocco in Wolfram.

Il volume del Fink — come risulta anche dal Nachwort — si ficoflega.

chiaramente alla critica del Knorr‘). E la tesi della Gemeinschaft s’intmde,

in modo talvolta curioso, anche nella versione.

«Hilireiche Taten » s’intitola nella versione il capitolo che nana la

vittoria di Iwein sul conte Alier e la liberazione del leone minacciato dal
coccodrillo. Om, domandiamoci Sinceramente: è possibile distinguere,

entro la concezione cavalleresca, l’avventura. come scopo a sé dall’azione

compiuta per aiutare il prossimo? Non implicava quasi sempre il con—

cetto stßso dell’avventura. — nonostante la definizione che ne dà Kalo-

gerant e da. cui il Fink & p. 357 prende le mosse — il dovere di soccorrere gli

oppressi ed i deboli? E sopratutto: è esatto scorgere prima della catarsi

qi Erec () di Iwein soltanto l’avventura., dopo la. catarsi soltanto il raffor-

zarsi dei legami che uniscono il cavaliere agli altri ? Sarebbe troppo sem-

plicistico osservare che, se per es. Iwein è salvato da morte sicura per opera

di Lunete, la quale gli deve gratitudine, i legami fra individuo e individuo

risultano con molta evidenza anche prima. della pazzia dell’eroe. A parte

qusto ed albi esempi, proprio il capitolo «Hilfreiche Taten:- si chiude

con un accenno ai quattordici giorni che Iwein, accompagnato dal leone,

trascorre in cerca di avventure (v. 3919). Ma il Miteinandersein della nuova

interpretazione etico—socialè s' introduce, qui, di contrabbando nella versione:

I) v. la nostra recensione in Studi Gemumici IV, 1-2.
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«Sie teilten nun ihg'e Mühen miteinander » (p. 287). In realfà il testo non

parla di fatiche divise:

diz was ir beider arbeit

Iwe'm, cioè, inseguì avventure, mentre il leone gli procurò la selvaggina per

sfamarlo (vv. 3917-22). Un altro capitolo s' intitola nella. versione «Zwie-

spalt der Pflichten !. Senonché non si tratta, qui, come il titolo vorrebbe

farci credere, di un conflitto di doveri paragonabile ai tragici conflitti di

cui è ricco l’antico epos germanico. Iwein che ha promesso di afironmre

a mezzogiorno i calunniatorì di Lunete accetta subito di combattere — come

è suo dovere verso il conte che lo ospita. — anche controi due giganti: purché

questi vengano di buon mattino. Tale è la. condizione espressamente posta

dall'eroe. Che egli possa essere ucciso daj giganti (nel quale caso Lunete
sarebbe abbandonata ai suoi nemici e quindi tradita. da lui), che quindi

assumendo il nuovo impegno ‘egli virtualmente viola un dovere assunto

in precedenza, a questo il cavaliere troppo sicuro di sé, almeno da prìn—

cipio, non pensa. neppure. II lungo monologo (vv. 4871—4913) ha invece

un significato semplice e preciso. Iwein che non vede giungere i giganti,

teme di mancare al più importante impegno ed i] poeta vuol porre in rilievo

non tanto il conflitto dei doveri, quanto 1’ impazienza dell'eroe. Ora questa

impazienza si ricollega al motivo central? del poema.: Iwe'm, che per due anni

trascurò la moglie ls. quale gli aveva concesso un solo mese di lontananza,

fu assai pooo puntuale nell’adempiere il suo principale dovere; 1a sua impa—

zienza. mostra. ora quanto egli sia consapevole del suo torto: egli ha appreso

a. troppo caro prezzo che per compiere un dovere bisogna, anzitutto, osser-

vare il termine entro cui è possibile compierlo: Non conflitto, più o meno

tragico, di doveri opposti, dunque; ma ovvia e umanissima corrispondenza

fra colpa, e rawedimento. Particolari minimi, ma sintòmatici su cui non è,

forse, pedanteria insistere: sola pietra. di paragone delle tesi troppo sogget-

five sono le semplici e modeste verità che risultano da una lettura spregiu—

dicata. del tosto.

L. MITTNER

STORIA CONTEMPORANEA

ALFRED VON WEGERER, Der Ausbruch des Weltkrieges, 1914, Amburgo

Anseatische Verlagsanstalt, 1939.

È stato autorevolmente sostenuto (V. E. ORLANDO, La responsabih‘td

regia e le deposizioni dei Re inglesi, in Rivista del Diritto pubblico, luglio 1939)
che nella nniversa scienza del diritto il tema che pone un dubbio così irre—

solubile da riuscire persino tomentosa è quello relativo alla raponsabìlihì

dei governanti verso i governati. È un dubbio che ha valore in generale  
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per la politica e in particolar modo per la responsabilità politica e morale

per le guerre. Fra gli Stati si creano di tanto in tanto delle crisi, e per un

cumulo di circostanze ben note queste sono partioolannente frequenti

in Europa.. Al principio del secolo a quelle balcaniche del 1908—1909 e 1912-

1913 (vedi in proposito il mio Le guerre msso-tunhe, in Antieurapa) seguì
la crisi Liman von Sanders del 1913—1914 e quella austro-serba del
1914 che condusse alla. guerra. mondiale. Non tutte le crisi conducono &

guerre, ma. quando, come nel 1914 ciò avviene, sorge subito il dubbio: se la

diplomazia avase mum abilità da. giungere ad un compromesso fra gli in-
teressi in contrasto, si potrebbero evitare le guerre?

La. diplomazia è formata da un corpo di funzionari di uno Stato ; la

responsabilità che questi assumono è responsabilità dello Stato e per fisso

del Capo dello Stato e dei suoi ministri ; ma è assai difficile, dato l’ intreccio

delle funzioni demandate a ciascuno, di ricostruire le singole responsabilità

e sopratutto di stabilire dove risieda. e dove si accentri tale responsabilità.

in ogni singolo caso.
Quando si siano scorsi i due nutriti volumi pubblicati testè da Alfred

von Wegerer che nella loro sobria esposizione rappresentano il frutto di

oltre un ventennio di lavoro di uno specialista., e quando si veda il numero

incalcolabile di problemi che sono sollevati appena una crisi comincia a

difi'ondersi, e si consideri {’ intxeccio di essi quasi inestricabile &: l’ impor—
tanza del fattore tempo, non si può neanche fare a meno di valutare quale

delicatissimo compito spetta ai rappresentanti diplomatici dei vari LStati ::
quanto dipenda dal loro acume, dalla loro abilità e dal loro attaccamento

alla causa della loro nazione. E meditando alla fine di ognuno di questi

capitoli solidamente impostati e scmpolosamente documentati, dedicati cia-
scuno ad uno dei fattori che condussero a quella che fu poi la grande cata-

strofe 19144918, non si può neanche fare a meno di riconosoere come assai

spesso quegli uomini non siano stati all’altezza delle gravissime respon-

sabilità che incombevano su di loro, come la fiducia. che i popoli avevano

nella loro opera delicatissima non fosse in complesso ben riposta. E anche

in questo senso non si può contraddire l’A. quando egli conclude la sua

opera dicendo che lo scoppio della. guerra mondiale non fu determinato

da una. volontà, ma dal destino. Tutto un complesso di forze storiche

operanti ma anche di debolezze, di valutazioni sbagliate, di errori si a.s-
somma in questa. parola. E a questo proposito non è possibile non rile-

vare come oggi, nella. nuova. guerra, la situazione si presenti profonda-

mente mutata. Oggi non si può più parlaredi « dstino », una volta. che da

parte delle potenze dell’Asse furono gli stessi capi rßponsabili dei governi che

parlarono, ammonirono, fecero proposte coadiuvati da funzionari che avevano

assegnati compiti precisi entro limiti ben fissati. Anche in questo campo

lo spirito rivoluzionario impräso dai due Capi ai loro popoli si è fatto an—
cora una volta sentire.

Abbiamo detto che a proposito delle crisi internazionali sorge sempre
il dubbio: se la diplomazia fosse arrivata ad un compromesso, si sarebbe
evitata la. guerra?…
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La parola Versaglia ha per noi Italiani un suono troppo univoco, perché

vi sia bisogno di insistere su questo punto. E per quanto riguarda la. responsa-

bilità per La guerra del 1914-18, il problema riafiîora adesso in tutta. lasua. dii-
ficoltà: era giustificato che l’Austria si rifiutasse nel luglio del 1914 dj giungere

ad un compromesso fra. le aspirazioni del forte movimento nazionale serbo
che minava l’ integrità politica. delle sue provincie slave e l' incorporazione

della Serbia., la cui possibilità sotto qualche forma esisteva, dam la parti—

colare natura. della. monarchia austriaca.? Era. giustificato che l’Austria..

ritenendo impossibile ogni compromßso, pretendesse il mantenimento dello
statu qua e ponesse nello stesso tempo delle condizioni ultimative di tale

natura da costringere il governo di Belgrado ad abbandonare per sempre

le sue pretese panserbe ? Anche a. ciò ha risposto il destino: l'Austria. non
è più. Ma. l’occhio di un giudice sereno non scorge anche qui, in ultima analisi,

una falsa valutazione di forze politiche, delle forze dell’Austria, le quali

forze non bastavano più alla incorporazione della Serbia. e non avrebbero

d’altro canto permesso una. rinuncia alle province slave senza una decisiva.
perdita di prestigio, e delle forze della Serbia alimentate da un incomposto

movimento nazionale che seppe sfruttare una costellazione europea ad

esso favorevole ? -

GIUSEPPE Lo VERDE.
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