
 

GÙNTH ERIANA

SSERE, nel senso più completo della parola, un isolato, è in

E fondo la caratteristica più evidente di Johann Chn'stian

Günther. Isolato per spirito, per temperamento, per destino;

e lo fu nella vita, nella sua produzione poetica, nell’ambiente sto-

rico-culturale in cui visse. La. sua personalità è indubbiamente la più

singolare e significativa della letteratura tedesca fra il ’600 e il ’700,

tra il barocco e l’ illuminismo; non meno indubbiamente & lui va il

merito di avere detta, viva schietta e umana, la prima. parola.

poetica nella nuova. lingua materna, dopo i lontani periodi in

cui fiorirono l’antico e il medio alto tedesco; e tuttavia 'egli rimane

isolato, quasi inclassificabile, fuori delle correnti e delle visibili

linee di sviluppo dell’arte e dello spirito, mal giudicato quindi

dalla maggiore parte delle storie letterarie tedesche, anche dalle

piü recenti e famose: da Gervinus & Nadler. Se la sua apparizione

non può essere considerata, — e geheralmente non lo è, — come

casuale, o peggio, come estranea alla cultura tedesca o a quel

suo particolare momento, pure non risulta ancora visibile l’apporto,

non appare chiaro, in genere, la qualità del suo contributo alla

preparazione di quella primavera spirituale, che cominciò a fiorire

in Germania nei primi decenni del secolo XVIII. Vissuto infatti

dal 1695 al 1723, egli, nativo di quella Slesia già famosa per tanti

poeti, consumò i suoi brevi 28 anni a cavallo di due secoli che

sono caratterizzati da evidente reciproca opposizione di spiriti

e di forme, da tendenze cioè reazionarie: e tuttavia Günther non

potrebbe semplicemente definirsi come poeta di passaggio, di

transizione. Egli fu sempre in lotta con la vita del suo tempo,

mai con le correnti spirituali del suo tempo. Pochi vissero anzi

così a contatto e all’unisono, pochi subirono tanto apertamente

l‘ influsso delle idee e delle dottrine & loro contemporanei, come

Günther ; e pure nessuno è meno di lui definibile in base a queste

idee e dottrine. Egli volle accordarsi, giunse spesso anzi ad esal-

tare“, con sincero entusiasmo, le conquiste scientifiche non meno
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che le nuove tendenze ideologiche dell'età sua, il suo spirito,

meglio, 1a sua ragione perfettamente aderendo, _ e vorrei dire più

a priori che a posteriori, — alla già dominante filosofia di Leibnitz

e dj Wolff ; e tuttavia un simile accordo non risulta mai in lui

raggiunto e instaurato, per cui nulla potrebbe darsi di più assurdo

che chiamare Günther un illuminista. Non diversamente la sua

poesia si esprime sempre nelle forme metriche della lirica barocca,

e spesso, — e specie nelle sue più belle poesie d’amore, — riprende

e ripete motivi e stile proprî del barocco ; e pure tutti, o almeno

i critici più moderni, sono generalmente dell’opinione che defi-

nire Günther semplicemente come un poeta barocco sarebbe,

se non errato, per lo meno insufficiente, insoddisfacente. Quindi

Günther rimane lui, soltanto lui: un isolato.

Ciò spiega, con sufliciente evidenza, il genere di giudizio che

su lui si è formato e che vale oramai come un cliché. A questo

giudizio contribuì con particolare forza la leggenda, diffusasi

assai presto, della. sua vita dissipata e Viziosa. che sarebbe stata

primissima. causa della sua fine precoce. Donne, vino, le brigate

studentesche di Lipsia, e poi la breve tragica esistenza del poeta,

così polarizzata e piena. delle due opposte divinità, l'amore e la

morte, questo bastò a fare di Günther il capostipite dei poeti

romantici a fondo malato e perverso: nature geniali e demoniache,

fuori—legge nel prestabilito ordine delle cose, sostanzialmente im—

morali, cui tuttavia non è_concesso offendere e superare il de-

stino e sottrarsi al castigo finale. Capostipite insomma dei poètes

maudits. Nella storia della letteratura Günther è presso a poco

entrato sotto questa veste, da Gottsched che lo chiama « fenri—

ger Geist » & deplora la sua vita e non manca. di rimproverargli

la sua «poetische Freyheitw), alle comuni definizioni dj ver—

lottertes () verkommenes o verbummeltes Genie, attribuitegli da

critici più moderni =). Viktor Mannheimer non esita, ad esempio,

& definirlo «l'eredità più geniale, sé anche più degenerata, del

secolo XVII » 3), mentre Möller van der Bruck ce lo rappresenta

come un esemplare beone: « e bevve come nessun uomo ha

1) Beylräge zur erit. Hislori: dn deutschen Sprache, Paesi: und Beredsnmkzit,

Leipzig, 1732, vol. I, p. 80. '

2) V. ad esempio, tra gli altri, F. ]. SCHNEIDER, Die dzutsßhe Dichtung vom

Ausgang (les Barack bis zum Begin” des Klassin'smus, Stuttgart, 1924, p. 83.

3) Cfr. Di: Lyrik des A. Gryphius, Berlin, xgo4, Preiaz. 1). xx. 
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mai ancora bevuto, bevve alla vita, bévve alla. morte, si bevve

1a morte nella vita» I). Invece Guido K. Brand 10 dipinge come

« un volto demoniaco tra le maschere di una società borghese » =).

A questi giudizî, scelti & caso tra i numerosissimi, non manca poi

di aggiungersi tutta una letteratura romanzesca o romanzata, —

commedie tragedie romanzi, — che ha trovato nel nostro poeta

un soggetto ideale per la ennesima composizione del vagheggiato

fantasma romantico del poeta degenerato e ribelle, che sfida cielo
e terra e alla fine soccombe.

Dire quanto questa. immagine, tra débauchée e prometeica,

disegnata dalla critica e dalla letteratura amena, alteri e falsi

quella molto più semplice, più umile realtà umana che fu l’uomo

e il poeta Günther, è appena necessario. Ma è giusto anche aggiun-

gere che, se da una parte 1a sua poesia erotica e satirica e tragica.

ha certo parzialmente contribuito a quella immagine, dall’altra_

le molte e veramente notevoli difficoltà, rappresentate da notizie

o false o straordinan'amente lacunose della vita del poeta e so—

prattutto dalle edizioni fraJmnentarie, cronologicamente disordi-

nate, imprecise nel testo, oscure nei riferimenti e nelle allusioni,

delle sue poesie, hanno variamente ostacolato e fuorviato i critici

nelle loro indagini. Queste edizioni sono anzitutto rappresentate

dalla raccolta dei versi del poeta, iniziata subito dopo la. sua morte,

— indubbio segno della sua. fama, — e che, in quattro successive

parti, fu continuata fino al 1735: vedendo tuttavia, già in questo

primo periodo, molte nuove edizioni (fino a cinque) di queste sin—

gole parti. Nello stesso 1735 l’editore Michael Hubert, che già

aveva pubblicato le precedenti raccolte, radunò in un unico vo-

lume tutte le poesie edite, latine & tedesche, di Günther: volume,

il cui vasto successo è documentato, oltre che dalla calda recen-

sione di Burckhaxd Mencke nei_ Deutsche Acta Eruditamm, da

una serie di ben sei successive edizioni in meno di 30 anni. Oltre

a. ciö, apparve nel 1742 una prima Nachlese di poesie ancora ine—

dite del' nostro poeta, ripubblicata poi in nuove edizioni, miglio-

rate e aumentate, nel I745, 1751 e 1760. Ciö dimostra l’ampio,

veramente straordinario interesse che, per circa mezzo secolo,

accompagnò l’opera di Günther: anche se a_questo interesse non

1)Cfr. Vnirrfz Deutsche. Minden i.W., 1904, p, 26.
1) Cfr. Di; Frühvollendzten, Berlin und Leipzig, 1929, p. 42,

5 — Studi G…»ici. Anno IV.
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dovette essere estraneo il carattere di effimera curiosità, — secondo

suole avvenire per le cose che, per forma o contenuto, rappresen—

tano qualche novità, —- come si può arguire dal fatto che dopo

l’ultima edizione delle poesie di Günther, pubblicata nel 1764 da

]. E. Meyer, un improvviso, inaspettato silenzio cadde sul nostro

poeta. E in fondo, si potrebbe aggiungere, anche quella lunga

serie di edizioni, cui abbiamo ora accennato, in, forse, più l'effetto

di una speculazione commerciale, che il segno sicuro dello svi-

luppo e del consolidamento della fama del poeta: — nonostante le

promesse dei lunghi sottotitoli preposti, queste edizioni infatti

si rivelano totalmente sprovviste di un ordine qualsiasi (pure

Gottsched nella recensione all’edizione del 1735 osserva che « la

maggior parte delle poesie sono più simili ad un Quodlibet che ad

un'opera. ordinatamente composta. ») l) e di una sia pure elementare

cernita tra poesie sicure e spurie. Si doveva. certo allora sapere

che Günther aveva scritto infinitamente di più di quello che di

lui si era ritrovato e pubblicato, e pertanto ogni poesia anonima

che tornava casualmente alla luce veniva. senza altre indagini,

& lui attribuita e incorporata fra i suoi versi. Così, ad esempio,

fu possibile che, a meno di un decennio dalla morte del poeta,

avvenisse la pubblicazione della Curieuse und merkwürdige Lebens-

umi Reisebeschreibung, specie di lungo racconto in versi alessan-

drini della vita di Günther, presentato come scritto dallo stesso

poeta z). Si trattò, evidentemente, del poco onesto tentativo di

una speculazione commerciale; e subito, in tal senso, si espresse

anche la recensione apparsa. sui gottschediani Beyträge, ove non

si esita a. definire quell’opera come « eine freche Fälschung und

Buchhändlerspekulation» 3). Senza alcun dubbio, 1’ interesse che

allora si nutriva per Giìnther era molto più teso e sollecito verso

notizie ad effetto che riguardassero la sua romantica e tragica

vita, che verso superiori considerazioni artistiche, che testimo-

niassero comprensione e intelligenza per la sua opera di poeta.

Si potrebbe anzi dire che quest’opera solo allora valesse in rap-

!) Bzymìge cit.,14.Stùch,1736,vol. IV, 13.188.
Z) 11 titolo intero è: ]. Ch Günthers, aus Schlesien, Curina: und merkwmdigz

Lebens , und Rziscbzsnhrzibung, welche er selbst mit pozìischn Fed” :ntwor/en und

an einm guten Freund überschikl, nebst einzm Anhang einiger von ihm ver/ertigten
noch ungedmcklen Briefe. Schwednitz und Leipzig. 1732.

3) Beylm'gz, cit. 2 Stück 1732, vol. I, p. 247.
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porto' & quell’esistenza, e cioè come testimonianza o documento,
— spesso scandaloso, — di essa: affermazione questa ben verosimile
appena si pensi che certo nessuna attività di poeta fu più legata,
in più espressione immediata della vita quotidiana di quella di
Günther. Tra vivere e poetare egli non sentì né fece mai differenza.

La sua fama quindi, tra i posteri più vicini, fu, in sostanza,
quella. più o meno pietosa, più o meno scandalosa & biasimevole
del poeta vagabondo, cacciato n'petutamente dalpadre, respinto
dal mondo, eretico cui solo i vizi e gli amon' dettero svago e
conforto: morto perciò giovanissimo. Una specie insomma di
Chatterton tedesco, fiorito in pieno Pietismo; soggetto quindi
massimamente adatto per attirare l’attenzione e, con essa, la ri-
provazione del pubblico. In tal senso infatti nacque la prima
letteratura su lui. Per tacere qui delle critiche, pure assai signi—
ficative perché fatte con cuore d'amico, mossegli già durante la
sua vita dallo stesso protettore Balthasar Scharfi, —- che non esita.
ad addossare & Günther l’ intera colpa dei suoi rapporti col padre,
— si può rilevare che fin dal 1734 apparve a Lipsia il libro Uner—
kannte Sünden der Posten — « nach den Regeln des Christenthums
und vemiinfftiger Sittenlehre geprüft», come avverte il sottov
titolo, « di Gottfried Ephraim Scheibel, che rappresenta una
vivida eco della poco onorevole fama del Nostro. Il suo nome vi
appare infatti solo quando l’autore vuole addurre, per qualche
vizio o difetto o malcostume, un tipico esempio. Se v’hanno
infatti lettori leggeri e gaudenti, che preferiscono « le opere sati—
n'che e allegre » alle « poesie serie, politiche, encomiastiche 0 fu—
nebri », Günthef è il loro « bester Wegweiser», dal quale possono
« apprendere i pensieri più sconsiderati » I). Di coloro invece che
si macchiana di irriverente ingratitudine verso gli autorevoli
benefattori il nostro « celebre poeta» è pure luminosa testimo—
nianzatvché, accolto in casa di « un certo grande uomo », — Scheibel
pudicamente allude & Ferdinand Ludwig von Bressler, — dal
quale gli fu « dimostrata ogni bontà », egli, « liederliches Wesen »,
« calpestò la sua felicità », u insegnando alla sua consorte 1a
poesia » (!) 1). Per quelli infine che si dànno al bere o all'uso di
altri eccitanti, credendo di diventare in tal modo « grandi poeti »,

;

') p. 37.
2) p. 117.  
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Günther è di solenne ammonimento: « se egli infatti si fosse da ciò

astenuto, sarebbe forse ancor Vivo e scriverebbe poesie più posate

e migliori di quel che fece quando, preso dalla sonnolenza. morbosa

provocatagli dall’abuso di forti liquori, dettava. canzoni ai suoi

amici ; e poiché il suo magnifico ingegno fu da ciò troppo guasto

insieme al suo corpo, così lo colse prematura. morte » l). E questo

il primo quadro di Günther. (Da notare, come curiosità storico-

letteraria, che tale libro è dedicato « Dem Hoch—edlen, Hoch—

weisen und Hoch—gelehrten Herrn Berthold Heinrich Brockes»).

Appena due anni dopo sono poi i gottschediani Beytnîge che,

recensendo le poesie del Nostro del 1735, biasimano di nuovo

l’immorale sua vita. e propongono, per cancellarne il ricordo,

che tutte le sue poesie oscene siano distrutte: «i suoi costumi

infatti », vi è detto, « erano troppo cattivi perché egli sapesse dare

di sé, davanti agli occhi del lettore, un quadro onesto» 2).

Come ognun vede, tale critica è, e sempre più in seguito di-

viene, quasi esclusivamente moralistica. e, ferma su quest’um'ca.

base, non risparmia colpe e condanne 3.1 poeta; al più si può in

essa rilevare, come sua giustificazione, che, forse, una delle cause

di tali accuse è un evidente dolore, che facilmente trapassa. &

sdegno, per il mal uso, supposto o reale, fatto da Günther della

sua « nativa qualità. di poeta », come dice Gottsched, la. quale

insieme al suo ingegno è « unstreitig ». Lo stesso Scheibel, in una

poesia scritta qualche anno più tardi in morte di Opitz, afferma

che Günther, se fosse vissuto, sarebbe certo divenuto pari a

Neukirch (!): 1113. i vizi, 1a vita miserabile, le poesie lascive lo

fecero restare « rückwärts » 3). E nei Beytrdge del 1742 (29. Stück)

si legge una composizione in versi di G. E. Müller, — edita. tuttavia

fin dal 1737, — dal titolo: « Versuch einer Kritik über die deutschen

Dichter»: anche in essa il giudizio estetico elogiativo sull'arte

di Günther '

(Doch Günther hat zuletzt zu unserm Ruhm gezeigt

Wie weit die deutsche Kunst bey klugen Köpfen‘ steigt)

‘) p. 136.
1) Beytm‘gß cit., p. 187.
3) Umständliche Nachricht von des weltberühmten Schlzsins Martin Opitz

von Bnbsrfald Lebm, Tod; und Schiller! ecc., Hirschberg, 1740, Bd. 2, p. 246.   
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si contrae alla fine nella solita considerazione moralistica:

Kurz: Günther ist ein Geist, der ohne Tadel bleibt

So lange er nach Natur und guten Sitten schreibt 3).

Non mancano tuttavia, a voler essere precisi, anche in quel

tempo valutazioni sul Nostro che, se non estetiche, si potrebbero

almeno definire storico—letterarie, quali ad esempio quelle di

Bodmer 4) e di Breitinger 5), che in sostanza vedono ed elogiano

in Günther il superatore, nella storia della. poesia tedesca, dello

stile ampolloso e barocco, in ciò concordando con Gottsched;

ma, nella più grande maggioranza, il giudizio della critica. è e

rimane solo moralistico e perciò nettamente inquisitore e negativo.

In un siffatto ambiente di pregiudizi critico—letterzu'i fu indubbia-

mente notevole merito di uno slesiano, disposto forse alla pietà

e all’amor patrio, di avere preso per primo le difese del povero

poeta, cercando di disegnare un quadro nuovo della sua vita e

della sua personalità ; e questi fu C. E, Steinbach che, sotto il

nome di Siebrand, pubblicò nel 1738, in aperta polemica con

Gottsched e i suoi seguaci, un volume dal titolo: ]ohann Christian

Gùnthers; des berühmten schlesischen' Dichters, Leben und Schriften.

E il pn'mo tentativo, questo, di esporre con amore, anche se non

con troppa diligenza (ma lo stesso autore si scusa di non aver
avuto «viele Zeit übrig, alles so gar genau durchzugehen») 4),

tutto quello che ancora si poteva sapere e raccogliere sulla bio—

grafia del Nostro. E ad esso si deve, ol'tre a molte importanti

notizie che altrimenti sarebbero andate sicuramente perdute,

1’ impostazione giusta del problema güntheriano, perché ci vienev

offerto del poeta un' immagine che, in sostanza, non ha cessato

di essere valida fi_no ai nostri giorni. Il libro, certo, contiene mol-

tissimi errori, che la critica moderna ha faticosamente scoperto

e corretto, pur senza giungere & chiarir tutti i dubbi; ma sarebbe

ingiusto voler oggi, come generalmente si fa, disprezzare e accu—

sare questo primo tentativo di reazione e di revisione dei pre-

1) Bzytriige, vol. VIII, p. 184.
z) Ctr. la Cn'tische Abhandlung mm der Naim, den Absichten und dzm Gebmuchz

der Gleichnisse, Zürich, 1740, p. 462…
3) Cfr. le Crifisch: Betrachtung"; über die poetischen Gemälde der Dich!",

Zürich, 1741. Su Günther Bodmer aveva già espresso un giudizio elogiativo nella.
sua poesia: Charaktn (ler deutschen ngichte, Zürich, 1734.

4) Nella Vanßdz.
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concetti allora correnti, non foss’altro che per il suo valore storico
e morale. E conviene infine pensare che quella difesa di Günther
è anche, indirettamente, una difesa, e perciò una valutazione,
esteticamente più giusta, della sua poesia.

Giacché Günther, si può affermarlo, non ebbe la ventura,
oltre alle infelici Vicende della sua esistenza, di trovare nei po—
steri critici disposti e capaci di intenderlo, se non nella vita, nella
sua arte. Se le edizioni dei suoi versi continuarono a succedersi
fino al 1764 (quest’ultima fu sfavorevolmente recensita nel 1766
dalla Allgemeine Deutsche Bibliothek) 1), ciò non fu, come si è
visto, che un'abile speculazione sulla avida curiosità del pubblico.
Che gloria infatti non fosse lo dimostra anche Gellert, il quale,
mentre da giovine era stato fervido suo ammiratore (il biografo
J. A. Cramer, che si fonda su notizie scritte dallo stesso Gellert,
riporta Ic parole: « Auf der Fürstenschule hat das Lesen der Gün—
therischen Gedichte aus meinem Geiste einen feuerspeyenden
Aetna gemacht ») z), afferma invece, quando oramai l’ Illuminismo
aveva fatto trionfare il guter o gereinigter Geschmack, di non poter
piü prendere in mano le poesie di Günther « ohne Ekel» 3). E il
più grande critico dell’epoca, Lessing, non ebbe per il Nostro e
per il suo destino, — 1’ ha osservato già Erich Schmidt 4), — alcuna
simpatia né comprensione ; Herder poi lo ignqra del tutto; e se
pure Cronegk dedica. a lui una poesia calda e profetica 5), per questo
la. sua fama non muta né si accresce. Si continua infatti a trovare,
qua e là, le solite riprovazioni per la sua vita viziosa, per le sue
passioni disordinate, per il suo smodato bere: e si afferma, come
è fatto dal Leipziger Musenalmanach del 1782, che anche « la piü
sublime delle sue poesie tradisce la bassezza, cui s’era egli stesso
condannato ». La critica moralistica, dogmatica e giustiziera, non
solo non distingue, pure nella nuova epoca dello Sturm und Drang,
tra valori etici e valori estetici, ma perviene, come appare da
questo ultimo giudizio, & svalutare e spregiare l’arte del Nostro
quale biasìmevole riflesso della sua vita immorale. Non è perciò

 

Vol. III, pp. 253 sgg.
Cfr. Christian Fzìnlzlzgatt Gellenx Lebsn, von Joh. Andreas Cramer. Leipzig,

1774 (in Gellert: stîvmntlich: Schrifien, m. Theil), p. 15.
3) Cfr, ]. A. CRAMER, op, cit., p. 15.
4) Cfr. Lessing. Berlin, 1923, vol. I, p. 221.
5) «Gfinthers Schatten », in Schriften, Karlsruhe, 1776, vol. II, pp. 135 sgg.

‘)
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meraviglia che negli ultimi decennî di quel secolo che vide in

Germania il nascere e il fion're di tanti e così grandi uomini, la

fama di Günther, dopo siflatte incomprensioni, rapidamente si

assottigli fino quasi & cessare del tutto; si che nei primi anni del-

1’ 800 già si trovano scritti, come quello ad esempio di ]. G. Gründ-

ler, che cercano di trarre dall'oblio il nome e l’opera del Nostro,

deprecando che egli non sia stimato che quale uno « schaler Reimer »

e che non venga citato se non « im Schimpf » 1). Ma. è vero che un

Dio esiste per tutti, giacché, appena sei anni dopo questa pubbli-

cazione, appaiono nel secondo volume di Dichtung und Wahrheit

le brevi ma centrali e definitive parole di Goethe che, intuendo

nel Nostro più che una natura affine un precursore, finalmente e

per primo s’abcorge e proclama essere Günther « un poeta nel pieno

senso della parola»; tuttavia, nonostante il sostegno di tanta

autorità di giudizio, non pare che 1a critica compia, negli anni

che seguono, salienti progressi; Si puö tutt’al più dire che 1a calda

difesa goethiana sia riuscita a rimettere i critici sul piano di quella

cordiale simpatia per il poeta che già in la base e, come dicemmo,

il merito, del lavoro dello Steinbach: infatti le due biografie di

Günther che Hoffmann von Fallersleben e Otto Roquette pub-

blicarono rispettivamente nel 1832 e nel 1860=) idealmente si

riportano e praticamente continuano, anche nelle inesattezze, la.

monografia di Steinbach. Bisogna attendere fino al 1879 perché

la critica güntheriana compia un decisivo progresso: che non è

tuttavia un cambiamento d’indirizzo, un arrivo alla compren-

sione e alla valutazione estetica, ma soltanto un radicale passaggio

dal dilettantismo trascurato e superficiale di prima ad una nuova

serietà scientifica, rigorosa se pure non sempre acuta ed oppor—

tuna. Il primo lavoro del genere è quello che, appunto in quel-

l’anno, pubblicò Max Kalbeck 3): che ha il merito di aver ripor—

tato alla luce, traendoli dalla Biblioteca di Breslavia, molti ine-

diti di Günther: poesie epistole lettere diarii. Il secondo, uscito

I) Cfr. Ub" zwzi allbekunntz schlesische Schri/tsnller aus älterer Zeit, in Skole—
sische Pravinzialbläfln, vol. 44, Breslau, 1806, p. 492.

1) HoFF, v. FALLERSLEBEN, ]. Chr. Günther, ein Litzrar—Hisiorischer Versuch.
Breslau, 1832, ristampato in Spenden zur deutschen Lilzramr—Geschichte, Leipzig,
1844, vol. II, pp. 117 e sgg‚; Ono Rogu'ETTE, Lehm und Schriften ]. Chr. Gün-
thus, Stuttgart, 1860.

3) Neu: Beiträge zur Biographie ], Chr. Ginthzrs, nebst einem Anhang welcher
die wichtigsten haudschrifflichen Inedite. der Breslauer Stadtbibliothek enthält,
Leipzig, 1879.
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letteratura tedesca ; tuttavia una nuova possibilità di compren—
sione si è, e si può dire, finalmente, aperta, poiché nel 1930 apparve,
preparato e pubblicato dopo lunghi studi da Wilhelm Krämer,
il primo volume della desiderata definitiva edizione storico-cn'tica.
di tutte le opere del poeta I). II lungo voto sembrerebbe quindi
ormai sciolto; tuttavia oggi, dopo che da allora sono al primo
seguiti altri cinque volumi, si attende ancora l‘ultimo o settimo
che, solo, rappresenterà lo scioglimento vero e definitivo.

:
**

Esaminiamo ora, brevemente, i concetti informatori di questa
edizione storico-critica. Come è detto all'inizio, se il giudizio
finora pronunciato su Günther, — eccezion fatta per Goethe, —
è suonato o come un verdetto di condanna o come una sentenza
assolutoria, — in entrambi i casi esso è stato formulato in sede
esclusivamente moralistica, — lo si deve in parte al fatto che far—
temente lacunosa e imprecise erano le notizie sulla vita del poeta,
non meno che frammentarie e disordinate le edizioni delle sue
poesie. Più quindi che l’affastellarsi dì supposizioni e di ipotesi
e di astratte definizioni, con cui ha. usato esercitarsi il dilettantismo
di tanta parte dei critici, occorreva, per giungere a risultati nuovi,
il lavoro meno fantasioso ma più preciso e concreto del filologo,
che raccogliesse vagliasse ordinasse i disjecta membra del mate—
riale poetico superstite, e di questo facesse 1a solida base da cui
finalmente muovere per la formulazione del nuovo giudizio. A
questa fondamentale esigenza ha cercato anzitutto di rispondere
Wilhelm Krämer, il quale, come afferma nella prefazione al primo
volume della edizione, è stato costretto, dal punto di vista filolo-
gico e critico, « a rifare in gran parte, una volta ancora, i lavori
dei suoi predecessori o almeno & riesaminarli & fondo » z). E giu—
dizio ancor più severo egli esprime nell’articolo Probleme und
Ergebnisse der Günther—Forschung 3): infatti i precedenti studi
di Textkritik, da quelli di Litzmann a quelli di Groschupp e di

') ]. Chi. Günther; sämflich: Werkz, B. I., Liebesgedichte und Studenten—
lieder in zeitlicher Folge, Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart,
Leipzig, 1930.

=) Op. cit., p… vx.
3) In Germanisch—Ramanischz Ilrlonntsschrifl. XVHI, 1930. II, p. 426.
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Heyer,risu1tano,ad uno studio accurato, piü o meno scorretti

o incompleti: sì che tutto o quasieèda rifare. Specie la questione

dell’ortografia, connessa con quella dell' 1nterpunz1one, ha solle-

vato problemi di notevole complessità, date le variisime forme

in cui furono tramandate le poesie di Günther: che vanno dal—

l’abbozzo () della bella copia autografa & redazioni di amici o di

estranei, & raccolte manoscritte o stampate posteriori etc. In-

teressante è notare che Günther, che usava scrivere per lo più di

getto e con fertilità prodigiosa, — arrivò a comporre fin 2000 versi

in un giorno!, — non curava affatto l’ortografia e ad esempio

scriveva, a breve distanza di tempo, una stessa parola in due 0

tre modi diversi: in ciò creando un’analogia con la varletà e ric-

chezza della sua sintassi, ma sollevando anche, ai fini scientifici

della ricostruzione del testo, nuove e non piccole difficoltà e

incertezze.

Questi problemi dovette Krämer anzitutto affrontare e riso!—

vere per gettare quelle che possono definirsi le fondamenta del-

l’opera di restaurazione. Conviene qui subito riconoscere che

queste fondamenta., cioè le premesse filologiche, critiche e storiche

della nuova edizione, dovettero essere in parte create interamente

dal nulla e in parte, come già accennato, variamente modificate

e migliorate rispetto alle precedenti: e chi conosce le gravi dif<

ficoltà che un simile lavoro di revisione delle passate ricerche e

di inizio e, spesso, felice conclusione di nuove comporta, non

può non ammirare l’energia e l’appassionata dedizione dell'opera

del Krämer. Un giudizio finale tuttavia sui suoi risultati partico-

lari non può essere qui dato; giacché manca ancora, come ho

detto, l’ultimo volume dell’edizione, nel quale saranno pubbli-

cati per la prima volta i documenti e i risultati delle nuove ri-

cerche, che hanna servito alla ricostruzione del testo e all’ordi-

namento delle poesie. Ma al Krämer va anzitutto il riconosci-

mento di un merito fondamentale: quello di avere per primo affron—

tato il problema Günther da ogni suo lato, nel suo fronte totale:

non solo investendolo nel 5110 triplice aspetto filologico, critico e

storico, ma iniziando anche vasti studî per cercare di chiarire da

altri punti di vista e con l'aiuto di nuovo materiale il difficile

complesso della personalità del poeta. Risultati di questi lavori

sono anzitutto 1a citata dissertazione del 1927, purtroppo inac-

cessibile, e gli articoli pubblicati, e in parte menzionati, in Eupho-
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mm I) e nella Germanisch—Romanische Monatschrift: ove si è cer-
cat?) di far luce sugli albori della vita intellettuale di Günther
nella casa paterna, si è per la prima volta affrontato il problema
medico della. sua morte precoce, si sono criticamente distrutte
molte leggende, anche recentemente diffuse dai critici, sulla vita
del Nostro, si è data notizia dei risultati, — purtroppo del tutto
negativi, — di nuove vaste ricerche per ritrovare poesie del Nostro
sicuramente smarrite, sì che « una parte essenziale, forse la più
bella e significativa dell’opera di Günther deve essere conside-
rata. come perdutaw); e s’ è infine tentato, se anche a. nostro
parere non sempre con uguale fortuna e abilità, una nuova spiega-
zione e interpretazione dell’uomo e dell’artista. Questa infatti è
non solo l'aspirazione maggiore ma la mèta finale del Krämer: per
raggiungere la quale egli ci fa la promessa di sempre nuovi articoli
e studi e di una vasta monografia 3), — che devono ancor venire
alla luce, — ma alla quale, certo, si è già. nel modo migliore avvi—
cinato con la pubblicazione della edizione critica degli scritti
di Günther.

Senso ultimo e scopo di questa edizione è infatti, come egli
giustamente dice, « di rendere visibile il divenire di una perso-
nalità » 4), giacché le varie sue opere, — siano versi () prosa, —
« si devono considerare più come membra interdipendenti di
un grande organismo che come singole creazioni compiute“).
Ciò risulta e appare tanto più vero in quanto il Nostra, come già
si è rilevato, tra poesia e vita non fece maj differenza, la sola unità
di entrambe costituendo l’unica sua realtà: le sue poesie quindi,
n35cendo, — ove non si tratti di versi ordinati e pagati, —- da un
atto spontaneo e immediato di vita, si posono definire come
« un completo rendiconto poetico di sé » °). Esse sono, diremmo,
l’unica sua vera autobiografia e perciò il solo documento origi—
 

[) Euphorion. XXIX, 1928. PP. 552-557.
1) Gnmam'sche—Romanische Manalsschfi/t, cit. p. 426. E nella prefazione

al VI Volume dell'edizione critica Krämer dice che le poesie superstiti non sono
che ni frantumi di una costruzione più grande e più bella :, p. vm…

3) Cfr., ad esempio, la Prefazione al VI volume, p. xxxm, ove è annunziata
una. dissertazione, un articolo dal titolo: « Günther, Storia Leggenda e Destino »,
e di un libro: « La vita di Günther ». Questo ultimo è promesso per il 1938, mil.
come gli altri scritti, non è ancora uscito.

4) Vol. I, Introduz., p. xx,
5) Ibid., p. vx.
5) Ibid.  
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nale che praticamente su lui possediamo: ad esse soltanto conviene

dunque rivolgersi per poter ricostruire, non con gli orpelli delle

supposizioni ed ipotesi ma nella sua nuda realtà, la vita dj Günther,

e gettare così finalmente una luce davvero chiarificatrice sulla

sua personalità. Il Krämer aveva infatti già detto, nel citato

articolo Probleme und Ergebnisse ecc., che «si ha 1’ impressione

come se la critica di Günther abbia in parte più interesse ad accu-

mulare numerose ipotesi nuove e mal sicure, ad allacciare una

rete gigantesca di relazioni più o meno effimere e, appoggiandosi

& semplici supposizioni o a ricerche superficiali, & seminar confu-

sione, che ad accontentarsi dei materiali assolutamente certi, o

che si possono riscontrare con approssimativa certezza, e poi

questi, bene uniti, a raccoglierli insieme per comporre un quadro

definito. La critica. di Günther,... è rimasta alla periferia, agendo

in senso centrifugo, spesso facendo lavoro umilissimo e non co-

struttivo, anziché passare alla. ricostruzionenl). A un siffatto

metodo il Krämer contrappone uno opposto: « Il risultato di set-

timane di lavoro a proposito di una sola poesia 0 di un solo per-

sonaggio della vita & dell’opera di Günther appare spesso sotto

forma di un misero numero: una data. di nascita o una indicazione

di età. Ma solo in questo modo si riuscirà ad acquistare conoscenza

della sua vita e delle. sua opera, della cronologia delle poesie e

degli avvenimenti e a rendere visibili i contorni di una. nuova

immagine di Günther » 2). A questo ultimo fine è infatti ordinata,

come si è già detto, l’edizione storico—critica dei suoi scritti. Per-

tanto, oltre che al problema filologico del testo, _ risolto, per quello

che oggi si può dire, generalmente bene, — particolari studi e cure

furono dedicati da! Krämer alla complessa questione della crono—

logia degli scritti, senza tuttavia pervenire a risultati sostanzial-

mente diversi da quelli gÌà esposti da Enders nella sua citata

Zeitfolge: qualche lieve spostamento, di cui Krämer dà ragione

in Euphorions) e nella. prefazione al II volume dell’edizione 4),

— mentre altri e più approfonditi chiarimenti egli promette in

quello finale 5), — non modifica in modo alcuno la serie di quei

1) Gumanisph—Romanische Monutssclm'fl, cit., p. 426.
2) Prema, vol. VI, p. mm.
3) XXIX, cit., pp, 567 sgg.
4) Pagg. XXIv—xxv.

S) Cfr. Ptefaz.‚ VOL I. p. vn.
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principali fatti della vita del Nostro che, soli, ci interessano ai
fini della sua poesia. Anzi alcune modificazioni di data di certi
versi potrebbero apparire assolutamente inutili e incomprensibili,
se il Krämer non avesse in un certo senso complicato il problema
dell’edizione, adottando anziché il metodo di semplice raggruppa—
mento cronologico degli scritti, quello dell’ordinamento per ma-
teria () contenuto, pur sempre nell’ordine di tempo: offrendo
così una comprensione più rapida, più panoramicamente precisa
e definita della tanto varia produzione poetica di Giinther e della
sua umanità così complessa, ma creando anche numerose questioni
riguardanti quelle poesie che, per data forma o contenuto, dif—
ficilmente sono definibili ed è perciò problematica la loro assegna-
zione.

A tale proposito conviene osservare che, quale principio ordi-
nativo generale appariva sicuramente necessaria, — e anche, come
Krämer avverter)‚ corrispondente alla volontà di Günther, —
‘una divisione ben netta tra le poesie immediate e sentite e quelle
dovute & ordinazioni o ad avvenimenti esterion': distinzione in—
dubbiamente molto significativa ed utile, perché avrebbe com—
portato anche un criterio di valutazione estetica. Ma il Krämer
non si limita, o meglio, non intende il valore decisivo e, diremmo,
la sole. legittimità di una simile scelta e discriminazione, e prefe—
risce suddividere il materiale poetico in tanti volumi quanti sono
i principali argomenti che caratterizzano il contenuto delle sin-
gole poesie, lettere ecc. Si hanno così, nel primo volume, raccolte
le poesie d'amore e i canti studenteschi; nel secondo le poesie
elegiache e quelle religiose ; nel terzo i versi dedicati ad amici e
le lettere ; nel quarto gli scritti, in versi o in prosa, di lode o di
condanna; nel quinto e nel sesto, infine, le varie poesie d’occa-
sione, con un’appendice di poesie dubbie. Nell’ultimo volume
poi, oltre il materiale critico giustificativo e le note, dovrebbero
trovar posto il dramma giovanile «Theodosius» e qualche altro
scritto frammentario.

Ora, che un simile criten'o ordinativo faciliti, come sopra si
è detto, la visione panoramica. dell’opera poetica di Günther,
non V’ha dubbio ; ma. non meno certo è il fatto che esso con—
duce anche a difficoltà che finiscono con l’infirmare, in parte
 

') PrefaL, vol. I. p. xn.  
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almeno, 1a stessa validità di tale criterio. Di queste difficoltà è
cosciente lo stesso Krämer, il quale, nella Prefazione al secondo

volume 1), chiaramente parla della fluidità di confini tra. l’un

libro e l'altro, tra l’una suddivisione e l’altra, e della necessità di

spostare secondo il contenuto poesie che, quanto a forma, appar-
tengono ad altro raggruppamento. Questo conflitto tra forma e

contenuto, tra versi cioè la cui struttura metrica o altro esteriore

carattere contrasti, ai fini della scelta, con 1a materia trattata,

si avvera un po‘ dappertutto in questi libri, creando delle sto—
nature imposte dallo stesso criterio ordinativo. Ma, oltre a ciò,
si può osservare che facilmente si notano anche poesie che, proprio
per contenuto, malamente si accordano con la. materia. del gruppe
al quale sono state assegnate: e queste, — che pure, a voler essere

precisi, sono abbastanza numerose, — disturbano in un certo senso
ancor più delle prime, non .comprendendosi il giudizio di scelta
del Krämer. Per far qualche esempio, non risulta chiaro perché
i versi di natura umanistica, semplicemente consolatori, dedicati
da Günther al suo protettore Gottfried Scholl 2), siano messi tra

le poesie laudative e le satire del volume IV: essi si sarebbero,

evidentemente, trovati più a loro posto fra le poesie ad amici

e le lettere del volume III. Anche l’acrostìco a pagina 286, pure

del IV volume, meglio sarebbe stato, con le due lettere che seguono,

nel volume III; mentre altri versi,- come quelli di intonazione
nettamente elegiaca, dedicati a G. B. Scharff 3), avrebbero dovuto

essere compresi nel volume II. E 1a poesia «Als er im Lieben un-

glücklich war » 4) non appartiene naturalmente al primo volume ?

E la famosa « Cantata del Violino » 5) che, per 1a novità del suo

contenuto non è assimilabile & nessun gruppe, non sarebbe stata

più opportunamente collocata, specie a causa della sua festosa,

caratteristica fraseologia erotica, nel primo volume?

Si potrebbe così continuare, e ben 3. proposito, nei riguardi di

altri versi i quali, per il loro incolore convenzioualismo, avrebbero

trovato la loro sede naturale, anziché nel volume IV, tra le poesie

d’occasione del V e del VI volume; ma qui preme piuttosto rile-

!) p. xxrv.
2) Vol. IV, p, 305…
3) Vol. IV, p. 207.
4) Vol, IV, 1). 326.
5) Vol. IV, 1). 67.
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vare altri e maggiori inconvenienti, imputabili non tanto & giu—

dizio di scelta, quanto al generale criterio ordinativo. Una delle

conseguenze più gravi, infatti, cui conduce la rigida distribuzione

del materiale poetico per materia o contenuto, è la. implicita

rinuncia ad ogni principio estetico e, peggio ancora, a quella stessa

logica interna della intera opera del Günther, che Krämer aveva

pure riconosciuto con l’affermazione dell’interdipendenza orga-

nica delle singole poesie. Eccetto il primo volume, ove le liriche

d'amore e i canti studenteschi creano una chiusa e definita, —

se anche non completa, — atmosfera poetica, ’di marca ben gün—

theriana, gli altri rivelano subito elementi di vivo contrasto fra

loro, i quali turbano in definitiva ogni omogeneità spirituale ed

estetica, e rendono impossibile, — il che è ancora più grave, —

quella distinzione tra le poesie immediate e le altre, che era nei

voti di Günther e, più ancora, nella stessa necessità delle cose.

Se il Krämer crede di aver risolto & sufficienza il problema, rag-

gruppando nel V e nel VI volume tutte le poesie d'occasione, lo

tradisce anche qui una valutazione estrinseca, cioè solo sistematica,

non estetica. dell'intera questione: un amore insomma per un

ordine esteriore, panoramico, e non per quello interno, che solo

avrebbe dovuto fungere da filo conduttore nell’ordinamento di

questi scritti. Nel secondo volume dell’edizione, ad esempio, sono

raccolti i canti elegiaci, — che diventano talvolta grida. di dispera-

zione e bestemmie, — del poeta, i quali, insieme alle precedenti

liriche d’amore e ai canti studenteschi, ci mostrano con quale

immediata e naturale forza Günther sappia obbiettivare nella

poesia i sentimenti e le emozioni piü intime, piü vissute e perciò

più diverse: gioia estasi miseria solitudine ribellione, tutto in

rapida e direi logica successione, giacché tutto è intonato, liri-

camente, sulla stessa. nota sentimentale inconfondibile. Ora., se

è già una violenza a questa, diciamo, logica estetica 1a distribu-

zione di tali poesie in raggruppamenti distinti e separati, un urto,

una perturbazione ben maggiori ci colpiscono quando, in questo

stesso secondo volume, troviamo incluso un gruppo di poesie

religiose, le quali, Sia per contenuto che per i pregi formali, non

hanno, a detta dello stesso Krämer, « nessun valore per il signi-

ficato di Günther come lirico » 1). In polemica con l’affermazione

! Vol. II. Preiaz.‚ . xxx.P
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di Werner Mahrholz che molte poesie autobiografiche del Nostro
non sarebbero pensabili « senza l’atmosfera pietistica )» 1) nella
quale egli sarebbe cresciuto, il Krämer vuole infatti proprio di-
mostrare che Günther, ben lungi da ogni religiosità ultraterrena,
ebbe solo esigenze e mète molto umane e limitate e pratiche: e
pertanto le sue odi religiose, fatte di convenzionale topologia
cristiana, possono essere senz’altro definite: « lavori su ordinazione
in ogni senso » Z). Sono, insomma, poesie d’occasione anch'esse,
insignificanti né più né meno di quelle raccolte nei volumi V e VI:
e qui, e non tra i Bekenntnisgedichte, come il Krämer li chiama,
del secondo volume, avrebbero dovuto trovar posto. Se poi il
Krämer, a sua giustificazione, adduce il motivo che di queste
poesie sono ignoti il committente e il destinatario, o fa altre con—
siderazioni di questo pesoî), conviene allora dire che egli esce
interamente di strada.

Analoghe osservazioni si possono fare per i volumi III e IV.
In questi, dato il carattere delle poesie ivi raccolte, non sono tanto
ragioni di carattere estetico o di logica interna che si fanno valere,
quanto semplici motivi di omogeneità di materia, — a determinare
la quale non basta la. sola forma, — e di corrispondenza, diremmo,
di valore e di significato delle singole poesie. Nel III volume, ad
esempio, si hanno le innumerevoli, importanti autotestimom'anze
del poeta: che riguardano così gli avvenimenti della. sua vita
che l’ambiente, la società in cui visse e, spesso, le stesse premesse,
— le cause esterne ed interne, — dei suoi versi. Il volume ha quindi
significato prevalentemente personale e biografico e tutto il suo
valore consiste nell’oflrirci materiale di prima mano, cioè docu-
menti originali non solo sulla storia ma sulla psicologia, sulla
personalità di Günther. Nulla di poetico, d’accordo: ma anche
a proposito di comuni testimonianze o documenti è lecito, cre-
diamo, pretendere una scelta che distingua e separi i più impor—
tanti dai meno importanti, o meglio, quelli attinenti al soggetto
da quelli che con esso nulla o poco hanno a. vedere. Ché anche qui,
anche in questa semplice cernita, un critico di gusto avrebbe modo
di mostrare non dico una superiore visione del poetico e dello

l) Cfr. Deutsche Selbstbekzmtmisse, Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbio—
graphic von der Mystik bis zum Pietismus, Berlin, 1918, p. 181.

1) Volume II, Prefaz„ p. xxx.
3) Cfr. vol. II, Prefaz„ pp. xxm—xxlv.

6 — Sludi Germanici. Anno IV.
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spirituale, —— che pure sono nutriti di elementi concreti e vissuti, —
ma almeno una precisa intelligenza del solo biografico e psicologico,
in quanto essi possano riferirsi e valere per la realtà artistica del
poeta. Il Krämer invece non distingue nulla di questo, e, solo
inteso alla sistematica unità formale ed estrinseca, aduna' insieme
versi che possono avere molta importanza per la rappresentazione
dell' Io di Günther 8 versi che esprimono i soliti elogi pagati o
questuano protezioni. Gli esempi potrebbero essere anche qui
numerosi. Ma diremo solo, per non dilungarci tròppo, che pure
in questo volume, come nel seguente, ove non vigono pn'ncipii
estetici () altre ragioni d’ordine superiore, vi sono stonature fre-
quenti, che in definitiva conducono e costringono alla conclusione
ultima, cui dobbiamo arrivare: e cioè che la. legittimità del metodo
ordinativo adottato dal Krämer nella. sua edizione appare tut— '
t’altro che pacifica.

*
**

E qui, a proposito dell'essenza e carattere di tale metodo cri-
tico, siamo veramente, — e finalmente, — al centro del problema.
Esaminiamone, per chiarire davvero la questione, i punti fonda-
mentali. Come si è più volte rilevato, il Krämer vuole, quale sua
ultima mèta, giungere al concetto di una nuova interpretazione,
cioè al disegno di una immagine di Günther finalmente vera e
diversa dalle troppe altre della letteratura romanzata: ad una.
immagine, insomma, che nulla più abbia a che fare « con la stor-

ditezza, sfrenatezza e inzoticamento di un bohémien geniale o di

un genio debasciato » ‘). A tal fine la personalità di Günther deve

essere anzitutto ricostruita in quella documentazione e testimo—
nianza fondamentale che sono le sue poesie & gli altri suoi scritti:

donde il carattere e gli scopi dell’edizione critica, che_ non deve,

nel suo ordinamento, limitarsi ai valori estetici delle singole poesie

ma, in considerazione delle particolari difficoltà di ordine storico

critico che nel caso del Nostro si presentano, deve tener conto

di tutti gli altri elementi, anche se apparentemente estrinsecl,
pur che valgano comunque ad illuminare quella che è realtà, ]a

completa realtà esistente del poeta. E fin qui nulla v' è da ob-

[) Vol. I, Freien, p. xx.  
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biettare, giacché se la critica è, come almeno dovrebbe essere,
la storia del divenire di una personalità, — e questo medesimo
aveva, come sopra riportato, riconosciuto il Krämer, — è chiaro
Che questa storia deve essere concreta, cioè totale: deve non
rifiutare, anzi ricercare ed accogliere i fattori tutti, criticamente
vagliati ordinati, interpretati che concorrono alla formazione di
quella personalità. In tal senso, gli elementi per esempio biografici
che hanno dato vita e contenuto a tante, alle migliori poesie di
Günther, non solo non devono venire trascurati ma anzi giusta—
mente messi in rilievo, nell’ordine e van'età del loro sviluppo,
come componenti di quel mondo storico, del quale visse e si nutrì
la poesia del poeta. Non a caso disse il Goethe che Günther ebbe
il dono di saper « nella vita,.e cioè nella comune vita reale, creare
per mezzo della poesia una seconda vita » 1). E qui si può anche,
per incidente, notare, che proprio il fatto, come il Krämer os—
serva, « che le poesie di Günther domandine, a mezzo di dati di
tempo, di luogo e di nome, un ordinamento secondo i tempi e i
centri della sua. vita, dimostra... che egli volle e conquistö la
oggettività del mondo esteriore, e che quella realtà, che rimase
inaccessibile al barocco, divenne invece per lui piena di valore
e di forza simbolica e formativa » =). Per ciò questi elementi bio—
grafici, che poi formano « l’ immediato vissuto » della sua. poesia,
e ne sono, in un certo senso, la chiave, acquistano anche, al lume
della storia letteraria, un significato e un' importanza che appa-
riranno evidenti ad ognuno.

E chiaro quindi che un ordinamento delle poesie gfintheriane
secondo un puntuale sviluppo cronologico, preciso anche di altri
dati biografici, fa parte, esattamente come le premesse filologiche,
delle esigenze pn'me della edizione critica. E fin qui tutti d’accordo.
Ma le difficoltà, — quelle stesse, cioè, che sono alla base e infirmano
il metodo critico e perciò il cn'tcrio ordinativo adottato dal Krämer
nella sua edizione, — le difficoltà, dico, cominciano quando si tratta, -
se così posso esprimermi, di mettere a fuoco l’esatto valore e
significato che si dà alla parola: personalità di Günther. E pure,
trattandosi di un poeta, parrebbe che non Vi dovessero essere
dubbi e tanto meno equivoci: invece è proprio questo il punto,

1) Dichtung und Wahrheit, cit.
1) Vol. I. p. v….

 

i
i
4

ì

i
1

1
.
\



 

  

  

386 SERGIO LUPI

in cui, ancor oggi, tanta parte della critica tedesca fallisce. Nel

caso particolare, il Krämer non intende, in Günther, quella su-

periore personalità poetica che è realizzata dal mondo del suo

spirito e della sua arte, mondo dotato di leggi sue proprie, n'cco

naturalmente di tutta l’esperienza concreta, vissuta dell'artista,

e del quale il critico deve precisamente fare la storia del suo dive—

nire, bensì intende semplicemente la. personalità biografica dì Gün-

ther, l’uomo insomma, non il poeta.. E quando il Krämer parla

della sua volontà di disegnare una nuova immagine del Nostro,

non vuole con ciò mirare a farci, in sostanza, vedere e, direi, toc-

care con mano nuovi valori e nuovi, finora trascurati aspetti della

sua arte, bensì a darci solo una sua storia biografica, nella quale

siano rettificati o eliminati alcuni di 'quei giudizi che sul poeta

corrono ancora. Per cui noi assistiamo, — ed è questo il centro

effettivo dell'errore del metodo del Krämer, — a questo curioso

rovesciamento di obbiettivi: nell'edizione critica non è l’elemento

biografico ordinato a servire di sussidio al mondo poetico, bensì

è questo, soprattutto apprezzato nel suo valore documentario,

che è chiamato a chiarire, & gettare finalmente nuova luce su

, quello. E non si dica che qui si intende () si ha in mente quel supe-

riore intreccio, quella interferenza interiore di biografico e di

poetico che, solo in quanto uniti, possono darci, piena, la storia.

dello spirito di Günther: non 10 si dica, ché il Krämer a conclu—

sione dei suoi studi güntheriani, ci promette non già un lavoro

critico sull‘arte, ma, come si è detto, una semplice biografia scien—

tifica sull'uomo. Giacché, in fondo, questa è la sua vera preoccu-

pazione: salvare l'uomo ; e questo è il vero difetto della sua critica:

di essere, né più né meno di tutta la precedente, moralistica, solo

moralistica.

Per cui, da questo punto di vista, nessun progresso. E se al—

l’edizione riconosciamo, come abbiamo già fatto, i meriti filolo-

gici, — pur n'servandoci un giudizio finale all’uscita dell’ultimo

volume, — dobbiamo quì rilevare questo suo errore critico, _ cui

sono naturalmente da riportare i difetti già rilevati del generale

criten'o ordmativo, — e non tanto per quel turbamento o falsa-

mento di prospettive che esso può provocare nella visione d’ in-

sieme dell' intera opera poetica, quanto per la semplice necessità

di raggiungere quel fine a.] quale, a suo modo, lo stesso Krämer

tende: e cioè l'esatta comprensione, — che significa storia e non
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giudizio, — della personalità del poeta. Dovrebbe essere infatti

ben chiaro che per questa personalità, intesa in senso superiore

(e cioè nell’unico criticamente possibile), le donne ed i connessi

vizî non valgono, non possono valere, se veràmente esistiti, che

come storia della sua arte. E ciò, anche, solo per quel tanto di

spirituale, di stimolo o di commozione poetica, che essa ha tratto

da quelle vicende. Crede invece il Krämer di avere & questa com—

prensione recato un contributo notevole, o, ancor meglio, di es—

sersi di molto Sollevato su critici come Wittig e Hoffmann, contro

il cui « metodo tendenzioso » x) egli pur polemizza, cercando ad

esempio di dimostrare, — ma secondo noi con, evidente forzamento

della. realtà, — che il nostro poeta è morto non per gli strapazzi

di una vita viziosa ma per gli effetti di una malattia ereditaria?

Dal vino e dalle donne, come il poeta così apertamente riconosce,

è nato il meglio della sua poesia: non è questa una molto più

certa. e, ai fini del critico, più completa, più esauriente realtà?

II Krämer vuole anche difendere Günther dall’accusa di cinismo,

dai più mossagli per la sua celebrazione, avvenuta talvolta con—

cretamente anche nei cimiteri, del binomio amore—morte ; e 10

fa co'n le seguenti parole: « Morte e amore non sono che due nomi

del fatto unico dell' innalzamento di una individualità sofferente.

Entrambi innalzano e dìstmggono 1’ Io..…. entrambi sono scambi

di forze ; giacché nell’amore sensuale Günther non tese che ad

un rinnovamento materiale-spìrituale (E). E quando essi, appa—

rentemente diversi, si manifestano come opposizioni polari, pure

sono simili agli estremi di un arco, dalla. cui curva tesa si produce

il grande slancio della sua vita, sempre volta. all’ infinito, la forza

tempestosa e veloce della sua individualità, per perdersi e redi—

mersi nell’infinità della naturan21. Non v'è in questo, oltre

l’enfasi perorante, un’esagerazione moralistica? Molto più evi—

dente e sicuro è che, nel crudo ravvicinamento fatto da Günther

dei due opposti amore e morte, vi sia piuttosto da ravvisare il

caratteristico gusto antitetico barocco, trasportato tuttavia dal

piano astratto dell' intellettuah'smo & quello concreto del vissuto:

ché proprio in questo passaggio, in questo spontaneo atto di vita,

si esprime l’azione più tipica, più originale del nostro poeta. E del

1) P;ablemz und Ergebnisse (ley Gfinthn—Forszhung, cit., p. 403.
=) Probleme und Ergebnisse dn Ganther—Forschng, p. 415.
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pari esagerata e rivestita sempre da quella intonazione moralistica

appare l’ interpretazione del Krämer dell’atteggiamento finale che

il Nostro, vicino e cosciente oramai della morte, assunse di fronte

alla colpa. e al destino. « Egli, dice il Krämer, li prende con vera

grandezza su sé, riconoscendo che tutti gli avvenimenti della vita.

umana…… quando devono divenire essenziali si possono solo rife-

rire al proprio Io e solo in tale incarnazione acquistano senso.

In questo riferirsi alla propria personalità e nello stesso tempo

in questo riportare la varietà del mondo nel proprio Io, il feno-

meno Günther supera e oltrepassa se stesso e acquista significato

superindividuale e simbolico. Lo sviluppo universale dell’ 10 con-

duce, da ultimo, sopra e oltre i limiti dell’individuazionen l).

E non diversamente nella Prefazione al primo volume dell’edi-
zione: « La sua grandezza consiste nell’avere sostenuto, cosciente,
la sua lotta fino alla fine, e quando egli capì dj non poter più scio-

gliersi dal nodo peccamìnoso della vita umana, dalla catena fisico-

spìrituale degli avinipoti e dalla corrente del suo tempo, allora

prese coscientemente su sé, come inseparabili, colpa e destino e
celebrò la morte quale festa di‘liberazione e sacrificio » 2). Inter-
pretazione che davvero oltrepassa e finisce col perdere di vista
la concreta realtà dell’uomo Günther 8 cade nell’astratto e generico:
parole, in sostanza, vaghe e vane. La schietta. umanità del poeta,

che solo può e sa. esprimersi. goethianamente, nell' illimitato
sfruttamento del momento, non soltanto rende assolutamente

impossibile una simile astrazione superindividuale, che significa
una netta negazione di sé, ma è pronta al contrario, — e sia pure,

se si vuole, per atto di umana debolezza, — a rinunciare e a sa-

crificare tutte le sue precedenti conquiste e fedi e intuizioni per

la salvezza della sua Vita e per la conquista della sua. pace. Di
fronte alla morte Giinther non assume mai l‘atteggiamento del
« bewusster Opfergang » 3), come afferma il Krämer, ma piuttosto

quello di semplice, schietta contrizione cristiana: egli accusa se
stesso e si batte e recita il mea culfiu, con l’atto infantile, e pur
così commovente nella sua credulità, del fedele che spera potere

in tal modo piü fortemente invocare e più sicuramente ottenere

!) Probleme und Ergebnisse der Gù‘nther—Forschung, cit… p, 416,
1) p. xx.
3) Prableme umi Ergebniss: ecc., p. 415
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la pietà e la grazia divine. Vi è in questo doloroso ripiegarsi, in
questa disperata preghiera, una nudità e una sincerità di atteg—
giamento, che di certo riesce il momento umanamente più alto e
tragico del poeta: che nella sua estrema rinuncia, nella sua totale
abiura, nello squallore della sua miseria, sa nella poesia ritrovare
la verginità elementare dell’ invocazione religiosa del bimbo.
Questa umanità integrale, mai sminuita, anzi potenziata dalla
morte, è la vera grandezza di Günther ; solo per essa la sua poesia,
per lo più inadorna convenzionale prolissa, sa. acquistare talvolta
una. novità e purezza di accento, quale soltanto in Goethe sarà
possibile ritrovare l’eguale.

Ora, è bene la storia di questa umanità, la. storia del suo dive-
nire, la prima e anche unica meta del lavoro del critico. Solo per
questa via può egli giungere alla comprensione vera, — cioè sto-
rica e spin'tuele, — della personalità del poeta. Ma il Krämer ritiene
invece di dover battere altre strade, per le quali è certo di poter
fare buon cammino; strade che gli pare siano aperte ai suoi piedi
dalla supposizione che la madre di Günther sia di origine sudata.
Dice infatti il Krämer: « L’opera di Josef Nadler ha mostrato in
quale direzione i metodi di ricerca possono essere arricchiti e
formati.… Sarebbe urgentemente necessario continuare nella via
intrapresa, investigando da 'un altro lato e neHe sue fondamentali
condizioni tutto ciò che si designa quale eredità & particolarità
della stirpe e come caratteristica del paesaggio. Si deve logica—
mente domandare se..… — come la moderna medicina ha cercato
di scoprire in diverse razze di popoli, per 10 più esotici, — il com—
portamento fisico dell’uomo, il suo modo di Vita e di nutrizione,
il terreno ove vive (in senso letterale, come sottosuolo geologico,
come campo di irradiazione di forze naturali, come altitudine ecc.),
possono influenzare e modificare la sua sostanza spirituale e sua
mentalità, se e in quale misura, — e con ciò la questione acquista
di nuovo il suo riferimento spirituale, — questo comportamento
fisico è dipendente dallo spirituale. Ciò significa, in ultima analisi,
introdurre la psicologia. sperimentale nellà. disciplina storico—
letteraria: un ampliamento dunque fondamentale, la vera uscita
delle singole scienze specifiche, filologia etnologia medicina filo-
sofia psicologia, dal loro isolamento ; ciò significa una. discussione
nuova e più ampia. dell'interdjpendenza di malattie fisiche e
spirituali, — della. manifestazione di malattie fisiche nel creare
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artistico, — di lingua e pensiero » ecc. ecc. ‘). Queste parole, che
indubbiamente interpretano ed esprimono la tendenza. più mo-
derna e diffusa della critica. storico—letteraria in Germania, giun-
gono & noi come la. eco lontana e quindi inaspettata di un passato
positivismo, che fermamente ritenevamo ormai superato e tra—
scorso per sempre: perciò esse ci suonano male e ci lasciano scet-
tici. Non possiamo più credere alla fallitissima questione della.
pazzia. e del genio, o alle interpretazioni poetiche per mezzo di
un trattato di patologia. La poesia è un’altra cosa. E la persona-
lità di un poeta., quella spirituale e superiore, non sarà mai defi—
nita dal sangue, dal paesaggio o da una. diagnosi medica.

Così non seguiremo il Krämer; cioè non riterremo mai per
fondamentali notizie o dati che possono al più figurare tra le
curiosità 0 gli aneddoti. Pensiamo invece che opera necessaria
sia esaminare la personalità di Günther come storia della sua.
umanità, schietta e originale nella mutevole epoca in cui visse;
e seguirla nel suo divenire, tra vizi e inconsulti abusi di energia
e rudi contrasti di vita e malattie e speranze e sconforti ; e ana—
lizzarla poi nelle varie, spesso contradittorie influenze ambientali
che essa subisce, per meglio vedere come proprio quella sua. franca
e spontanea adesione al suo tempo sia la prova più certa della
sua ingenua schiettezza e originalità. Si dimostrerà vana, in tal
niodo, anche l’altra fatica del Krämer, che mira, per fargli onore,
a trar fuori Günther dal nòvero dei poeti barocchi =): fatica vana,
anzitutto perché un poeta, dove è veramente poeta, non sarà
mai barocco, come non sarà classicista () mistico o altro ; e poi
perché il Nostro, nella maggiore parte delle sue poesie improvvisate,
ove cioè la sua umanità, giubilante o ferita, non gli detti qualche
parola. o nesso () accento nuovo, accoglie liberamente in ogni mo—
mento forme o stili di moda, siano barocchi italiani o tedeschi, siano
rococò o illuministi. E la vita che lo fa. essere poeta, non la lette—
ratura. E non per distinguere da quest'ultima la sua poesia, cioè
per cogliere, ma solo estrinsecamente, il periodo, la frase poetica
originale da quella letteraria, sebbene per individuare e definire
e rilevare la sua umanità sarà anche opportuno ricorrere alla.
preistoria della sua poesia, cioè allo studio e all'analisi del gene-

1) Problzme und Ergebnis“, cit., p. 413, nota 1.
1) Nella citata dissertazione: ]. Chr. Günthzr. Sein Wzg aus dem Barack.
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rale periodo barocco in Germania: che è, come è noto, argomento

fra i‚piü complessi e insoluti della critica letteraria. tedesca. E ne-

cessario cercare infatti di eliminare anzitutto la confusione che,

dopo un famoso articolo di Strich, le più diverse & sorprendenti

interpretazioni e definizioni, via. via succedutesi, hanno accumu-

lato sul 600 in Germania, si da persuadere più d'un critico odierno

a rinunciare, come oramai inservibili, al concetto e alla parola

«barocco», allo stesso modo come fu proposto per il termine
« romanticismo » ; e quindi, su una base piü solida e chiara, riesa—

minare i diversi aspetti e manifestazioni di quel tormentato pe-

n'odo, per coglieme non già i caratteri esteriori o filologici ma

la. sua essenza storica, quella cioè che ha dato vita e di volta in

volta condizionato le varie personalità dei poeti i quali, pur nella

loro individuale varietà, costituiscono tutti insieme la fisionomia

spirituale dell’epoca. Günther apparirà in tal modo non solo più

esattamente precisato e definito nel significato della. sua umanità

particolare, ma soprattutto chiarito e illuminato in quella che

chiamerei la sua umanità storica, che è quanto dire nella sua arte

quale concreta, necessan'a, in una parola, storica espressione del

suo tempo. Solo infatti nella. storia, — e non in pretesi significati

superindividuali e simbolici, — 1a personalità e l’arte del poeta

possono acquistare il loro pieno e concreto valore.

Questi sono i problemi, - problemi che toccano e che perciò

abbiamo brevemente trattato come questioni metodologiche di

critica letteraria, , che ancora si pongono e vanno n'solti nei ri—

guardi di Giinther, dopo che l’edizione del Krämer ha soddisfatto

le esigenze di carattere filologico ; problemi che, per il loro inte—

resse, costituiranno bene argomento di ulteriori studi.

SERGIO LUPI.
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