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LA POESIA DEI NIBELUNGHI NELL’EDDA ‘)

I. — Il problema della forma degli antichi canti eroici germanirzf.

RA tutti i cicli dj leggende, che ci sono stati tramandati
dai primordi tedeschi e germanici, 1a saga dei Nibelunghi
è predominante. Ed a ragione, che' questa saga è stata,

come nessun’altra, patrimonio comune di molte stirpi germani-
che, dai ghiacci delle Alpi fino all’orlo del ghiacciaio interno della
Groenlandia.; nessuna saga ha, quanto questa, acceso la fantasia
creatrice dei poeti del Medioevo e dell’età moderna.

L’opera. più imponente, che sia sorta su questo terreno nel
Medioevo tedesco, è il Nibelungenlicd. Nelle sue linee principali
il suo contenuto è il seguente. Siegfried, il celebre eroe uccisore del
drago, viene alla corte dei re dei Burgundi & Wonns. Con-
quista per Gunther, il maggiore dei fratelli reali, ]a batta-
gliera vergine Brünhild, che egli solo è in grado di domare. In

compenso ottiene in moglie Kriemhild; la sorella dei re. Ma c’era
stata una frode: Brünhild aveva creduto che il suo vincitore fosse
Gunther. L‘inganno viene più tardi alla luce; Siegfried viene
assassinato, per desiderio di Brünhild, da Hagen. La vedova di

Siegin'ed, Kriemhild sposa più tardi Etzel, re degli Unni. Per

vendicare il suo primo marito Siegfried, essa invita i suoi fratelli

con i loro guerrieri, tra i quali Hagen, alla corte degli Unni e li

fa abbattere tutti in una sen'e di sanguinosi combattimenti.
Non c’ è da meravigliarsi che questo Nibelungenlied, ritrovato

dopo un lungo oblio, abbia stimolato le indagini e che i dotti te-
deschi, che studiarono la saga dei Nibelungi, siano partiti anzi—

tutto dal Nibelungenlied. C’era qui un punto che attirava lo sgume
e che vogliamo anzitutto considerare.

‘) Conferenza tenuta all'Istituto Italiano di Studi Germanici 1’8 maggio
1941-X1X.  
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E evidente che il Nibelungenlißd poggia in parte su eventi

storici, I personaggi di Gunther, Giselher, Etzel, Dietrich von

Bern sono figure storiche. Nella catastrofe dei re dei Burgundi

_ si rispecchia un fatto storico: l’annientamento del regno renano

dei Burgundi ad opera degli Unni.

Ciò accadde nella prima metà. del secolo V. Ma il Nibelun—

vgenl-ied appartiene all’ inizio del secolo XIII. Ci si domanda ora

in quale forma la saga ha attraversato il periodo di tempo inter—

corrente tra. gli eventi storici e la creazione del Nibelungenlicd.

Entra qui in questione soltanto la tradizione orale, ché le saghe

eroiche germaniche non vennero, nei tempi più antichi, affidate

alla pergamena. Inoltre una saga eroica, per poter vivere così a

lungo, deve avere una determinata forma. Soltanto saghe locali

senza pretese, collegate ad un oggetto visibile, possono mantenersi

senza forma fissa per secoli, anzi per millenni.

La risposta. alla questione fu trovata facilmente: nei tempi

più antichi la saga dei Nibelunghi deile esser vissuta nella forma

di più brevi canti eroici, che erano destinati alla libera recitazione,

erano tramandati oralmente e conservati nella memoria. Più

diflìcile invece era rispondere ad una seconda questione, che ora

si presentava: la questione della forma di questi più antichi canti

eroici germanici.

Gli studiosi non uscirono dapprima dalla cerchia del Nibelun—

genlied: n'tennero che si dovessero ritrovare questi precursori

nella. posteriore opera. maggiore. Si giunse così alla cosiddetta.

teoria. della raccolta (Sammellehre). Secondo essa i più antichi

canti eroici dovrebbero essere, per così dire, le perle, che legate

ad un filo, avrebbero dato il grande poema eroico, l'epos. Infatti,

anche se il Nibelungenlied porta il nome di Lied…esso non è se—
condo la terminologia scientifica un canto eroico, benSì un poema,
un epos. Secondo quella teoria ognuno dei più antichi canti eroici
dovrebbe rappresentare soltanto una sezione dall’ intera favola ;
occorrevano altri canti, che lo integrassero davanti e di dietro,
e soltanto una serie di questi canti singoli non indifferenti dava
poi un'opera d’arte compiuta. Dal Nibelungenlied si credette di
poter estrarre circa una ventina di tali canti. e questi avrebbero
dovuto essere i più antichi canti eroici germanici.

. Era esatta questa concezione? Era avvenuto qui ciò che ca—
pxta spesso nella scienza.; si erano fatti sui canti eorici germanici
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delle speculazioni invece d’ interrogare la realtà ; si trascurò di

guardarsi intorno con suflìciente attenzione per vedere se mai

vi fossero dei canti, che bastasse considerare senza preconcetti

per sapere quale fosse l’aspetto degli antichi canti eroici germanici.

In Germania non c’era senza dubbio gran che da trovare;

perché qui, con la. penetrazione del Cristianesimo e della cultura

mediterranea molto dall'antico patrimonio culturale germanico è

stato distrutto. Ma nel nord, al margine del ciclo culturale germa—

nico, in Islanda, ci è stata conservata nell’Edda una raccolta

di canti di dei e d'eroì. Si poteva sperar di trovare qui delle poesie,

che ci facessero riconoscere come erano configurati i più antichi

canti germanici.

Per 1a nostra questione però c' è stata una coincidenza parti—

colarmente felice: il compilatore della raccolta dell’ Edda ha tra—
scelto, tra i canti eroici, propn'o i canti del ciclo di saghe dei Vol—

sunghi e Nibelunghi. E tra questi canti si trova, accanto ad altri,

anche uno molto caxatten'stico, l’an’tico Canto di Atli.

La forma, in cui lo troviamo nell’ Edda, questo canto la ha

avuta probabilmente verso la fine del IX secolo ; esso ci riporta

dunque di oltre trecento anni più indietro della composizione

del Nibelungenlied. Però non è stato creato dal nulla, bensì è

stato modellato su un più antico canto norvegese, che a sua volta

deve esser stato tradotto dal sassone. Però il canto originario

deve esser stato un canto eroico francone del sesto secolo. Nella

traduzione da un dialetto germanico all'altro e nel passaggio da

una stirpe germanica all'altra, naturalmente qualcosa del canto

si è modificato. Ma queste modificazioni non sono andate troppo

a fondo: anche se nel canto di Atli non ci è stato conservato imme-
diatamente un canto eroico dell’età delle migrazioni, tuttavia

questo canto ci puö‘dare un' idea dell’aspetto d'un canto eroico

di quell’età.

z. _ L‘zmtiro (auto di :'lîli.

Prima. di considerare il canto stesso sono necessarie alcune

osservazioni preliminari. I nomi, che compaiono qui, rivelano 1a

forma linguistica nordica. Il Gibich del Nibelungenlied si chiama

qui Gjuki, Gunther si chiama Gunnare Hagen Högni; questi

è qui un fratello di Gunnar, non un vassallo come nel Nibebuw
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genlied. La Kriemhild del poema. tedesco si chiama nel nord Gu-

drun, Brunhild si chiama Brünhild, e Etzel vien detto Atli. Quando

nel canto di Atli si parla di Goti, si intende parlare soltanto di

eroi meridionali: nel secolo IX non si aveva più notizia precisa;

nel nord, delle stirpi germaniche dell'età delle migrazioni; anche
i Burgundi si possono qui chiamare Goti.

In luogo della rima adoprata nel Nibelungenlied abbiamo qui

nei canti dell’ Edda ancora 1a piü antica allitterazione. Caratte-

ristico per questa è che due o tre arsi del cosidetto verso lungo
sono unite dallo stesso suono'iniziale ; le vocali in ciò si conside-

rano come uguali. Accanto alle canzoni le cui strofe sono compo—

ste di «versi lunghi» troviamo strofe in cui i « versi lunghi » si
alternano con versi di due sole arsi; queste arsi sono sempre unite
mediante l’allitterazione.

Diamo qui il canto di Atli con qualche riduzione insignificante.

Atli sandte Botschaft aus zu Gunnar,

einen klugen Reiter, Kneiröd geheissen.

Er kam zu Gjukis Hof und zu Gunnars Halle,

den herdnahen Bànken und dem Bier, dem süssen.

Dort banken die Getreuen « doch betroffen schwiegen sie —
Wein in der Halle, Hunnenzorn fürchtend.

Kueiröd rief da. mit kalter Stimme.
des Südlands Gäandter, er sass auf der Hochbank:

« AtIi gebot mir, dass aus ich ritte
auf kauendem Pferde durch den pfadlosen Myrkw-id,
euch beide zu bitten, dass zur Bank ihr kämet
mit ringgeschmückten Helmen, zu hausen bei Atli.

Schilde könnt ihr da wählen und geschabte Eschen,
goldgeschmückte Helme und der Hunnen Menge,
silbernes Sattelzeug südländische Rücke,
geschärfte Speerspitzen, schäumende Rosse.

Die weite Gnitaheide will er euch geben.
klirrende Gere und goldene Steven,
strahlende Kleinode, die Gestade des Danp,
den mächtigen Wald, den sie Myrkwid heissen ».

Das Haupt wandte Gunnar, und zu Högni sprach er:
« Was sagst du, jüngrer Bruder, da wir solches hören?   
  

 

   



  

  

    

   

   

   

    

    

    

    

   

  

   
   

   

 

    

LA POESIA DEI NIBELUNGHI NELL’ EDDA

Nicht wüsste ich Gold auf der Gnitheide,

dass wir andras nicht hätten, ebensovieles.

Saalhäuser haben wir, sieben, voll Schwerter,

ein Grifi von Golde glänzt an jedem;

herrliche Bogen, Brünnen von Golde,

mein einer ist besser als alle der Hunnen;

mein Kampfross ist das beste, meine Klinge die schärfste,

mein Helm und Schild die hellsten aus der Halle des Kjar ».

Högni:

«Was, dünkt dich, riet die Frau, da sie uns den Ring sandte,
umwunden mit Wolfshaar ? Mich dünkt, dass sie Warnung bot !
Des Heidegängers Haar fand ich haften am Goldring:

wölfisch wird der Weg uns zur Wohnung Atlis ».

Es schwiegen die Schwäger und die Schwemnagen alle,
die Berater und Vertrauten und die Reichen des Landes.
Wie dem König gebührt, gebot da Gunnar,

herrlich in der Halle, voll hohen Mutes:

« Erhebe dich, Fjömir! Lass durch die Halle wandern

von Hand zu Hand der Helden Goldschalen!

Geniessen sollen Wölfe des Niblungenerbes,

grimme Grauröcke, wenn Gunnar ausbleibt ;

braunzottige Bären sollen beissen mit den Hauem,

wenn der König nicht kommt, der Krieger Meute ! »

Den Landherm geleiten Leute ohne Tadel,

bewe'mend den Heerkühnen, vom Hof der Niblunge.
So sagte da der jüngere Sohn des Högni:
«Wo Beherztheit euch hinfiihrt, iahret heil und klug! w

Ausschreitend liessen sie laufen übers Bergland

die kauenden Pferde durch den piadlosen Myrkwid.
Die Hunnenmaxk bebte, wo die Hartgemuten zogen;
sie spornten die Renner über spriessende Felder.

Das Hunnenland sahn sie und die hohen Zinnen,

Budlis Krieger stehn auf der Burg, der hohen,

den Saal der Südvölker, mit Sitzen erfüllt,

mit verbundenen Reihen blinkender Schilde,

die eschenen Speere. Doch Afli trank dort

Wein in der Halle. Wächter sassen draussen,

Gunnar zu begegnen, falls man zur Gastung käme

mit klirrendem Gere, zu wecken Kampf dem Fürsten.
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Ihre Schwester sab es, dass sie in den Saal traten,

ihre beiden Brüder — das Bier hatte sie gemieden —:

: Verraten bist du, Gunnar! Du Reicher, was vermagst du

wider hunnische Hinterlist! Aus der Halle geh eilend!

Besser tätst du, Bruder, in der Brünne zu reiten,

als mit ringgaechmükten Helmen zu' hausen bei Atli;

dann sàssat du im Sattel sonnenhelle Tage

und schicktest Atli in den Schlangenhof.

Der Schlangenhof ist nun baschieden dir selbst! .

Gunnar:

«Versäumt ists, Schwester, zu sammeln die Niblunge,
zu weit ists, die Helden zur Heerfahrt zn entbieten

von des Rheins Rotgebirg, die Recken ohne Tadel! ;

Sie griflen Gunnar, begannen ihn zu knebeln,

den Burgundenfreund, und banden ihn fest.

Sieben erschlug mit dem Schwert HÖgni,

in heisse Flamme flog der 'achte.
So besteht ein Held im Streit die Feinde,

wie Högni besmnd der Hunnen Ueberzahl.

Sie fesselten Högni mit harten Banden;

es gingen die Hunnen zu Gunnars Haft.
Sie fragten den Kühnen, ob er kaufen wolle,

der Goten Herr, mit dem Gold sein Leben.

Gunnar:

« Högnis Herz soll ' in der Hand mir liegen,
blutig geschnitten aus der Brust dem Helden
mit schlimmbeissendem Sachsschwert, dem Sahne des VoLkskönigs-_

Sie schnitten dem Hjalli das Herz aus der Brust:
blutig auf der Schüssel brachten sie es Gunnar.

So rief da Gunnar. der Goten König:
«Hier hab ich das Herz Hjallis ds feigen,
ungleich dem Herzen Högnis das kühneu:
nicht schwach hebt &, da auf der Schüssel es liegt:
es bebte zwiefach, da in der Brust es lag :.

Da lachte Högni, als zum Herzen sie schnitten
dem kühnen Kampfbaum; zu klagen vergass er.
Blutlg auf der Schüssel brachten sie es Gunnar.  
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Jetzt rief Gunnar, der Gemibelung:
« Hier hab ich das Herz Högnis des kühnen,
ungleich dem Herzen Hjallis das feigen:
gar schwach hebt es, da auf der Schüssel es liegt;

5 bebte minder, da in der Brust % lag.

Einzig bei mir ist aHverhohleu

der Hort der Niblunge: nicht lebt mehr Högni!
Immer war mir Zweifel, da wir zwei lebten:

aus ist er nun, da nur ich lebe.

Nun hüte der Rhein ' der Recken Zwisthort,
der schnelle, den göttlichen Schatz der Niblunge!

Im wogendeu Wasser das VVelschgold leuchte,

doch nimmer an den Händen der Huunensöhne ! »

Atli:

«Der Gefangene ist gebunden: bringt nun den Wagen ! »

Lebend legte den Landherm da

hin in'den Hof der Hunnen Schar,

wo Schlangen glitten. Doch Gunnar schlug

mit der Hand die Harfe hartes Muta;

die Seiten klangen. So soll ein kühner

Ringvergeuder Reichtum hüten,

Atli wandte wieder heimwärts

das stampiende Ross zurück vom Morde.

Gedröhn war im Hofe, Gedrànge der Pferde,

Wafienklang der Männer, da vom Wald sie kamen.

Hinaustrat Gudrun mit goldenem Becher,
Atli entgegen, Vergeltuug ihm zu bringen:

« Empfange, Fürst, fröhlich in der Halle, ‚‘
die zur Hel hingingen, die Haustiere Güdmns ! »

Es tönten die weinschweren Trinkschalen Atlis,

da in der Halle die Hunnen Unterhaltung pflogen;

die laugbärtigen Krieger kamen herein,

die vom Morde Gunnars aus Myrkheim nahteu.

Da. trat in die Halle, ihnen Trank zu bringen,

die hellwangige Frau aus dem Fürstenstamme;
dem fahlen Fürsten gab die furchtbare den Imbiss,

gehorchend der Pflicht, und hohnvoll sprach sie:

 



    

 

  
FELIX GENZMER

« Hüter der Schwerter, du hast deiner Söhne

blutige Herzen mit Honig verzehrt!

Du Mutiger magst menschliche Leichen

hungrig verzehren und auf den Hochsitz entsenden.

Nimmer kommen zu den Kuieen dir

Erp und Eitil, die immer hohen ;

auf dem Sitz im Saal siehst du nimmer

die Goldspender Gere schäften ‚_

Getöse ward im Saal, Toben der Mannen,
Wehruf unter Gewanden, es weinten die Hunnen.
Das Weib allein beweinte nimmer
ihre bärenkühnen Brüder und blühenden Kinder,
die jungen, arglosen, die sie von Atli gewann.

Gold vergab da die glänzend Weisse,
rote Ringe; die Recken beschenkte sie.
Das Schicksal Bass sie wachsen und die Schätze wandern,
die Königin schonte der Schatzkammem nicht.

Sorglos war Atli, er hatte sinnlos getrunken,
nicht hatte er Waffen, nicht wehrte er Gudrun.

Blut gab mit dem Schwerte sie dem Bett zu trinken
mit helgieriger Hand; die Hunde löste sie,
trieb sie vors Tor ; die Trunkenen weckte sie
mit heissem Brands: 50 nächte sie die Brüder.

Dem Feuer gab sie alle, die innen waren,
den Bau der Budlunge: die Balken stürzten,
die Schatzkammern rauchten, die Schildmaide innen
sanken entseelt in sengende Lohe.

Die ‘Mär hat ein Ende; keine Maid tut je
in der Brünne ihr gleich, die Brüder zu rächen:
drei Königen verkündete sie
Todeschicksal, eh die Tapfxe starb.

Vediamo ora se questo canto conferma la teoria della raccolta.
Anzitutto l’ampiezza; comincia con I’ invito proditorio fatto

ai re dei Burgundi di recarsi alla corte di Atli; termina con la
vendetta per l’assassinio di questi re. Corrisponde quindi all' in-
tera seconda parte del Nibelungenlied. Ma questa cornice è riem-
pita dall’intera saga della catastrofe dei re dei Burgundi. Non
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abbiamo dunque qui una. sezione non indipendente di una saga,

che costituisca con altri canti precedenti e sucoessiw' qualcosa

di cnnchiuso e completo.

Tutto ciò prova che la teoria della raccolta è falsa: i singoli

canti narrativi non indipendenti, supposti precursori dell’epos, non

ci sono stati tra i Germani. Il canto eroico narrativo e I’epos coin—

cidono sostanzialmente nell’ampiezza e nel contenuto principale.

C’è naturalmente un’obiezione: il canto dj Atli corrisponde

soltanto alla metà del Nibelungenlieti. Ci deve esser stato dunque

per lo meno un canto eroico, che presentava nella più antica forma.

del canto la prima metà, la saga di Brünhild. Se dunque il Ni—

belungenlied non è sorto da una serie di venti piü antichi canti

eroici, vi sono però qui per 10 meno due contenuti di canti colle—
gati tra loro,

Ciò è indubbiamente esatto; ma non conferma la teoria della

raccolta. Se il canto di Atli corrisponde anche soltanto a metà
del Nibelungelied. non è tuttavia incompleto: nessuno, ascoltme
questo canto, avrà l’ impressione che al principio vi manchi qual—
cosa, che debba esser completato da. un altro canto. Non c’è
bisogno d’un altro canto che lo preceda ; e infatti in on'gine non
era preceduto da un altro,

Nel Nibelungenlied sono concresciute due saghe originaria-
mente indipendenti: la saga della catastrofe dei Burgundi e la
saga di Brünhild 0 Saga della richiesta di nozze. La saga della
catastrofe dei Burgundi, che qui venne al secondo posto, è ve-
rosimilmente la più antica.

Nel canto di Atli ci è conservata uno stadio dello sviluppo,
che è anteriore al congiungimento delle due saghe: qui non è an-
cora stabilito il_ vincolo con la Saga di Brünhild. L’assassinio di
Siegfried è della massima importanza per la seconda parte del
Nibelungenliezl: in questa redazione posteriore, tedesca, i re dei
Burgundi vengono annientati da Kriemhild per vendicare la.
morte di Siegfried. Con l'antico canto di Atli invece l’assassinio
di Siegfried non sta in nessuna. relazione: in questo canto non com—
pare neppure la più lieve allusione a Siegfried (Sigurd). L’autore
del canto francone originario, che stava alla base del canto di
Atli, verosimilmente non conosceva la saga di Siegfried.

Anche se in un epos spesso, ma non sempre, sono fuse in un
tutto più saghe, con ciò l’epos non si distingue dal canto eroico.
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Infatti ciò si verifica anche per i canti eroici. II canto di VVölund
deH’Edda, che ha per soggetto principale 1a saga di Wòlund

(Wieland) il fabbro, la sua prigionia, la sua Vendetta e la sua

liberazione, connette a questa l’altra saga del ratto e della fuga

delle vergini dei cigni. E il canto di Hymir dell’ Edda, apparte-

nente al gruppo dei canti di dei, contiene addirittura tre saghe

originariamente indipendenti: come soggetto principale la saga

del dio dei tuoni Thor, che porta via al gigante Hymir la grande

caldaia per la birra; in questa. storia sono però inserite due

altre saghe: la prima, che narra come Thor prende all'amo il
serpente Mittgart e poi l’altra, che racconta come uno dei capri,
che tirano il suo carro, si azzoppa per colpa d’un contadino e come
il contadino deve dare in penitenza al dio uno dei suoi bambini.

Possiamo ben ammettere che, poiché l'epos è molto più lungo
del canto eroico, il poeta può collegare più saghe indipendenti
in un epos con maggior facilità che non in un canto, senza perciò
spezzare l’armom'a dell’ insieme. Perciò è anche possibile e addi—
rittura probabile che nella pfima parte del Nibelungenlied siano
state utilizzate, oltre il canto di Brünhild, che costituì la base
principale, anche altri canti. Sarebbe possibile addirittura per—
venire dal cento eroico all’epos ponendo uno accanto all’altrd
diversi soggetti di canti e unendoh' tra Vloro. In effetti la nordica
saga dei Volsunghi, una storia… in prosa, che ci narra delle sorti
dei Volsunghi e dei Nibelunghi e che ha l‘ampiezza d’un piccolo
epos, è nata in questa maniera; anche l’epos nazionale finnico
Kalewala è stato creato soltanto nel secolo XIX in questa maniera.

Nel mondo germanico però si è pervenuti per questa via dal
canto eroico alla saga, non all'epos: caratteristica e decisiva. non
è qui la congiunzione di più soggetti dj canti e specialmente non
lo è la loro collocazione in serie, bensì l’amplificazione. Ma a questo
scopo può bastare, come nella saga della catastrofe dei Burgundi,
un solo soggetto di canto. Anche se la seconda parte del Nibe-
lungenlierl stesse da sé — naturalmente con un'altra motivazione
dell’ invito proditorio — rimarrebbe per misura e stile un vero e
propno epos.

Il canto eroico germanico e l’epos eroico, che compare soltanto
tra i Germani occidentali, si distinguono dunque sostanzialmente
non per l’estensione ed il soggetto principale, ma per la forma
dell’esposizione: alla sobrietà del canto sta di fronte l’ampiezza  
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epica. Per narrare ciò che il canto di Atli espone in circa quaranta

strofe, il Nibelungenlied ha bisogno di un’ampiezza trenta volte

maggiore. Una tale differenza nello stile dell’esposizione non
sorgerebbe nel caso d’una semplice collocazione in serie di canti
eroici.

Questa sobrietà del canto è raggiunta però dal poeta non

ricorrendo, per così dire, a motti o a uno stile telegrafico ; ciò che

racconta, egli ce lo presenta anzi con piena evidenza. Sono altri

mezzi che gli rendono possibile di giungere allo scopo con un
numero dj versi minimo rispetto all’epos.

Anzitutto condensa l’azione su poche persone e poche loro

apparizioni: il canto di Atli ha soltanto dieci apparizioni con sei

persone che parlano; nella seconda parte dell’epos dei Nibelunghi

l’azione si svolge in più di cento apparizioni con un grande numero

di persone. Il canto eroico rinuncia inoltre a tutte le azioni secon—

dan'e; ignora le descrizioni ampie e le lunghe introduzioni. Il canto

di Atli ci dice in due versi lunghi che Atli inviò un messo alla corte

dei Burgundi ; il Nibelungenlied impiega 280 strofe prima che il
messo di Etzel attivi.

3. — Altri antichi canti dell’Edda del ciclo dei Nibelunghi.

Oltre alla saga. della catastrofe dei Burgundi troviamo nel—
I’ Edda. un’ intera serie di saghe eroiche del ciclo dei Nibelunghi.
Specialmente la figura di Sigurd ha attirato a. sè e avvinte pa—
recchie saghe.

A questa serie appartiene anzitutto la già menzionata Saga
di Brünhild o della richiesta di nozze, che costituisce, in forma
alquanto diversà, il nocciolo della prima metà del Nibelungenlied.
Essa narra come Gunnar (Gunther) conquisti con l'aiuto di Sigurd
(Siegfried) in maniera fraudolenta Brünhüd e come questo inganno
s’ia vendicato con l’assassinio di Sigurd. Essa ci è conservata pari—
menti in un canto eroico di stile più antico, nel cosiddetto canto
antico di Sigurd. Anche questo ha le sue origini in un canto molto
più antico, che è emigrato dalla Germania in Scandinavia. Qui
però esso è stato trasformato verso la fine del secolo X in maniera
molto più profonda che non il canto antico di Atli; sicché esso
rappresenta, in sostanza, lo stile nordico di quell’epoca. Purtroppo
di questo canto non ci è pervenuta che la. seconda metà. La prima
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è andata perduta in una lacuna del manoscritto dell’ Edda ; noi
possiamo ricavare soltanto approssimativamente il suo contenuto
dalla saga. dei Volsunghi, il racconto in prosa già menzionato
del XIII secolo.

Un’altra saga, che si collega alla figura di Siegfried, è quella
della liberazione. Analogamente alla. saga della richiesta di nozze
anch’essa si richiama & una favola m'olto difiusa, che ritroviamo
tra molti popoli. Il suo contenuto è il seguente: una vergine im—
mersa nel sonno () tenuta prigioniera, difficilmente raggiungibile,
viene liberata da un eroe, che vince ogni ostacolo, e ottenuta in
moglie. Nella cerchia delle favole tedesche troviamo questa saga
nelle favole di Rosaspina e del monte di vetro.

Sollevata sul piano eroico, questa favola è entrata, in figura-
zioni diverse, nella cerchia delle saghe dei Nibelunghi. Collegata
con la saga della lotta col drago, la troviamo in Germania nel
piccolo epos del Hümm ‚Sei/rit. Il nord germanico invece ha dato
a questa saga, che gli venne dalla Germania, una forma nuova:
la ha travestita miticamente nel canto del risveglio della valchiria
Sigdrifa, che soltanto nei più recenti canti dell’ Edda si è fusa
con la figura di Brünhild, ma che originariamente ne era sepa—
rata. Questo canto, di cui purtroppo ci sono stati conservati sol-
tanto alcuni frammenti, aveva questo contenuto. Una valchiria
protegge un eroe_contro il comando di Odino, dio supremo. Per
punizione viene immersa dal dio nel sonno, ma piü tardi è destata
da Sigurd e liberata. Delle poche strofe di questo canto, che ci
sono conservate, le prime rivelano una sublime bellezza. Sono le
prime parole pronunciate dalla valchiria n'destata. Sono parti—
colarmente pregevoli perché in esse ci è conservata una preghiera
germanica pagana. in cui Brünhild invoca gli Asi, gli dei germanici.
Riccardo Wagner ha accolto due di esse nel terzo atto del suo
Sigfried in maniera abbastanza esatta:

Lange schlief ich, lange schlummert ich,
lang ist des Lebens Leid!
Odin schuf, dass den Schlummerbann
zu lösen mir nicht gelang,

Heil dir, Tag! Heil euch, Tagsölme!
Heil, Nacht und Nachtkind!
Mit holden Augen schaut her auf uns
und gebt uns Sitzenden Sieg!  
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Heil euch, Asen! Heil euch, Asinnen!

Heil dir, fruchfschwere Flur!

Rat und Rede gebt uns ruhmreichen beiden

und heilkräftige Hände!

Più oltre anche la diffusa saga della lotta col drago fu riferita.
& Siegfried (Sigurd). Anche questa è una favola errante, che si
trova presso molti popoli; si può quasi dire che per un vero eroe
di saga è necessario di aver una volta abbattuto un drago. Anche
nel dominio delle saghe germaniche vi sono diversi eroi, che hanno
ucciso dei draghi. Era quindi quasi naturale che anche Siegfried
dovesse compiere un atto di questo genere. Anche il Nibelun-
genlied sa di questa storia, ma la menziona soltanto brevemente.
Invece il piccolo e più recente epos del Hümen Sei/rid ci racconta ‘
subito di ben tre lotte con draghi sostenute dall’eroe. La terza,
la lotta principale e la sola descritta ampiamente, è fusa con la
Saga della liberazione: il drago tien prigioniera in una roccia una
vergine ; Seifrid la libera uccidendo il drago.

Invece nell’ Edda la saga della lotta col drago è accoppiata
con quella della conquista del tesoro: qui il drago custodisce un
un grande tesoro, che Sigurd conquista uccidendo il drago. Il
canto dell' Edda del tesoro del drago, che ci racconta questa saga,
non è una semplice trascrizione o riferimento di un canto eroico
tedesco ; è piuttosto una creazione propria del nord germanico,
che soltanto in parte adopra materiale tedesco. Nel nord si è
data nuova forma specialmente alla storia anteriore del tesoro:
esso viene sottratto dagli dei ad un nano e poi dato a dei giganti
come prezzo di riscatto: una saga, che Riccardo Wagner ha uti—
lizzato nel suo Rheingold.

Il canto del tesoro del drago ci rivela un nuovo genere di canto.
Il canto di Atli mescola. il racconto del poeta con i discorsi dei
personaggi ; questa è la forma dell’antico canto eroico, comune
ai Germani. Il discorso diretto vi è impiegato volentieri, in forma
molto espressiva, al punto culminante dell’azione: si pensi al
dialogo di Gunnar e Högni nel primo episodio del canto di Atli,
alla maniera in cui Gunnar annuncia la sua decisione di partire,
alle ultime parole di sfida di Gunnar! Persino cose importanti
il poeta. ce le comunica soltanto col farle rispecchiare nei discorsi
dei personaggi: che Gudrun ha consegnato al messo un anello
con intrecciati dei peli di lupo destinato ai fratelli per avvertire

z _- sm.- amici. Anna v.
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costoro, noi lo sappiamo dai discòrsi di Gunnar e Hògni; che

Gudrun hà assassinato i figli suoi e di Atli ci viene annunciato
soltanto dalle parole rivolte da'Gudrun ad Atli;

Alcuni canti fanno su questa strada un passo avanti, in quanto
rinunciano completamente al racconto del poeta; consistono quindi

soltanto di discorsi e sono in tal modo trapassatì nella forma dram-

matica. A questo genere appartiene anche il canto del tesoro

del drago.

Questo canto deve esser press’a poco della stessa epoca del—

l’antico canto di Sigurd. In Svezia ci sono due graffiti, che in

maniera artisticamente piuttosto povera presentano figure tratte

da questo canto. Come risulta da iscrizioni runiche annesse, de—

rivano dall’ inizio del secolo XI. Il canto del tesoro del drago

deve esser stato quindi composto verso la. fine del secolo X.

4. — Le posteriori canzoni eddiche di argomento leggehdario.

Nel sec. XII dalla Germania deve essere affluita verso il Nord

una nuova corrente di canzoni leggendarie, stimolando i poeti

settentrionali ad imitarle ed & rifoggiarle. Ci sono conservati sol-

tanto una poesia parallela all’antica canzone di Afli ed all’antica

canzone di Sigurd: e cioè la posteriore canzone di Atli sorta in

Groenlandia e la posteriore canzone di Sigurd. Una terza. canzone

di Sigurd che si chiama la « Grande canzone di Sigurd » può essere

ricostruita in base alla prosa della Saga dei Volsunghi.

Si è conservata la forma esteriore dell’antica canzone epica:
anche le nuove canzoni del ciclo' nibelungico alternano la nar-
razione col discorso diretto. Anche l’allitterazione continua a
vivere nel Nord, mentre in Germania essa aveva già da. molto

tempo ceduto il posto alla rima.
Si è cambiata., invece, l’ispirazione delle canzoni.
L’antica canzone di Atli —- per quanto strano ciò ci possa sem»

brare a tutta pn'ma — non conosce nessuna esitazione rispetto a
ciò che è l’esigenza morale. Il poeta esalta la vendetta mostruosa
di Gudrun. E certo per il poeta che essa non può sopravvivere a.
queste sue azioni; ma essa ha compiuto il suo dovere con i più
grandi sacrifizî: i doveri verso i consanguinei erano considerati
nel periodo antico come superiori ai doveri verso il coniuge.
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Questa morale antico-pagana fu profondamente scossa oon

l’irru z i on e del Cristianesimo, che nulla sapeva dei vincoli

di sangue, dell’onore e del dovere della vendetta. Ai Germani

si predicava invece ora: «Amate i vostn' nemici! Se qualcuno ti

percuote la guancia destra, porgigli anche la sinistra ! ». Le fede

in determinati dogmi era considerata dalla morale cristiana più

importante di un atteggiamento conforme al sentimento del—
l’onore.

In seguito a. ciò il contegno degli eroi non è giudicato come

senz’altro naturale nella posteriore età cristiana. Molte cose ap—

paiono problematiche. Si tenta di spiegare le azioni dalla. vita

spirituale degli eroi, si cerca una giustificazione di ciò che, prima.

di una. giustificazione non aveva affatto bisogno.

Con ciò si connette il fatto che il sentimento ha ora un rilievo

più forte che nelle canzoni antiche. Ma è un sentimento ben diverso

da quello delle canzoni antiche: un sentimento malinconico, di

dolore mondiale. La maggior parte delle canzoni antiche finisce

tragicamente: ma i sacrifizî sono giudicati in modo positivo,

perché compiuti per amore di valori superiori. Nelle canzoni dello

strato posteriore il tragico è considerato solo come un destino

doloroso di cui ci si lagna, ma che non si supera più, come pn'ma,

eroicamente con atteggiamento fiero.

Le canzoni più. recenti sono più lunghe delle canzoni antiche.

Ma l‘azione stessa. non è rappresentata. con maggior precisione ed

a. colori piü vivaci: la maggior lunghezza è dovuta ai discorsi che

non servono a condurre avanti l’azione, ma si diffondono & danno

dell’azione stessa. Essi non stanno più, simili a massi di salda.

pietra, nei momenti culminanti della canzone; contengono invece
lunghe rievocazioni e profezie o anche dialoghi intessuti di rim—
proveri e giustificazioni. .

Di fronte allo stile dell’antica canzone eroica. tutto ciò significa

un indebolimento ; invano cercheremo nelle canzoni posterion'
l’antica forza. e la tensione f e rr e a. Un vantaggio, di fronte a
questa perdita, è una maggiore interiorità che raggiunge talora
effetti commoventi. Si vede ciò per es. nella maniera con cui la po—
steriore canzone di Sigurd rinnova un’antica figurazione simbolica.

Anche la poesia antica amava. i simboli. Nell'antica canzone
di Atli trovammo i peli di lupo intrecciati ad un anello che de—
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notavano il tradimento in agguato dietro all’ invito; il cuore (1

Högni che non tremava nella coppa e l’arpa suonata da Gunnar

nella fossa dei serpenti a testimonianza del coraggio dell’eroe

di fronte alla morte. L'antica poesia di Brünhild conosce la spada

posta da Sigurd nella notte nuziale fra sè e la sposa conquistata

per Gunnar, che in seguito all'alleanza di sangue era divenuto suo

fratello: questo motivo è ripreso nel Siegfried di R. Wagner.

Quest'ultimo simbolo ritorna nella posteriore canzone di

Sigurd in forma nuova, più lirica. Dopo aver ottenuto che Sigurd

fosse ucciso, Brünhild si toglie la vita con 1a spada: prima di mo—
rire prega Gunnar di essere bruciata con Sigurd, cui non poté
appartenere in vita, su un alto rogo simile ad un castello; e la
spada. dev’essere collocata di nuovo, come nell'illusoria notte
nuziale, in mezzo a loro due:

« Einen Wunsch will ich dir sagen,

das soll im Leben der letzte sein:

eine breite Burg erbau im Feld,

dass sie uns alle aufnehmen kann,

die mit Sigurd zusammen starben.

Mit Decken und Schäden schmücke die Burg,

feinem \Velschtuch und vielen Knechten!
Lege hinauf die lichte Frau!

Sigurd brenne zur Seite mir!

Auf Sigurds andrer Seite brenue
der Mägde Scheu, geschmückt mit Gold,
zwei zu Häupten, zwei zu Füssen,

zwei Habichte und zwei Hunde -—

so ist alles verteilt nach Ebenmass.

Noch einmal liege in unsrer Mitte
das scharfe Eisen, wie einst es lag,
als wir beide ein Bett bestiegen
und man uns gab den Gattennamen.

Nicht auf die Ferse fällt ihm das Tor,
das ringgeschmückte, der reichen Halle,
wenn diese Schar dem Degen folgt:
nicht ärmlich wird unsre Ausfahrt sein.

Manches sagt ich; mehr noch wollt ich,
liesse zur Rede Raum das Geschick:
die Stimme weicht, die Wunden schwellen;
wahres sprach ich, nun Will ich enden ».  

 

  

 



  

LA POESIA DEI NIBELUNGHI NELL’ EDDA ZI

5. — Le canzoni a scena.

Il tronco delle leggende nibelungiche mette nuovi germogli
ancora nei secc. XII e XIII. Si tratta delle cosiddette canzoni a
scena che non narrano tutta una leggenda, ma si limitano ad
una scena sola.

Eppure non sono canzoni che, usate, possano costituire un
epos, poiché non mandano avanti l'azione principale. L’azione
è statica, legata ad un luogo fisso in cui essa si svolge; furono
chiamate perciò anche Standortlieder (canzoni a scena fissa). Nella
struttura di un epos potevano essere impiegate soltanto come
episodi inseriti per aumentare la mole della composizione.

L’ ispirazione di queste canzoni è uguale a quella delle can-
zoni leggendarie del secondo strato alle quali sono infatti coeve.
Generalmente sono lamenti muliebri (elegie) che rievocano tristi
avvenimenti (canzone di morte di Gudrun, lamento di Gudrun
sulla morte del marito, vita di Gudrun e lamento di Gudrun).
Un'altra canzone appartenente a questo gruppo (Viaggio di Briin—
hild all’Avemo) contiene anche una rievocazione della vita del-
l’eroina ; ma non ha la forma del lamento, bensì quella della. tenzone:
è un dialogo fra Brünhild e una gigantessa di fronte ai cui rimproveri
Brünhild si giustifica.

Fino a poco tempo fa si credeva che tali canzoni costituissero
un’originale innovazione nordica e la si considerava frutto di una
tarda fioritura islandese. Quest’opinione è probabilmente errata.
Lo sviluppo proprio alla poesia islandese non si estese alla lirica
e all’elegia; la spinta dev’essere pervenuta dal di fuori.

Ricerche più precise hanno confermato ciò di recente: il con—
tenuto, il vocabolario, la sintassi e la metrica di queste canzoni
indicano che la loro patria d’origine è da cercarsi nel Sud e precisa—
mente in Germania. Nei particolari però si notano molti echi delle
ballate danesi, dei cosidetti Folke‘uiser.

I loro modelli furono dunque presumibilmente le canzoni
rimate degli Spielleute tedeschi, da cui derivano le ballate danesi:
tali canzoni sarebbero passate dalla Germania attraverso la Da-
nimarca e la Norvegia in Islanda. In tal caso le canzoni islandesi
& scena fissa sono o libere rielaborazioni & forma. allitterante di
canzoni originariamente tedesche () nuove creazioni in base a
modelli tedeschi di cui si conservarono singoli particolari.
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Come esempio di queste canzoni sia riportata. qui la breve

poesia « Viaggio di Brünhild all’Avemo ». Il testo un po’ lacunoso
è stato' completato in due punti. „

Come già si è detto, la canzone ha la forma della tenzone che

si ritrova anche nelle posteriori canzoni degli dei (Canzone di

Harbard) e degli eroi (posteriore canzone di Helgi, tenzone fra

Örwar e Odd). Ma il tono fondamentale elegiaco è quello dei la—

menti muliebfi.
La. canzone segue la forma recente della leggenda. Brunilde

è fusa con la valchîria condannata da Odino ad un lungo sonno.

E la forma scelta anche da Wagner nella Walkù're e nel Siegfried.

Ecco il contenuto della canzone: Brünhild, arsa sul rogo se—

condo il suo desiderio,. intraprende su un carro il viaggio verso la

dea dell’avemo, HeL All'ingresso del regno dei morti una gi—

gantessa le sbarra il passo movendole delle accuse ; Briinhild le

narra allora, per giustificarsi, la. sua vita. La poesia ha dunque

qualcosa di un intermezzo che non fa avanzare l'azione e che

è legato ad uno scenario fisso. Alla fine della canzone Brünhild

sta infatti letteralmente nello stesso luogo dove si trovava. già
al ,suo inizio.

Die Rjesin:

Nimmer darfst du dreist betreten

die steingmtüzbeu Stätten mein ;

solltest lieber Leinwad weben,

statt zu folgen fremdem Gatten!

Was wanderst du vom Wallande,

heillosw Haupt, zur Halle mein ?

Das wischtat, Weib, willst dus hören,

oft von der Hand dir Heldenblut.

Brünhild:

Nicht wirf mir vor, du Felsenweib,

das ich weilzmd war auf Wikingsfahrt!
Die bessre bleib ich von uns beiden,
wo unsre Abkunft auf Erden man kennt.

Die Riesìu:
Du bist Briinhild, Budlis Tochter,
zum ärgsten Unheil auf Erden geboren:
zu Grunde gingen Gjukis Söhne;
du hast gestürzt ihr starkes Haus.   
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Briinhild:
Will berichten rasch vom Wagen,

unwissend Weib, willst dus hören,

wie minnearm und meineidig
die Herrscher mich gemacht haben.

Als Kind erwuchs ich 'un Kònigssaal

in Heim'u's Hut; hold war mit jeder,

Bild im Helme hiessen mich alle,

die mich gekannt, in den Kampftälem.

Den Heetschild haben zwei Herrscher einst,

der Heergott verhiafi Helm—Gunnar Sieg ;

der andre war Agnar, Audas Bruder,

dem keiner zu Hilfe kommen wollte.

Da limes ich den Greis im Gotenvolk,

Helm—Gunnar, bald zur Hel ziehen,

gab Agnan- Sieg, Audas Bruder ;
ingrimmig ward mir Odin drum.

Er schlos im Schlachthain mit Schilden mich ein —

Rand stiess an Rand — roten und weissen,

& durfte vom Schlaf nur der mich wecken,

dem Furcht immer fremd geblieben.

Den Holzverheerer lißs hoch er lodem

um meinen Saal _ von Süden her;

nur der durfte hindurch reiten.

der mir Fafnirs Gold als Gabe brächte.

Ein Bett berg uns beide traulìch,

als ob er mein Bruder geboren wäre:

unser keiner konnt um den andern
in acht Nächten den Arm legen.

Doch schalt mich Gudrun, Gjukis Tochter,

dass in Sigurds Arm ich einst geruht;

da ward mir gewiss, was Web mir schuf
der böse Trug der Brautwerbung.

Männer und Frauen müssen lange

zu Last und Leid im Leben «weilen ;

doch Wir wollen die Welt verlassen,

Sigurd und ich - versink Riesin !»
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6. — La fine della canzone eroicu dei Germani.

La canzone eroica allitterante dei Germani si concluse anche
nel Nord con le poesie retrospettive o & tenzone.

Comunque, essa fiorì nell’Europa settentrionale circa tre
secoli di più che in Germania ed ebbe un ulteriore sviluppo, sep-
pure condizionato in parte da modelli tedeschi. Il genere poetico
della canzone si estinse dunque in Germania relativamente presto
non già per debolezza senile, ma per effetto del Cristianesimo e
della cultura mediterranea che introdussero molti nuovi valori
nello spazio tedesco, però distrussero anche molta parte preziosa
dell’antico retaggio. ’

La Scandinavia, invece, ed in particolare l'Islanda furono
raggiunte assai più tardi dall'ondata straniera, che inoltre non
vi ebbe la stessa forza distruttrice che esercitò nella Germania
colpita molto prima e direttamente; perciò nello spazio germanico
settentrionale molti valori della cultura germanica si poterono
conservare assai più a lungo che nel Sud germanico. Ciò vale
anche per la canzone eroica dei Germani.
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BJÒRNSON E L' ITALIA

come il simbolo della lotta per la libertà: e fu appunto allo

scoppio della guerra del 1859. Inspirato da. questa guerra, che
suscitò improvvisamente in Norvegia una vampata di sentimento
nazionale e di speranze per un migliore avvenire dei popoli op—

pressi, egli compose la celebre ode « Si, noi questa terra amiamo »
che poi su musica del compatriota Nordraak, divenne I’ inno
nazionale norvegese. Ma ecco ciò che a questo proposito racconta
Christen Collin nella sua fondamentale biografia del poeta di cui
fu amico ed interprete fedele (B]ÒRNSTJERNE BJÒRNSON, Kri—
sti‘ania 1923, vol. II, pagg. 152—53):

« All'atmosfera snebbiata e fiduciosa da cui sorse questo nuovo
canto patriottico contribuì senza dubbio un grande' avvenimento al—
l'estero, cioè la guerra d’indipendenza italiana. Questa guerra,
dichiarata il 27 aprile 1859, fu sentita da molti come una conti—
nuazione delle grandi guerre d’ indipendenza del 1848 e ’49; una
nuova ondata di entusiasmo per il diritto delle nazionalità si sparse

dal Piemonte su tutto il mondo. Nel suo giornale Bergensposten
Bjömson riprodusse dallo Illustrert Nyhedsblad un entusia-
stico ed imaginoso articolo di Jonas Lie insieme ad articoli di gior-

nali inglesi e diversi sulla nuova lotta per la libertà. E chiaro che

le battaglie di Magenta e Solferino destassero giubilo. Ma poi che
la guerra finì già a mezzo luglio senza che Napoleone III mante—
nesse la sua promessa di liberare l’ Italia « dalle Alpi all'Adriatico »,

anche la giovane Norvegia provò una grande delusione. Come la

guerra di Crimea, così anche la guerra italiana, sebbene in grade

ancor maggiore, era per i giovani poeti una lotta per grandi ideo

' ’ITALIA apparve per la prima volta alla mente di Bjömson
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universali, una liberazione da ingordi interessi e calcoli economici

che per Bjömson ed Ibsen facevano negli anni circa il 1850 e più

tardi l’aria pesante e satura di prosa. In un magnifico articoletto

(Bergensposten 15 luglio 1859) Bjömson scrive così dopo l'at—

mìstizìo di Villairanca: « Quando Napoleone valica le Alpi, non ha
soltanto 100.000 soldati con sé, ma sotto le sue bandiere va. la spe-

ranza di 100 milioni di uomini. E non è solo l' Italia che egli libera.

ma. anche popoli vicini e lontani sia che non abbiano ancora la
libertà civile sia che già l’abbiano: questi ultimi, egli li libera dai

loro calcoli egoistici e meschinì, dalla grettezza della loro mente,

dal loro modo di vivere trito, piccolo—borghese e senza amore.

Fin tanto che Napoleone combatte per la libertà d' Italia, cir-

colano idee più luminose e più leggere fra noi, le nature timide

si arrischìano fuori nel calore solare da esse irradiato e quelle forti

immagazzinano amore e serenità; le nazioni piccole si alzano sulla

punta dei piedi e si sentono associate a quelle grandi; la politica
« pratica » dell' Inghilterra è atterrata, e la poliüca umana ed al-

truìstica che fece una volta le crociate e le rivoluzioni… ci alita. per

un momento intorno. Ma ora funziona il telegrafo dalla Lombardia

su tutta 1’ Europa, sin qui, e ci porta soltanto delusione e prosa '.

[ suoi fili sono a posto, ma tutte le speranze sono tagliate d'un

colpo. L’ Italia è scissa nelle sue parti, 1” Ungheria si arresta. a mezzo

dei suoi hurrà ed il resto dell' Europa invece del nobile vino fran—

cese beve ancora il pesante nero borghese porto inglese: i medici

dicono che esso fa ingrassare. » — Non è detto molto affermando che

la guerra d' indipendenza italiana del maggio e giugno 1859 ha la.

sua. parte nella composizione del nostro inno nazionale norvegese.

Questa guerra e la. sua continuazione impressero del resto a tutta.

la vita politica in Norvegia, come in Francia ed altrove, un moto

di risveglio ed uno slancio propulsore. Il fatto che questa grande

lotta. per una causa ideale scoppiasse subito dopo una crisi commer—
ciale, contribuì in Norvegia non poco a che molti avessero la sen-

sazione come se l’aria. fosse divenuta più respirabile. L’attenzione

fu per un momento distratta dalle preoccupazioni economiche ».

Sin qui Collin che, oltre ad essere il biografo‘coscienzioso di
Bjömson, è un acuto osservatore della vita politica e soeiale sia

della Norvegia che di tutta 1’ Europa.
Nella primavera del 1859 Bjömson abitava a Bergen. Subito

dopo si trasferì a Cristiania con un programma di attività che
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consisteva nel tener desto il sentimento nazionale acceso dalla
guerra d’ indipendenza italiana. E cosi s’ inizia nella sua opera

letteraria quel periodo di fervore patriottico ed entusiasmo ston'co

e nazionale che, maturando l'anno successivo sotto il sole mille-

nario d'Italia, darà frutti magnifici quali il «Re Sverre» e
« Sigurd Slembe », oltre al resto.

Il primo soggiorno di Bjömson in Italia è del 1860. La vigilia di

Natale di quell’anno egli giunse a Roma e prese alloggio nelle vici—

nanze di Piazza Barberini. Quel giorno significa nella sua vita una

svolta. Egli scrive alla moglie: « Ed eccomi dopo un costoso e dif—

ficile viaggio arrivato nella Urbe Magna che cela in sé alcune sigle

del mio avvenire, forse le più decisive » (lett. del 30 dicembre 1860)‚

Su questo suo primo viaggio in Italia ha scritto egli stesso

nel 1906, dietro insistenti preghiere di Christen Collin, le seguenti

note:

« Se devo riferire qualche impressione sul mio arrivo in Italia

da giovane e specialmente quelle sul‘mio primo soggiorno a Roma,

corro pericolo di confonderle con altre posteriori. Tuttavia credo di

poter narrare ciò ch' io provai la prima volte. senza alterazioni

sostanziali sia perché ne fui fortemente impresso, sia perché più

tardi dovetti rettificare molti giudizi.

Non giunsi in Italia del tutto impreparato. Già i primi inverni

& Copenhagen ero vissuto in una cerchia; d’uomini fortemente in-

teressati & Thorvaldsen ed alla sua vita d’artista & Roma. Special-

mente il glottologo Levin, narratore purissimo, faceva della. città

eterna un giardino delle Esperidi: e sapeva anche farlo. Le pitture

del museo di Thorvaldsen, che egli mi mostrò, suscitarono in me

un vivo desiderio: io credevo che laggiù si vivesse tuttora così.

Fui attirato nel culto di Raffaello che Höyen con la sua influenza

diflondeva vastamente intomo a sé, e di lì fui risospinto a ritroso

verso l'antichità. Non ricordo se fosse a Copenhagen oppure già

prima. in Norvegia che io studiai la mitologia di Winther, di cui

conoscevo ogni figura e la sua importanza nella serie degli dei e

semidei. Ma si deve allo scultore Borch, con cui fui insieme la pri—

mavera, se io entrai nelle raccolte archeologiche: egli era un maestro

entusiasta e perspicuo. Nelle raccolte di pittura mi guidò prima

Valdema: Wille e poi Philip Weilbach, 3.1 quale devo molte no—

tizie di storia dell’arte. A contatto con Goldschmidt ebbi nostalgia
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per le costruzioni del rinascimento, non tanto per le chiese quanto

per i castelli. Ma. stranamente, credevo che essi fosseroyiù aperti

e più solari, sia che questo errore provenisse dalle sue descrizioni

o dalla mia immaginazione…

Senza dubbio10 qui non cito né tutto né tutti ma si compren—

derà ad ogni modo che io non ero del tutto impreparato allorché

verso Natale mi accinsi a valicare le Alpi. Ciò avvenne quella volta

passando per Semmering, e la prima cosa che io vidi dell’ Italia
fu Trieste, il disputato porto austriaco.

Non dimenticherò mai allorché, girando in cerca del nostro

console norvegese, giunsi al porto: quella vista del paesaggio, del

mare e dei facchini del porto coi loro mantelli sbrindellati. il loro

atteggiamento, l'andatura, gli occhi. i movimenti delle braccia e

delle mani ! Nel suo insieme ciò dava della storia grecoflatina un

quadro più fedele di tutto ciò che io allora ne sapevo. L’ intenso

colore del mare mi sembrava quello dell’ Iliade, nell’afco delle

coste gialle invernali svaporanti lontano col mare mi sembrava

vedere quelle dell'Asia Minore 0 dell' Egitto, racchiudenti i vecchi

templi con le folle davanti, i porti col loro commercio, i luoghi di

battaglia di terra e di mare, le progessioni di frati coi loro conventi,

le opere d'arte. le biblioteche: tutto ciò che ha fondatola nostra

cultura! Le plastiche figure sulla banchina facevano ripensare

ai nudi lottatori greci nello stadio di Olimpia. La razza, è vero, si

è mescolata; ma così forti sono la natura, l’ambiente, la lingua e la

tradizione che il popolo si riplasma come argilla.

Questa fu la mia prima grande impressione. La successiva

l’ebbi a Milano. Giunsi lì una sera tardi di sabato. Attraverso la
pianura lombarda avevo udito un concorde richiamo festivo di
campane emergere sul rotolio della strada ferrata, e ciò si ripeté così
spesso che la novella « La ferrovia ed il cimitero » sorse nelle sue linee
principali. A ridosso dell‘albergo dove io scesi a Milano c'era il
teatro della Scala ove si dava una nuova opera di Verdi ricavata
da « Le roi s’amuse » di Victor Hugo. Io l'avevo vista e udita a
Vienna nel palco del vecchio ministro Due ; ora la volevo rivedere e
riudire. Ma finché mangiaj e fui pronto, si fece troppo tardi. Una
robusta. cameriera svizzera che serviva nel piano ove io abitavo,
entrò da me per badare al camino, ma. finì col sedersi e mi parlò della
Svizzera. Io non mi saziavo di ascoltarla e lei godeva a raccontare,
così che era tardi quando andai a letto. Ma ero appena coricato  
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quando udii un canto. Dapprima un magnifico potente tenore e

poi altre voci che si aggiunsero come'un accompagnamento senza

parole di strumenti orchestrali. Il canto aveva tanta pienezza e

freschezza che non potei fare a meno di saltare dal letto ed aprire

il balcone. Udii poi più tardi questo motivo per tutta Italia, poiché

non era. altro che il ben noto « La donna è mobile ». Allora esso mi

inondò dalla piazza dove la folla passava uscendo da.] teatro.
Ed il primo gruppo col tenore non era ancora passato che ne venne

un altro cantando in coro, dapprima di poche, poi di molte ed infine

di centinaia di voci. Sembrava che tutti in quella città. cantas-

sero ciò che avevano udito in teatro, cantavano per via fin nei

caffè e nelle case. È da stupire se io mi misi a letto come nuotando

in un mare di luce?

Ma dell’ impressione che l' Italia fosse tutta un canto, dovetti

poi ricredermi con grande delusione. Ho udito magnifiche voci in

Italia, mà non molto canto, e tanto meno «canzoni popolati».

Mi hanno detto che se ne sentono in Sicilia, ma li purtroppo non
vi sono stato.

Il giorno dopo fui in giro per 1a città. Ripensando & qualcosa

che aveva per l’appunto visto, ero in una carrozza di piazza di—

retto non ricordo più dove, allorché alla svolta di un angolo mi

trovai sulla piazza del duomo marmoreo. Balzai nella carrozza e

gridai dallo stupore. II vetturino si spaventò e fermò. Non era una

chiesa quella montagna bianca come neve davanti a me, ma un

immenso organo costruito all‘aperto con tante tante canne piccole

e grandi che tutte insieme intonavano un candido alleluia. E tutte

le figure, tutta la ricca decorazione ariosa che si univa & quel canto !

Ricordate quale rispetto noi qui nel nord avevamo allora per il

marmo: e tutto quello era vero marmo, soltanto marmo! Ricor-

date quanto poco io allora avevo ancora visto del mondo ; tutto

quello splendore, quella magnificenza e novità così imponente si

offriva completamente inattesa alla mia giovane anima assetata

di stupore. Si capisce facilmente come 1a chiesa. marmorea di Milano

fosse subito per me la cosa più travolgente che io avessi mai vista.

A quella impressione seguirà soltantò un anno e mezzo dopo quella
della piazza 5. Marco al chiaro di luna.

10 mi figuro sempre che le nuove grandi impressioni sono delle

conquiste che si aggiungono & ciò che possediamo e sollevano più

in alto di prima.. Talora esse ci dànno nuove forze, talora ci redi—
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mono. Può perfino avvenire che dopo averci schiacciati ci aiutino

a. diventare più din'tti. Credo anzi di poter riconoscere quelli che

hanno avuto grandi impressioni — e soprattutto quelli che non

ne hanno mai avute: essi non hanno mai subito nella loro incolta

ed ignava autosicurezza alcuna frattura, non sono stati mai per—

cossi dalla gioia disinteressata dell’ammirazione e perciò non sono
una lastra preparata ad accogliere altre immagini.

Sul piroscafo da Genova a Civitavecchia feci amicizia con un

giovane architetto del Württemberg che andava anche lui & Romain

godimento di una borsa di studio. Egli mi fu anche dopo di grande

insegnamento, e più di lui il suo libro, cioè una ston'a dell’arte

(credo del Vischer) che sfogliammo insieme e che ottenni anche

in prestito. Comincio col dire che egli mai più poi dimenticò

la mia scandalosa opinione sul duomo di Milano che egli di—

chiarö un intruglio, un bastardo di due stili di cui nessun inten—

ditore d'arte aveva stima; e mi mostrò 10 stesso giudizio nel

suo libro.

Arrivai a Roma la vigilia di Natale e con l’aiuto di Philip

Weìlbach, che vi era giunto prima di me, trovai lo stesso giorno

una stanza all’angolo superiore di Piazza Barberini verso il con—

vento dei Cappuccini. Nel mezzanino verso la piazza era la mia

abitazione; il primo inverno vi fui solo, il successivo con mia moglie

ed il nostro primogenito. Che tempo felice!

La sera passammo una bella vigilia dj Natale nel Circolo Scan-

dinavo. Lì fui così felice di poter recare in un brindisi a P. A.

Munch, che era presente con tutta la famiglia, un saluto dalla

Norvegia per il quale diveutammo amici per tutta la \n'ta. Anche

egli fa parte delle mie grandi impressioni romane. Ma riprendiamo

ciò che riguarda Roma.

Il giorno di Natale mi svegliai tardi… Al suono delle campane,
che non mi aveva destato ma che io ora sentivo, mi aflrettai ad

aprire una finestra: lo scampanio diventò assordante! Roma

aveva ben 300 chiese. Non di tutte le campane giungeva il suono

fin lì, ma ve ne era abbastanza perché il cielo ne fosse pieno e la

città ne fosse festevolmente inondata.

Giù, accanto alla porta di strada dj casa mia, un fruttivendolo

aveva le sue ceste e mi offrì delle arance. Così contrattammo, lui

porgendomi dal basso le sue arance ed io tendendogli dall'alto 1

miei baiocchi. Mentre così in maniche dj camicia mangiavo le mie
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arance in quel sonoro mattino di Natale, con la città eterna. da—

vanti & me, il getto della fontana del Tritone cangiante nel sole e

la gente vestita a festa che formicolava giù dalle Vie laterali, un

senso di indicibile benessere mi inondò; ma mi accorsi che questo

benessere era diverso da quello che io mi aspettavo. Vi era insieme

qualcosa che rendeva tntfo nuovo, così profondamente e gradevol-

mente nuovo! Che cosa era dunque? L’an'a, risposi a me stesso,

l’aria ! Tante cose e tanto grandi io mi ero figurato nella mia imma—

ginazione, ma mi ero dimenticato di comprendervi l’aria che le

circondava. Ed ora essa circondava anche me con la sua mitezza,

la sua luce intensa e la sua immensità nell’alto, Nessuna cosa,

animata o inanimata, si trovava in essa così tristemente sola

come io ero abituato a sentirmi altrove. Tutto era avvolto dalla

luce, carezzato ed intolettato da essa, si da divenire piü luminoso

e piü sereno. IO mi sentii più a casa mia su questa terra, più

spensierato In quel giorno magnifico il lieto messaggio natalizio

fu per me più grande del solito!

Di ciò ebbi dopo una chiara percezione allorché riconobbi una

lunga serie di cause. Quando andai in giro per i maestosi edifici,

o intatti o a metà in rovina., dissi a me stesso: naturalmente, l’aria

vasta e luminosa ha. indotto questa gente & costruzioni così alte,

vaste ed aperte. Durante il viaggio avevo visto qualche cattedrale

gotica, ed ora pensavo: naturalmente quelli di lassù, nel semibuio,

sono attratti dai loro monti & spingersi in alto verso il cielo sovrap-

ponendo torri per arrivare il più alto possibile. Lì le costruzioni

sono alte esternamente, qui, nel sud, nella luce, esse sono grandi

internamente.

Nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi della volta, io pensavo:

mai sarebbe venuto in mente ad un nordico di dipingere questi

gioielli d’arte così in alto. Le stesse figure non avrebbero mai rag—
giunto questa grandezza soprannaturale se il cervello che le ha

immaginate non fosse fatto esso stesso di così vasta luce. Essa

siede poggiando su millenni come una montagna su un paesaggio.

La musica di Palestrina era lì dentro più ariosa di qualunque altra

io abbia mai inteso e si irradiava verso l’alto con molto, molto mag—

giore luminosità.

Allorché io n'ferii agli amici queste mie considerazioni, essi mi

risposero: Tu hai forse ragione, l’arte egiziana è infatti ancora
più maestosa.
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Questo problema mi dette molto da pensare. Shakespeare da

una parte, Michelangelo e Palestrina dall’altra: distinguere la.

diversa grandezza e 1a caratteristica più umana e più svariata del

bretone, e l’astratta soprannaturalezza in vastità e luminosità

degli altri due. Non ha forse molta importanza ciò che io così

andavo almanaccando fra me ; ma esso è quel che nella mia giovi—

nezza rimuginavo per arrivare a comprendere.

Ma seguitiamo. Quel giorno di Natale mi incamminai subito

insieme a migliaia dj persone verso S. Pietro: doveva officiare il

papa. Sul ponte di Castel S. Angelo la resa divenne tale che do—
vemmo sostare ; i cardinali in parato principesco e gli ambascia-

tori dovevano avere la precedenza; ma sull’altro lato del ponte

anche le carrozze dovevano badare a noi e non potevano andare

più presto dei pedoni che affollavano la. via. Ad un certo punto,

non so perché, l’attesa divenne più grande: ci avvicinavamo, La

tensione divenne così violenta che, allorché giunsi entro il recinto

del colonnato che circonda 1a piazza di S. Pietro, la mia prima

impressione fu « non oso dire delusione, poiché lo spettacolo era

di per se' già troppo ricco e vario, il suono delle campane dall'alto,

la folla intorno a me e la santità del luogo suscitavano già. troppa

emozione — ma non avvertii que] colpo schiacciante che mi

aspettavo. Tutto era bello ed affascinante, ricco ed infinito e viva-

cemente sereno; ma non era di gran lunga così grandioso come
io ave'vo sperato.

Lasciai la folla passare oltre: poiché lì Vi era posto abbastanza !

E di ciö mi accorsi Soltanto dopo. Scoprii infatti che le migliaia

di persone con cui era venuto divenivano lì un budello sottile che

strisciava tortuoso sulla piazza. Scoprii che la scalinata, che cor—

reva davanti a tutto il tempio e che per il suo dolce declivio sem—

brava poca cosa, conteneva tutta quella folla solo nella quarta

parte della sua superficie. Scoprü che lassù, accanto alle colonne

davanti all’ingresso, gli uomini divenivano formiche!
Allora. capii: la nobile armonia dei rapporti non consentiva

che alcun dettaglio facesse su di me quella violenta impressione
che io mi aspettavo e desideravo. La grandiosa. bellezza del tutto
si risolveva in una pace solare. Le migliaia. di gente con cui ero
venuto, il sacro richiamo della. chiesa all'al di là, la sua ston'a e
destinazione nel suono delle campane, il pensiero ai milioni dj
uomini che per tutto il mondo in quel giorno vedevano in mente  
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quel tempio. tutto ciò insieme conciliò il mio spirito, mi
sollevò in una carità umana, uno slancio spirituale, ed una
solennità come non mai prima né poi nella mia vita è avve-
nuto. _

Ma ecco affacciarsi un’altra riflessione che in seguito dominò

nella mia mente; se la cupola, la chiesa, il colonnato ecc. fossero

stati in rovina o fossero rimasti a mezzo nella costruzione, la fan—

tasia sarebbe stata illusa & crederli smisuratamente più grandi!

In questo caso ogni dettaglio sarebbe emerso e si sarebbe levato al

cielo insieme alla nostra confusa aspirazione verso l' infinito. Ed

il particolare avrebbe favoleggiato della grandezza di tutto il testo…

Il frammento è ciò che sembra più grande. Io pensai & poeti come
Marlowe, Grabbe e Puschkin..„

Nell’ interno della chiesa osservai lo stesso. L'armonia del tutto

temperava la sensazione della grandezza, così che nessun punto
prevaleva, ma tutto inspirava una calma solennità. Mentre gli

occhi erravano in quella immagine del cielo. mentre le migliaia

di persone che giravano intorno per prender posto non coprivano

neanche ad un dipresso la estensione del pavimento, cominciò la

ricchezza e la varietà dello spettacolo a moltiplicarsi. Tutte le.

cose, piccole o grandi, erano persone e avvenimenti storici in ogni

gradazione: era una ricchezza insuperabile!

Questo ed il seguito della mia visita in S. Pietro l' ho raccontato
in diverse conferenze già tante volte, che qui sorvolo il resto.

Il giorno dopo vissi di nuovo un grande momento. Risalivo
la strada di fronte al Quirinale e scorsi da'lontano sulla piazza da—

vanti al castello i Dioscuri (Castore e Polluce). Il dominio dell'uomo

sul cavallo, l’espressione dell’uomo mentre diventa lottatore così
che il cavallo gli arriva appena ai fianchi! Il braccio levato del—
l'uomo così carico di comando che il cavallo abbassa la testa!

L’aspetto e la figura dell'uomo erano quelli dell'essere che il cavallo
sente come il suo dio radioso.

Quale abilità nel rendere visibile e plastico un rapporto così
complicato come la signoria dell'uomo sugli altri esseri terreni!

Quale modello per ogni artista! Mi basti dire, per citare solo un
esempio, che io non avrei mai potuto comporre i miei piccoli canti
di quel tempo, come p. es. « Larga vela va sul Mar del Nord »
(è la poesia intitolata « Olav Trygvason ») se non avessi visto Ca—
store e Polluse sulla piazza del Quirinale.

3 - … G…nifl‘. Anno V.
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I miei conoscenti di Copenhagen, allora a Roma, e special—

mente gli artisti danesi, parlavano molto più,d.i Raffaello che dj

Michelangelo. Ma il mio istinto mi trascinava verso l’ultimo.

Anche un mio compagno che studiava storia dell’arte, il giovane

Fredn'k Baetzmann, sentiva così.

Vidi la Cappella Sist'ma la prima volta durante una messa pa—

pale, e propriamente soltanto allorché i cantori pontifici, che al-

lora erano nel loro massimo fiore, ìntonarono l’Alleluia di Pa-

lestrina. Di una musica siffatta io non avevo in quel momento

alcuna idea. Essa era lì dentro più ariosa di qualunque altra, e
scendeva & noi dai recessi del cielo. Ricordate che io ero allora un

ingenuo credente e non vi era alcun dubbio religioso nel mio

cuore.
Mi parve che i profeti e le Sibille della volta e specialmente

le figure dell’ Inferno lungi di fronte a me cominciassero a muoversi.

Non c'è da meravigliarsene, poiché anche senza il risveglio di quegli

esseri inanimati operato dal Palestrina, avviene che se uno li

guarda a lungo, sia quelli che disperati si sprofondano in sé sia

quelli che gaudiosi si sollevano al cielo, si muovono, i primi verso

il basso, i secondi verso l'alto: tanto profonda è stata l‘emozione

dell’artista nel crearli, tanto possente la sua arte !»

In seguito mi posi ogni giorno & giacere sul dorso nella Cap-

pella Sistina per imprimermi in mente ogni Scena ed ogni figura

del soffitto. In tutta la Scandinavia ho di poi narrato ciò che io

vidi. Qui voglio solo ricordare ciò che dedussi dalle scene famigliari

in cui i progenitori di Gesù (secondo una tarda aggiunta a due

evangeli‘, ci vengono presentati. Molti di essi sono figure storiche,

ma nessuna esce daÌ cerchio della famiglia. F.ssi seggono lì 3 col—

loquio con la moglie, o insieme a bambini o in solitaria meditazione.

La fiamma del focolare domestico fonde e plasma il loro essere e la

loro potenza. Ciò che si eredita e crescendo si trasmette sino al

tipo perfetto della specie, lì viene realizzato oppure chiarito ed

approfondito. Ciò io lo esposi già estesamente nella mia conferenza.

darwinista prima di conoscere Darwin.

E con ciò credo di aver riferito le mie prime e più profonde

impressioni ».

A considerare nel loro insieme queste impressioni che il primo

contatto con 1’ Italia produsse nello spirito del giovane poeta nor»
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vegese, esse non sono né molte né profonde. Alcune sono ingenue

ed altre pareggiano quelle di ogni turista nordico di mediocre cul—

tura. Il centro d'attenzione del Björnson è rimasto il Vaticano con

San Pietro, con Michelangelo ed il Palestrina; solo di straforo ap—

paiono i Dioscuri, e su tutto il resto, sui monumenti della. romanità,

sul Foro, che egli dice altrove di aver visitato attentamente, nean-

che una parola. Pare insomma di dover dare ragione al danese M.

Galschiöt che, incontratosi col Björnson a Roma nello stesso tempo,

nota in lui « mancanza di una vera conoscenza della cultura ro—

manza sia dell'antichità che dell'epoca moderna» (nel suo libro

Skandinaver i Rom, Copenhagen, 1923, pag. 133).

Eppure le poche impressioni suscitate da S. Pietro, dalla Cap—

pella Sistina & dai Dioscun' sono tali che hanno prodotto una ri-
voluzione nell'atteggiamento spirituale del poeta nordico. Natural-

mente a questa rivoluzione hanno contribuito anche largamente

le impressioni suscitate dalle rovine della romanità di cui egli non

parla espressamente, ma i cui echi pur si avvertono nella sua opera.

Il complesso architettonico del tempio cristiano gli ha. rivelato la .

legge fondamentale di ogni arte classica, cioè la subordinazione
-del particolare all’armonia del tutto ; la Cappella Sistina gli ha

insegnato, con la grande narrazione biblica ed escatologica di Mi-

chelangelo, 1a predestinazione della discendenza umana verso uno

scopo, un ideale, un tipo di perfezione; i Dioscun' della piazza del

Quirinale gli'hanno' svelato l’altra legge fondamentale dell’arte e

della cultura classica., cioè il dominio dell'uomo sugli altri esseri

della terra, insomma l’umanesimo; il complesso della romanità,

alla cui comprensione egli fu iniziato dal suo compatriota storico—

archeologo P‚ A. Munch, gli insegnò il senso della continuità

storica, della concatenazione fra passato e presente, della im—

mortalità dei fatti una volta avvenuti nella vita. di un popolo e

poi mai più cancellabili: questo senso egli poteva acquistarlo solo

a Roma, nella città. eterna che unica al mondo concilia nel suo

seno le contraddizioni dj tutte le epoche nell’armonia del presente.

Oltre a questi insegnamenti un altro Bjömson aveva tratto dal-

l' Italia già prima di visitarla, come abbiamo visto, e durante la

visita approfondì ancor meglio, cioè l’essere vero della Patria:
la patria non solo come terra. a cui rivanno i nostri ricordi d’ in—
fanzia, come questo o quel paesaggio, ma la patria come imma—
nenza di fatti secolari in ogni momento ed in ogni individuo del ,
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popolo ; 1a patn'a insomma non come rifugio idillico ma come va—

lore storico e spirituale.

Queste impressioni e questi insegnamenti sono sufiìcìenti a

causare e spiegare profondi rivolgimenti spirituali nella. vita di un

poeta norvegese, per il quale l’armonia classica è un concetto li—

bresco, il dominio dell'uomo sulla terra è uno scherno contraddetto

dalla crudele natura del paesaggio nordico, la. coscienza storica è

costituita dal mito senza. tempo di esseri e di fatti leggendari,

e l’ idea di patria si restringe all’amore del « bygd » (= villag-

gio) natale 0 sfuma nella nostalgia dei monti e altipiani so—

guanti.…

E Björnson, appena giunto a Roma, sentì agitarsi in sé un nuovo

mondo. Una grande febbre di lavoro lo prende, un’esuberanza di

energia creativa gli accende 1a fantasia che trabocca di piani di

nuove opere: liriche, novelle, drammi. Egli scrive a casa (zo gen—

naio 1861): « Dacché sono qui mi trovo in una lucida e propizia

disposizione di spin'to, e mai ho lavorato tanto né mai in alcun

periodo della. mia attività il lavoro mi riesce così felicemente come

qui....; le immagini della fantasia mì sorridono tanto che io giam—

mai sono vissuto in una eguale disposizione poetica. Se fosse in me,

non tornerei mai più in patn'an.

E già nel campo lirico subentra un mutamento di rotta. Prima

del I860 1a sua lirica era stata un'occupazione marginale e le

sue poesie, tutte d’occasione, avevano l' impronta della fugacità del

momento: dediche, ricorrenze, accenni a condizioni attuali della

natura. Brevità e saltuarietà di pensieri tradiscono il procedimento

impulsivo ed occasionale della creazione che saltella di strofe in

strofe, o di verso in verso, fino ad esaurirsi come un razzo. Queste

deficienze di fofina, prima inavvertite, Björnson le notö a Roma,

e scriveva ad un amico (17 febbraio 1861): « Mi occorrono pace ed

insegnamenti naturali (che sono il contrario di quelli pedago—

gici)… Come ho bisogno di questa città e di questo riposo !.

Sento che mi occorrono almeno due anni di fatiche ininterrotte

per giungere a dominare la. forma come io desidero. Non intendo

con ciò l’arte di far versi, ma. di sentire con purità plastica ;. un

bagno a dovere nella poesia lirica mi gioverà più di ogni altra

cosa, se vi si aggiunge un approfondimento nell’antichità. » E
altrove: « Altro che come datrice di forma 1a vita italiana non può

agire su me.».
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Ed infatti il periodo dal 1860 al 1863 segna. la prima rigogliosa

fioritura lirica di Björnson e su base diversa dalla precedente.

La legge che egli aveva scoperto in Piazza. S. Pietro, che cioè
u Non è lo straordinario che è grande, quantunque esso brilli di

più, ma è I’universale che è grande », ossia insomma la legge del—

l’armonia del tutto, lo educa alla. concisione e continuità dell' idea

che deve dominare una poesia lirica chiudendola col primo e l’ul—

timo verso in un giro compiuto di pensieri. Qualche poesia occa—

sionale composta prima del 1860 subisce, secondo questa legge, una

elaborazione che le dà 1a forma compiuta dell’attuale redazione

definitiva. Così le due magnifiche poesie patriottiche scritte nel

1859 « Lassù verso la neve eterna vi è un paese » e « Sì, noi questa

terra amiamo » hanno avuto la loro forma attuale nel 1863, cioè

dopo il soggiorno romano. La prima., in cui la Norvegia viene glo—

rificata per mezzo della rievocazione del suo paesaggio e della me-

moria dei progenitori, aveva nella prima redazione al principio ed

alla fine due strofe casuali che né aprivano né chiudevano il giro

del pensiero lasciando al componimento un carattere di snervata
disorganicità. Nella seconda redazione invece (1863) subentrano le

due strofe attuali delle quali la prima (col primo verso « Lassù

verso la neve eterna vi è un paese ») preludia al doppio motivo

paesistico e storico di tutta la. poesia, mentre l’ultima (con l'ultimo

verso « che d’allora ci ammonisce sino alla nostra. morte») con—

chiude la rievocazione del passato gettando lo sguardo verso l’av-

venire. Le attuali strofe insomma danno al componimento capo
e coda chiudendolo nel giro perfetto di un’ idea che lo fonde in un
compatto organismo. La seconda. poesia, «Sì, noi questa terra

amiamo », che è l’ inno nazionale norvegese inspirato dalla guerra

italiana del 185g, fu modificato (1863) sostituendo in chiusa a due

versi ldillici e scialbi i due attuali che si protendono con un balzo

di volontà combattiva verso l’avvenire (« Pur noi trafrem, se

occorre, | Per la sua pace in campo»). Le modificazioni con

cui questi due inni comparvero nella seconda edizione del 1863,
mostrano quale mutamento sia avvenuto nel sentimento nazionale

di Bjòmson. Mentre esso era. prima un attaccamento sentimentale,
un po’ vago ed idillico, alla terra natale con le sue caràtteristiche

paesistiche ed i suoi ricordi famigliari, ora diventa, dopo il soggiorno
romano, impetuoso e consapevole amor patrio che ricerca le glorie
nazionali passate per alimentarsene e si proietta nell'avvenire
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con la ferma volontà di continuarle. La patria insonuna, diventa.

per Bjömson coscienza storica del passato e del futuro. Roma, il

simbolo di ogni patria grande, gli ha insegnato a sentire 1a patria

come una realtà storica. Questo infatti produce nelle anime no—

bili la vista della nostra terra solcata di sangue e dì glorie !

Bjömson stegso ci afferma. che molte delle sue poesie del pe—

riodo 1860—1863 non sarebbero nate senza il suo viaggio in Italia.

Di alcune di esse, oltre la caratteristica della classica organicità

che le distingue da quelle del periodo precedente ed attesta un

maggior senso formale, non è possibile rilevare alla breve questo

o quel particolare d’ influsso italiano, a meno di non intraprenderne

uno studio più minuto. Ma in altre poesie è così chiaro l’eco delle

impressioni romane che lo si può rilevare senza lunghe analisi.

Della bella, rapida e concisa « Olav Trygvason » racconta l’autore

che essa nacque così nella sua fantasia: 1) uno degli ultimi giorni di

settembre del 1861 egli tornava in carrozza con la sua famiglia da

Ariccia & Roma. Attraversando la. campagna romana, per il caldo

e la stanchezza a poco a poco si addormentato…) il figlio e la

moglie, poi anche il vetturino: i cavalli, lasciati a se stessi, si fer-

marono e si addormentarono anche loro. Allora, in mezzo alla pace

sconfinata di quella. campagna rievocante secoli di storia da ogni

zolla, si formarono nella mente del poeta le cinque strofe che, mar—

tellando ciascuna nell’ultimo vers‘o l’angosciosa domanda « Non

vien dunque Olav Trygvason ? », ripercorrono per brevi_simbolì

la storia della Norvegia dal tempo glorioso dei Vikingi allo stato

presente greve di delusione nel verso finale « è caduto Olav

Trygvason ! » Che questo nome assurga a. simbolo di tutto il

popolo norvegese come del dominatore dei suoi destini, è stato

suggerito al Björnson per lontane associazioni dalla vista dei

Dioscun' del Quirinale. Che il fato della Norvegia sia. balzato alla

mente del poeta in così lucida e concisa concatenazione di eventi

è dovuto alla saturazione storica del suo spirito. Tutto il resto.

cioè la forma. conchiusa e l'armonia incisa da sincrone cadenze,

è dovuto all'educazione formale subita in Italia.
Un'altra poesia composta nel maggio 1861, intitolata « Prima

ed era», risente evidentemente dell’atmosfera politica filosofica

1) Lo racconta Francis Bull nella sua introduzione alle «Samlede Digte»
di B., 0510 1926, vol. I, p. I4.
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e sociale del nostro Risorgimento. Il quale a Bjömson, come a

molti altri pensatori norvegesi compreso Ibsen, ha insegnato a

meditare, oltre che sulla patria, sul progresso dei tempi e sulla.
differenza tra passato e presente. Questa poesia dice in complesso

ciò: l'amante di nobile donna chiama prosaico il presente e ride-

sidera il medioevo in cui il cavaliere rapiva di notte la sua dama:

ma poi che il popolo spezzò ogni barriera di classi e vinse per lui,

che cosa dice egli? Il poeta si lamenta anche lui del presente e

rievoca l’antichità classica in cui i canti di Eschilo vincevano

le battaglie: ma poi che i suoi canti divennero voce di tutto il po—

polo, che cosa dice egli ? Napoleone, ormai stanco di sottomettere

genti, si annoia. del presente: ma poi, dopo Magenta e la vittoria

sull’Austria, che cosa disse egli? — Garibaldi chiama prosaico il

presente: ma poi che vinse due regni, che-cosa. disss: egli? — Ed

infine anche « tu », l'anonimo tu di ogni lettore, sospiri deluso che

il presente è freddo e prosaico: ma « tu per te e il tuo piccolo fato

dimentichi le forze che ora si armano», «e che i popoli hanno

infranto il giogo dei tiranni». Questo concetto del contrasto fra

il passato che è sciocco rimpiangere ed il presente che melita

fiducia ed ammirazione per i progressi scientifici, le nuove idee

sociali e la trionfante libertà dei popoli è attinto senza dubbio al

clima spirituale del Risorgimento. E di ciò del resto è anche spia

il ricordo di Garibaldi. Ecco la strofe che si riferisce a lui:

« Ahimè, quale tempo freddo e prosaico ! »

giurò Garibaldi, sazio di lotte

per cause di popolo in due emisferi:
e stinco di tutto si diede a. far ceri.

Ma poi agli vide nel mar di Palermo
colmaxsi le navi da poppa & da prua;

accorso al suo nome le giovani schiere

due regni poneva.“ davanti ai suoi piedi:
—- e allem che disse ?

La. stanchezza ed il fastidio che Garibaldi un momento provò

per il presente scomparvero d’un tratto allorché questo si tra-

sformò per lui nella magnifica realtà della gioventù accorrente al

suo nome e combattente per l’unità d' Italia.

Un’altra poesia parla direttamente di Roma. Commemorando
lo storico ed archeologo norvegese P. A. Munch morto e sepolto &
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‘ 1 Roma nel 1863, Bjòrnsòn rievoca quel fatto culminante della vita
' spirituale di Munch che fu il suo prolungato soggiorno nella. città

eterna:

Deh, quand’egli

stette dove il sol calando
‘ Campidoglio e Foro illumina!

stette dove l’urbe massima.

fonte stessa della storia,

il saper dal suolo attinge!

dove immenso come l’aria

sui millenni un lume splende

che fa. lì cercar riposo!

stette dove i morti emergono

dal suol quali tätimoni
in marmorea greve toga;

dove danzau nelle sale

aßrmte dee di Delo

come due millenui or sono ;

dove il Pantheon e il Colosseo

nel destino lor racchiudono

dell’ intero orbe la. storia;

dove Ermete sito a un angolo

vide andare in processione

il pontefice Catone ;

Neron vide come Apollo

indiato accòrre ofierte;

vide qual signor dell’anime

il terribile Gregorio
cavalca: per tutto il mondo;

vide Cola di Rienzo

fra i romani giubilauti

la dea. Libertà intronare;

papa Leo ed i suoi grandi

al signor Gesù antepone
An'stotele e Platone;

dopo tempi aspri risorgere

la romana. Chiesa ancora,

sin che vennero i Francesi

che dea fecere 1a Natura:

ma pci quete proctssioni

di devoti ritomaxono

con l’Agnel signor del mondo !

Tutto ciò vide l’ Ermete

dal suo angolo dietro il tempio,
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ed il saggio di Norvegia

vide Ermete e il suo vedere.

, Sì, quand’egli stette in Roma
nel gran lume della storia
e con l’occhio corse i fianchi

di quei monti verso occaso;

quando vide in una chiesa. .

ch‘è maggior della. natura,

e una pace sentì scendere
che più dura. di un momento,

allor ogni suo desio

in un sol presentimento

di letizia si raccolse.

Questi versi ricorrono in una poesia commemorativa ed espri»

mono ciò che Roma fu per P. A. Munch, la cui visione doveva. es—

sere necessariamente storica. Ma Björnson ci racconta egli stesso

che l’ incontro con Munch appartiene al numero delle sue grandi

impressioni romane. Munch fu infatti la sua guida attraverso tutta

Roma, a cominciare dal Foro ed a finire alle gallerie ed ai musei.

Dalla sua viva voce più che dei manuali tedeschi egli non solo

raccolse notizie ma fu anche spiritualmente preparato a cogliere

il senso di ciò che vedeva, di modo che è lecito dire che 1a sua vi-

sione di Roma antica è quella che gli fu mediata dal suo grande

connazionale. E questa visiòne appunto riflettono i versi su rifef

riti, che perciò non solo commemorano Munch, ma sono anche una

personale rievocazione. Quel che da essi risulta è l’enorme acqui—

sizione del senso storico di cui Björnson si è arricchito, la compren—

sione del cammino dei tempi che a Roma puö essere seguito di

secolo in secolo dalla più remota antichità fino ad oggi sulla guida

di monumenti, di cui ancora esistono le rovine, di fatti, di cui an—

cora parlano epigrafi e documenti, di capolavori dell’ ingegno

umano, che ancora si possono contemplare in gallerie, musei e

chiese. Il senso ston'co sembra ovvio ad ogni italiano; che lo ha

innato. Ma per un nordico, e soprattutto per un norvegese la cui

storia nazionale poggia su pochi documenti ancora visibili e per

il resto sfuma nell’atmosfera incerta della leggenda e della saga

ove il confine tra il reale e l’ irreale è indefinibile, il senso storico

è un valore che si acquista solo per mezzo di studi oppure, come nel
caso di Bjömson, per mezzo di grandi impressioni & contatto con
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monumenti tangibili in cui il tempo inafierrabile si concreta in
visibili incarnazioni. L'acquisto del senso storico, per noi dono

naturale, è perciò uh fatto di portata rivoluzionaria nella vita

di un nordico.
Vi è finalmente un’altra poesia che parla anche direttamente di

Roma, ma che, ad eccezione degli accenni ston'ci, è una descrizione

paesistica il cui senso è di voler afferrare in una sintesi pano—
ramica, come quella che si può avere sott'occhio dal Pincio, la

infinita molteplicità delle sensazioni (luci, colori, suoni, città e

campagna, passioni umane, reminiscenze e presagi storici) che

offre lo spettacolo di Roma visto da un’altura. Ecco la poesia:

DAL PINCIO

La sera scende, rosseggia il sole ;

raggi purpurei lo spazio inondano

d'avida luce in piena immane ;
traluce il monte qual viso in morte…
Arden le cupole, ma, più lontano
sui campi viola la nebbia ondeggia
recando oblio; su tutto il piano

un vel stendendosi va di millenni.

Sera, ove calde vampe

salgon di folla garrula,

di ottoni ardente musica.,

pupille nere e fiori.

Stan del passato mal noti Grandi
marmorei intorno e attendono.

Scampana il vespro, nell'aer rosso

sgorga il pio suono dei tocchi e spandesi,

sacra penombra di chiese eflondesi,

van di preghiera profumi e murmuri.
Di fuoco cingoxmi i Sabini monti,
pastori accendono falò in campagna,

Roma coi lumi qual dalla notte

dei tempi emerge pallida saga.

Saltella. in questo giovane
vespero un saltarello;
sciami di gente echeggiano

di morra e di risate.
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Colori e suoni guidan la mente
verso pensieri che riconciliano.
Nel duel tacito la luce cede.

Tende gli azzurri suoi archi il cielo.

da etemi abissi le stelle brillano,
svapora il mondo nella. foschia!

L’occhio dal buio va alla città:

per le vie scorge una fiaccolata,

fruga la. notte, ma speme annuncia.

da un giorno eterno un vessil di luce.

Rinne la. danza. e il vino

un gaio mandolino;

conventi & piazze assordano

squilli di ritirata….
Pur della vita le piaghe in sogno

con luce diurna nel pensier battono.

La pace scende, più oscuro il cielo

soppesa. e aspetta; l’uno sull’alto

passato e sogno, futuro e attesa ;

bagliori incerti nell’ombra gravida.

Pur s’uniranno! Roma. riemerge.

chiara una notte nel regno italico:

campane squillano, cannoni tuonano,

splendon memorie al ciel del futuro!
Di fede e speme adomi

andiam verso due sposi,

esaltasi un cantore

al suon di tetra (: flauto.

Maggior d&sii s’acquetan miti ;

minor desii dätansi e ridono.

Fra le caratteristiche di questa. poesia la più importante è

l’onm'presente coscienza del passato e del futuro di Roma. Mentre

il passato ricorre in tutti gli accenni sparsi qua e là, nell’ultima

strofe a] ricordo del passato si sovrappone improvvisamente

1‘ immagine dell'avvenire con la Certezza che « Roma riemergja..„
nel regno italico ». Allo stesso modo come Roma antica dette a

Björnson la concezione del passato, così il Risorgimento gli dette

la concezione dell’avvenire. Da un grande passato deve scaturire

un grande avvenire, egli imparò; e con quanto amore si tuffò

nellaconoscenza del passato, con altrettanta fiducia ed entusiasmo
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si volse a cogliere i segni dell’avvenire. Appunto perciò, dapprima

incline ad un certo passatismo conservatore, divenne poi affer-

matore così del passato come dell'avvenire giungendo a quel se—

reno giudizio di entrambi che è espresso nella tarda opera Daglanf

net. Quanta parte _la gloria di Roma antica ed il tn'onfo del Ri-

sorgimento abbiano avuto in questo suo atteggiamento, non è

facile dire, ma è ad ogni modo interessante che noi lo troviamo

già espresso nella poesia «Prima ed ora» composta nel clima
spirituale del Risorgimento.

(Coniinua) MARIO PENSA. » .

  



 

   

   MOMENTI DI STORIA DELLA STORIOGRAFIA:

JOHANN GEORG HAMANN

È per me più interessante conoscere il corso
di alcuni errori abbaglianti, la loro genesi e apo—
calissi, perché la loro origine & radice sta per lo
più in verità, che non si sono bene comprese o
sono state falsamente applicate. In che consiste
questo cattivo uso ? Questo è un problema d' im-
portanza. per me.... La mia musa adopera i suoi
deboli occhi, senso e intelligenza per osservare
la storia naturale delle male piante.

. Humus, III, 143.

NA mattina della primavera del 175g nella casa. di Königs-
berg, dove il giovane Hamann stava immerso in letture e

meditazioni di teologia e di filologia, comparvero, inaspet-

tati, due visitatori: il mercante Berens ed il professore Emanuele

Kant. Scopo della visita era di far rinsavire il giovanotto, di ricon—

durlo, cioè, alla ragion mercantile. Era l'ultimo tentativo d’un'af—

fettuosa persecuzione. Quattro anni prima Hamann, ospite in casa

del Berens a Riga, dopo disastrose esperienze di precettore, aveva

ascoltato con entusiasmo la descrizione d’un viaggio dell’amico

& Parigi e delle mirabili prospettive, che, mercé il progresso dei

lumi, si offrivano al commercio, apportatore di felicità al genere

umano. Si era persino indotto a tradurre un trattato di politica

mercantile (: a corredarlo d’un suo supplemento 1). Appan'va

bensì, in questo elogio dello « spirito del commercio », un certo
fervore per il commercio « purificato da nobili impulsi », che avrebbe

potuto far nascere qualche perplessità, ma il Berens aveva deciso

di valersi di questo zelo mercantile del mancato teologo e peda—

l) Bzylugz zu Dangueiì’s Anmerkungen über diz Varflm'lz mud Nachlhaile mm
ankmich und Gmssbn‘laimim in Ansehung dts Handels und der übrigen Quellen
von dn Macht du Staaten, Mietau e Lipsia. 1756. Rist. in Schriften, ed. Roth. vol. I,
Berlino, 1821…
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gogo, e lo aveva spedito a Londra con 1’ incarico di avviare miovi

proficui traffici, via Riga, tra 1’ Inghilterra e 1a Russia.

Hamann si era facilmente convertito alla nuova religione

del commercio. Era stata la lettura degli autori francesi & disto»

glierlo, durante gli anni dell’università, dalla teologia. Nelle sue

lettere e in certi suoi componimenti poetici aveva imitato con

compunzione i modelli francesi, assumendo il tono frivolo del
libertino della. Reggenzal). Nel «Supplemento & Dangueiln si

era professato ammiratore dell’ Enciclopedia e dei « due grandi

filosofi francesi che elevavano un monumento alla gloria della

loro patria ». Il gosmopolitico commercio, « cornucopia. dell'ab—

bondzmza », gli era sembrato affrettare il ritorno tra. gli uomini

della libertà, « bene inapprezzabile, senza il quale l’uomo non può

né pensare né agire, la cui perdita lo spoglia. di tutti gli altri van—

taggi » ed insieme richiamare i dotti « dall'ombra delle biblioteche

sulla grande scena. della natura e dei suoi casi, dell'arte vivente

e dei suoi strumenti, degli affa'rÌ sociali e dei loro inipulsi »2).

Per di piü il commercio gli consentiva di acquistare la sua « libertà

nel mondo », cioè di emanciparsi dalla casa paterna. L’ Illuminismo

gli si offriva nel suo aspetto più filantropico ed insieme più pro- «

fittevole.

L’ impresa di Londra era perö finita male: « Le persone alle

quali ero stato indirizzato », racconta nei Pensieri sulla mia vita,

« dopo essersi riavute dallo stupore, presero a sorridere e a. mani—

festare la loro opinione su coloro che mi avevano mandato, sul

motivo per cui ero venuto, e mi compianserona). Da ultimo si

era rivolto all'ambasciatore russo, che doveva esser un discepolo

dell’abate Galiani, perché gli largî questa massima: «Ci sono

certi posti e certi affari, nei quali il modo migliore e più onorevole

di trattarli è di non far nulla o il meno possibile ». Accettato il

consiglio, si era posto a fare il meno possibile « per non accumula!”

spese e per non compromettersi con passi affrettati ». Il risultato

si fu che, capitato in losche compagnie, spese il denaro del mer—

cante, accumulò dei debiti e cadde nella più nera dispera—

none.

x) ]. BLUM, La vie et l'azuvn de _].-6. Hamann. Parigi. 1912. p. S.
2) Beylage, cit., p. 16.
3) szankm über meinen Lebmslauf, tmd. it. in Scritti : lmmmnti di zstetim

a cura di 5. Lupi, Firenze, 1938.  
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In quell’aflanno del suo spin'to trovò la. salvezza nella. Bibbia.

Aveva fatto, cioè, quanto gli era stato raccomandato dalla sua

famiglia e gli era stato illustrato, all’università, dai suoi profes—

sori pietisti: era ricorso alla lettura. del libro sacro con confidenza,

in umiltà di cuore e d' intelletto, e la Parola aveva operato la

grazia x). La vecchia dottrina paolina e luterana dell' insipienza

della ragione e della sacra follia del Vangelo aveva avuto un pro—

digioso potere rasserenantei l' inetto della ragione mercantile si sen— .

tiva l’eletto del Signore. Al « risvegliato n ora. tutto appariva chiaro:

errori, colpe, insuccessi érano altrettante prove. Riconobbe nei

propri « delitti » la storia del popolo ebreo e ringraziò Dio per ]a

longanimità usata verso quel suo popolo, perché solamente un

tale esempio lo autorizzava alla speranza. Il Signore lo aveva

sollevato non solamente dai suoi debiti morali, ma anche da quelli

espressi in moneta sonante: « Le trecento sterline sono il suo

debito ! ». Sanatoria che doveva. provocare il commento ironico

di Hegel =).
Dall’atto della conversione Hamann non è più un cercatore:

è uno che ha trovato Dio, non il Dio dei deisti, mero ms mtiom's,

ma «spirito dappertutto presente e che non si trova in nessun

luogo, di cui si avverte il soflìo senza sapere da dove viene e dove

va». Questa certezza dell'onnipresenza concreta e contingente

di Dio lo fa ora indulgere & sé stesso, alle proprie debolezze, così

come in seguito lo indurrà ad indulgere alla stessa camalitä e

ghiottoneria, quasi segni d'umiltà e accettazione della natura

datagli dal Signore: « La nostra religione è talmente ordinata per

i nostri bisogni, debolezze e difetti, che essa trasforma tutto ciò

in benefici e bellezze,... Ciò che la. ragione reprime e rende dispe»

rato e sconnesso, ci solleva e ci fa forti in Dio ».

Libero e leggero, era tornato & Riga, dove l'amico Berens.

pur non essendo affatto edificato dallo zelo del neofita, lo aveva

voluto assumere nella ditta. Ma Hamann scoprì nella sorella

dell’amico « il fascino d’una Sevigné ed il valore d’una Maintenon ».

Respinta una sua richiesta di matrimonio, aveva abbandonato

l'ufficio e si era rifugiato nella casa paterna. & Königsberg a col—

I) R. Unger ha notato l'affinità della. sua conversione col tipico «risveglio »
pietistico. Cfr, Hamann; Spmchlheorie im Zusammenhang; szines Denkens, Mo-

naco, 1905, p. 48.
2) Cfr… L, BuNcm, Hamann und Herder. Bologna, 1930, p. 16.
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tivare quei tali studi di teologia e filologia, che si son detti. Il

mercante, rimasti vani tutti i suoi appelli, si era deciso a venire

di persona a Königsberg, ma prima d’intraprendere quest'ulf

timo tentativo, aveva pensato di farsi accompagnare da Kant.

Di quello che disse Kant ed in genere dell’andamento del colloquio

non è rimasta notizia. Possediamo invece la risposta scritta di

Hamann, i « Memorabili di Socrate, composti per la noia del pub—
blico da un amante della noia » e dedicati « anessuno ed ai due »,

che erano appunto Kant e Berens, il filosofo ed il mercante, en—

trambi servitori dello spirito del secolo, adoratori del vitello d’oro.
Il suo Socrate era un «idiota», che alla superbia dei sofisti

opponeva 1a sua ignoranza e 1a sua fede: un Socrate che « traendo

i suoi concittadini dai labirinti dei loro dotti sofisti, li allettò ad

una verità che è nascosta e ad una sapienza segreta », laddove

ognuna delle sette dei sofisti prometteva un’ « enciclopedia della

sana ragione e dell'esperienza » senza capire che « il grano di tutta

la nostra sapienza naturale deve marcire e trasformarsi in igno—

ranza, e come da questa morte, da questo niente germogli, nuo—

vamente creata, la vita e l’essenza d’una conoscenza superiore ».

Si inizia così la serie di ventiquattro tra lettere volanti, libelli.
saggi, filippiche, nati tutti da un estemporaneo moto polemico.

in cui consiste l’opera del Mago del Nord.

Ciö che anzitutto colpisce, nell’opera di Hamann, è lo stile.

tutto salti e scarti da giullare di Cristo. Dichiarando di voler

scrivere su Socrate in maniera socrafica, egli spiegava: «L’ana-

logia era l‘anima dei suoi ragionamenti, ed egli dette loro 1’ ironia

come corpo». Come si vede, questo stile vuol corrispondere ad

una logica: alla logica dell’analogia. E infatti uno stile ricercato,

Confessava egli medesimo che si trattava d’una maniera, diventata

poi una seconda natura 1). La sua prosa è ròtta ed incompiuta,

perché una superiore conoscenza non può esprimexsi che per

cenni ed allusioni, e la parola non deve esaurire e limitare il pen—
siero: « Verità, principî, sistemi, a tutto ciò non son nato; ma

1) Cfr. ]. NADLER, Die Humnmmusgabe, Halle, 1930, p. 18.
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briciole, frammenti, grilli, ghiribizzi» 1). Anche i titoli dei suoi

scritti hanno un aspetto enigmatico, allusivo. e parimenti le tre

o quattro epigrafi, tolte dalla Bibbia e dai classici, che egli suol

preporre ai suoi scritti, hanno un rapporto vago, spesso indeci—

frabile, col testo. A suo tempo egli si era industriato ad imitare

la prosa francese, tutta cristallino nitore e compiutezza: la prosa

dell‘ idiota deve essere invece, come quella d' Eraclito, « una schiera

d’ isolotti priva dei ponti e traghetti del metodo». Più in là lo

stile socratico diventa sibillino, cabalistico, magico.

Questa bizzarria formale vuol corrispondere all’andamento

stesso del pensiero. Hamann ha sempre insistito su questo punto:

« Anche se fossi eloquente come Demostene », scriveva & Herder.

« non farei che ripetere tre volte una sola parola.: la ragione è

linguaggio, Àòyog. A quest’osso pieno di midollo rodo e roderò

fino alla morte. Questa profondità è ancora oscura per me, ancor

sempre attendo un angelo apocalittico con una chiave per questo

abisso» 1). L’angelo non comparve mai e l’abisso rimase oscuro.

Egli non riuscì a chiarire questa sua intuizione d'un rapporto in-

dissolubile tra pensiero e linguaggio. Però, poiché il linguaggio

era « organo e criterio » del pensiero, 1a sua novità stilistica voleva

essere anche una novità logica: anche il pensiero doveva procedere

& sbalzi, apparentemente sconnesso.

Hamann disprezzava la. sicurezza del pensiero chiaro e di—

stinto: « Cartesio non ha mai trovato la verità, non la ha mai

amata, mai potuta conoscere. Questo metodo, come egli lo chiama,

è buono per un progetto e un sistema di vortici » 3). Il procedere

del pensiero rispondeva alla realtà. del mondo, che gli appariva
pieno di misteriosi indizi, rinvî, anticipazioni: « Per parlare del
fondo della mia anima, dirò che tutto il mio Cristianesimo è un

gusto a segni.... Le nostre intuizioni e concezioni, qui, sono fram-

menti, roba messa assieme a pezzi e di rattoppo M).

A motivo di questa deliberata frammentarietà è stato detto

che Hamann era tutto fuorché un pensatore o uno scrittore filo-
sofico 5). In realtà l'aspetto del suo pensiero non ci deve nascondere

 

1) Lett. & Lindner del 1759, I, 497.
2) Lett'del 1784, VII, 151.
3) Lett. & Lindner del 1759, I, 349.
4) bett. a Lavater del 1773, V, 278.
S) R. UNGER, op. cit., p. 32,

4 — Studi Germanici. Anno ".
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1a,sua sostanziale coerenza, senza la quale non si spiegherebbe

l'efficacia, propria di tutti i veri pensatori, che egli ha esercitato

ed esercita 1). La bizzarra molteplicità dei suoi scritti è soltanto

formale, prodotto sempre nuovo dell’umore, della fantasia, del-

l'estro polemico =).

Per quanto ciò possa sembrare singolare, data 1a sua professata

mancanza di metodo, conviene scorgere nella critica di Hamann

all' Illuminismo un momento della storia della logica. La sua po—

lemica ha potuto avere una. così penetrante efficacia, in quanto

ha. intaccato la base logica dell’ Illuminismo. Tale momento è

già accennato nei Memorabili : « Tutta 1a storia è come un libro

sigillato, una. testimonianza nascosta, un enigma che non si lascia

dichiarare, se non mettiamo al lavoro un’animale diverso dalla

nostra ragione ».

Si è spesso parlato delle storicismo dj Hamann, ma in temini

sempre vaghi od improprîs). In realtà. Hamann sta all’inizio

d'uno sviluppo che conduce, attraverso Jacobi ed i romantici,

a Hegel, in quanto ha ripreso, ignorandola, la polemica anticar—

tesiana di Vico. Anche se non è n'uscito a definire l’animale che

doveva esser posto al lavoro per capire la storia, ha tuttavia de-

nunciato l’ inadeguatezza della ragione astratta dell’ Illuminismo.

‘) B. CROCE, Hamann : Vico, in Saggio sulla Hegel seguito da altri scritti di

sioria della filosofia. 3° ed…. Bari. x927, p. 310.
=) R… UNGER, ap. cit., p. 48.
3) L’ Unger, lo studioso più autorevole del suo pensiero, allorché accenna a.

lui come uprecursnre dello storicismo », nou chiarisce né giustifica questa qua-

lificazione (Hamann und diz Aufklärung, ]ena, 1911, I, p. 274). ], Blum, nella

sua fine e brillante analisi, afferma che lo storicismo di Hamann, ciò che di più

fecondo e vitale egfi ha espresso. è consistito nella sua asserzione del primato

dell'esistenza rispetto alla ragione (op. Dil., pp. 694-696). Dove si può, se mai,

scorgere un preannuncio dell’ßisteuzialismo del Kierkegaard, non della storici-

smo. Infatti il Blum medesimo avverte che lo storicismo di Hamann non ha nulla

di moderno, nulla in comune con In storicismo di Herder e di Hegel. Viceversa

F. Meinecke, lo storico delle origini dello storicismo, dedica a Hamann un rapi—

dissimo cenno in rapporto allo storicismo di Herder (Di: Entstehung des Histo»

fismus, Monaco e Berlino, 1936, II, p. 390)… E. Metzke, in uno studio sulla po-

sizione di Hamann nella storia della filosofia (]. G. Hamanns Stellung in der Phi»

lasaphie des 18. ]ahrhumißrts, Halle. 1934, p. 231), gli attribuisce addirittura la

| decisiva scoperta della storia ., che avrebbe poi permesso & Herder d’ « intender

la storia come storia », ma si limita a confortare tale attribuzione afiermaudo che

Hamann avrebbe concepito Dio come un Dio storico, operante storicamente… Su

questa. via si è giunti ad assegnare a Hamann una metafisica del divenire (E. C.

SALZER, La metafisica di ], G. Hamann. ìn Rivistu di filosofia nea—swlusiica, XXXII,

1, 1940. L’A. non esita a. porre in rapporto tale metafisica con l’antico paganesimo

germanico e con gli odierni principi del sangue, del suolo e della rum).

‚___M 
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In lui però la polemica ha acquistato tanta violenza fecondante,

in quanto nasceva dall’ incontro dei vari motivi anti—illuministici
della cultura europea della metà del Settecento con la vigorosa

tradizione religiosa tedesca, rappresentata allora da quella devo-

zione pietistica, i cui effetti salutari egli aveva sperimentato in

un istante critico della sua esistenza.

*
**

Sull'efficacia esercitata dal pietismo nella vita spirituale della.

Germania moderna molto si è scritto in questi ultimi tempi ').

Si è scoperto che si deve alla predicazione dello Spener, del Francke

e dei loro seguaci gran parte della ricchezza di sentimentale in—

timità e di tenerezza emotiva, che sembra prerogativa del popolo

tedesco e della sua arte. Si sono trovate le traccie dello Spirituali—

smo pietistico nella poesia di Klopstock e nella musica di Bach

e di Händel, negli scritti di Hamann e di Herder, nello Sturm und

Drang 2). Inoltre si sono ravvisati nei « padri svevi », pietisti del

Württemberg, gli ispiratori della filosofia della natura e della.

storia di Schelling e di Hegels). L’aentusiasmo» pietistico è

apparso la sorgente di correnti in apparenza meno vicine alla

vita religiosa. Sulle orme di Max Weber, che già aveva notato

Qualche riflesso nell’operosità economica, si è osservato che il

pietismo ha creato la base emozionale per il nazionalismo tedesco

del tardo secolo XVIII e dell’ inizio del XIX: i] frasario pietistico

è stato ritrovato nei « Discorsi alla nazione tedesca» di Fichte e

nella lirica patriottica del 1813 4).
Per quanto abbia agito su di esso la mistica olandese, il pie—

tismo è moto peculiare della storia religiosa tedesca, perché pro—

viene. come reazione e proteste.. dalla particolare struttura della

Chiesa in Germania. La vita _reh'giosa tedesca ha ,cioè, sempre

]) Dopo la vecchia stchiphtz des Pizh'smus del Ritschl (Bonn, 1880—1886)
non è apparsa nessuu'opem d’ insieme sul pietismo. I brevi capitoli ad esso de-
dicati dal Tmeltsch in Di; Sozialßehnn der chrisllichen Kìnhm und Gmppm (trad.
it. Sociologia dzllz sette e della mistica protestantz, Roma, 1931) sono schematici.

') Cir. A. CLoss, The genius of the German Lyric, Londra, 1938.
3) Cir. R. SCHNEIDER, Schellings und Hegels schwäbische Gaislesahnm, \Vürz-

lurg—Anmùhle, 1939.
4) Cfr. la. rec. di F. Mmmm…; in Hist. Zeilsch.‚ 151, 1935. a K. S. Pmson.

Pielism as a factor in the rise af german nationalism, New-York, 1934.
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avuto bisogno, per esser viva ed operante, di assumere carattere

di protesta, anche. prima e anche dopo la… Riforma. È questa la

conseguenza « quasi la nemesi — dell’evangelizzazione originaria.

Chiesa d’autorità, di vescovi e abati principi, la Chiesa tedesca

ha. avuto, nel Medioevo, funzioni polifico—mflitari, sicché la vita

religiosa popolare si sviluppò per proprio conto, nella mistica

semi-ereticale della Schauung, fuori della gerarchia. Un processo

analogo si ripetè dopo la Riforma, allorché lo spiritualismo fu

perseguitato dalla nuova ortodossia delle confessioni ufficiali,

e si ebbe, per così dire, una controriforma protestante. Questa

volta la Chiesa fu organo anuniuistrativo dello Stato territoriale,

decisamente razionalistico. La vita religiosa popolare cercò ali-

mento nelle sette e nelle conventicole fino a trovare nel pietismo

un’unitaria denominazione.

Di fronte alla dogmatica Chiesa uflìciale il pietismo si vantava

d'essere più fedele ai precetti di Lutero, in quanto si volgeva,

come ad unica ed immediata fonte di verità, alla Scrittura. In

realtà andava più in là di Lutero. I seguaci di Spener e di Francke

si riunivano in collegia philobiblica per trarre dalla diretta parola

del Signore una. «religione della vita», una pietà pratica. Ma.

anche indipendentemente da questa accentuazione del carattere

pratico della fede, il pietismo andava al di là dello stretto lutera-

nesimo, in quanto era una nuova ermeneutica biblica. Mentre nel

luteranesimo il singolo era legato all’autorità oggettiva della

Bibbia, qui l' interpretazione era afiìdata all' interna vita senti—

mentale, al calore dell’ « anima ». Ancora la Bibbia forniva spunti

e motivi all’edificazione, ma ciò che si ritrovava nella parola

biblica era 1a supientia indocta, la coscienza della propria anima.

Siflatto porsi della vita interna come interprete della parola

di Dio induceva il singolo alla osservazione attenta (: reverente

della propria anima. Al di là della. pratica religiosa l' individuo

trovava interesse alla propria soggettività, alla propria particolarità

nascosta: la moda dei diari e delle autobiografie, così diffusa in

terra tedesca, nasce da questa consuetudine dell’osservazione

di sé 1). .

Movimentoiantidogmatico, che voleva soppressa ogni teologia.

sistematica, il pietismo era spinto a scorgere in ogni forma d’ete—

rodossia la. presenza d‘un’effettivo spirito religioso. Caratteristico

‘; Cfr. H. KINDERMANN, Durchbruch der Seele, Danzica, 1928, p. 17.
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per questo rispetto l’Arnold, discepolo dello Spener, che sì scagliò

contro il pracjudicium auctoritatis et jzluralitatis e che piacque
al Goethe per lo spirito di contraddizione ed il piacere del para-

dosso !). Quell’originalitä scontrosa, che madama di Staèl osservò
in Germania e attribuì alla mancanza d'una «conversazione»,

ha senza dubbio avuto in parte la sua origine nella lode pietistica

dell’eccentn'citä: chi diventava pietista non andava più in società,

vestiva in maniera trasandata, assumeva un aspetto austero e

malinconico, parlava poco e leggeva la Bibbia, salvo poi ad « effon—

dere » il proprio cuore in un’altra « anima bella ».

Il calore soggettivo della verità religiosa era inteso anche

come una forma nuova, l’ultima, della Rivelazione. Di fronte

allo stesso luteranesimo e ai suoi dogmi il pietismo si sentiva

portatore del Vangelo eterno, del « vero Cristianesimo ». Ne ve-

niva una concezione dell‘azione educatrice di Dio nella storia

secondo un piano preordinato. Già il Coccejus, spiritualista se-

centesco, che era stato iniziato ad Amburgo all’esegesi rabbinica

e in Frisia al biblicismo puritano, aveva indicato nel divino go—

verno della storia il succedersi di tre (geconomien e scoperto in
esse mirabili concordanze e richiami tipologici.

Nelle sue Praelectz'ones il Francke distingueva un sensus gram—

maticus, littemlis sive realis e un mysticus seu spiritualis, che con-

sisteva nell’ interpretazione dell'Antico Testamento come profezia

figurata del Nuovo Testamento 2). La « tipologia » apriva. pertanto

la porta al simbolismo millenaristico. ]. A. Bengel, che Hamann

studiò nel suo ritiro di Königsberg, dichiarava che la Bibbia non

era un codice dogmatico, bensì un monumento dell’economia sto-

rica di Dio, costituente un ciclo dal principio alla fine del mondo.

La Bibbia indicava l'economia divina del tempo 3), l’orda tempomm,

che aveva il suo orologio nel moto degli astri. Si istituiva in tal

modo un rapporto tra l'esegesi biblica. e l’astronomia 4).

') Cfr. F. MExNEcxz, op. cit., p. 55.
*) Cfr. R. UNGER, op. rit.. p. 50.
3) n Regiam pmecipue viam aeternae vitae Scriptura. nobis sacra. monstrat,

eademque simul oeconomiam divinam in tempore vigentem explanat, ipsius
temporis rationibus mensurisque indicatis ». ]. A. BENGELn, Cyclus sive dz anno
Magna solis. luna:, stellamm. ccmsideralia ad ìnamuntum dottrina: prophzlica:
atque astronomica accomadata. Ulma, 1745, p. 3.

4) lAugustum est templum oeconomiae divinae, mundum el: ecclesiam gu-
bemantis, Id non caret horologio suo… Horologium est motus corporum coelestinm
in natura n. Op. cit., p. 95. Un’eco di queste speculazioni è la. dissertazione gio-
vanile di Hegel sull’orbita dei pianeti.
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In questo sacro ordine storia sacra e storia profana apparivano
in esatta. corrispondenza. Vale a dire 1’ intera storia. era inter-

pretata come una totalità unitaria, in cui ogni singolo evento
aveva. il suo riposto significato e le sue rispondenze I). L’ intero

ciclo si concludeva poi con l’ inizio dell'età. del Vangelo Eterno,

che il Bengel trovava indicato per l’anno 1614, in rapporto con

la comparsa dei Vier Bücher vom wahren Christenthum dell'Arnd,

considerato dai pietisti loro precursore =). ‘

Profezia e storiografia si incontravano in questa contempla-

zione del dispiegarsi dello Spirito nel mondo. Passato e futuro

erano in atto, presenti per interni rapporti nel presente, e l'anima

individuale, scoprendo il proprio posto nel tempo, si adeguava
al sacro ordine, ottenendo quella che Hegel chiamerà. con evi—

dente allusione & siffatte speculazioni di pietisti rosacruciani, la

« rosa nella croce ». * '
Risorgevano altresì, nell'ambiente pietistico. le speculazioni

di magia naturale del Rinascimento. mantenutesi vive in Ger—

mania attraverso il Seicento 3). Già l’Arnd, il fondatore del « vero

Cristianesimo », era stato accusato d’ indulgere alle dottrine dei

paracelsisti, dei weigeliani e di altri mistico—chimici. Mentre i

monarchi europei si erano dati a « proteggere le scienze » e a fon—

dare le Accademie delle scienze, in cui tn'onfava la nuova fisica

meccanica, il pietismo reagiva alle « nuove mode » mercé una sua.

philosophia sacra, che pretendeva scoprire un parallelismo tra

il regno della grazia e il regno della natura e quindi d' impie—

gare la Bibbia come chiave della spiritualità della natura cor—

porca.
Di fronte alla magia naturale del Rinascimento la. magia sacra

aveva carattere anche più mitologico 4). Tuttavia, proprio in

quanto reagiva al trionfante meccanicismo, questa magia non

 

I) «Ordo temporum unam historicamm periodomm et propheticarum ca-
tenam, perpetuo se nexu cohibentem. reperit ». ]. A. BENGELII, Gnomon novi testw
menti in qua ex natiua vzrbamm m' simplicihxs, profundims, sulubrilas smsium
caelzstium indicata", zl ed., Ulma, 1763, par. XX, La I° ed. è del 1742.

z) uHic 'angelus sit Amdius, Secundum angelum iam venisse. minus certum
habemus: si iam venit, de Spenero act cogitandum :. Op. pit… p. 1305 Il Bengel
calcolava quindi la fine del mondo — finis non-chmni et regnum multorum —
per l’anno 1836. col quale prìncipiava il millennium regni Sanctorum.

3) Cfr. L. VINCENTI, Angelo Silesiv.‚Tori.no‚ 1931.
4) Il Bengel' derivava la. sua chimica. dalla dottrina del sangue di Cristo, e

l'Oetinger, il vx Mago del Sud ». combatteva il principio d’ identità richiamandosi
alla quadruplice figura dei cherubini.
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soffrì della deficienza di forza, che la mancanza d'opposizione

determinò nei filosofi panpsichisti del Rinascimento '). I teosofi,

chiliasti, alchimisti del pietismo, quasi & redimersi dall'arbitrio

delle loro speculazioni, criticarono il principio d’ identità, di causa—

lità e di ragion sufficiente, che trovavano sterili e vuoti dinanzi

al giuoco delle forze naturali in contrasto e allo sviluppo genetico

delle totalità viventi. Le loro speculazioni sul magnetismo e la

polarità costituiscono un anello di congiunzione tra la magia del

Rinascimento e l' idea romantica della natura. E Goethe, il ne»

mico dell'ottica newtoniana, era stato, come tutti sanno, amico

e alunno d’un’ « anima bella ».
D'ordinario si attribuisce questo atteggiamento dello spirito

tedesco al neo—platonismo, che ha avuto in Shaftesbury il suo

grande campione nel primo Settecento. Tuttavia non si capirebbe

la particolare fecondità di tale neo—platonismo in terra germanica,

se non si tenesse conto dei fermenti pietistici. Il necrplatonismo

dello Shaftesbury era estetico e aristocratico: quello dei pietisti

era religioso e popolare, e non mancava di riflessi politici. Nel

Württemberg erano pietisti i tenaci difensori del « vecchio buon

diritto», delle libertà degli Stände, contro l’oppressione raziona-

listjca delI'Assqutismo.

Due culture si fronteggiavano nella Germania della metà del Set-

tecento: l’Au/klänmg promossa. dall’alto, razionalistica, utilitaria.

« moda » di importazione straniera, ed il Pietismo, avente per sé

vasti strati della nobiltà di campagna, delle borghesie. dei conta—

dini, di professori delle università, di medici, di studenti « risve-

gliati », ed avente dietro a sé una tradizione secolare. Non è un

caso che il loro urto avvenisse in Prussia. Quì Königsberg, ad opera

di H. Lysius e F. A. Schulz, era uno dei centn' più attivi del pie—

tismo. E qui l’Aufkldrung era, ad opera del grande Federico, in-

trodotta come programma sistematico dj governo. Ma gli splen-

dori di essa si potevano ammirare soltanto nella capitale, a Ber-

lino. L'antico ducato. ridotto & provincia, di quel rischiaramento

Sperimentava solamente la durezza burocratica e la pressione

fiscale. In particolare ebbe modo di considerarle quotidianamente

il « risvegliato » Hamann, che, per campar la vita, aveva dovuto

assumere l’uflîcio di scrivano della dogana, procuratogli dal suo

amiwnenüco Kant.

l)\Cfr. B, CROCE, Il mfatten della filosafirz madama, Bari, 1941, p. 250.
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C‘ è del vero nell’asserzione che più si cerca di riattaccare Ha—
mann ai maestri del pietismo, meno egli appare un pietista 1).
Pur compiacendosi del titolo, datogli da un amico, di «Mage
del Nord », egli si guardò dall’avventurarsi nelle speculazioni di
chimica biblica e nei calcoli millenaristici 2). Dichiarava di non
capir nulla dei perielî e delle rivoluzioni delle comete, si rifiutava

di credere nel magnetismo, ed in quanto a Swedenborg non era

molto lontano dall’opinione di Kant quando spiegava 1’«intero
prodigio » con una specie di «epilessia trascendentale ».

Tuttavia la sua avversione all'Au/kldmng, radicale più di
quella. di qualsiasi contemporaneo 3), riconduce & premesse pie—
tistiche. Non solamente si ritrovano, nei suoi scritti, ad ogni piè

sospinto formule della devozione pietistica, interpretazioni ti-

pologiche della Bibbia, spunti polemici contro la « suspertizione »

dogmatica 4), ma è pietìstico il suo fondamentale orientamento

verso la natura e la storia., quel suo senso d’un’enigmafica realtà

immanente nelle cose e negli eventi, d’una magia sacra del mondo
e della storia.

Conviene dare un preciso significato a quel titolo di «mago»,

di cui andava fiero. Per sottrarsi alla logica intellettualistica del

principio d’identità e di causalità. egli si volgeva consapevol—

mente alla logica magica. L’anima dei ragionamenti del suo 50—

crate era l’analogia. Come è noto, è questo appunto il carattere

della primitiva mentalità magica, che gli etnologi hanno definito

«pre-logican e che meglio e chiamare «pre—intellettualistìca»S).

‘) ]. BLUM, "op. cit., p. x:.
2) Confessava però & Herder: u Verso le chiacchiere aritmetiche della cronolo»

gia apocalittica non sono così severo come Lei, ma soltanto in alcuni punti. L'at-
tenzione rivolta da Daniele a! numero degli anni lo destò alla bella preghiera
di penitenza, e quindi si ebbe la. rivelazione delle celebn' settimane profetiche.
Ciò che nessun uomo, neppure il Figlio dell’uomo nella sua umiliazione ha saputo.
lu comunismo ìn visioni & S. Giovanni.… Non vi sono forse uomini d’eccezione,
che possano indicare il termine della loro esistenza senza che si sappia come?
Arzigogoli astrologici, oncirocritici, fisionomici, tutto non è che vclxiculum o wstxl
gium della Sua influenza nella nostra came e sangue, e del commercio tra mondo
inieriore e superiore. L' intera natura visibile non è niente altro, che il quadrante
e l’indice ». Lett. del 1780, \71, uz.

3) K. ]. OBENAUER, ]. G. Hamann, in ]uhrbuch dcs Freien Deutschen Hoch—
stifts, Francoforte, 19:8, p… 47.

4) G. POEL. ]. G. Hamann, der Magus im Norden, Amburga, 1874, I, p. vu.
S) Cfr, E… DE MARTINO, Nalurah'sma : storicismo nell'elnalogia, Bari, 1940.
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Essa ignora l’identità e 1a causalità e scorge delle «partecipa—

zioni», cioè appunto delle analogie misteriose, tra le cose e gli

accadimenti. Occorreva, per spezzare 1a tirannia della meccanica

ed accostarsi alla. spiritualità della natura e della storia, questo

tuffo violento nella mentalità primitiva. '
Questo suo senso d’una recondita spiritualità della natura e

della storia non aveva nulla di panteistico. Hamann rimase

estraneo alla. corrente che da Shaftesbmy arriva a Goethe. Egli

rimase cristiano e luterano, e, soprattutto, pietista.

Dio è bensì celebrato come «spirito di fuoco e di forze spi—

rzmti n, ma non c' è traccia qui del panteistico entusiasmo. Se mai,

e’ è il senso dell’umiltà più che della grandiosità di quella presenza,

che è avvertita. negli accadimenti minuti, nelle fortuite circostanze,

negli appetiti e impulsi della carne. Esso dà non l'eroico furore,

ma l’angoscia: « Quest’angoscia nel mondo è l’unica prova della

nostra eterogeneità... quest’ irrequietezza impertinente, questa

sacra ipocondria è forse il fuoco, con cui noi, animali da sacrificio,

dobbiamo esser salati e conservati dalla corruzione del corrente
secolo » 1).

Pietistico è infine il suo concetto del tempo, per cui «ogni

istante è completamente conchiuso, pieno e piega su sé stesso »,

non è, cioè, indifferente, e gli istanti compongono una linea « in

virtù del filo che la Provvidenza vi fa passare e 'che dà loro una

unione esatta», e «assicura la continuità dei momenti e delle

parti della. durata in maniera così forte e indissolubile che tutto

è d'un pezzo =».

Hamann ha iniziato quel processo di sublimazione del mate-

riale ancora greggio del pietismo, che sarà proseguito dallo Herder

e dallo Schleiermacher, « pietisti illuminati », sollevando quel

materiale sul piano della cultura europea, entro le correnti pre—

romantiche della metà del Settecento.

*
**

Hamann aveva letto ed ammirato Pope e Young, ed aveva

accolto la teoria del genio e la scoperta di Omero e di Shakespeare:

.) Lett. a Herder del 1781, VI, 194…
2) I, go. Sui maestri pietisti di Hamm cfr. R. UNSER, Hamann und di;

Aufklärung, Jena, 1911, I, p. 122.
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« Che cosa supplisce in Omero la sua ignoranza delle regole del—

l'arte, che Aristotele ha formulato dopo di lui. e che cosa in Sha-

kespeare l’ignoranza e trasgressione di quelle regole critiche?

La risposta unanime è: il genio ». Aveva. aderito alla campagna
degli svizzeri contro Gottsched: « Chi è dunque i! Mosè dell’este-

tica, che si permette di prescrivere delle leggi deboli e miserabili

ai cittadini di un libero stato ? » 1). Anche per lui. come per gli

svizzeri, 1a ribellione al razionalismo significa ribellione alla po-

litesse cortigiana: « Chi non sa vivere di briciole ed elemosine né

della rapina, e per una spada non sa rinunciare a tutto, non è

fatto pel servizio della verità. Divenga presto un uomo ragionevole,

garbato nel mondo, e impari a far salamelecchi e leccar piatti:

così sarà per tutta la vita al sicuro dalla fame e dalla sete, dal

patibolo e dalla ruota ». Aveva letto con ammirazione la « Let-

tera su Lutero» di Möser 2) e ne aveva accolto la teoria delle

passioni: « La sola passione », ripete, « dà mani e piedi ed ali alle

astrazioni e alle ipotesi, e dà spirito, vita e lingua alle immagini

e ai sogni ». Aveva ammirato pure l’opuscolo del Winckelmann

sull’ « Imitazione delle opere greche», condividendo l’odio verso

lo spirito francese, che « aveva tutto sconsacrata e reso volgare » 3).

La polemica degli svizzeri, di Winckelmann, dj Möser era stata

« patriottica », condotta in odio al « despotismo francese ». Si

sentiva un patriotta anche Hamann? Sembra, a tutta prima,

che di fronte alla religione la politica,perda ogni interesse: « un

governo », egli dichiara, « sarà sempre di tiranni o di sofisti, vio—

lento o fraudolento ». Tuttavia il suo odio verso lo Stato dell’A ul—

klu‘nmg, verso le « nuove monarchie macedoni », appunto perché

non è un odio politico, ma teologico, che nello stato vede [’ incar—

nazione del «buon senso », cioè della ragione laica, utilitaristica

e meccanica, è anche più profondo. Egli odia Hobbes e Machia—

velli, il diritto di natura e la ragion di Stato; odia la mania legi—

ferante del despotismo, la sua alleanza con lo « spirito del com—

mercio » e con la. tolleranza, « virtù di moda. ». Come Mòser,’detesta.
nel suo secolo, il connubio di filosofia e politica: « Il nostro secolo

‘) Aleardi Virbii Chimän'sßhz Einfülls über den zzhntnl Thzil der Briefe
diz neueste Lifieyalur bztyejeml, III. trad. it. dj S. LUPI, up. cit.

2) Lett. al fratello, del 1760, II, 4. e lett. @. Herder del 1777, V, 267.
3) Lett. al fratello, cit., p. 6.
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critico, filosofico e politico!»l). La politica medesima, come

arte di governo, gli appariva qualcosa di necessariamente diabolico:

« Per governare dei sudditi bisogna costringerli o ingannarli. Non
si riesce in questo doppio ufficio senza odiare sovranamente gli

uomini con tutta la cattiveria d’un tiranno e d’un sofista, ma sotto

la maschera d'una morale e d'un'umanità ipocritau‘z).

Al principe dell’Aufklàmng, al grande Federico, si n'volgeva

in tono apocalittico: « Maometto, ex utroque Caesar, così imper—

tinente latro come ipocrita ». Indifferente agli allori hidericiani,

sentiva soltanto il peso del sistema: « Sistema caduco, sotto il

quale presentemente la creatura sbadiglia e sospira come fa il

tripode delfico, e ammutolisce.... o al più ansima, rantola e alla

fine soffocans).

Quello che per i patriotti era l’ invasione dello « spirito » fran-

cese, per lui, Magus in teloneo, era la « santa Inquisizione del-

l’aritmétique politique, la regia, introdotta da Federico H e affi-

data a uno stuolo di financins e fermiers francesi, Si sentiva quindi

patriotta pmssiano, provinciale: «Sono, senza vantar gloria, né

più né meno che un prussiano orientale ». Raccontando a Jacobi

come una supplica degli impiegati di dogana fosse pervenuta al

principe ereditario attraverso sieur Noèl, cuoco di corte, esclamava:
« Perdoni questa ridicola minuzia; ma essa appartiene alle consi—

dérations e conjectures sulla. grandezza della monarchia prussiana.

e sulla decadenza del regno di Prussia e al mio odio ereditario

verso i maledetti berlinesi e i loro caldei».
Allorché Kant definì l'Au/klämng come l‘uscita dalla minore .

età, cioè dall' incapacità di servirsi del proprio intelletto, e at-

tribuì tale incapacità alla mancanza di coraggio, Hamann scattò:

« Con quale coscienza può un misanneur e uno speculante, che se
ne sta accanto alla stufa col berretto deg notte, n'mproverare ai

minorenni la loro viltà, se il cieco loro tutore ha un numeroso e

ben disciplinato esercito a garanzia della sua infallibilità e otto—

dossia? Come si può deridere la pigrizia di questi minorenni, se
il loro illuminato e autopensante tutore-nou li considera neppure

. ‘) Christiam' Zacchagi Tzlmmrchaz Pmkgomemz über die news!: Auslzgung
der a'lfesun Urkunda des mznschlichen Geschlechts, IV, 188.

z) Laure pndue d'un sauuage du mmi à un financin de Pe-kim, IV. x53.
3) Das Riuzrs von Rasmus“: lczte Willensmeynung, trad. it. di S. LUPI, op. cit.,

pag. 176. 
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come macchine, ma come semplici ombre della sua grandezza

gigantesca, che non ha da temete, perché gli spiriti servili sono

i soli, alla cui esistenza crede? Tutto dunque si riduce a questo:

credi, paga, sfila in parata, se non vuoi che il diavolo ti porti ».

Tuttavia la sua opposizione « teologico—politica » allo Stato

dell'Illuminismo restava inconcludente e meramente negativa.

Bodmer si era rivolto alle antiche libertà svizzere, \Vinckelmann

alla libertà delle repubbliche greche, Möser alle libertà germaniche:

Hamann esce dalla politica e dai suoi miti, si volge ben più indietro,

all’alba del mondo, quando « gli angeli erano i ministri e i corti—

giani », quando « tutte le creature di Dio giubilavano al coro delle

stelle mattutine » e « tutti gustavano e vedevano, nuova e fragrante,

la bontà del loro autore ». Hamann poteva scorgere la precarietà

del sistema. fridericiano, trovare « sufficienti indizî » che esso era

« così mobilrnente obliquo e squilibrato, che un piccolo dito po«

teva far miracoli », poteva protestare contro i nuovi provvedimenti

legislativi, «mostri idropici e cucurbitacee, che senza fatica e

cura nascono in una notte e in una notte si guastano », ma non

aveva alcun programma o ideologia politica da raccomandare.

Poteva confessare, alla fine della sua vita, in una lettera. & Jacobi:

« La storia mia e della mia patria — il mio odio contro Babele —

questa è la vera chiave della mia opera letteraria, che voglio ora

‘io stesso offrire.... » ma finiva col riconoscere che tutte le forme di

governo erano indifferenti e che tutti i mostri della società erano

prodotti d'una volontà superiore, « che la coscienza, la necessità

e la prudenza ci obbligano a venerare e a non giudicare ».

Personalmente si tirava in disparte, rifiutandosi d'esser un
« parassita e pantomima », come erano, secondo lui, i filosofi
prussiani. Campando & fruste, come scn'vano della dogana e rag—

giungendo, dopo molte suppliche al « Salomone del Nord », l’am-

bito posto dj magazziniere, che gli permise di allevaye i quattro

figli, natigli dal suo «matrimonio di coscienza » con una brava

ragazza di campagna, già domestica premurosa di suo padre,

Hamann si era assicurato una sua libertà spirituale. Riconosceva

di non esser nato per esser né un eroe né un martire né un asceta.

ma sentiva, quasi in forma paolina, la forza di quella sua libertà:

« Nous sommes fous pour l'amour de Christ, faibles, blämés, pia—

cula mundi, la canaille de la république des lettres..„ et toutefois

des flambeaux au milieu de la génération corrompue et perverse…
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C'est pourquoi nous ne proposons'gue de scandale et de la iolie
pour le monde et pour les princes de ce siècle » l). Il pietismo,

dissolvente dell'ordinato Stato burocratico dell’ Illuminismo. ma

privo d’un proprio sbocco politico, si proiettava nell’avvenire

come una enorme forza anarchica.

*
**

L’ individualismo religioso del pietismo, la sua avversione ad

"ogni dogma, ordine esterno, gerarchia, la sua celebrazione del-

l'emozione come organo della conoscenza di Dio, introdotti da

Hamann nella lotta contro la mison, recano ad essa una violenza

estrema. A Hamann ripugna la norma razionale non solamente

perché questa mortifica & spegne lo slancio della fantasia e della

passione, ma perché l’individuo nella sua particolarità, proprio

in quanto è istinto e sentimento, è espressione diretta del divino.

I libertini e Möser avevano esaltato l’utilità e fecondità della

passione, ma nessuno era giunto a celebrare in essa l'attiva pre-

senza del Signore: « Bisogna abbandonarsi con pari confidenza

al fiume degli eventi e al fiume delle passioni, quando Dio è con

noi e la nostra vita è nascosta in lui» =).

La simpatia pietistica per l’eretico, incontrandosi con l'avver—

sione libertina alla. politesse, si trasforma in n'volta contro la so—

cietà ed il suo ordine. Il « matrimonio di coscienza », cioè la libera

unione, raggiungeva lo scopo del matrimonio « senza subire il

giogo servile delle leggi». La stessa originalità del poeta si tra—

sforma in violènza: « Uno spirito origifiale, che pensa per conto

suo, farà sempre violenza alla lingua, mentre un autore, che scrive

per conto della società, si atterrà servilmente alle parole prescrit-

tagli ». Né manca qualche accenno attivistico: «Nulla quanto

parlare, nulla quanto scrivere è per me cosa arida, inutile, pigra.

La vita è actia » 3).

La vita è concepita come una forza oscura, dinanzi alla quale
Hamann già si sente al di là del bene e del male: « forza, che non

consiste né in parole né in usi né in dogmi e in opere visibili, e

!] Lelli: m?ologique el provinciale sur l' inacululion du bon sans, pour les fans,
pam les unges el pour les diablgs, II, 349.

=) …, 185.
3) Lett. & Herder del 1781, III, 184. 
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quindi non può esser valutata secondo un criterio dialettico ed

etico » ‘).

La scoperta della passione, del sentimento, della fantasia,

dj quanto non soggiace ad una norma universale, si traduce, senza

titubanza e scrupoli, nell’esclusiva esaltazione di questi elementi

a danno e scomo della logica e dell’etica. Ossia il valore è posto

tutto in questo primo grado, elementare, della coscienza immediata,

della pura « esistenza ». L’esistenzialismo dj Kierkegaard, grande

lettore ed ammiratore di Hamann, e dei suoi odierni ripetitori,

si fonda appunto su questa. riduzione e limitazione dell’nesi—

stenza » alla mera immediatezza, quasi che alla nostra esistenza

di uomini non appartenesse anche la mediatezza, 1a vita etica e

la vita del pensiero.
Senza dubbio in Hamann tale esasperazione era il frutto della

stessa novità e freschezza della scoperta. Egli si era avvisto che

alla radice dello spin'to, in luogo del cogito cartesiano, stava, come

conoscenza prima di sé, il «sentimento immediato», il «primo

sentimento che nasce nell'anima umana». Antidogmatico, edu—

cato dal pietismo, egli non ha che odio e disprezzo per quanto

si solleva al di sopra di quella pn'ma elementarità, lo sente come

un’offesa e violazione di quella primitiva, sacra, ricchezza: « Il

fondamento della religione giace tutto nella nostra esistenza e

fuori della sfera delle nostre forze conoscitive, le quali, prese tutte

assieme, costituiscono la maniera più accidentale ed astratt'a della

nostra esistenza » 2).
Come Vico, Hamann identifica questo primo grado dell’esi—

stenza umana con la poesia: « La poesia è la lingua materna del

genere umano, al modo stesso che il giardino è più antico del

campo arato, la pittura della scrittura, il canto della declamazione,

le parabole delle deduzioni, il baratto del commercio » 3). Ma la

sua premessa pietistica, l’idea del sentimento come sorgente

1) Venii Epaguths' ecc., cit., p. 285.
=) Zweifel umi Einfalle {ibn zine vnmischtz Nachricht du allgzmu'mn deut-

sch:» Bibliothek, IV, 328.
3) Aesihzh'm in nuce, trad. it. di S. LUPI, op. cit. Hamann si era fatto venire

la Scienza nuova da Firenze, supponendovi la. fonte della Scienz: nouvelle dei fisio—
cmfici, ma, rimasto deluso, si limitò ad uno sguardo all'introduzione (Lett. a
Herder del 1777). Conosceva però gli scritti del Boulanger, che aveva adoperato
e alterato le ipotesi vichiane sulla preistoria e di cui si era occupato Herder in un
frammento giovanile. Cfr. B. CROCE, La filosofia di G. B. Vico,, 3“ ed., Bari, 1933,

p. 315; F. Mmmzcxz, op. cit., I, p. 200.
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della fede, gli impedisce di distinguere la poesia dalla religione,

lo fa, cioè, concepire la poesia come religione e la religione come

poesia. L’elemento mitico, che il deismo voleva espungere dalla

religione, ne risulta l’essenza stessa: «la vena mitica e poetica

di tutte le religioni, la loro follia e im'tante figura agli occhi d’una.

filosofia eterogenea, incompetente, glaciale, affamata... ».

La negazione della civiltà razionalistica ed utilitaria è pertanto

ritorno non all’innocenza del selvaggio, ma alla freschezza dei

primi giorni della creazione, a quel canto che è linguaggio sacro

di tutta la natura. Là, in quell’alba del mondo, fede e poesia sono

un unico cantico di lode.

La vantata Aufklärung altro non è che assopimento: « O vir—

tuosi dell’éra r-resente, sulla quale il Signore lasciò cadere un

sonno profondo! » Hamann si fa annunciatore d’un grandioso

revival religioso—poetico: « Il bardo dei canti notturni vide la

novissima edizione dell’anima umana, ma da lontano ».

*
**

Come Vico Hamann aveva scorto nella poesia il primo grado

della conoscenza. la forma elementare ed immediata dello spi-

rito. Ma coposcenza è per lui l’intera zona dell’elementarità,

l'intero pullulure delle emozioni e degli istinti. E tutto questo è,

per di più, profezia, conoscenza di una verità superiore, rivela-

zione del genio.

Già Young aveva parlato del genio come d’un «entusiasta

infiammato da Dio ». Per Hamann il genio è anzitutto vergognoso

ed umile: « Il vero genio non conosce che la sua dipendenza e

debolezza, o meglio ancora i limiti dei suoi doni ». Mar proprio in

quanto vien negata ogni competenza alla normale conoscenza

umana, il geLio acquista un’incommensurabile autorità: «Lo

spin'to di osservazione e lo spirito di profezia sono le ali del genio

umano. Al dominio del pn'mo appartiene tutto il presente, al do—

minio del secondo tutto ciò che è assente, il passato e l’avvenire n x) .

Questo spirito dj profezia, dote del genio, vien su dal fondo

oscuro dell'essere. dalla zona degli istinti: « Essendo lo spirito di

profezia infinitamente superiore al semplice spirito d’osservazione,

1) VIII, 378.
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la nostra facoltà di conoscere dipende dalle modificazioni mul—

tiple degli istinti, che, nel più profondo, nel più intimo, nel più

oscuro del nostro essere, apprezzano e desiderano » 1). Si ha cosi

il trapasso dall'esaltazione del genio al culto del demoniaco. Di que-

sto trapasso, nella persona stessa di Hamann, che non esitava & rac—

comandarsi a. Kant come un genio 1), ma anche come un uomo « cui

la malattia delle passioni dà una forza di pensare e di sentire, che

un sano non possiede », furono consapevoli i contemporanei: Goethe

accennò al «Fauno socratico di Königsberg», F. Jacobi dichia-

rava di trovarsi in presenza d’un « vero Pan » ; Herder trovava

in lui del « demonistico » 3). E avvenuto, insomma,, in questo
«uomo di Dio» un capovolgimento totale dell’etica stoico»cri—

stiana, per cui, attraverso l’esaltazione libertina delle passioni

e quella pietistica dell’emozione, la parte fosca dell’uomo, quella

già condannata e repressa, è bensì mantenuta nella sua. « oscurità »

e «malattia.», lasciata operare nella sua ir'nmediata violenza,

ma consacrata & luce dell'anima, & chiaroveggenza profetica, a

fatto divino.

Il peccato cessa di appartenere al mondo della pratica., d'esser

legato alla « natura », alla came e agli appetiti, per diventare la

superbia intellettuale, l’arbitrio presuntuoso della ragione: «E

vanità e maledizione sfogliare una parte dell’ Enciclopedia“).

Il medesimo capovolgimento è operato da Hamann nell’er—

meneutica biblica. La nuova filologia dell' Emesti e del Michaelis

aveva preteso, sull'esempio dei deisti inglesi, di sceverare dalla

Rivelazione quanto vi era di « accomodato » alla «maniera di

pensare » orientale. quanto vi era di storicamente relativo. Questo

lato « profano e impuro » è per Hamann lo schiettamente divino:

« Lo Spirito Santo ci ha consegnato la sua parola in un libro, nel

quale Egli, come uno sciocco e un pazzo, ‘mai come uno spirito

profano e impuro, ha. dato alla nostra superba ragione delle fiabe » 5).

La reazione all’esegesi deistica aveva già provocato ìn Inghil—

terra il De sam; paesi Hebraeomm del Lowth, in cui appunto la

‘) VIII, 379.

=) « Lei ha bisogno per la sua istruzione della voce d’un genio. E questa parte
spetta a me senza che mi attiri il sospetto dell’orgoglio… », 1, 429.

3) Cfr. L. BIANCHI, ap. cit., p. 23.
4) I, 431.
;) Pensieri sulla mia vila, cit., p. 54.
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Bibbia era interpretata come poesia sacra. Ma tale interpreta—
zione minacciava di colpire il principio della Rivelazione in maniera
anche più grave, rischiava, cioè, di ridurre la Bibbia alla stregua.
dei poemi omerici. Hamann accettava il canone di Lowth, ma
l’enneneutica pietistica, che poneva in rapporto la Rivelazione
con l' intera storia umana, gli veniva in soccorso per ovviare a
quel pericolo: egli interpretò come sacra la. poesia dell' intero ge—
nere umano. La chiave dev'essere: « Trovare spirito, altezza e
mistero, verità e grazia là dove l’uomo naturale trova niente altro
che una figura poetica, tropi o idiotismi della lingua locale, dei
tempi del popolo, piècole regole economiche e precetti sui co-
stumi». Dio ci ha educati mercé «immagini corpose». Quindi
la poesia umana non è essenzialmente diversa da quella divina:
« La vera poesia è un genere naturale di profezia » 1).

Bodmer aveva celebrato il vate — Omero, Dante, Milton — come
portatore di verità morali e civili. Hamann riecheggia le idee del
Bodmer, là dove dichiara che « i poeti sono i testimoni più grandi,
che ci rivelano la maniera di pensare e le inclinazioni d’un popolo
e li distinguono nel modo più fedele e più forte ». Ma la rivendica-
zione del valore morale e civile della grande e severa poesia, del—
l’epopea e della tragedia, si trasforma. in una teoria della poesia
come rivelazione del soprannaturale. La verità della poesia diventa
verità profetica, parola di Dio.

*
**

La sua critica alla logica intellettualistica e rimasta nega—
tiva =). La ragione è rimasta, cioè, per lui soltanto la grande av—
versaria, Egli non si e quindi mai posto seriamente il problema
della natura di questa ragione, principio di sterilità e di morte,

I) Biblische Belmchhmgen, cit., p. 166.
‘) Scriveva però a Jacobi: «Da molti anni cerco uno scritto di GiordanoBruno a causa d’un principium coincidentiae oppasitomm, che amo senza sapereperché e che cuntrappongo sempre ai principia cuntmdiclianis et ratiam's suffi-cientis, perché dal tempo della mia gioventù accademica non li ho mai potutisopportare ». (Lett. del 1781, III, 183; cfr. pure lett. a Hendel del 1788). E poco

dopo a Herder: «Il primz‘pium caincidenh'ae opposilomm di Giordano Brunoha ai miei occhi maggior valore di tutta la critica di Kant. Sono i Templari col-pe…“ la innocenti? Un avvocato può provare con gli atti entrambe le cose. DunqueSl e no. Colpevoli allora & innocenti ora. Anche si e no…. Dunque senza filosofia.non c’è storia, e l’una si risolve nell‘altra. ». (Lett. del (782, VI, 301).
5 — Studi Germania", Anno ". 
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che si formerebbe nella fresca e serena anima umana. Si sfogava

con invettive: «Bugie sono tutti i canoni della vostra ragione

cosiddetta universale, sana ed esercitata ». Ma le vituperazioni

nascondevano il vuoto: « La ragione umana è un organo senza.

precisa funzione, un naso di cera, una banderuola ».

Sembra, & volte, avvertire che il procedimento astraente ha

uno scopo pratico, sia una sintesi pratica 1), ma si tratta d’un

accenno. Non può quindi giustificare la nuova fisica meccanici—

stica, 1a « filosofia micidiale e bugiarda » di Newton, che SOStituisce

all’uso naturale dei sensi l‘uso contro natura delle astrazioni.

Maledice quella fisica, che, «distaccandosi dalla bella natura »,

dalle sensazioni ed immagini, spegne la poesia.

Sotto questo aspetto considerò anche la « Critica della Ragion

Pura ». Grande dovette essere lo stupore di Kant, quando si sentì

dire da lui, che approvava la sua critica, ma ripudiava la mistica

che vi era contenuta =). Secondo lui Kant perveniva alla mistica

in quanto « tappava la bocca a ogni teologia speculativa » 3).

Finalmente trovò l’errore capitale dell'opera: il purismo, il purismo

della ragione stessa, la quintessenza dell’ intellettualismo. E com—

pose la sua Metacn'tica 4). Biasimava nel « purismo » kantiano

anzitutto il distacco da ogni fede nella tradizione. Ma. non era

questo» in fondo, il punto importante per lui, che non ha mai insi—

stito sul concetto di tradizione. Ciò che lo oflendeva era la « metafi-

sica arte del separare », la distinzione kantiana. di senso ed intel-

letto. Sensibilità ed intelletto gli apparivano nascere « come due sti—

piti da un’unica comune radice»: a che pro una così «forzata,

impropria, ostinata separazione di ciò che la natura ha. messo in-

sieme? » Egli inveoe avrebbe voluto far vedere al lettore « eserciti

d’intuizioni salire nella rocca del puro intelletto, — ed eserciti di con—

cetti discendere nel profondo abisso della più palpabile sensibilità ».

Questa affermazione d’un rapporto indissolubile tra. intuizione

e pensiero è il punto estremo raggiunto dalla sua critica. Per suo

conto non ha affatto descritto quella mirabile ascesa e discesa.

. 1) .La nostra ragione attinge la materia dei suoi concetti solamente dei

rapporti esterni delle cose visibili, sensibili. incostanü, per dare ad essa una imma

secondo la propria natura interna, e quindi adoperarla per il proprio godimento

ed uso.... Zweifel und Einfàlle. cit… p. 328.
z) Lett. & Herder del 1781, VI, 227.
3) Lett. & Reichardt del 1781, VI, 212…
4) Melakn'tik, VI, trad. it. di B. CRacE, in Saggio sullo Hegel, cit.
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Il rapporto gli è rimasto oscuro, come gli è rimasto oscuro, analo—

gamente, quello tra pensiero e linguaggio.

Al «purismo» kantiano rimproverava infatti anche la «se—

parazione » nel dominio del linguaggio. Anche qui postulava una

basilare unità: «Le parole hanno un potere estetico e logico».

Ma anche qui non è andato al di là di questa affermazione.

A volte ripeteva che la ragione è linguaggio, altra volta
asseriva che il linguaggio è anteriore alla ragione e genera la ra—

gione, ed infine lo proclamava organo di essa.

Di comune queste disparate asserzioni avevano il carattere

anti—illuministico: il linguaggio non era. un’ « invenzione » della

ragione umana. In questo senso, sgombrando la strada & Herder,

egliha preannunciato, senza saperlo, una nuova concezione della

storia. Ha sgombrato la Strada & Herder in quanto, nella questione,

allora tanto discussa, dell’origine del linguaggio, egli intervenne

proclamando che, « poiché il creatore degli strumenti del linguag-

gio ha voluto e dovuto fissame l’uso, l’origine del linguaggio è
divina », ma « poiché tutte le nostre azioni si devono esprimere
secondo l’analogia della natura umana, l'origine e lo sviluppo

del linguaggio, da questo punto di vista, non possono essere e

apparire che umani ». Respingeva quindi il concetto dell’origine
naturale: «Non vi è nulla. che sia. di natura, né il linguaggio, né
l’ineguaglianza degli uomini e neppure il contratto sociale ».

Ma respingeva altresì il concetto illuministico dell’ « invenzione »,

dell'artificio e calcolo. Poneva quindi l’esigenza d’una terza so-

luzione, in cui l’umano apparisse divino ed il divino apparisse

umano, l’esigenza, cioè, d’una nuova immanenza.

Herder riuscirà a formulare la nuova soluzione, quella per cui

il linguaggio appan'rà spontanea creazione dello spirito umano.

A questo concetto dell’attività spirituale Hamann non poteva

pervenire: era troppo cristiano, troppo luterano ')1 Dualistica—

mente distingueva ancora il principio attivo nella stoi'ia, lo Spirito

divino, dal principio passivo, l’anima umana. Ma. affinché si pm

tesse riconoscere e conservare, nell’uomo, 10 Spirito, aflinché il

dualismo fosse assorbito in un concetto nuovo della storia, oc-
correva che Hamann proclamasse che tra il divino e l’umano vi
era una permanente «comunicazione d’ idiomi ».

1) Clx. ]. Bund, op… cit., p. 297… 
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*
**

Si è talvolta fatto consistere lo « storicismo » di Hamann nella
sua. polemica contro i filologi, che disputavano se 1a lingua del

Vangelo potesse dirsi classica. In effetti egli ha contestato lo

stesso concetto di classicità, accennando, contro l’idea d’una

lingua normativa., alla storicità del linguaggio: « Ogni opinione
che diventi di moda, ogni impercettibile trasformazione delle

passioni modifica l’espressione dei nostri concetti ” I). Altrove di-

chiara che « nella lingua d'ogni popolo troviamo la storia. di esso n 2).

Tuttavia non ha affermato cosa nuova: non ha fatto che applicare

nella questione della lingua del Vangelo le idee espresse dal Bodmer

nella polemica. contro il purista Gottsched 3). Paragonando Mi—

‘chaelis, il suo bersaglio nella questione della lingua evangelica,

& Gottsched, ha assunto lo stesso atteggiamento degli svizzeri
nella questione della lingua tedesca. 4).

Ma Hamann, il mago, è anche un sensista: « La nostra maniera

di pensare», dichiara, « dipende dalle impressioni sensoriali e

dalle sensazioni che vi si aggiungono». La lingua sarà quindi

legata a questa sensibilità: il ritmo e l'accento, cioè gli elementi

sensuali, sono anteriori alla « dialettica », e perciò la lingua ha un

suo originale elemento alogico, sensuale, musicale.

La polemica degli svizzeri era però dettata dalla loro nuova
idea della nazione. A sua volta Hamann accetta l’ idea del « genio »

nazionale, che intende come qualcosa di naturale e primigenio.

Distingue quindi una maniera di pensare costante e antica ed

una moderna, artificiale ed arbitraria, fatta di « verità di moda ».

In tal modo Hamann, pur respingendo il purismo razionali-

stico, offre lo spunto ad un nazionalismo della lingua: è un abuso

« confondere le lingue », poiché ciascuna lingua esige una maniera

di pensare ed un gusto, che le sono propri.

Si annuncia così, nel pensiero europeo, l’idea della lingua

come fondamento della nazione. La nazione non è concepita come

’) Klecblatt Hzllenistischey Briefe, trad, it. cit.
=) Lett. & Lindner del 1759, I, 449,
3) « La purezza d'una lingua le toglie in ricchezza, e una correttezza troppo

stretta le toglie in forza e virilità. >=. Vermisahlz Anmerkungen über die Wm/ügimg
in der französischer! Sprache, II, 151. ‘

4) Versuch {ibn zine ahademischz Frage von Aristobulas, trad. it. cit., p. 94.
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democratica volontà generale, né, a rigore, ha significato politico.
La dannata politica sta tutta dall’altra parte, nel dominio dello
Stato e del governo, laddove la nazione è posta fuori dall’ar-
bitrio della politica, è, cioè, intesa nella sua naturalità domi-
nata da un proprio genio irrazionale, da una originaria « maniera
di pensare» e da. 1111 proprio gusto. Anche Winckelmann aveva
detto che il gusto era proprio della nazione greca, ma intendeva
parlare del gusto come d’un valore universale: Hamann intende
il gusto d’una nazione come qualcosa d‘ individuale e incomuni—
cabile. Non solamente resta esclusa, in questa sua idea della na-
zione, la premessa giusnaturalistica, che regge la dottrina rous—
seam'ana della nazione, ma vi manca anche qualsiasi riferimento
all’idea, propria degli svizzeri e del Möser, della libertà civile
e politica. '

Se in tal modo l’ idea della naziòne risulta privata da ogni
fermento politico, è d’altra parte arricchita da un nuovo contenuto.
Nella sua schiettezza e non nelle grammatiche dominate dalle
«opinioni» e dalle «verità di moda)), la. Iingua d’un popolo è
vox Dei. Verso di essa Hamann predica la massima reverenza:
« In tina questione così spirituale come quella della lingua, tengo
per la prudenza economica, la tolleranza e la risewa del padre di
famiglia del Vangelo, che nell’estirpare le male erbe procedeva
senza troppa fretta, esitando ». Quindi anche la nazione, che nella
lingua direttamente si manifesta, viene virtualmente consacrata,
nella sua individualità, a Rivelazione.

Là dove i cosmopoliti dell’Aufklàmng celebravano l’opera
razionale ed utile dello Stato, il pietista Hamann si faceva pre-
cursore della religione delle nazionalità. Ma. si badi: il « genio »
del popolo, che si manifesta nella lingua, emana. per Hamann,
dal grembo oscuro delle sensazioni e delle passioni, da quella di-
vina e insieme magica matrice, da cui sorgono, irrazionali, le in-
dividualità. Distrutta ogni norma razionale, resta l’esistenza im-
mediata della nazione come forza vitale e come fatto emozio-
nale.

Young aveva condannato, in nome dell’originalità, l’imita-
zione degli antichi. Hamann, perplesso dinanzi all’ente classica,
si persuade che, poiché l’autentica poesia è quella della Scrittura,
anche nel campo letterario « la salute viene dagli ebrei » e ritiene
quindi possibile « richiamate in vita la morta lingua della natura  
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con pellegrinaggi nell’Arabia felice, con crociate in Oriente e col

ripristino della sua magia».

Ma ben più vicino, nelle regioni baltiche, il suo orecchio aveva

colto delle voci, che gli ridestavano il ricordo del canto primitivo,

della. « lingua della natura ». Durante un viaggio in Curlandia e

Livonia aveva sentito cantare il popolo lettone mentre era al

lavoro e quella « cadenza di pochi toni, molto simile ad un metro »,

gli aveva fatto pensare al metro omerico. « Ma si richiederebbe »,

aggiungeva, «troppo tempo a metter questa piccola circostanza

nella sua giusta luce, a paragonarla con parecchi fenomeni, &

esaminarne le cause, e & svilupparne le conseguenze feconde»).

Il suo discepolo Herder sviluppò queste conseguenze, trovando

nel canto popolare il nuovo canone poetico e insieme la voce della

naturale anima delle nazioni.
CARLO Amo….

 



LA DECLINAZIONE « DEBOLE » DELL'AGGETTIVO

NELLE LINGUE GERMANICHE

ll fato splendente.

....« Là (questo io ho appreso) — gli splendenti destini

& la potenza di Dio _ ammom'rono MMia,

sicché ad essa in quel cummina — nacque il figlio.

Venne quel famoso,

potente, alla luce del mondo»

Hand ') trova un linguaggio vibrante, denso e vigoroso,

la cui suggestiva ricchezza‘sfugge troppo facilmente al

lettore moderno. Una formula introduttiva di tono sopratutto

epico (io ho appreso) ci fa. presentire che siamo giunti ad

un momento culminante della narrazione. Segue l'accenno si-
billino ai «destini splendenti» che quasj presiedono alla na-

scita del Redentore: residuo pagano, eVidentemente pieno di

reconditi significati & noi ignoti. Subito dopo, il poeta. —- sa-

cerdote e fervente apostolo della fede di Cristo — si spiega

e quasi si corregge, aggiungendo ai «destini splendenti » la « po—

tenza divina », come spesso fa, quando quasi involontariamente,

quasi solo per imposizione di un linguaggio ancora tutto pagano

gli succeda di pronunziare il nome misterioso del destino 1); ma

attraverso alla struttura stessa del periodo — la. disposizione,

infraducibile, delle parole è gli splendenti destini [ ammonirono

Maria e la potenza di Dia — sentiamo chiaramente che l’equipa-
razione è compromesso, che la « divina potenza » appartiene anche

materialmente, per la. sua espressione sintattica, ad uno strato

NEL narrare la nascita del Redentore, il poeta dello He-

‘) Versi 1367171.
:) Versi 512, 2183 e 5394.  
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storico posteriore. Enigmatico è anche il monito I) che dal destino

perviene alla Madonna; 13. wurd che si manifesta solo in quanto

annunzia il momento fatale della morte, qui ha un compito nuovo,

cristiano: quello di rivelare l’approssimarsi della nascita, di una

nascita incomparabile, soprannaturale. La nascita stessa. del Re-

dentore è riferita poi con una forma sintattica eflicacissima. nella

sua irregolarità ed eterogeneità: al venne della hostra versione

corrisponde avvenne venuto (wardh cuman) che è esso pure compro-

messo pagano—cristiano, sorto dalla contaminazione del tipico
passivo germanico egli venne ucciso e sim. e dell’espressione bi-

blica mì éyéveco (e avvenne che egli si recò a.... e sim.) 1) Il Reden-

tore è detto, al suo prìino apparire, quasi per antonomasia, « il

famoso», come sono « famosi », per antonomasia, gli eroi delle

canzoni epiche; e la. fama è certo intesa — quasi materialmente —

come luce che emana dal corpo 3); sicché Cristo «il famoso» ci

riporta alla concezione del destino splendente, tanto più che « fa—

moso » (märz) è attributo frequentissimo non solo del Divin

Figliuolo e di Dio, ma anche del destino e di quella « divina po—

tenzaM) che col destino è quasi identificata.

Il poeta dello Helinamì fu spesso condannato per la prolissità

del suo stile e per la sua scarsa precisione artistica specialmente

nell'uso degli epiteti. Il difetto, innegabile, è però spesso appa—

rente; 1a condanna moderna, dallo Scherer in su, è dovuta anche

all’ incapacità, in cui ci troviamo, di comprendere, a tanti secoli

di distanza, tutti i valori espressivi del poema. L'anonìmo poeta

si vale (1a nostra rapida analisi ce ne dà un piccolo saggio) di tutti

i mezzi che possedeva il linguaggio epico-mitico, li trasforma e li

1) Il verbo marlon che sta spesso prima della narrazione della nascita o della
morte, significa « ammonire » ed anche : indurre, spingere & fare qc. :; i due valori
in qualche passo non possono essere ben distinti. Ferse nel v.' 5164 i démoni « in-
ducono » veramente Giuda a. suicidarsi; ma il v. 3349 (morte del povero Lazzaro)
non ammette che il significato di «avvisare. ammonire ». Non ci sembra accet-
tabile la traduzione che il Grimm dà del v. 368 (:ompni. quad lucida lala
W[ariam impulemnl et pateniia divimz, ut in hac itinere ei filius nam: sit). Il
destino non «induce 1: Maria a compiere una'azione, ma. «annunzia» un evento
che si compirà, da sé… Così va inteso mano» anche nel v. 337 (primo annunzio
della nàscita di Gesù). All’ lannunzio» del destino corrisponde‘ l' «attesa : del
destino da parte di chi Io subirà; il verbo usato per esprimere l'attesa del tempo
fissato dal destino o dei suoi segui ammonitori, è bîdan (vv. 196, 851, 4181, 4827).

1) Studi Gumanini, IV, pp. 428 sgg.
3) Si veda il è 8 di questo saggio.
4) Ma‘n' mal:! gadzs, v. 5395; anche il giorno del giudizio è chiamato per

antonomasia u giorno (o tempo) famoso », vedi 5 7.
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riplasma con vero vifiuosismo, per conciliare la Buona Novella,

di cui è banditore con una troppo diversa spiritualità primigenia

che conosceva viva nei suoi uditori, che certo sentiva profonda

ed insopprimibile anche nella propria anima; e non teme quella

geniale libertà che solo ad uno sguardo disattento appare con-

fusione ed arbitrio.

I. I due aggettivi su cui si è fermata la nostra. attenzione,

«splendente» e «famoso», presentano. nel passo che abbiamo

esaminato, le desinenze della cosidetta. declinazione debole, de-

clinazione che più esattamente si dovrebbe chiamare «determi—

natanl). Thin bcrhtun giscapu, « gli splendenti destini» e the

mà‘n'o, «il famoso» corn'spondono cioè — per le desinenze, non

per il significato — alle forme «deboli » del tedesco modemo die

glänzenden Schicksale, der Berühmte.

Il valore primitivo della forma. debole costituisce uno dei

capitoli oscuri della sintassi protogennanica. La forma debole

nei testi più antichi non era ancora fissata da una legge gramma-

ticale ineccepibile; il suo uso non dipendeva cioè soltanto e

semplicemente dalla presenza dell’articolo 0 di un altro elemento

determinativo. Forme forti e deboli si alternavano anzi con una

irregolarità quasi capricciosa. 1) di cui i linguisti non hanno sa—

puto dare finora una vera spiegazione. Non si è certo mancato di

rilevare come le forme deboli o determinate fossero in origine

più enfatiche, come il loro essere determinato non dipendesse

dall’articolo determinativo, ma fosse sentito come rilievo stilistico,

quasi sottolineatura di certe note dominanti nell’epos. Le osser—

vazioni più notevoli in proposito sono quelle di P. Lichtenfeld 3).

l) Sul termine ndeterminato» si veda specialmente BRUGuANN. Indaga-
mzmische Forschung": 26. 195 e Hun, Handbuch des Urgnmanischen, III, g 69.

z) Si confionti on hntm mode 8 on hnoum mad: (Beowulf 1307 e 2581), edhelun
cymms (Bmwulf 2234) e ßdhzlzs ßymws (Esodo 227, Giuliana 18); swzamm liga
(immentale debole) e sweafin: tig (accusatjvo forte) nella Genesi 2857 e 2541.
Nei manoscritti dello Hzliand si alternano per es. Uns ödagan e thzs ädagzs mannes
3302, scöm'ost e sconiasla 379. Smilies & suatian 3914. Forse sopratutto a causa
di smili doppioni lo stesso LICHTENFELD fini col considerare l’alternarsi delle
fanne forti e deboli come una. «harmlose Erscheinung », paragonabile ai dop-
pioni del tedesco moderno: guten Muls e gutes Muß, icdm/ulls e keinesfalls.

3) Il Lichtenîeld osservò in primo luogo — confumndo un'afiermazione del
Grimm — che l‘aggettivo debole pone in rilievo una. qualità del nome non già per—
ché è di regola accompagnato dall'articolo determinativo (sentito nei testi più
antichi ancora quasi sempre come pronome dimostrativo), ma perché possedeva  
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Senonché, messisi d'accordo sul carattere enfatico dell’aggettivo
debole, i linguisti- dell’età positivistica si accontentarono, anche
in questo caso, di relegare la supposta forma « irregolare » nella.
cosidetta sintassi « ornata »; e forse appunto per la sua apparente
irregolarità la giudicavano priva di valore per la conoscenza di
quell’astrazione creata dalla loro mente che è il « linguaggio
normale ». Del resto tanto le osservazioni, in sè gìustissime, del
Lichtenfeld, quanto quelle, spesso discutibili, del Curme l) e di
altri, mancano, per la. loro fondamentale genericità, di forza pro-
bativa. Anche i processi semantici devono essere fissati con rigo—
rosa precisione, come i processi fonetici ; causa non ultima della
scarsa considerazione in cui molti tengono ancora gli studi se-
mantici è il fatto che vi si abusa troppo di termini afiettivo—sen—
timentali, suggestivi ma generici, come enfasi, rilievo ecc. Di questa.
terminologia imprecisa, evocativa più che prensile, non possiamo
certo in molti casi fare a meno, se consideriamo la complessità
spesso inestricabile e la. sostanziale lievità dei processi semantici;
i quali, per la loro stessa natura, sembrano troppo spesso rifuggire
da quella formulazione esatta che rimane pur sempre scopo unico
di ogni ricerca scientifica.

per sé stessa. la facoltà di « determinare »; in secondo luogo, che la funzione n de—

terminante: della forma. debole consisteva nel conferire un particolare «onore
e risalto » al nome, onore e risalto intesi nello spirito dell'epica. sicché l’aggettivo
debole doveva essere riservato sopratutto ai protagonisti ed a. certe figurazioni
mitiche che colpivano più vivamente la fantasia… L'Osthofl, nel suo fondamen-
tale saggio, che dovremo ancora esaminare. sull‘origine morfologica della forma
debole, combatte con eccessiva acrimonia le osservazioni del Lichtenfeld, anche
quelle che solo in apparenza sono inconciliabili con la verità da lui scoperta.
L'Osthofi considera come irrilevante, ai fini delle ricerche linguistiche, il carattere
epico dell’aggettivo debole, perché vi vede una conseguenza naturale della stile
epico che egli con troppo arbitrio stacca dal Linguaggio «normale ». sfugge al-
l’Osthofi l' importanza del particolare che la forma. debole è rarissima nella prosa.
antica e che perciò essa vuol essere considerata non già come una forma normale
che, entrata nella sfera epico—mitica, vi abbia avuto particolare sviluppo. ma come
forma poetica sorta nella sfera epiccvmitica per le necessità interne dell' ispirazione.

X) Secondo il CURME la. forma forte {a prevalere l' idea. dell'aggettivo presa
in sé. la forma debole invece fa prevalere l' idea di un individuo definito 0 di un
gruppo definito. Vedi specialmente pp. 447 sgg. Nena frase :siede alla destra del
Padre : la forma forte del gotico (Mc 16, 5, Col 3, !) renderebbe :eniatica »
l'idea. asmtta della posizione; nella frase «non lo sappia la tua destra: ecc…
la forma debole del gotico (Mt 6, 3) darebbe invece rilievo all‘ idea dell’ indivi-
dualità (opposizione delle due mani). Cosi pure nella frage «il seminatore se-
mina parole » il participio forte « seminante . del gotico (Mc 4, 44) significherebbe
« colui che semina : e cioè sottolineerebbe il contenuto della radice verbale. mentre
nella frase l ampia è la. via conducente alla perdizione : (Mt 7, 13) la forma debole
servirebbe ad individualizzare la via.
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Vogliamo, dunque, enunziare subitoi risultati del nostro saggio.

riducendoli alla forma più semplice e precisa.. Le fonne deboli

appaiono—nei testi più antichi limitate ad un gruppo relativamente

assai esiguo e assai compatto di aggettivi. Il valore semantico

fondamentale che gli aggettivi deboli presentano con una sor—

prendente regolarità è quello dello splendore; e lo splendore è

sempre riferito, direttamente o indirettamente, al destino. Que—

st’uso è tanto costante che la. declinazione debole dell‘aggettivo

dev'essere considerata, simile in ciò alla perifrasi del passivo con

werden, vera e propria espressione grammaticale del destino.

Sorta in un. linguaggio d’ iniziati, con allusione nascosta, ma ben

comprensibile, alla wurd che si manifesta misteriosa ed abba-

gliante nel suo splendore, essa in man mano estesa e fissata, per

influenze complesse dj varie correnti spirituali, tanto da assurgere

alla dignità dj regolare categoria linguistica..

2. Fra gli aggettivi più suscettibili della forma debole si tro-

vano, appunto, * berht « splendente » e * mari « famoso ». Il genio

delle lingue germaniche dimostrò — anche a prescindere dalla forma

debole — una particolare predilezione per questi due aggettivi,

usandoli in numerosissimi composti che si_afiermarono — e in parte

sussistono tuttavia —— come nomi propri. * Bcrht vive ancora, 01-

treché nell’inglese bright « splendente, chiaro », in nomi come

Berta, Bertoldo, Adalberto, Roberto ecc. I); * man”, la cui radice

si conserva nell' inglese'mere « puro, chiaro » e nel tedesco M(21,

Mdrehen (@ 8) « notizia, fiaba », ha dato origine a. nomi propri com—

posti come Dietmar, Volkmar ecc.

La formazione di nomi propri o .di appellativi composti con

*mari ci riporta alle origini indoeuropee. Il greco éyxeoipwgog

« famoso nel trar dell'asta », lo slavo Vladimérü ecc. e numerosi

nomi propri celtici come Nertomaros presentano, nel loro secondo

membro, lo stesso elemento da cui deriva il germanico *mari.

La radice di * berht non possiede appellativi nelle altre lingue

indoeuropee 2); ma l’aggettivo è connesso con intricati problemi

') Su questi appellativi germanici nelle lingue- neolatine vedi specialmente

GA…LSCBEGG, Romania germanica, VII, 80.

2) La radice di ‘bzrht, cioè l'ie. ‘bhereè, si trova specialmente nella slavo e

nel lituano coi significati di « alba », « farsi giorno : ecc. A ' befht appartiene il

nome della betulla, Birkz, l’ : albero bianco :, a cui corrisponde nel latino il nome  
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che dalla linguistica ci portano nella mitologia. Perhta, infatti, è
il nome di una divinità femminile, onorata specialmente nella
Germania meridionale ed in particolare nella regione bavarese 1);
dea della vegetazione., essa presiedeva, come Wotan e il cacciatore
feroce, alla tumultuante processione notturna dei morti. Il suo
ricordo è conservato ancora nel nome di vaxî riti popolari, comecorse ed altri giuochi, con cui si celebra il solstizio invernale:n'ti & cui s'ispirò ancora un poeta popolare contemporaneo, R. Bil—finger, nel suo Pcrvhtensjziel. Secondo l’interpretazione oggi piùaccreditata, il nome della dea sarebbe semplice calco del nomedella festa dell’ Epifania ; il termine cristiano « nella notte (o nelgiorno) dell’ Epifania » era reso infatti nel tedesco antico con leparole « nella notte (nel giorno) splendente » (zi dem perhtunnaht e sim.) che poterono essere facilmente trasformate in a nellanotte di Perhta ». Questa spiegazione fu accolta da molti studiosiper il motivo che l’ Epifania fu personificata anche presso altripopoli; si pensi alla nostra Befana 2). Si ritiene dunque che un’an—tica divinità femminile non meglio identificabile, la cui attivitàsi esplicava specialmente nel periodo intorno al solstizio invernale,fu, per così dire, « battezzata », acquistò cioè un nome di prove-nienza cristiana, appunto quello di Perhta, per influenza delnome dell’ Epifania.

Il nostro saggio mostrerà che conviene ritornare alla vecchiaipotesi del Grimm il quàle riteneva essere stata già nella mitologiagermanica pagana una dea Berht, simile a Frigga e ad altre divi—nità femminili il cui attributo principale era lo splendore 3). Noicrediamo che lo « splendore del destino » che studieremo nell’ag—gettivo debole, si ipostatizzò in una o piü divinità femminili « splen—denti », come Perhta e Holle (Hulda, Hulda) per lo stesso processospontaneo per cui dal nome astratto del destino, wurd, si svilup—

 

di un altro albero, fumus, col suo derivato Irazinus. Vedi specialmente WALDE—PDKORNY, Elymologischzs Wörterbuch dar indogemzanischm Sprüchen, II. 170 eTony, Warlschqtz der germanischen Spracheinhzit, p 300).‘) Su Perhta (ed anche su Hella di cui si ragiona pure in questo capitolo)vedi specialmente le conclusioni del Handwörtnlmch das deutschen Abergltmbensdì BAECHTOLD—STAEUBLI. VI, 1478 sgg. ed anche V, 1782 sgg. ; inoltre DE VRIES,gevmanischs R:]igionsgzschichle, II, 168.
2) SCHMELLER. Bayrisches Wörterbuch. I, 2613—72 eMANNHARDT, GermanischeMythen, II, 185. Assai scettico si mostm invece di fronte a questa spiegazioneBAECHTOLD, op. cit., specialmente V1, 1479.
3) Gamma, Dzutsche Mylhalagia. I, 232 e 111, go…
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parono una e più divinità del destino 1). Ricordiamo qui il pa-

rallelismo fra Perhta e Holle che è perfetto non 5010 per gli attri—

buti di queste due divinità che tanto spesso si confondono nelle

credenze popolari, ma anche per il significato dei loro nomi. Ca—

]ipso germaniche, Perhta e Helle furono in origine divinità ctoniche,

divinità della morte che nascondevano le anime nel loro regno

sotterraneo. Ma le due dee « oscure » erano anche «splendenti »:

ciò per l’ambivalenza che caratterizza tutte le divinità della morte,

raffigurate ora come pemiciose, ora come benigne. Tutto ciò

trova conferma veramente singolare nel nome delle due dee:

tanto Helle quanto Perhta sono connesse con l’ idea del «na-

scondere » (si veda Halle e hehlen, Perhta e bergen e si pensi

all’etimologia di Calipso), ma anche con l’ idea dello « splendore »

(si confronti Holle e hell, Perhta e l’ inglese bright). Questa du—

plicità rilevata dalla mitologia e dall’etimologia si ripresenterà

anche nell‘uso dell'aggettivo debole. Il destino che esso esprime

è destino di morte ed insieme destino splendente: destino, cioè,

il cui splendore annunzia 1a morte, ma anche destino di morte

che racchiude in sé un’ idea fulgida, per quanto ancora rudimen-

tale. di rigenerazione e di eternità.

Semantica degli aggettivi che significano « splendente »

3. Conviene esaminare anzitutto il valore semantico degli

aggettivi denotanti « splendente », prescindendo per ora dalla

forma grammaticale — forte 0 debole — in cui sono usati.

Il più frequente di questi aggettivi, *man' (antico sassone

mlîn', anglosassone mare, mere, antico nordico marr) è consi—

derato in genere come appartenente allo stile epico; nel Beowulf

esso ricorre 34 volte e ben 27 volte è usato con nomi come principe

(principessa), guerriero e sim. Quest'uso ci sembra riportare agli

appellativi delle altre lingue indoeuropee in cui la stessa radice

ha il significato dj « glorioso, famoso ». Alam; è sopratutto epiteto

esornativo dei protagonisti: di Hrothgar (8 volte), di Beowulf (7

volte) e di altri principi. I nessi « famoso principe » e « il famoso

figlio di Hygelac » appartengono allo stile dell’epica che vorremmo

definire cortigiana, che cioè esalta intenzionalmente il pn'ncipe.

I) Studi Gnmanin', IH, 454 sgg. 
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Solo eccezionalmente mare si riferisce & guerrieri che non siano

principi ; in tal caso è sempre connesso con l’idea della morte e

più precisamente con l’ idea della previsione della morte ‘). Si com-

prende da ciò perché sia mare anche Grendel. l’« assassinonn) che

nel poema rappresenta il fato pagano decaduto 3 mostra infernale.

4. L’ Edda, in cui moe” è assai più raro, mostra che il signifi—

cato fatale & profetico dev'essere considerato fondamentale. Nel—

l'Atlakuidha Gunnar è detto ma:" quando. udito ]’ invito degli
Unni, dopo lungo silenzio si alza. e pronunzia quelle solenni parole

con cui giura di partire ed insieme accenna oscuramente alla ro-

vina della sua stirpe (9. 7); e, in seguito, quando riconosce il cuore

ancora sussultante di Högni recatogli dagli Unni (25, I). E quanto

mai significativa la differenza fra la strofe 258 (il famoso disse allora

Gunnar...) e la strofe 23° in cui Gunnar riconosce il cuore del

cuoco che gli Unni gli portano invece di quello di Högni (questo

disse allora Gunnar....). L’aggiunta di ma:” alla strofa 25a — che

in tutto il resto è parallela alla 23a — mostra chiaramente non

solo la differenza che il poeta vuole stabilire fra il vilissimo cuoco

ed il principe eroico, ma mostra anche che l'onore dell’annunzio

fatale, a. cui prelude mae”, è riservato solo ai protagonisti Gunnar

e Högni, ammirati per il loro valore. Marr infine nell’Atlakm'dha

è la foresta di Myrkvidhr che il messo degli Unni promette ai Bur—

gundis): la foresta inesplorata rappresenta l’allenamento, ma.

anche il pericolo di quanto è straniero, ignoto, primordiale 4).

Il che appare anche dal giuoco di parola, certo intenzionale, co-

stituito da.]l'epiteto « splendente foresta » e l’etimologia di Myrk—

vidhr, «bosco oscuro ». Nelle altre « canzoni antiche » man n'—

corre una sola volta: Erpr è designato con questo aggettivo nella

strofa 14“ dell’Hamdhisma’l in cui pronunzia le parole inconsulte
per le quali i fratellastri lo uccideranno.

5. Anche nelle canzoni epiche posteriori è chiaro il significato

fatale — se non profetico — di mw". « Io non potei difendere il

1) 2079 e 3098…
:) Velso 103 (OLlVERO: «malamente iamoso n, meno bene Cvnuz: dhe

notorious disturber !) e 762 (Ouvmm: :il maledetto :).

3) 3. 4; 5. 7: 13. +
4) Vedi Studi Germanici, IV, 80.
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famoso » dice Oddn'm narrando come nella fossa dei serpenti la

madre di Atli in forma di grossa vipera si conficcò nel cuore di

Gunnar (Oddfünargnitr 32, 6). « Stn'devano nel cortile gli splen—

denti cigni» (propriamente « oche ») dopo il lamento di Gudhrün

sul cadavere di Sigurdhr (Gudhrünarkvidha I, 16, 7); gli uccelli

sono spesso annunziatori di morte: non solo i neri corvi, ma anche

le bianche oche, nel cui biancore traspan'sce lo splendore del de_-

stino: non per nulla Gudhnin stessa sarà detta «bianca come cigno»

(propriamente « oca » Atlakvidha 39, z) quando avrà condotto a

termine l’opera fatale della vendetta. La canzone in cui mzew ri-

corre più spesso è il Grîpisspa’; che è anche la canzone nella

quale il racconto si trasforma tutto in profezia: ognuno dei quattro

protagonisti vi è detto «splendente» una sola volta: splendente

è Gripir che deve rivelare il destino (24, 7) ma anche Brynhildr,

Sigurdhr e Gunnar che dal destino saranno colpiti (36, 5; 41,

3; 42. 3) ')-

6. Nelle canzoni degli dei, mw" ricorre in due passi epico—

fatali: « Viene allora il famoso figlio di Hlödhyn »; è Thörr che si

lancia nel combattimento in cui morrà (Vòluspd, 56, I); « allora

io divenni uccisore del suo figlio famoso» narra Òdhinn accennando

all'uccisione di un gigante (Grimnismtîl, 50, 5). Questi due passi

meritano di essere confrontati con i 3 passi del Beowulf in cui

il nesso «il famoso figlio di.… » è puramente epico =).

Assai più forte è nelle canzoni degli dei il significato cosmico

dj man. « Splendente » è Midgardr, la terra (Völuspä, 4, 7), « splen—

denti» l'albero Yggdrasill che rappresenta il creato (Völuspzi, 4, 4,

Fiölsvinnzmäl. 21, 5) e la fontana di Mîmir (Völuspä, 28, 9) da cui

il creato trae forza e Vita; « splendente » è sopratutto l’ idromele

(Atlamäl, 8, I, Skirm'smcil, 16, 3, Lokasenna, 6, 6) che oltre al

suo significato più noto (ispirazione poetica) doveva certo avere

un più antico significato cosmico, confondendosi forse con 1a

rugiada che bagna. l’albero della vita.3) Splendente è infine il « grande

inverno » a cui seguirà la rigenerazione dell'universo ( Vafthrüdh—

m'sma’l, 44, 5). Si ha l’ impressione che il mum mitico—cosmico

‘) Il significato fatale di mari manca in due soli passi delle canzoni epiche,

Atlanta 95, I e Sigydrhamdl 4, 5.

=) 1474, mu, 2587-
3) In questo argomento cfr. le ultime considerazioni di GEHL, p. 233.
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dovesse suggerire in primo luogo un certo senso dell’elementare,
dello sterminato, del primordiale: che'altro valore si potrebbe
infatti dare, ad esempio, alla « splendente mare» della preghiera
detta di Wessobrunn e al «lago luminoso» dell'Abecedarium
Nordmanm'cum? Un senso dell’elementarità freme già, vivis—
simo, anche nella «foresta splendente» dell'Atlakm'dha (5 4).
Va rilevato poi sopratutto che il mw" cosmico si associa () al-
l' idea della distruzione cosmica (Fiälsvinnzma’l, 21, 5: « che cosa
recherà morte all'albero famoso ? ») 0 all' idea della rigenerazione
cosmica o della creazione cristiana (Völuspu‘, 4, 4 ; Va/thrüdhnix—
mail, 44, 5 ; preghiera di Wessobrunn, verso 5). Anche nella poesia
anglosassone cristiana il mondo è detto « splendente » in quanto
esso è il « creato », in quanto cioè è considerato nella sua origine
divinal). Da questo significato cosmico di generazione deriva
forse anche il frequente uso patronimico di “mari nell’epica,
cioè la formula « il famoso figlio di....»Z).

7. Nello Heliand, män‘ appare già, com’ è naturale, profonda—
mente cristianizzato; ma gli antichi valori pagani traspariscono
ad ogni passo. Maîri è anzitutto attributo del Redentore e di
Dio (23 esempi su 67); segue subito dopo, in ordine di frequenza,
il « giorno » o il « tempo splendente » che è il giorno del giudizio
(II esempi).

Il « Redentore splendente » va inteso in senso religioso, ma
anche in senso epico—encomiastico come lo « splendente principe »
del Beowulf; è noto che il poeta dello Heliand rappresenta spesso
il Redentore, forse senza volerlo, come un principe di questa
terra ; l’attributo più frequente del Redentore è infatti riki, « po-
tente » (35 passi !): aggettivo che ha uno specifico valore politica
statale. Il « giorno splendente » del giudizio universale trasferisce
nell’Apocalissi cristiana i valori primitivi del *mari profetico—
fatale. Osserviamo qui, per la prima volta, l’alternarsi delle forme
deboli e forti: mcîri ha sempre la declinazione debole nel nesso
« il giorno splendente » 3), mentre ha quasi sempre la declinazione
 

1) Genesi 93. Cristo ß Satana 459 e 560, lera di Boezio n, 73, Nel salmo:
SO, 4 è aggiunto un mare al testo per esalfaxe le generazioni elette da Dio: and hin
mare gewzardh mann an inmm (el [actus est homo in fa).

1) In un solo passo delle canzoni degli dei man non ha valm'e né fatale né
cosmico, Hymiskuidha 4, z…

3) Tolto il v. 5174 in cui il nesso è un'aggiunta epcsegetica alle parole : il giorno
estremo ».

.
_
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forte nel nesso « il Redentore (o il Signore o il Re) splendente » r).

L’attesa del grande evento predetto dall'Apocalissi è espressa,

evidentemente, con enfasi maggiore di quella che è necessaria

per nominate nel corso dell’azione il protagonista sempre presente

e già ben noto. Ma 1a variazione delle due forme grammaticali

prova anche che il valore profetico di män' è sentito dal poeta

con maggior intensità del valore epico—encomiastico.

8. Il rapporto storico fra i vari‘ significati di * mari presenta
alcuni punti oscuri. Il confronto con le altre lingue indoeuropee
indurrebbe & credere che il significato fondamentale fosse quello
semplicemente epico che domina nel Beowulf, « splendeute » cioè
«famoso». Il significato «splendente» inteso in senso profetico
e cosmico Sarebbe in tal caso secondario. Ma il problema dei si—

significati di mari dev'essere ancora riveduto, come dev'essere

riveduto il problema della sua etimologia. * Mari appartiene alla

radice indoeuropea * mei, * mö— « grande, ragguardevole »; il
dizionario Walde-Pokomy =) esclude che sulle forme germaniche
abbia influito — come ritiene il Torp :) — la radice. essa pure indo—
europea, *mer «splendere» (latino mems « puro ». greco ung—
puîgm «splendo »); col verbo germanico * merjan « rappresentare
come grande » e quindi « annunziare » si spiegherebbero i signifi-

cati dell’aggettivo *man‘ «famoso» e solo in seguito «splen—

dente ». Ma è certamente arbitrario dedurre i significati dell'ag—

gettivo *man' ma quelli del verbo *merjan, poiché in realtà è
il verbo che deriva dall'aggettivo. Ora l'aggettivo * mari « splen-
dente, chiaro» spiega benissimo il gotico merjan «annunziare,
rendere noto »; La stessa evoluzione si ha anche nel gotico bairhts
«chiaro, manifesto» da cui deriva il verbo (ga-)bairhtian « an-
nunziare, palesare »… Ì risultati che abbiamo esposti c' inducono

a credere che * mari derivi dall' incrocio della radice * mE—‚ * mä—
«grande » con la radice *mer «splendere ».

Anche se ci limitiamo al Campo germanico, non è senz'altro
chiaro il rapporto fra il mari profetico—fatale che nelle canzoni
epiche annunzia la morte dell’eroe e il mari cosmico che si associa

l) 15 passi con desinenza forte di fronte a 4 con desinenza. debole.
:) II, 238.
!) Wortschatz der germanischen Spmdm'nlm’t, ed. 4‘, pag. 300.

6 — Studi Gmnwi. Anno V.  
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specialmente all’idea dell’elementare ed 3. quella. dell’origine e

della distruzione dell‘universo. Il fato epico che l’eroe avverte nel

suo minaccioso avvicinarsi e il fato cosmico che il credente con-

templa nel suo organico crescere e deperire, evidentemente si

condizionano e si completano & vicenda; ma i testi che conosciamo

non ci permettono di stabilire una relazione più profonda, sostan-

ziale, fra questi due aspetti del sentimento del fato (5 48).

Comunqué sia, muri è una delle parole più espressive dell’an-

tica poesia germanica. Per essa, non solo l’argomento poetico

diventa « illustre », ma il poeta stesso, che con la sua. fantasia

trasfig-ura l’argomento, si aderge ad uannunziatore ». La fama,

lo splendore, Pannunzio investono il cosmo sentito nella sua ele—

mentare organicità e l’eroe sovrùmano ammirato nella sua lotta

col destino; in seguito, il principe esaltato per la sua gloria, per

la ricchezza della sua corte ed anche per la sua generosità verso

il cantore; infine, la verità cristiana, la luce della rivelazione, la

Buona Novella. che è essa pure un annunzio: merjtm « annunziare »

e specialmente wailamerjan' « predicare » cioè « annunziare la

Buona Novella » sono già nel gotico termini prettamente cristiani.

Si osservi la ricchezza dei motivi che si collegano con l’ idea del-

l’annunzio e dello splendore. La wurd annunziatrice di morte

si sdoppiò per influenza del Cristianesimo trasformandosi in fato

cristiano, in Provvidenza () decadendo — come Grendel » a mo—

stmoso essere infernale, scindendosi cioè in angelo e in demonio:

angelo che è annunziatore e messaggero (&yyskog) di una volontà

superiore, demonio — o « amaro annunziatore », com’ è detto

ancora nella Genesi anglosassone ‘) — che con la sua sola presenza

suscita minaccia di rovina. e morte nell’anima del credente, come

l’antica wurd suscitava la medesima minaccia nell’anima. dell’eroe

epico. Allo stesso modo il cantore pagano cedette la sua lira al

banditore del Vangelo, al pio poeta che avrebbe rinarrato in

forma popolare; adornandola di uno splendore spesso non cri-

stiano, la Sacra Scrittura — () decadde & giullare, spregiato dalla

Chiesa e dai dotti per il suo gusto volgare e per il suo attacca-

mento al passato pagano. Il cantastorie, il novellatore rappresen-

tano infatti l’ultima tappa evolutiva, che giunge fino all’età nostra,

di mari: la radice dell’aggettivo si conserva ancora in Mär, rac—

]) Verso 763.
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conto o notizia. che si ha di un fatto leggendario trasmesso per
antica tradizione, e in Märchen, fiaba in cui sopravvivono ultimi
scarsi resti di un’antica poesia popolare e pagana.

9. Anche per il valore primitivo di *berht (gotico bairhts,
antico sassone berht, befehl, berhtlîk, anglosassone beorht, antico
nordico In'mtr) dobbiamo risalire all’ Edda. Gli ultimi due versi
dell’Atlakvidha che riassumono il triplice omicidio compiuto da
Gudhn’m, sostituiscono al nome dell’eroina. l'appellativo biärt
«splendente» I). L’aannunzio dell’uccisione» (bammih) che essa
« recò di tre figli dj re » dovrebbe essere, secondo una consuetudine
quasi giuridica che risulta dalle saghe, la notificazione che l’ucci—
sore fa ai congiunti dell’ucciso, proclamando con ciò legittima,
nello spirito della faida, la sua azione. Ma. l'eroina, strumento del
destino, destino essa medesima, annunzia più che la legittimità,
1a fatalità del triplice omicidio: non reca forse la stessa Gudhnîn
l’annunzio di morte ai propri fratelli quando, nonostante il suo
avvertimento, li vede giungere nel palazzo di Atli? (15, 5)
e non annunzia il poeta, nel verso finale della canzone, anche la
morte della « splendente » — Cioè di Gudhn'm medesima — che si
suiciderà? Lo stesso Atlakvidha usa con valore analogo un com-
posto, gaglbiartr « splendente come cigno» (propriamente « oca »,
39,2); il poeta parla sempre di Gudhnin che si prepara alla ven—
detta, lasciando « crescere il destino».
A parte questi due passi, l’aggettivo biartr si trova soltanto nelle

canzoni posteriori, quasi sempre con significato fatale. « Ho letto le
nme che incise per noi tua sorella; 1a splendente non ci ha mai invi—
tati ! )) (Atlamäl, II, 7) dice a Högni la moglie dopo aver decifrato
il messaggio di Gudhrfin che l’ambasciatore di Atli aveva raschiato
per sostituirvi un messaggio ben diverso. Anche qui Gudhn'm
annunzia il destino, sebbene ciò avvenga in modo singolarmente
complesso e contradittorio: essa in realtà avrebbe voluto rivelare
le vere intenzioni di Atli, per mettere in guardia i fratelli ; ma
l’ammonimento, compreso troppo tardi dai fratelli che hanno
già promesso di partire, diventa annunzio di morte. Negli altri
passi eddicì biartr è prettamente fatale (Vòluspd, 53, 3, morte di
Freyr, lo « splendente uccisore di Beh' ») () esomativo ed in parte

1) Studi Gnmam'ci, IV, 100.  
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fatale (Grîpisspa', 15, 3: la valchiria dorme « splendente nella. sua

corazza, da. quando è morto Helgi»; Sigurdharkvidha in skamma

49, 8: Brynhildr distribuisce alle ancelle « splendenti tesori »

prima di suicidarsi ; Gudhnînarkvidha I, 18, 7:'j Sigurdhr nel 1a—

mento funebre è rappresentato « bello come pietra splendente che

sfavilli in mezzo ad una benda; III, 9, I: Gudhn’m che deve pro—

vare la propria innocenza, immerge «le mani splendenti» nella

caldaia piena di acqua bollente e, senza scottarle, estrae « le pie—

tre scintillanti»; Helgakvidha Hiömurzsonar, 7, 3: la valchiria

« dal volto splendente » conferisce un nome all’eroe muto e deter—

mina con ciò il suo destino) o è prettamente esomativo (splendente

è la donna simile al sole x) o biancovestita. o bionda. di capelli e

di ciglia). Si vede che biam' ed i suoi composti nell' Edda sono

riservati originariamente alle donne 1) e le donne sono «splen—

denti » sopratutto in quanto annunziatrici o esecutrici del destino:

protagoniste di vicende tragiche o sovrumane come Gudhn'm e

Brynhildr. o addirittura dee del destino, valchirie. Lo splendore

di biam è dunque quello splendore sinistro in cui si manifesta il

destino impersonato da una donna. Ha valore quasi esemplare

in ciò Gudhrün che è probabilmente la prima figura femminile

in cui si sia concretato ed umanizzato il senso oscuro di un destino

incorporeo ed indefinibile.

Con l’attenuarsi e con lo sparire della primitiva concezione

tragica, biartr diventa epiteto esornativo ; lo splendore femminile

è inteso come splendore della bellezza.: colore chiaro della carna-

gione, dei capelli, splendore di vesti. Infine lo splendore femmi—

nile è trasferito nei gioielli; il passaggio è probabilmente avvenuto

per suggestione delle famose scene in cui Gudhn‘m e Brynhildr,

prima di darsi la. morte, distribuiscono le loro gioie alle ancelle. 
IO. Il valore fatale di berht risulta anche dallo Heliand. Splen—

dente è il fato che con la « potenza di Dion annunzia & Maria

1' imminente nascita del Redentore (v. 367); splendente il fato

e la « volontà divina » cui ubbidiscono Giuseppe e Maria ritomando

dall’ Egitto (778). Dio stesso è detto « principe splendente » quando

’) Hzlgakvidha Hwndingsbuna II, 45, 7 (sul rapporto fra. gli aggettivi « splen-
dente » e « meridionale » si vedano gli Studi Gcrmam'ci, IV, 79) e Fiölsvinnzmdl, 42, 3.

2) In 16 passi l’aggettivo si riferisce 11 volte a donne, 3 volte a uomini, 2 volte
a COSE.  
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i parenti di Lazzaro rivolgono il pensiero a Lui, perché conceda

a Gesù di risuscitare il morto (4037); e quando, terribile e maestoso,

giunge al giudizio universale (2595). Questi due passi si corri—

spondono in quanto Dio vi si rivela dominatore della morte '),

Negli altri passi lo splendore di bcrht si concreta come segno lu—

minoso inviato da Dio (545, 602, 661), come luce che s’irradia

da Cristo trasfigurato (3125, 3134), come luce degli occhi con-

cessa da Gesù ai ciechi (2357, 2595, 3636) o infine come luce del

paradiso (3654, 3362). La luce è chiaramente sentita nel suo valore

allegorico 2) ; berh! è propriamente concreto solo nel verso 3676 « fiorì

splendenti », e nella frase, ripetuta quattro volte, « splendente ca—

stello » e « splendente casa » 3) di cui si ragionerà fra breve (5 19).

 

II. La poesia anglosassone non aggiunge nulla. di notevole

& queste testimonianze. Splendenti sono nel Beowulf l’alba. (1802)

e il sole che sorge, chiamato con un kenning cristiano « candela

di Dio » (570); splendente è la terra creata dall'Onnipotente (93);

splendente la. liberazione dei Danesi da Grendel (158). Forse anche

quest’ultimo passo è da intendersi in senso cristiano (liberazione

dallo spirito maligno). Esomativo è o sembra beorht nei nessi

«scudo, stendardo, tesoro, palazzo, tumulo splendente». Ma gli

scudi lucenti che i guerrieri, sdraiandosi a dormire, si pongono

al loro capo (Iz43), ignari della morte che li attende nel sonno,

rappresentano già un oscuro annunzio di morte 4); e certo solo

per la stessa idea è splendente il tumulo che il moribondo Beowulf

Vuole innalzato sul propriOJadavere in cima al promontorio (2803).

12. Mentre * mari e * berht vivono nei tre rami del germanico,
l’aggettivo tarht si limita al germanico occidentale ;) e solo all'an-

 

1) L’ idea della risurrezione domina anche nei versi 5767 (giorno splendente
della risurrezione di Cristo) e 5808 (angelo splendente che cnsbodisce la tomba
del Risorto).

1) La luce che i ciechi riacquistano è luce della rbellezza eterna n (v. 3636):
bellezza non certo della natura, ma della fede; il poeta. pensa sopratutto al valore
allegorico della. guarigione (5 62).

3) 433. 53°. 3707. 3654
4) Nello stesso passo il poeta usa col medesimo intanto un «passivo fa-

tale :, accennando ai giacigli che furono preparati ai morituri. Vedi Studi Genna»
nici, III, 417.

S) Torht «splendente n, connesso con la radice di Ségxopuu, manca del tutto
nel nordico; il gotico conosce solo il verbo galarhian.
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tico sassone appartiene il molto discusso aggettivo wà‘num. Tarht

« splendente » appare 3 volte nel Beowulf e 7 volte nello Heliami,

sempre con i valori di bsrht (destino ed il tempo in cui il destino si

compie; stelle ed altri segni divini). Più importante è wänom, il solo

sinonimo di berht che sia usato in senso esclusivamente cristiano.

Wänom o.wänum è propriamente dativo plurale fossilizzato di

un nome * wan (8 passi nello Heliand) & solo due volte aggettivo

vero e proprio ; una volta appare l’avverbio wänama e una volta

un nome wänami ‘). Tutte queste forme, morfologicamente poco

chiare, si associano esclusivamente all‘ idea della nascita sopran—

naturale e della risurrezione =). Quanto mai oscuro, ma quanto

mai significativo, è il passo del verso 5766: i custodi posti alla

tomba di Gesù attendono « nelle notti splendenti » (wanom nahton),

appoggiati ai loro scudi,. che giunga « il giorno splendente » (this

berehta dag). Il passo, assai controverso 3), dà senso soddisfacente

solo se & wannm attribuiamo il significato dj « oscuro », riferendoci

all’anglosassone won, wan, wann che ha appunto questo signifi-

cato. Il passo verrebbe così a dire: « attendevano che l'oscurità

della notte fosse squarciata dal giorno splendente » 4). Si ha del re—

sto l‘ impressione che wänom denoti anche negli altri passi lo splen—

dore con un riferimento all’oscurità. Vedremo che nelle poesie miti—

che anchei colon" oscuri hanno spesso un loro splendore fatale; i

draghi e gli uccelli splendono sinistramente, suscitano l’ idea del pe—

ricolo appunto perché sono oscuri. Nell’anglosassone, wan è appunto

attributo del nero corvo annunziatore di morte (Beowulf, 3024).

Ora wa‘num nello Helium! designa. una luce soprannaturale sempre

in rapporto all’oscurìtà da cui essa sorge: nella nascita come nella

I) Vedi specialmente VILMAR, pp. 23—25.
2) Annunciazione del Battista 168; concezione di Cristn 477; nascita del

Battista 207; annunciazione della nascita di Cristo 392; risurrezione di Laz—
zato 4103 e di Cristo 5766, 5775. 5843; anche la stella che guida i Re Magi 649
e il loro sogno 687 vanno intesi come segni che accompagnano la nascita miraco-
losa… Un solo passo (3127, trasfigurazione di Cristo) non entra propriamente nella
categoria che abbiamo indicata, sebbene anche la trasfigurazione sia, come la
risurrezione, acquisizione di un corpo intessuto di luce.

3) Il manoscritto C ha wanom, Vilmar propone wänamon, Trautmann
wanna”.

4) VILMAR riferisce 1a parola wanom a segni luminosi che sarebbero apparsi
nella notte prima della risurrezione o anche allo sguardo attento dei custodi che
{endeva l’oscurità della. notte (p. 25). Ma con queste spiegazioni lo splendore si
sdoppierebbe nello stesso verso; e grave danno ne trarrebbe l‘efficacia. con cui il
poeta ha pur saputo evocare l'attimo fulgente della risurrezione.
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risurrezione la vita infrange l'oscurità, sia quella del grembo ma-

terno o quella della morte. Wzînum può essere formato per errore

dall’anglosassone wan, won, può essere anche una parola indipen—

dente: certo l'anglosassone mm, wan deve aver influito almeno

sul suo significato. Da « oscurità sinistra e fatale » si può passare
facilmente a « oscurità destinata fatalmente ad essere squarciata n

che probabilmente si conserva nel verso 5766 ed in seguito a « luce

che si sprigiona dall'oscurità » che è implicito in tutti gli altri
passi dello Heliaml.

13. Gli aggettivi che denotano « splendente » si dispongono

in tre strati storici e geografici. * Alan", il più diffuso, è usato col

significato di « splendente » già nel protoindoeuropeo e si trova.

in tutte le lingue germaniche; la sua evoluzione ci porta dai tempi

più remoti fino all'età nostra. * Berlzt appare, nel significato che

studiamo, limitato al germanico e vive ancora nell’ inglese ; tom!

e wzînom, attestati solo nel germanico occidentale, rispettivamente

solo nell’antico sassone, sono oramai estinti.

Alla maggior o minor_ estensione storico-geografica dei sinonimi

corrisponde il loro ambito semantico. *Mari passa, come si è

visto, per le più varie correnti culturali, conducendoci dagli anti—

chissimi appellativi epici alla predicazione del Vangelo ed ai re-

litti mitici delle fiabe popolari. *Berht sorge nell’ambito della

mitologia germanica come simbolo“ del destino ed in seguito en-

tra parzialmente nella sfera cristiana. Torht e wzînom infine ci

sono noti solo in quanto espressioni del meraviglioso cristiano e

furono probabilmente foggiati appunto entro la poesia cri-'

stiana. 
14. Tre strati si possono distinguere anche nell'uso più o

meno regolare e fisso degli aggettivi che denotano « splendente ».

I sinonimi di * mari e * berht sono numerosissimi nell'Edda che li

alterna e li intreccia. con fantasia inesauribile nel viluppo di sot-

tintesi mitici, formando composti sempre nuovi e sempre più

significativi (€ 28). I composti sono rari nel Beowulf e mancano

del tutto nello Heliand. Una tendenza normalizzatu'ce si osserva

anche nel progressive fissarsi di « splendente » nelle formule epiche

che sono rarissime nell’Edda, frequenti nel Beowulf, frequentis-

sime e spesso meccaniche nello Heliami.  
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Anche sotto l’aspetto sintattico, l'evoluzione porta da varie

forme costruttive più o meno libere al fossilizzarsi graduale di

quel tipo di « aggettivo debole» che oggi è norma inderogabile

nel tedesco: cioè all'aggettivo preceduto dall’articolo e seguito
dal nome (55 56—60).

Semantica dell’aggettivo debole.

15. Dalla semantica di un gruppo di aggettivi passiamo ora

alla semantica di una forma. grammaticale. Ci siamo fin qui
trattenuti sui significati degli aggettivi che' denotano « splen-

dente» appunto perché gli stessi significati li ritroveremo nel—

l’ impiego dell'aggettivo debole. A

Quanto più antichi sono i testi letterari, tanto più chiaramente

apparirà che l’aggettivo era usato in origine per rilevare mia qua—

lità splendente e che questo splendore era collegato — esplicita-

mente () implicitamente — con l'idea del fato: l’aggettivo de—

bole nei testi più antichi denota lo splendore di una Iorza misteriosa-

mente attiva ChE minaccia morte o lo splendore di un eroe che si sent:

segnato da tale misteriosa minaccia.

Di qui, in tutti gli aggettivi usati nella forma debole, quello

stesso carattere allusivo che abbiamo or ora rilevato nei sinonimi

di « splendente »: lo splendore annunzia il destino, ne fa sentire

1a.vicinanza () anche la presenza, ma non ne svela la vera natura.

Si ripresenta dunque, anche nell’ impiego della forma debole, quella

tecnica del chiaroscuro che conferisce tanta densità e pregnanza

alla poesia eddica; essa si attua non solo per certe immagini e

certi kmm'ng '), ma anche per forme che finora eravamo abituati

a considerare come puramente «grammaticali »: una forma sin-

tattica — il passivo perifrastico con werden =) — e una forma morfo-

logica — la declinazione debole dell’aggettivo.

I6. La forma debole dell'aggettivo è relativamente rara nel—

l’antico nordico 3). Mentre nel gotico e nell'antico sassone il suo

1) Studi Gnmam'ci, IV, 267.

1) Studi Germanici, II], 423. .
3) Consideriamo per om solo gli aggettivi veri e propri di grade positivo;

pracindiamo cioè dai parficipî, dai comparativi e dai superlativi - forme in cui
l’aggettivo debole è in parte o de] tutto grammaticalizzato già nei testi più au-
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uso è fissato da una legge grammaticale pressoché ineccepibile,

mentre il suo progressivo allargarsi può essere ben osservato

nell’evoluzione della poesia anglosassone, l’Edda presenta un

fenomeno opposto a quello che caratterizza la poesia anglosas—
sone, presenta cioè un processo d’iuvoluzione: le canzoni più

recenti hanno meno aggettivi deboli delle canzoni più antiche.

Confrontando due canzoni che trattarono la stessa maten'a in

epoca diversa e con diversissimo spirito, I’Atlalévidha e l’Atlamäl,

troviamo che 1a canzone più antica., d’ ispirazione tragico—fatale,

è circa dieci volte piü ricca di aggettivi deboli di quanto non

lo sia l’altra canzone, di tono talora bonariamente e sciatta—

mente borghese. Le forme deboli sembrano perciò appartenere

sopratutto allo stile delle poesie più antiche, importate dal sud:

nel ciclo originariamente nordico di Helgi esse sono assai più

rare che nel ciclo sud-orientale. A questa opposizione della ma—

teria sud—orientale e di quella nordica corrisponde anche l’oppo—

5izione dell’ ispirazione propriamente epica e di quella prevalen-

temente mitica; vogliamo dire che l’ispirazione epica influisce

sull' impiego dell’aggettivo debole assai più che l’ ispirazione

mitica. I numeri—indice delle singole canzoni (ridotte alla comune
lunghezza di mo versi) sono le seguenti; Atlakvidha 13 aggettivi

deboli in 100 versi, Hamdhz‘smdl 12, Fdfm'smcil 9 e Gudhrünarh‘uöt 8;

assai più basso è 1’ indice delle canzoni del ciclo di Helgi (3), nel

Välundarkm'dha (4), nel Brot (1,3) e nelle canzoni degli dei di

contenuto narrativo: Thrymskm'dha 5, Hymiskvidha 2. Le canzoni

epiche posteriori hanno numeri bassi: Sigurdharkvidha in skamma 6

(o, levate le ripetizioni delle prime quattro strofe, 4), Atlamcîl 1,3,

Grîpisspti 2; la 1” e 23 canzone di Gudhrtîn e i Sogni di Buldr 0.

Le canzoni mitiche hanno 1’ indice in genere inferiore a quello
delle canzoni epiche: Vòluspzi 5, Lokasemza 3, Skimisma’l 7; alte

è però 1’ indice dell’Alvissmäl (10) che è un elenco di appellativi,

del Hyndloliédh (10; ma, tolte le 9 ripetizioni di « stolto », g 27,

fichi (55 64»66). In taluni casi la forma debole non si distingue morfologicamente
dalla. {orma forte; così il gotico ha la stessa desinenza nell’accusativo plurale ma-
schile forte e debole (cfr. su ciò LXCHTENFELD, p… 18), l‘anglosassone ha la stessa.
desinenza per il dativo plurale {orte e (lebole; e nell'antico sassone la desinenza
debole dell’amusafivo singolare maschile è in parte allargata a danno della desi—
nenza forte (HOL‘IHAUSEN, Altsächsischzs Elzmmturbuvh 364, 4). Simili casi an'
bivalenti non sono stati presi iu considerazione, & meno che la forma debole non
risulü provata da evidenti motivi sintattici.  
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l’indice scende a 5) e dello Härbarzliédh (IO). Lo Hävamél ha
l’ indice di 3,5. il Rîgsthula di 0,5. Per completare la lista, premet—

tiamo qui che il Beowulf ha circa 4 e lo Hnliand circa 6 aggettivi
deboli su 100 versi.

Piü importante è constatare che l'aggettivo debole conserva
un carattere nettamente epico anche nelle canzoni non propria—

mente epiche… In una poesia come il Valthrùdhm'smdl, il cui primo
nocciolo era evidentemente didattico (domande e risposte sul—
l’origine e sulla fine dell’universo), l’aggettivo debole sottolinea
l’elemento più propriamente narrativo (gara di saggezza fra Òdhinn

e il gigante Vafthrüdhnir) che costituisce poco più di una comice
intomo all'antico catechismo (& 29). Nelle strofe gnomiche del-

l’Ha’vama’l l’aggettivo debole è rarissimo; frequente è invece
negli episodi novellistici che raccontano le avventure amorose

di Òdhinn e la conquista dell’ idromele da parte degli dei. L’Hzi-
vamdl mostra dunque che l’epiteto debole non poté attecchire
nella poesia gnomico—borghese perché era ancora sentito chiara-

mente nella sua funzione di epiteto epico. Noi crediamo che lo

stile della prosa popolare, e specialmente quello delle saghe, disa-

domo nella sua. rude semplicità, contribuì ad arrestare la diffu—

sione della forma debole che nelle altre lingue germaniche si compì,

all’incontro, per effetto di molteplici cause culturali (5 62). Le

forme deboli, relativamente assai rare, del nordico vanno giudicate

quindi, nei testi più arcaici, come i più puri ed i più preziosi relitti

dell'uso più antico, & noi in gran parte ignoto ; nei testi più mo—

derni, come forme particolarmente vitali che solo per la loro pre—

gnanza epica sono sopravvissute alla reazione, di natura. popola—
resca, del Nord.

a) Le canzoni eddidw del ciclo sudorientale.

17. Esaminiamo anzitutto le «canzoni antiche» dell’Edda.

Gli aggettivi deboli vi denotano sopratutto persone (5 21) ; assai

più interessanti sono, appunto perciò, i rari aggettivi deboli che

si riferiscono 3. cose, animali o forze di natura, più o meno

personificati. In questi aggettivi il destino è rappresentato indi—

rettamente, ma. assai concretamente, come calato e quasi na-

scosto nelle cose.

 

‘a
?

î ‘

 



LA DECLINAZIONE «DEBOLE » DELL’AGGETTIVO ECC. 91

Nel Völundark‘uidha troviamo un accenno alle armi con cui

Völundr sarà mutilato e che risplendono ai raggi della «luna

calante », letteralmente «luna mutilata» (6, 8). L’aìlusione alla

sorte dell'eroe è tanto Chiara che vien fatto pensare quasi ad un

giuoco di parole. Völundr stesso che ha in sé tanti elementi mitici

di ofigine non germanica, ma greca e orientale, è quasi rappresen-

tato come divinità del fuoco: un altro aggettivo debole (9, 5)

designa i rami con cui Vöhmdr accende il fuoco; i rami « dissec-

cati dal vento » sono preda — appunto per la loro qualità rilevata

dalla forma debole — del vorace elemento distruttore. Ambiguo

è però lo splendore della fiamma: il fuoco arde giocondamente

per riscaldare Völundr che, quasi suo dominatore, l' ha suscitato.

mentre già si avvicina il pericolo che egli ignora. Lo stesso fuoco

sarà però anche lo strumento con cui l'abile e crudele fabbro si

vendicherà 1). Gli occhi di Völundr, legato e mutilato, appaiono

alla moglie di Nidhudhr simili a quelli del «serpe splendente»

o « variegato » (17, 6) ’). Lo spirito del fuoco si presente. qui alla

fantasia della regina forse come uno di quegli esseri mostruosi

di origine orientale bhe col fuoco e col terremoto arrecano rovina

e morte; ricordiamo Che i mostri di provenienza sud-orientale

del ragnaròk sono concepiti in parte come draghi () enomli ser—

penti; il serpente del resto è spesso l’animale sacro alla. di—

vinità del fuoco. I tre aggettivi deboli che nel Völundarkvidha

non si riferiscono ad esseri umani, designano dunque una forza

cosmica o elementare il cui splendore significa rovina e distru-

zume.

18. Vale la pena di osservare qui attentamente i significati

dell’aggettivo frdmz « splendente, maculato, variegato» (si con—

fronti I'emglosassone fag, fah «tinctus, versicolor», antico sas-

sone [äh « variopinto ») che è l'attributo più comune del serpente 3).

Esso ci offre una curiosa variazione e quasi una. contaminazione

‘) Su questi due passi, che appartengono anche poeticamente ai più eflìcaci
della canzone, si vedano le mie osservazioni in Studi Germania} IV, xoz—Io3,

=) Il passo sembra interpolato al Nßcm (Bu'ir. 289) che giudica impro-
prio l’aggettivo. Ma. inim; può essere benissimo giustificato in quanto vi con-
finiscono i valori « maculato » (riferito direttamente al serpente) e « sinistrameute
splendente» (suggerito dallo sguardi: di Vòlundr).

}) Specialmente Fu'fnisma‘l Ig, ! e 26. 5, Gripisspa’ „, z.  
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dell’ idea pura dello splendore. Lo splendore variegato delle squame

produce evidentemente un senso sconcertante d’ insidia. e di mi-

naccia. Il serpente di mi parla in una formula di maledizione lo

Skimisma'l (27, 4) & nàuseante nonostante il suo splendore; il mo—

struoso Nidhhöggr, distruttore dell’universo, quintessenza del male,

è « oscuro » ma anche «splendente » (Völuspa’ 66, 3); il secondo

aggettivo può riferirsi soltanto al sinistro luccichio delle squame
di colore oscuro.

Nel Beowulfl'aggettivo lag (usato solo nella forma forte)

si riferisce z volte a mostri, 15 volte a. tesori e IO volte ha il signifi—

cato di «tinto, macchiato di sangue». La spada — che già nel

Völundarkvidha ha l’attributo (forte) jrämz — doveva suscitare

per più d'un verso l' imagine di un rettile: i rabeschi della lama.

damascata somigliano forse ai disegni della pelle del serpente;

la spada stessa. è talora foggiata con l’ impiego di « gocce di ve—

leno » che la rendono « macchiata » (Brot 19, 8; anche nel Beowulf

una lama è « damascata col succo di velenosi ramoscelli », (atortan)

v. 1459, un’altra è adorna di angui, v. 1697); il veleno richiama

un’altra volta I’ idea del serpente. Nel significato di «macchiato

di sangue » fag si riferisce sempre alle onde bruttate dal sangue di

un mostro marino ferito o ucciso; il rapporto fra. la macchia e

il rettile si ripresenta così, indirettamente, in virtù di un’antica,

quasi tirannica associazione d’imagini.

Un curioso residuo ci offre 10 Heliami (v. 1878) in cui il precetto

biblico « Siate prudenti come i Serpenti e semplici come le co—

lombe» (Matteo. IO, 16) è adornato di due aggettivi, entrambi

pagani, entrambi « splendenti » la colomba dello Heliami è «bianca»

' come i fatali cigni di Gudhrün, il serpente è «variegato» come

i mostri del ragnarök.

19. Lo Hamdhismàl ha due soli aggettivi deboli che non si

riferiscono a persone. « Le tue lenzuola biancoazzurre furono

macchiate di sangue » dice Hamdhir alla madre, rievocando l’uc—

cisione di Sigurdh nel talamo (7, 2). Il‘candore delle lenzuola è

posto in rilievo perché; subito dopo, spicchi di più, l'aocenno alle

macchie di sangue. Assai controverso è il significato dell’aggettivo

bltîlwitr, « a righe bianche ed azzurre » o piuttosto « bianco con

una sfumatura di azzurro » (GERING); comunque sia, il sostantivo

bök «lenzuolo», poteva riferirsi, a giudicare dall’etimologia, sol-
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tanto ad una tela con figure intessute !); tali figure o segni sem—

brano aver il valore di magiche rune le quali quasi determinino

il destino dell’eroe che dorme fra. quelle lenzuola.

L’altro aggettivo debole non…riferito & persona è «alto » nel nesso

tipico « alto castello » (zz, Io). Confrontato questo passe con un

passo analogo dell'Atlakm'dha (X4, 4) si vede chiaramente che

l’ « alto castello », il castello da espugnare, si collega con la fasci-

nazione della grande impresa che conduce @. sicura morte: gli eroi

sanno bene che non potranno più sottrarsi al loro destino quando

saranno entrati fra quelle mura fatali. Domina infatti l'idea della

minaccia e della rovina: « Possono due uomini soli legare ed uc—

cidere duecento Goti nell’alto castello ? » chiede la madre a Ham—

dhir e Sörli che vogliono assalire il tiranno nel proprio castello per

ucciderlo ; « videro il paese di Atli — narra l'A tlakvidha — e gli

uomini di Bikki sull'alto castello», già appostati per assalire i

Burgundi appena fossero caduti nell’agguato. L'Edda ci dà così,

in questi due passi, il significato più antico e più pregnante del—

1’ « alto castello » che è uno dei nessi più usati in tutto l’epos an—

tico—gennanico. Ora abbiamo già osservato che il castello (o la
sala 0 la casa) hanno nel Beowulf e nello Hcl'iand spesso l’attributo

dj « splendente »; certo anche nel nesso « alto castello » :) l‘aggettivo

suscita un' impressione molto concreta, specificamente visiva:
il castello che si vede già da lontano, attrae '— se non per il suo

splendore — per l’altezza imponente della sua mole 3).

L’ imagine dell'alto castello si conserva a. lungo in tutta la

sua purezza. Nel Beowulf esa. ha. un particolare trattamento

sintattico, essendo la sola frase che ricorra nella forma. arcaica

nome + articolo + aggettivo (5 57). Nella poesia cristiana «alto»

è attributo principale del cielo ; ma è evidente che l’ « alto cielo »

si fonde in parte con l' « alto castello » ; « castello splendente, » è

detto il cielo per esempio nella Phoenix (W. 633 e 660) ; il castello

om non è più minaccia, ma protezione (« mio elmo 6 mio Splen-

dente Castello », Daniele 609). La spin'tualizzazione di «alto» av—

!) GER…G, W511, p. 118 ein mit Figuren unschwer Gegenstand..... ein mit
Stickerei": unsehenn Teppich.…, NECKEL, Glass,, p. 16: ursprünglich wohl n'!-
Zuminiertes Pergament . ?

=) II nesso ricorre tre volte nella H:!iand. cinque volte nel Beowulf.
3) «Alton e «splendente» appaiono associati anche direttamente; hzah e

man: sono usati quai come sinonimi (Hymnen und Gebete 7. 35 nell’edizione Guin»
Wüllny).  
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venne certo attraverso l’ interpretazione allegon'ca della rocca di

Gerusalemme, figura ed anticipazione della città di Dio.

20. Nell'Atlakvidha ricorre due volte con aggettivo debole la

frase di « Myrkvidhr l' inesplorata » (3, 4 e 13. 4); a « splendente »

(g 4) si sostituisce qui l’opposto «oscuro», sempre per denotare

il fascino del pericolo. L’ inesplorata. foresta è unita, nello stesso

verso, ad un’altra frase formata con un composto debole, i « cavalli

che mordono (letteralmente: macinano ?) i freni ». Questi cavalli

sono certo associati all' idea dell’ impazienza Che dimostra il per—

fido messo di .Ath e dell’ impazienza con cui i Burgundi corrono

incontro al loro destino. Nella rapida, efficacissima descrizione

della cavalcata i destrieri hanno l'epiteto « tementi la. verga»;

anche questo epiteto accenna alla furia dei Burgundi; ed è iro-

nica giustizia del poeta che « scuotitori del morso » siamo chiamati

i cavalli che trascineranno verso la fossa dei serpenti il carro su

cui è legato Gunnar. Queste variazioni degli epiteti dei cavalli ‘)

sono già di gusto scaldico più che propriamente epico; il primo

epiteto, usato due volte nella forma debole, richiama subito la

nostra attenzione sul significato poetico della corsa sfrenata
incontro al nemico.

Restano neH’Atlakm'dha due aggettivi deboli non riferiti a

persone. « Meridionale » è detto il sole in una solenne formula che

minaccia morte a chi violi il giuramento (30, 5); « di origine di-

vina» è il tesoro dei Nibelunghi nella maestosa strofa U3 che

contiene essa pure un giuramento e una maledizione =). E evi—

dente in questi due passi il carattere sacrale dell’ aggettivo debole

unito & nomi « splendenti» (sole, oro).

21. Assai più frequenti sono gli aggettivi deboli che si riferi-

scono a persone. Tali epiteti, sebbene spesso sembrino puramente

esornativi, non nascondono però la loro primitiva natura fatale

che ci si rivelerà, nella sua massima purezza, in una poesia rela-

tivamente tarda, nell’Atlamtil (5 25),

Un solo aggettivo debole, apparentemente scialbo, vi è

nel Brat: « giovane » (18, 8), che denota per antonomasia il

!) Studi Gnmum'n', IV, 103.

*) Vedi l’analisi della strofa in Studi Gnmanici, IV, 98. L'aggettivo tiskmmr,
assai discusso, denota comunque origine divina, soprannatumle.
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protagonista, Sigurdhr. Vedremo che « giovane » in poesie po—

steriori evoca una nota elegiaca: « condannato a. morire gio—

vane » (5 24). La stessa sfumatura vi è già certamente nel Brot.

Notevole è infatti la posizione di « giovane »: l’unico attributo

debole è collocato alla fine della penultima strofa, immediatamente

prima dell’unico kenm'ng della canzone che è al principio dell’ultima

strofa. Nel contatto fra l'aggettivo debole e il kmm'ng si scarica

una tensione di cui solo i contemporanei del poeta potevano sen—

tire tutta la. potenza: all’attributo quasi sospeso in fondo alla

strofa tiene dietro, dopo una pausa breve ma vibrante, la rivela—

zione di Brynhildr in cui si riassume il senso tragico dj tutta. la

Canzone: l'eroe creduto fedifrago — e perciò ucciso — fu in realtà.

innocente. L'unico aggettivo debole del frammento prepara, così.

con grande efficacia la strofa più significativa che è anche, come

noi riteniamo, la strofe finale del più antico frammento nibehmgico,

Purameute epico sembra nello Hamdh‘ismäl l'attributo costante

del protagonista «magnanimo» (6, z; 24, z e 26, 2); esso però

definisce la causa della morte dei due fratelli e contiene quindi

un’allusione al loro destino: non è fortuito il fatto che solo Ham-

dhir — e non il fratello Sörli — è distinto mediante ‚un attributo

debole: l’ardimento, impersonato da Hamdhir, ucciderà i due

fratelli; non la pmdenza. che é impersonata. da Sòrlil). Nella

stessa poesia Erpr è detto, con aggettivo debole, « figlio di

un’altra madre » (24. 5); appunto perché figlio di un’altra

madre, egli dovrà morire. Ma i fratellastri non mancheranno di

piangerlo, ed esalteranno il suo eroismo, accatastando, nel lamento

funebre, tre attributi deboli in una strofa sola (28). Il tiranno Jör-

munrekkr che pure è descritto ampiamente nella strofe 20, ha un

attributo debole solo nella strofa 25 in cui comanda di uccidere

i due fratelli vendicatori. L’annunzio di morte recato dalla donna

del destino si trasforma — qui e nell’Atlakuidha 29 — in sentenza

di morte pronunziata da un crudele principe.

Più evidente è il carattere esomativo degli aggettivi deboli

che nell’Atlak‘uidha — la più elaborata e la più artistica delle « can-
zoni antiche » — si uniscono ai nomi degli eroi. Il messo di Atli è

l) Il parallelismo poetico, tanto Irequente nell’Eddu, richiederebbe, dopo il
verso « ccsì parlò Hamdhir — quel magnanimo » (6, 2), un aggettivo debole anche
nel verso in cui a Hamdhir risponde Sörli; ma. il poeta ha evitato questa volta a
bella. posta il parallelismo: « così parlò Sörli, — accorta egli aveva la mente » (8, 2).  
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detto a uomo meridionale » (z, 7; su questo aggettivo si veda in

particolare il 5 24); forse egli impressiona subito i Burgundi non

solo col suo contegno minaccioso, ma anche col suo essere stra-

niero. Högni ha un epiteto debole solo nella strofe 25 in_cui Gunnar

fa testimonianza della. sua. morte; e, per una specie di parallelismo

antitetico ha un epiteto debole anche il vile cuoco (strofa 23) x).

Atli, passivo in tutto il resto della canzone, è detto « potente»

— con un aggettivo debole — solo nella strofe 29 in cui trae al

supplizio il nemico vinto e legato. Ma gli attributi deboli più

significativi dell’Atlakvidha sono quelli che trasfigurano Gudhrün

« splendente » e «bianca » in un essere soprannaturale, in dea del

fato (ä 9).

Nel Völundarkm'dha gli aggettivi deboli riferiti a persone sono

interpolati () appartengono, comunque, allo strato meno antico

della canzone i).

22. Compiuto l’esame delle canzoni più antiche, possiamo

già stabilire:

1°) le cose e gli animali contrassegnati da. un aggettivo

debole sono sempre splendenti o intesi come splendenti; tale

splendore, più che epico-esomativo, è sinistro e fatale;

2°) gli eroi distinti da attributi deboli sono quasi sempre

morituri o appertatori di morte. II significato di splendore in
questo gTuppo è piuttosto raro, ed è limitato alle figure femmi—

nili. La coincidenza perfetta fra « splendente » e « fatale », si at-

tua in Gudhn'm; anche per questo motivo lo splendore di una

donna soprannaturale, annunziatrice ed apportatrice di morte,

vuol essere considerato come l’accezione più antica dell’aggettivo

debole.

23. Se dalle poesie epiche più antiche passiamo alle poesie

epiche posteriori, troviamo che l’aggettivo debole è assai più

1) Vedi la. nota al 5 25.
3) Nidhudhr che nella forma originaria. della canzone costringe forse con

minacce 1a figlia 3. confessare l'umiliante verità della gravidanza, è rappresentato
nella redazione definitiva come un padre affettuoso; sentimentale e probabilmente
l’aocenno alla «fanciulla. dalle ciglia splendenti» (33, 4) che egli chiama al suo
cospetto ; il servo stesso a cui si rivolge è l'; ottimo servo u (36, 2)… Abbiamo dunque
in questa strofa interpolata quel tono elegìaco per cui gli eroi innocenti subiscono
mestamente e quasi passivamente un destino avverso.
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raro ed il suo uso è assai meno vario. La forma è già sulla. via di
fissarsi in nessi che evocano l'epico—meraviglioso; vi è inoltre
una certa. tendenza a cogliere il contenuto spirituale, quasi la so—
stanza astratta del sentimento del destino.

Confrontiamo qui le canzoni epiche antiche con le due princi—
pali poesie posteriori che riprendono i motivi del ciclo francone—
burgundo. II Sigurdharkvidha ha tre aggettivi deboli non riferiti
a persone. « So perché hai cangiato il bianco colore del volto»
dice Gunnar a Brynhildr osservando l'effetto che produce su di
lei la notizia della morte di Sigurdhr (31, 8). Annunzio di morte
dell'eroe che è il protagonista della canzone, ma. anche annunzio
inconsapevole della morte dell’eroina che già si sbianca in volto,
perde gli spiriti vitali e non sopravvivrà alla. morte dell'amato.
La moritura che acquista virtù profetica vaticina poi al fratello as—
sassino che egli sarà uc'ciso da Atli il quale « porterà maggior forza»
(vitale), cioè vivrà più a lungo (33, 8) ; predice anche 1a fine della
figlia Svanhildr che sarà « bianca più del giorno splendente » (55, 4).
Nella storia di Svanhildr i capelli d’oro sono paragonati più d'una.
volta a raggi di sole 1); il particolare più commovente della sua.
morte è appunto quello dei capelli bruttati di polvere e di sangue
sotto gli zoccoli dì spietati destrieri: tutto ciò vi è forse già in
germe nella similitudine del giorno splendente. Comunque sia,
nei tre passi esaminati l'aggettivo debole denota o lo splendore
della forza cosmica più vitale, del sole o addirittura lo splendore
della forza vitale concepita in sé come a forza » e “ colorito» —
sempre con riferimento esplicito o implicito ad’un annunzio di
morte.

24. Gli aggettivi deboli che nel Sigurdharkuidha si riferiscono
a persone sono u giovane » (4 volte, sempre nelle prime tre strofe),
«unnico» (4 volte) e «meridionale» (1 volta). Sorprende la ri—
petizione monotona di questi aggettivi specialmente nelle prime
stroer); crediamo di non errare affermando che « umlico » e 

1) Gudhrünarhvöl, 16. 7 (capelli splendenti di Svanbild; la strofa precedente
la descrive «come se rose un taggio di sole che imponga rispetto »).

2) Le ripetizioni di aggettivi deboli — frequentissime nel germanico occiden—
tale _ ripugnano in genere allo stile eddico che tende vemo una grande varietà
di epiteti. Fanno eccezione solo il Va/thrüdhm‘smdl («vecchio », g 29), il Grat—
tasòngv (« grigio :: cioè :: vecchio » g 29) e il Fd/nismdl (5 32, attributi della spada &
dell’oro).

7 — Studi HemminvAnno ".
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« meridionale» sono intesi come sinonimi di « splendente »: splem
dente di sole meridionale 1) e splendente di fama mitico—leggen—

daria. Gli aggettivi sono vivi per la suggestione che esercitava

sugli uditori nordici l’accenno, in questa tarda rielaborazione,

all’origine lontana, meridionale delle leggende. Ma piü suggestivo

è ancora 1’ insistere, apparentemente monotono, al principio della

canzone, sull'aggettivo « giovane »: non è forse La canzone stessa

un'elegia sulla giovinezza fiorente e destinata a morire dopo breve

splendore? La giovinezza sembra vagheggiata. teneramente e

mestamente — forse come splendore di forza vitale — appunto

per la sua brevità e caducità. È noto Dome specialmente in questa

canzone prevalga sull’antica ispirazione vigorosamente epica un

tono elegiaco e spesso quasi trasognato (‚la stessa Brynhildr, nel

passo che abbiamo citato, assume un atteggiamento quasi malinco-

nico quando predice la morte del fratello che dovrebbe pur odiare,

sapendolo assassino di Sigurdhr). Comprendiamo da questo nuovo

tono borghese—elegiaco perché lo splendore del destino si attenui

perdendosi nel lontano mezzogiorno favoloso o spiritualizzandosi ip

splendore vitale' : forza e colorito, emanazioni di quella suprema

realtà cosmica che solo per breve tempo è concessa ai mortali.

25. Nell’Atlamzil manca il Significato di « splendente » e quasi

del tutto impercettibile è il sentimento del fato. Però dei soli

cinque aggettivi deboli quattro sottolineano la morte dei prota—

gonisti ; l’onore, per dirla col Lichtenfeld, della. forma debole —

funesto e tragico onore — è riservato ad ognuno di essi unà sola

volta, anche se l’aggettivo, nei rispettivi passi, non si riferisce

sempre direttamente ai protagonisti stessi. « Accrescete il dolore

della donna dal bel volto » (cioè di Gudhn’m), esclama Atli che

con queste parole comanda di uccidere i fratelli di lei, Gunnar e

Högni (58, 3). « Forte nell'agire » è detta poi la. stessa Gudhnin,

quando si risolve & sgozzare i due figlioletti (79, z). « Ditemi la

Cosa più vera » (cioè datemi la certezza definitiva, la verità estrema

intorno alla morte di Atli) griderà poi la sorella del tiranno (90, 5).

Infine la morte di Sigurdhr è rievocata ancora una volta da Gudh-

n’m: «così morì 1’ Unno» (100, I), con un’antonomasia signifi-

1) Nell’Alla/zm'dha (zn, 5) il sole è « meridionale »; l'attributo è certo di origine
nordica.
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cativa perché imprecisa. Sigurdhr poteva essere chiamato unno
5010 in quanto unno era divenuto, come francone o burgundo,
sinonimo di meridionale. La forma debole rafforza qui il va—
lore dell’elemento epico—meridionale e si rivela con ciò, essa
stessa, di origine meridionale e di natura epica‘).

 

b) Le ultra canzoni eddiche.

Le altre canzoni eddiche non aggiungono molto ai risultati
che abbiamo esposti. Si capisce che una forma sintàttica connessa
con un sentimento ben determinato, ma quanto mai fluido nella.
sua ricchezza e variabilità, non poté conservarsi a lungo nella sua
originaria purezza. Man mano che si perde l’antica ispirazione
epico—trag'ica, diminuisce la consapevolezza nell’ impiego della
forma debole. Enumerare tutti i passi delle posteriori canzoni
eddiche sarebbe, qui, inutile fatica; ci limiteremo & rilevare alcuni
particolari impieghi dell’aggettivo debole in cui traspariscono an-
cora isuoi valori primitivi ed altn' impieghi che mostrano l’evol-
versi — spesso di ima meravigliosa coerenza — dei valori primitivi
a valori nuovi determinati da una nuova ispirazione poetica.

2.6. Nomi di dei. Il Vaflhrüdhnismül impiega sei volte il ter—
mine collettivo di « dei » con aggettivi forti ; accennando però-
alla loro fine (è 1a domanda. tomentosa che agita il pensiero di
Òdhinn: chi perirà, nel giorno dello scontro fatale, « Surt o i dolci
dei ? ») usa due volte la forma debole (17, 6; 18, 3). Hanno inoltre
un attributo debole i Vani in quanto iniziano la grande battaglia.
contro gli Asi (Völuspä 24, 7), Vidharr e Freyr in quanto sono
vendicatori o trionfatori (Völmpa‘ 55, I; 56, 1), il figlio di Loki
in quanto sarà ucciso (Lokasemm 49, 5; 50, 2).

In òdhinn e Loki, divinità plurimorfe ed enigmatiche, l’agget-
tivo debole rivela appunto tale carattere ambiguo ; l’attributo è
maschera più che definizione. Nella tenzone fra Odhinn e Thòrr

 

1) L’ultimo aggettivo debole della. canzone si riferisce al cuoco che promette
di compiere ogni lavoro, anche x il più sporco :. purché gli si risparmi la vita… La
forma debole qui -in fondo è «regolare » (come nella frase « il più vero» 79, 2)
perché si mm dj superlativi preceduti dall’articolo ed aventi valore di nome
astratto ; certo però il poeta vuol rilevare anche con la. forma debole la vigliacche»
ria del cuoco che costituisce in tutto un contrapposto parodistico all’eroismo dei
Burgundi.  
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il dio supremo che si presenta sotto false spoglie, è investito tre

volte dallo scherno dell’ ingenuo Thòn' il quale non lo riconosce;
i tre epiteti ingiuriosi sono usati nella forma debole; gli uditori

dovevano ben comprendere — appunto per il rilievo fofinale —

ciò che al dio ancora si nascondeva: Hàrbardhr 1’ « efleminato »,
1'«uomo vile » in realtà non era affatto Hàrbardhr (Härbarzliödh 27,

I; 49, 3; 51, I)‚ Loki, egli pure travestito, è chiamato due volte,

con aggettivo debole, l’ « astuta ancella » (Thrymskvidhn 26, I; 28,

I) 1). Ma mentre qui egli nasconde la sua persona, nella Lakasenna

fa il contrario: si vanta. di essere « Loki l'astuto » quando, alla
fine delle sue diffamazioni, rivela di aver posseduto la moglie di

Thòrr (54, 7). Anche in questa poesia, come nel Brot (è 21), il solo

aggettivo debole riferito al protagonista accenna ad una svolta

repentina che conclude bruscamente l’azione: subito dopo il vanto

di Loki — che parla di sé in terza persona per poter pronunziare il

proprio nome e per gustare con ciò meglio il ricordo del suo trionfo, —

entra nella sala il vendicatore, Thòrr: il maligno calunniatore,
minacciato di morte, è espulso per sempre dal consesso degli dei.

L’aggettivo «potente» che definisce un dio non nominato,

superiore a tutti'gh' altri (Vòluspu' 65, 1), ci porta già nella sfera

cristiana; si confronti l'uso di «potente» nello Heliand (è 41).

Altre quattro determinazioni di dei con appellativi deboli non

presentano interesse particolare 1).

27. Nami di eroi. A parte le canzoni del ciclo sud—orientale

(55 zr-25) e quelle del ciclo di Helgi (4 esempi), i nomi di eroi sono

raramente accompagnati da aggettivi deboli; sorprende special-

mente la scarsezza di epiteti generici come « eroe ardito » (Regimma’l

20, 5) e « dolci figli » (Oddrünargrétr 8, 3) che sono addirittura ec—

cezionali. La forma debole sembra invece talora attratta dal «ken—

ning» ;) e dagli appellativi che nascondono il vero nome dell’eroe 4).

1) La forum debole ha in questi passi, per la sua allusiva ambiguità, qualcosa
di uno scherzo grammaticale ; questa funzione deriva certamente dalla funzione
fondamentale dell’aggettivo debole che era quello di formare nomi nuovi, 5 53.

2) Griyrmisma'l 16, 5; Skimisma'l 38, 5 e 4. 2; Lokusnma 44. l.
3) Hehzidh n, 2. Nena Gripisspd il solo aggettivo debole referito ad un eroe

(23, 3) è seguito dal primo « kenuing » della. poesia ; irregolarissima è la struttura

del verso: «Permettimi, o splendente. di questo, principe, istmirti ».
4) u Figlio senza-madre » e «: ragazzo dagli occhi splendenti » è detto Sigurdhr

che si presenta con un [also nome & Fàfnir (Fa'fnismu'l 2, 2; 6, 5).
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Nelle ultime canzoni eddiche l' ispirazione epica non solo manca,

ma è volta addirittura in parodia. Öttarr si presenta, trasformato

in cinghiale, alla gigantessa; ma è riconosciuto subito da lei che

lo chiama, certo non senza scherno « Öttarr giovane» (Hyndlo—

liödh 6, 7). L’aggettivo « giovane » ha per 1a gigantessa il signifi—

cato di « ingenuo »; a « Öttarr giovane » seguirà infatti nella stessa

poesia la frase « Ottan‘ ingenuo n ripetuta ben dieci volte. Assai
diverso era il significato della giovinezza nelle poesie più antiche.
« Fratello più giovane», fratello minore, è detto nell’Atlakm'dha
Högni quando è invitato a dare un consiglio che il fratello mag—

giore, il quale ha già deciso di accettare l’ invito degli Unni, non

seguirà (6, 3); «figlio più giovane » è detto poi uno dei figli di

Högni che soltanto per la sua età giovanile può permettersi — ma

' lo fa invano — di dissuadere i Burgundi dalla partenza (12, 5).

E implicito in questi due passi paralleli che la giovinezza è posta,

paradossalmente, in rilievo solo in quanto i suoi consigli di pru-

denza non prevalgono sul temerario ardimento dei protago-

nisti. In poesie posteriori la giovinezza è sentita elegiacamente

(& 24) ; nel caso di Öttarr. invece, è lo spirito della poesia gnomìco—

borghese, lo spirito dello Hd‘vamnîl, che prevale: stolti sono i

giovani che non posseggono ancora quel poco eroico ideale di
vita che è la pmdenza.

28. Nomi di eroina. Lo splendore delle donne (mortali o di—

vine, non sempre ben distinguibili) è inteso — col decadere del-

1’ ispirazione fatale — come splendore di bellezza e giovinezza I)

o come splendore di gioielli e di vesti. Grandissima è la varietà

dei sinonimi e dei composti: « adorna d’oro », «bianca di lini»,

«bianca come neve» e sim. Nello Hémmu‘l le fanciulle conqui—

state o insidiate dal grande amatore Òdhinn sono in primo luogo

« accorte » e « astute » (3 passi) o anche « buone » in senso ironico,

cioè tutt’altro che ingenue (101, 5); una sola volta ricorre « splen-

dente » (92, 5). Domina lo spin'to popolaresca e guomico: non'

l'eroismo è esaltato e neppure la bellezza; ma la prudenza, l'astuzia.

l’ inganno. Del resto anche nelle altre poesie epiche 1a donna, più

che sposa, è donna da conquistare, o già conquistata, con l’astuzia

1) Nei 28 aggettivi deboli di eroine delle canzoni posteriori ricorre 4 volte
lgiovane » e ben IO volte un sinonimo di «splendente r.  
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non meno che con la violenza!). I valori epici che l'aggettivo

debole pone in rilievo (ostilità, lotta, sopraffazione) rivivono così,

spesso con sfumature ironiche e parodistiche, nella lotta fra i
due sessi. '

29. Giganti. Il significato di ostilità si sente ancor più negli

epiteti tipici dei giganti. La forma debole è usata. sopratutto in

quanto i giganti sono uccisi 1) o ingannati 3) dagli dei: sopraf-

fatti cioè con 1a violenza e con l’astuzia.

I giganti sono in pn'mo luogo « vecchi » ed anche « grigi », come
1a pietra, quasi resti fossili di epoche remote; e sòno «saggi»

perché hanno conoscenza delle cose avvenute prima della crea—

zione degli uomìni. Ma la loro saggezza è rilevata con ironia in

canzoni come il Vafthrüdhnismäl dove il gigante, in una gara di

domande sull'origine e sulla fine del cosmo, è destinato a soccom-
bere al più saggio Òdhinn.

I nessi « saggio » e « vecchio gigante » hanno in questa canzone

non solo sapore di scherno, ma. costituiscono anche quasi. una

cornice epica intorno alle strofe mitico—didattiche. Incerto è da

principio Òdhinn che rischia la vita per acquistare, saggezza

(« Andrò & mettere a prova la. saggezza del vecchio gigante » 5, 3

e sim. I, 6); sicuro di sé sembra invece Vafthrüdhnir che accoglie

il dio con parole probabilmente beffarde (« Vedremo chi sappia

di più, l’ospite o il vecchio thulr » 9, 6). Nella lunga serie di do—

mande e risposte, che segue ora, 1a frase « saggio gigante» sta

solo dopo 1a 1a e dopo 1a 12“, ultima. domanda di Òdhinn. Ora la

prima domanda si riferisce all’uccisione del protogigante, del mo—

struoso Ymir per opera. degli dei; l’ultima ai due uomini che mira-

colosamente sopravvivranno alla morte degli dei e alla fine del
mondo. I due aggettivi accennano dunque, nella prima e nell’ul—

tima domanda di Odhinn, con un senso oscuro di trionfo, alla
vittoria degli dei 0 degli uomini sui giganti — e la. vittoria. sul gi—

gante è appunto il contenuto più] propriamente epico della can-
zone.

!) L’aggettivo debole designa in 8 caSi una Sposa. in 15 casi una donna da
conquistare.

;) denisma'l 50, 5; Skfnu'smcil xo. 7; 25. 5; Hn'rbarzlio‘dh rg, 2; 15, 3.
3) Grimm'smu’l 50, 3; Hdunmdl 14, 3; 104, L
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30. Entità cosmic/w. Nei 39 passi in cui un aggettivo debole

si accompagna al nome di un'entità mitico—cosmica, ricorrono I7

volte « splendente », « bianco » e « puro ». Il sole, il cielo e il giorno

non hanno alcun attributo debole all’infuori di questi!). Lo
splendore del sole (e delle stelle) si unisce spontaneamente a mo—

tivi epici: all' idea. della nascita, della. creazione e della. morte =) 0
ad una minaccia di morte 3).

Gli elementi come l'acqua e la roccia sono « splendenti» solo

nel linguaggio sacrale, cioè in solenni formule di giuramento 4).

L’albero' Yggdrasill ha vaIi epiteti deboli i quali si riferiscono

però tutti o alla minaccia di mode che incombe sul vecchio al—

bero (« albero famoso », vedi 5 6, inoltre V611437515 47, 2 «albero

che sta » cioè resiste alla minaccia del ragnaräk e 47, 3 « vecchio

‘ albero ») o al supplizio mistico che subì Òdhinn appeso ai rami

dell'albero che da allora si chiama appunto Yggdrasill, cavallo

di Yggr, cioè di Odhinn. Bianca è la rugiada che bagna Yggdrasill

(Vàluspu' 19, 4) ; splendente la fontana misteriosa. di Mimir (Vö-

luspé 28, 9), figurazione del fluido elemento da cui trae vita l’uni—

verso. Anche l’ idromele, a cui si unisce sei volte un aggettivo

debole, è « fam'oso » (è 8) e « splendente » (Hävamcil 25, 5) ; gli dei

lo chiamano, nel loro segreto linguaggio, «puro liquore» (Al—
vissma’l 34, 4).

31. Animali. Gli animali accompagnati da attributi deboli

sono quasi sempre in un certo senso umam'zzati. Il drago che è

detto anche « gigante » 5) e diventa così un essere quasi umano,

ha, come il serpente, squame chiazzate di macchie splendenti

ma. oscure; abbiamo già notato il valore simbolico di questa im-

pressione visiva. (; IS). I significati epico—tragici sono evidenti

anche in questo gruppo di aggettivi. Il drago ha un aggettivo

[) Il saggio nano Alviss rivela a Thòn‘ vari sinonimi di «splendente» che
sono i nomi segreti con cui nel linguaggio degli dei, dei giganti e dei nani si de-
notano appunto il cielo, il sole e la. luna; gli aggettivi però sono tutti {orti perché
hanno funzione predicativa (5 67), tolto il participio in : splendente ruota u, sino-
nimo di (sole :. 14. 3.

z) Morte del sole, Vaflhrùdhnismu'l 12, 2; rinascita del sole 46, 5; creazione
delle stelle Hdrbarzliödh 19, 5.

3) Oscuramento del sole, lenmisma'l 38, 3; 39, :, Sigrdn’foma‘l 15, 2.
4) Hslg, Hiäm. II. 31, 5; Gudhr. III… 3, 3.

5) Fülm'sma’l 29, 3; Réginsmdl 38, I; anche Grendel subisce in parte una me—
tamorfosi analoga.  
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debole — sempre « splendente » — solo in quanto è ferito a morte 1);
Reginn, essere mostruoso egli pure, è nominato con un aggettivo
debole solo in quanto gli uccelli profetici vogliono che muoia 1).
Forien' di morte sono i neri cavalli 3) ; il nero corvo è invece di buon

augurio 4). Ha. infine un aggettivo debole il cinghiale «dalle setole
spleridentiu) che però in realtà è un uomo sotto forma beluina.

32. Nomi (li oggetti. Anche gli oggetti che hanno un attributo
debole sono in gran parte umanizzati. Ha valore mitico « l’an—
tico corno» nascosto nella fontana di Mimir (Vòluspa' 46, 3) e
la collana di Freyia, il « grande ornamento dei Brisinghi» che è

quasi un nome proprio (Thrymsk-uidha 13, 5; 15, 7 e 19, 3). Astra—

zione fatta da questi passi e dai pochi passi delle canzoni antiche

(gg 17-20), nomi di oggetti accompagnati da attributi deboli si

trovano solo nel Fü/nismäl “) in nessi che hanno carattere tipica-

mente epico e che anche perciò ricordano I’aggettivazione del

Beowulf : « tagliente » è la spada} o anche « splendente » (inim: I, 3

che in questo passo deve già significare « macchiata del sangue

del mostro ferito», 5 18); «rosso», « rosso—fuoco », «splendente v

e « tintinnante » è l’oro. Ma il Fa'fnismdl rappresenta un’eccezione:
il vero stile eddico usa più parcamente gli aggettivi deboli e non

ama 1a loro ripetizione nelle formule fisse tanto care all’epica ger—
manico—occidentale.

33. Nomi astratti. Melita un accenno il superlativo sostanti—

vato « il più vero » cioè la definitiva verità (z volte, 5 25), e il com«

parativo sostantivato « migliore » (Gripisspa’ 53, 6 « volentieri

mi diresti cosa migliore » ; Sigurdhr allude alla profezia di morte

pronunziata, a mal suo grado, da Grîpir). Significato analggo

hanno anche i nomi astratti preceduti da aggettivo debole: « un

brutto destino ci fu imposto » (Lokasemza 48, 2) e « la più grande

bugia ” (prosa del Grimnismdl, rigazzez8). In questi casi, veramente

sporadici, l‘aggettivo debole accompagnato da un astratto e l’ag—

‘) Fa'fnisma’l 19, 1; 26, 5; Gripisspa‘ u, 2.

’) Rtginsmdl 34. z; 37, 3; 38. 1.
3) Gudhninarhvät 18, 4; 18, 5.
4) Reginsma'l 20, 5; confronta anche Beowulf 1801.
5) Hyndlolio'dh 7, 6.
6) 8 passi; inoltre un passo nel Gn'jn‘sspd 13, 4.
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gettivo debole neutro sostantivato annunziano il destino in quanto

il destino è « verità » o « bugia » ; o rivelano il desiderio di cono—

scete la verità intorno al destino.

Altri astratti accompagnati da aggettivi deboli si trovano —

cosa molto notevole — quasi esclusivamente nello Ha'ummîl, cioè

néllo stile gnomico ').

c‘) La poesia anglosassone e sassone antica.

34. Beowulf. I valori originari della forma debole sono già in

gran parte cancellati da una tendenza livellatrice: l’aggettivo

debole è usato sopratutto come epiteto esomativo in nessi più

o meno costanti che assicurano una certa omogeneità di tono

epico. Caratteristici aggettivi del Beowulf 'sono heard «saldo,

duro » (detto di eroi, di armi, di elmi e di catene ; l’ idea della

durezza e della resistenza cedono spesso insensibilmente & quella

più generica di ostilità), inoltre lag «scintillante, variegato» ri—

ferito più a macchie di sangue che & mostri splendenti (5 18) e

heah (( alto », esomativo più che fatale (5 19). In una più mite atmo—

sfera di corte ci portano leaf, god e gamol. Lcof « caro » che ri—

corre 7 volte nella forma debole, sempre come vocativo, s’ ispira

all’affetto che unisce i guerrieri impegnati nelle comuni imprese

contro i mostri, come gamol « vecchio », (o anche « principe » senza

riguardo all’età) s' ispira al rispetto di cui è circondato il canuto

monarca. God « buono » denota sopratutto valore guerresco come

il greco àym‘ìég, ma naturalmente non è privo di un sottinteso mo—

rale. Rileviamo questi usi — che mancano del tutto nell’Edda —

come gii elementi più caratteristici del nuovo epos ingentilito dal

Cristianesimo e de. una concezione quasi cavalleresca dei rap—

porti fra guerriero e guerriero, fra principe e sudditi z).

35. Fra le poesie epiche. (o quasi epiche) di argomento cristiano

primeggiano, per la freqüenza della forma debole, Cristo e Satana 3)

‘) Gli astratti sono lamore » (3 volte), «animo» 6 «premio ». Inoltre nello
Hurbaleio‘dh ricorre 2 volte il nesso « parola befiarda » e nel Hzlgalzvidha Hun-
dingsbana, I, 12, (> troviamo un aggettivo debole in un kenm‘ng denotante la
battaglia.

1) É curioso osservate però che gli aggettivi denotanti fedeltà, devozione
: grazia (lnow, tryw e hold) non sono mai usati nella. forma debole.

3) Più di 60 casi. Ato] « tetricus, dins, horribilis » ricorre n volte.
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e la Genesi 1) che usano la forma debole con ingenua spontaneità,

gioiendo della sua efficacia epica, ma senza approfondirne i valori

antichi. Assai più parco nell'uso dell'aggettivo debole è l’Esodo;

un rapporto uguale fra la Genesi e l’Esodo si nota anche nell' im—

piego del passivo formato con wermlhan °): evidentemente la sin—

tassi dell’aggettivo debole — come quella del passivo — è determi—

nata. ancora soltanto dall’estro del'poeta. Il significato di « splen—

dente » sembra perdersi man mano, ma rinasce poi in un secondo

tempo attraverso l’ interpretazione cristiana. — generalmente al-

legorica — dello splendore concepito come splendore della verità

divina. e della grazia 3).

36. Anche nella poesia anglosassone elegiam e gnomica la forma.

debole è usata sopratutto nelle sue accezioni epico-fatali; sor—

prende la sua freq'uenza dei versi finali (38—41) della Raina 4).

Sembrano invece appartenere originariamente alla poesia elegiaca

(e didattica) le formule wyrd la famosa s) e wyrd la potente 6), seb—

bene la prima ricorra anche nella poesia epica. Sono questi i soli

nessi in cui l'aggettivo debole sia collegato direttamente col nome
del destino (è 46).

37. Profonda, decisiva fu l’efficacia del Cristianesimo sulla

forma debole in tutta la poesia anglosassone. L'aggettivo anglo-

sassone più spesso usato nella forma debole è « santo » (100 passi) ;

« eterno » (50 passi) è frequente quasi quanto « famoso u (mme, 56

passi). Alcuni epiteti inconciliabili o solo in parte conciljabili con

l’ idea cristiana, come heard 7) e [ag 8) furono ridotti o scomparvero

x) Più di 90 casi. Heah ricorre 10 volte. Izof almeno 5 volte.
2) Cfr. Schicksal und Werden im Altgnmanischm, 5 58-B (Warm; und Suchen,

volume zo [1939], p. 257).
3) Nella Gmesi e nel Daniele circa un decimo degli aggettivi deboli denota.

l’ idea della splendore, nell’Esado tale idea manca del tutto… Nel posteriore Cristo
«splendente» costituisce circa un quinta, nell’Elzha addirittura un terzo degli
aggettivi deboli (vedi 5 62)…

4) 2 volte «splendente », 2 volte : ampio :.
5) Il viandantß, v. 100; Mgnalagium, v. 53; Genesi 1399, Elma 1064 (= «a v»

venimentin).
6) La mina, v… 25; Salomone : Salumi), v. 442; la stessa associazione in forme

del comparativo predicatìvo: II navigante. v. u5; Gudhlaß, C 5.
7) È usato in forma debole 8 volte nel Bewoulf e solo [z volte nella rimanente

mia. anglosassone ; nel Cristo s: hzurrla dmg è per antonomasia il giorno del giudizio
(1065 e 1311).

8) È usato 28 volte nel Benwul/ (sempre forte) e solo 9 volte nella rimanente
poesia anglosassone (I esempio con desinenza debole)
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del tutto ; altri aggettivi. in origine epico—pagani, furono rivalutati

cristianamente: in particolare aedhele, edhele mobile» !), rice, meahtig

« potente » =), mica! « grande » 3) ; anche god « buono » e leaf « caro» 4).

Il caso più notevole dell’aggettivo debole cristianizzato è quello

di heah s); alludiamo al passaggio dell’ immagine dell’ « alto ca—

stello» all'immagine dell’ « alto cielo» (& 19). Ad un posteriore

strato mistico—teologico appartengono gli aggettivi sodh, sodhfest

« vero, verace » 5) e Irene « transeunte, perituro » 1).
Notevole nella poesia cristiana è la grande ricchezza degli

aggettivi denotanti « oscuro » e riferiti al demonio o ad esseri mo—

struosi considerati assi pure come creature infernali. Nell’Edda

all’ idea della luce si unisce spontaneamente l' idea del suo opposto,

poiché lo splendore del fato annunzia appunto l'oscurità della

morte: la donna splendente nel suo biancore ha quindi in sé quaL

cosa di sinistro, come all’ incontro l'oscuro drago ha le squame

lucenti. Nella poesia anglosassone, per effetto del Cristianesimo,

1a luce e le tenebre sono nettamente divise come il bene ed il male:

si attenua il significato fatale e sinistro dello splendore, ora identifi—

cato con la luce divina; si rafforza invece il significato fatale e

sinistro dell'oscurità che è morte dell’anima, peccato e danna—

zione ß). Appellativi del demonio e dell’ inferno sono talora, oltre

ad « oscuro », myrce e dyme « nascosto » ‘l); anche questi aggettivi

ci riportano a divinità della morte del tipo di Calìpso e Perhta

(% 2).
Lo splendore e la morte hanno ormai un solo punto dj contatto:

si concih'ano nell'idea dell'inferno che è «fuoco splendente»

() «fiamma splendente » ; il‘ nesso, frequentissimo, è certo molto

1) 22 esempi deboli; l’aggettivo in origine è connesso con l' idea della stirpe
e del sangue (nel Beowulf solo 2234, adhzlm cynnes «di stirpe nobile »).

2) Rive ha I3 passi deboli. di cui 3 nel Bzowulf; meah‘ig (7 passi) scompare di
fronte al cristiano ßlmeahtig «onnipotente: (11 passi).

3) 33 passi deboli di cui solo 2 nel Beowulf, 978 e 2849. sempre con nomi
astratti (« giudizio n e x bisogno n).

4) Gad ha 24 passi deboli di cui n nel Beowulf e 6 nella Gznesi; leaf ne ha 7 nel
Bcowulfe 5 nella Gmesi.

5) 12 passi deboli nella Gewsi.
6) Rappresentati con 18 e 10 passi…
7) Rappresentato con zo passi di cui però 2 @‘à nel Beowulf (1622 e 2845)

in sense prettamente cristiano—zscetico.
8) La serie degli aggettivi denatanti xoscùro, selvaggio, malvagio » s’ inizia

col Cristo : Satana il cui protagonista è appunto il demonio. Vi troviamo II volte
l’aggèttivo atol (5 volte sosmntivato) nella forma debole.

9) L’inferno è tha miram gzscza/t nella. poesia apocalittica Be dames daga,
v. 26. Nello Hzlia'mì il demonio è il «nascosto n (v… 5451).
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antico (5 59). Dalla contaminazione delle immagini della. « fiamma
splendenfe » e dell“ « oscuro inferno» risultò poi 1a curiosa im-
magine della « fiamma oscura», riferita essa pure sempre allìin—
femo l).

39. II massimo degli aggettivi deboli cristiani è raggiunto
nello Heliami con i suoi innumerevoli « santo » (75 volte) e « buono »
(65 volte), gli aggettivi più spesso usati nella forma debole non
solo in questo poema, ma in tutta la poesia antico—germanica.
« Santo» e « buono » si riferiscono in primo luogo a Dio. ,Altri
attributi riservati esclusivamente e quasi a Dio sono « potente »
e « forte » ; essi derivano dall'epopea pagana e mostrano in pieno
la tendenza di avvicinare la figura del Redentore ad un eroe
epico. È da osservare, comunque, che « potente » e « forte »
sono piü rari di « santo » e « buono » e sono assai meno suscettibili
della. forma debole =). ‘

40. Ma gli aggettivi deboli più caratteristici della Heliand
sono quelli denotanti estensione, massa, totalità: « ampio » e
« grande ». Questi aggettivi che conferiscono allo Heliand tanta lar—
ghezza di respiro epico, conservano certamente una particolarità
arcaica che nella rimanente poesia germanica manca quasi del
tutto. « Ampio », wid (e bréd), usato nella forma debole, è il mondo
inteso cristianamente come il vasto spazio in cui si annunzia e
si diffonde la verità divina (387 e 1132 ; l’annunciazione è associata
ad « ampio» anche nei versi 136, 261, 349); ma anche il mondo
inteso epicamente, il mondo dalle cui varie parti e per le cui molte
vie si raccolgono masse sterminate di popolo (349, 1246, 2863).
Ampî sono il regno e la potenza di Dio (268, 4396), ma anche
quelli di Augusto e di Erode (341, 560); ampî sono i beni del cielo
(4923), ma anche i beni di questa terra a cui tanti non sanno
rinunziare (1246). Attraverso l’argomento cristiano trasparisce
una concezione pagana del mondo e della potenza sentite nella
loro sterminatezza & assolutezza. Il « mondo ampio » evoca l’ idea…
dell’ « ampio popolo », poiché il mondo è il mondo abitato dagli

 

I) Per esempio nella szsi anglosassone, v. 1926 e 2505.
2) .Mahtig è sempre riferito a Dio (7 iorme deboli, quasi 100 torti), riki e hmitag

quasi sempre (riki ha 13 {orme deboli e 24 forti, kmflag 4 deboli e 11 forti).
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uomini x) e non ha altro nome se non quello di _wemld, « età degli
uomini ». Nella rappresentazione della folla sterminata che si

raccoglie per ordine di un capo 0 intorno ad un capo _ sia esso, nel

racconto biblico, Augusto che ordina il cenSimento o Gesù che

elegge gli apostoli — rivive certo una situazione tipica dell’epos

protogermanico 2). E da osservare qui anche che wid ha una par—

ticolarissima predilezione per la forma debole 3).

Nella poesia anglosassone « ampio » (wid, 23 forme deboli e

sid, syd, 15 forme deboli) è relativamente più raro ; all’ « ampio
regno » pagano si sostituisce l' « ampio creato » del Cristianesimo 4).
L'uso più frequente di wid è nel nesso « per lunga età, per lunga
vita. » (15 passi) che è pure in gran parte cn'stianizzato; esso infatti
può significare « per molto tempo, per tutta la durata della vita »
ma anche « per sempre, in eterno ».

4.1. Anche l’ idea della. grandezza (mikil e meno spesso gni!)
che nello Heliand si unisce sopratutto a quello della potenza e
della forza, :ivela ancora, sebbene sia. in gran parte cristianizzata 5),
un' impronta pagana; grandé è la. folla (4 casi deboli, 6 forti) la
quale è del resto, essa medesima, potenza (craft per « popolo », 5130,
792, 2734). La « folla grande » si confonde con la « grande potenza »
come l’ «ampio mondo» col « popolo sterminato ». Efficacissimi
sono i due passi (vv. 4185 e 4809) in cui i seguaci di Cristo sono
ingenuamente rappresentati come un esercito che avanza bmhtmu
thin mikilon, « con grande strepito» (tumultuando () con fragore
di armi ?) La posposizione dell'aggettivo debole al nome — eccev
zionalissima nello Heliand — prova che anche in questa frase
dobbiamo vedere un relitto antichissimo e di particolare vitalità
(5 57). Quasi una reminiscenza mitologica sembra il « grande
mare», il lago di Tiberiade, il quale, mosso dalla tempesta, « si

 

') Nel verso 345 a. wemld « mondo ) segue immediatamente werod « popolo >...
2) Si vedano le nostre osservazioni sulla difierenza fra «si radunaronox e

( furono radunati : nello Heliand (Schicksal und Wevdzn im Altgemmnischm, & 68
in Wörter und Sachen.

3) 4 esempi forti ed almeno xo deboli.

4) Beowulf 2199. 1733 (« regno ») 2347 (« esercito .), Salana 131; szsi x599.
L’ « ampio creato : ricorre nella Genesi 676, nel Cristo 59, 356, 239 e nel Mena»
logium. 227.

S) Si tratta sempre della. forza e della potenza di Dio. Thin mikilz mah! ri—
cnrre 5 volte, 5010 in forma debole, forse per l'efficacia deu’alutterazione; milzil
unito a kraft è 3 volte debale, 8 volte forte.
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adire. », minacciando gli apostoli che ne affrontano le onde (v. 4315).

Questo «grande mar'e» è forse del tutto equivalente al amare

famoso » (o splendente o sterminato) della peghiera detta di
\Vessobmnn (5 6).

40 La bibbia di Ulfila.

42. Fu un errore — fatale per molti versi — in molti grammatici

1’ idea preconcetta di poter dedurre il più antico uso sintattico

dell’aggettivo debole dal più antico testo germanico. Le forme

del gotico, già quasi completamente grammaticalizzate, rette

cioè nella grandissima maggioranza dei casi dall’articolo, non

possono illuminare il problema del valore primitivo dell’aggettivo

debole nelle lingue germaniche in genere. Negative sono perciò,

in sostanza, le conclusioni del lungo studio di Lichtenfeld il quale

si limita ad osservare come nulla vieti di supporre che l’aggettivo

debole avesse nel gotico lo stesso significato « enfatico » che ha nel-

l’anglosassone, sebbene l’enfasi non sia propriamente dimostra-

bile, data 1’ influenza della sintassi 'greca su quella gotica. Evi—

dentemente il gotico di Ulfila dipende in grado notevolissimo dal

testo greco che, imponendo l’articolo in moltissimi casi in cui il

gotico certamente non l'avrebbe usato, deve aver ridotto il

sentimento del valore epico della forma. debole. Dobbiamo fer-

malje la nostra attenzione perciò soltanto sui passi in cui la

forma debole sia usata senza articolo.

Tali passi sono stati già lungamente discussi; si è rilevato

specialmente come in essi la forma debole abbia spesso valore di

appellativo. Si ha un aggettivo debole senza articolo nella frase

at fairgunja alewjin « sul monte degli Uliveti » in cui l’aggettivo

unito ad un nome comune forma quasi un nuovo nome proprio x);

con gli aggettivi che ricorrono nelle intestazioni delle epistole:

liuln'n bama « (& Timoteo, suo) diletto figlio » e sim. 2 In questi

casi l’aggettivo debole conserva evidentemente la sua antichissima

funzione di appellativo (5 50) ; si veda l’uso costante della forma

') Marco u. 1; e sim. Lam Ig, 29.

=) 1 Timoteo !, 2; 9 sim. 2 Timoteo I, 2; Tila I, 4. Notevole è il passo della
lettera. Ai Colosszsi 3, r…- «assumete dunque come eletti di Dio, santi e amati
(weihans jah walisans), viscere di misericordia» ecc. L’originale significa solo
. come (cioè poiché siete) santi e amati »; nel gotico la forma. debole sembra pro-

vare che Ulfilas intese i due attribufi con valore di vocativo: a santi : Amati !
Ch“. il commento di Bernhardt,
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debole nei titoli delle canzoni eddiche (Atlamäl in großnlanzko

ecc.). Molto si è ragionato intorno agli aggettivi deboli sostanti—

vati, specialmente intorno ‘a « cieco » e « misero ». Si è osservato

che blinda «il cieco» (forma debole) non è «uno che non vede», ma

è «mendicante cieco» 1); si tratterebbe cioè di sostantivazione

non sintattica, ma di sostantivazione che crea una vera e propria

parola nuova. Qualcuno ha sostenuto anzi che blinda non è agget—

tivo debole ma nome debole 2), ed anche che « il cieco 17 ne] passo

dj Marco 10, 46 « Bartimeo il cieco » sia da intendere come so—

prannome 3). A proposito di blinda vorremmo osservare soltanto

che questa forma. ricorre — non preceduto o seguito da articolo,

pronome o numerale — 5010 in due passi in cui il cieco, nominato

per la prima volta, è, per così dire, introdotto sulla scena 4); la

forma debole, seppure non è un appellativo, serve quasi ad aprire

'un capitolo nuovo del racconto ed ha perciò qualcosa di un’ in-

testazione, di un titolo marginale: « Il cieco guarito da Cristo ».

' 43. Riesaminiamo tutto il materiale gotico sulla scorta dei,

nostri risultati. _

u) L’aggettivo debole è usato undici volte senza articolo e

senza nome 5). In questi passi si parla cinque volte di morti, {ma

volta. di donna incinta, una volta di parenti e conoscentiö). I

significati più caratteristici dell’aggettivo debole nel germanico

settentrionale e occidentale — morte, generazione e discendenza —

sono dunque chiaramente sentiti anche dal traduttore gotico.

Osserviamo poi che nei primi 6 passi l’aggettivo debole ha un

significato ambiguo, in quanto include in sé il proprio contran'o:

1) JELLINEK, Anzeiger für deutsches Altertum 32. 7.
=) BRUGMANN, Indagzrmam'sche Forschung": 26, 195. \
3) LICHTENFELD, got, pp. 17-43.

4) Marco 8, 22: portarono davanti a lui un cieco (nel greco e nel gotico senza
articolo) e Marco 10, 46: il figlio di Timeo, Bunimza cieca. stuva sedula sullu strada
(il greco ‘na l’articolo, il gotico è senza articolo; la correzione di Streitberg che ag—
giunge l’articolo anche al gotico non ci sembra. giustificabile).

5) Dai passi elencati dall'Os'rHon? togliamo quelli in cui l'aggettivo è ac-
compagnato da numerale o da pronome indeterminato; vi aggiungiamoi passi
Calasszsi 3, 12 e Marco 10, 46 (vedi sopra). Non teniamo conto dei comparativi e
della frase (af, imm) [m'min iera ranno precedente », in cui l’aggettivo ha quasi
valore di comparativo.

5) Lum 2, 44. L’aggettivo debole « conoscenti » associato al name debole . pa—
renti » forma quasi un'endiadi anche e sopratutto per la ripetizione della. stessa
desinenm.  
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i morti sono designati con la forma debole 5010 in quanto si parla
della loro risurrezione 1): l’apostolo assicura. che i risorti avranno

un corpo incorruttibile di luce; nel passo della donna incinta 2)

l’ idea della nascita si connette paradossalmente con Pannunzio

della fine del mondo. In ciò potrebbe essere un resto dell'ambi-

guità con cui nell’Eddu la morte si annunzia attraverso lo splen—

dore del destino. Nei rimanenti quattro passi ricorrono soltanto

gli aggettivi « cieco », « misero » e « caro » (vedi sotto).
b) Negli aggettivi deboli usati senza. articolo, ma accompagnati

da um nome domina nettamente un’idea cristiana: quella del-

l'eternità intesa come la vita per eccellenza. Ben 16 volte n'corre

il nesso libaz'ns aiwcino, « vita eterna », in cui l’aggettivo debole

può essere sentito quasi come un'apposizione: « vita » ha nel

Vangelo spesso di per sé il significato pregnante di « vita eterna n;

il nesso significa quindi forse, secondo lo spirito della predicazione

di Gesù, « la vita di cui vi parlo io, cioè l’etemità ». L’ idea pagana
della vita (forza vitale o totalità cosmica) sembra dunque rivalu—

'tata da Ulfila cristianamente come vita eterna 3).
Nei passi rimanenti vi è sempre un riferimento alla grazia.

La frase del tipo « & Timoteo, (suo) diletto figlio » non è solo in-

testazione dell’epistola e quasi anticipazione del titolo con cui

l’epistola sarebbe stata tramandata ai posten', né è solo‘afiettuosa

formula di saluto; è anche invocazione solenne della. grazia e della

benedizione del cielo: chi è caro all'apostolo eletto da Dio è per
ciò stesso degno della medesima grazia e della medesima benedi—

zione 4). Lo stesso spirito aleggia anche nelle parti narrative del
Vangelo in cui gli aggettivi « cieco » e « misero » sono usati — con

o senza nome — nella forma debole. Di « misero » in Ulfila ricorre

1a forma debole senza articolo solo in quanto si tratta dj poveri

ai quali Gesù vuqle — 0 dovrebbe — distribuire ricchezze (Marco 10,

21, Giovanni IZ, 5); di «cieco» solo in quanto è menzionato —
per la prima Volta — un cieco che è portato a Gesù per essere gua—

1) Luca 20. 37; I Corinti 15. 16:15, 32; 25, 5. ; amche nel passo I Corinti
18, 29 si parla del valore del battesimo di 11111 si fa. battezzare per un morto afiînché
questi partecipi della vita eterna

2) I Tessnloniczsi 5, 3.

3) Per analogia antitetica c’ è la forma debole anche nel verso « dannazione
eterna », Matteo 25, 46 e II Tessalam'cesi 1, 9.

4) Per questo motivo è notevole il probabile vocativo usato nel passo della
lettera Ai Corinti 3, iz., vedi nota 2: a pag 110.
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‘ rito; «cieco» e « misero » sono forsè connessi anche perché la
forma debole blinda significa forse specificamente «mendicante
cieco ». Ora nel rapporto fra G&sù ed i bisognosi del suo aiuto tra-
sparisce la concezione della grazia: la luce degli occhi è luce della.
verità eterna o àddirittura lo splendore della vita eterna ($ 62);
i tesori distribuiti dal_Redentore sono le gioie del paradiso. Le
forme deboli di « cieco » e «misero » servono a designare enfati-
aunente'chi sarà partecipe della grazia, come le forme deboli di
«morto» designano soltanto chi sarà partecipe della Ìuce della
risurrezione e della vita eterna ').

Gli antichi valori pagani sono dunque spiritualizzati da Ulfila.
con una finezza d' intuito veramente meravigliosa,. La. forza vi-
tale è sentita come vita. eterna, lo splendore del fato come grazia
irradiantesi. Se prima l’aggettivo debole designava il morituro
Segnato dal destino, ora è riservato a chi sarà Vivificato dalla
grazia, sia egli chiamato _ concretamente o allegoricamente —
povero o cieco 0 morto. Però la forma debole, per quanto cri—
stianizzata, conserva molto della sua fondamentale ambiguità
eddica: morti sono detti i risurretturi, ciechi gli illuminandi; e
l’aiuto divino è sempre spostato, come il destino dell'Edda, verso
l'avvenire in cui la grazia — invocata o promessa — sarà compi—
mento e realtà 2).

Questa estrema spiritualizzazione dei valori pagani appare
veramente geniale ove la confrontiamo con quella spiritualizza—
zione in gran parte esteriore, puramente retorica, che abbiamo
osservata specialmente nello Heliand.

e) Conclusioni ed induziom'. \

Abbiamo seguito fino a qui l’evoluzione dei vari valori seman—
tici dell'aggettivo debole nei testi più antichi a noi pervenuti.
Afironteremo ora un problema più difficile: quello di ricostruire
il rapporto fra tali valori nell'età precedente i testi letterari. La
paleontologia semantica dell’aggettivo debole non ci porterà —

1) Anche il Vangelo associa, nell’enumemre i miracoli di Gesù. i ciechi i morti
ed i poveri: . I ciechi ticupemno la vista…… i morti risuscitano ed ai poveri è
annunziata la buona novella» (Luca 7. 22).

1) «Cieco : e «morto» sono usati nella forma forte dove il Vangelo narra.
la guarigione a la risurrezione già avvenuta (per es. Lum 7, 22 e Mama II, 5).

8 — Studi …nifl'. Almo V.  
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premettiamolo subito — ad un risultato sicuro ; solo oscuramente

ci sarà dato scorgere qualche probabile connessione mitico—filo—

sofica.

44. Qual’ è il rapporto fra gli aggettivi mitico—fatali del gruppo

(\ splendente » e quelli‘epici del gruppo « grande, potente, ampio,

alto » ? La radice di * marz" è ampliamento della radice * me, * mo

« grande n._ E probabile che la grandezza e la potenza fosserb sempre

sentite, implicitamente ma assai vivamente, anche in *mari e

nei suoi sinonimi e, per estensione, in tutti gli aggettivi usati nella

forma debole. I nomi propri composti dell’ indoeuropeo (5 2)

hanno carattere nettamente epico; questo carattere può essersi

in parte conservato nel tipo mame theoden (g 3) « grande, potente

principe», oltreché « splendente, famoso principe ». L‘idea della

grandezza, riferita a cose, può aver destato quella. dell’elementare,

dello sterminato: « il grande mare», quasi sinonimo del « mare

splendente » (g 41). Tale fu presumibilmente il rapporto preistorico

fra i valori epici e quelli cosmicmmitologici.

In periodo germanico, il *mari epico fu attratto nella sfera

di una particolare idea del destino e divenne, con la radice * wertlz-,

. espressione principale di tale idea. I valori fondamentali di * mer

« splendente » e * ma, * me « grande » si conservarono però intatti:

]a wurd ha nella poesia anglosassone due soli attributi: mare

« splendente » e swidh « potente » (5 37).

45. Come avvenne lo spostamento della sfera epica. dell’ indo-

europeo a quella fatale del germanico ? All’ idea della « splendore »

epico si allaccia spontaneamente un verbo: «annunziare», Lo

' splendore del principe esiste solo in quanto è annunziato dalla

fama o — giacché supponiamo di trovarci sin da principio nel-

l’ambito della. poesia — in quanto è esaltato dal cantore. Ora l' idea

de11’« annunzio » ci fornisce la chiave del nostro problema: lo

splendore del principe annunziato dalla fama si trasformò, nella

sfera fatale, in splendore per mezzo del quale ed mim il quale il

destino annunzia se stesso. Dalla glorificazione epica si giunse così

‘ alla teofania mitica. La. wurd era sconosciuta ed inconoscìbile;

.* però esèa si annunziava, si manifestava, seppure oscuramente,

ai mortali. Il suo splendore, — 1a sola cosa che di lei si percepisse —

.. era appunto il suo presentarsi ed annunziarsi; non è un caso for— 
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tuito che * mari ed in genere gli aggettivi deboli abbiano Sviluppato
tante sfumature sottilissime dell’ idea dell' « annunzio ».

46. Qual’ è la felazione cronologica, a testimonianza dell’ag—
gettivo debole, fra il fato impersonale ed il fato personificato?
Al * mari fatale si aggiunse, in periodo germanico, il * berht fa—
tale. Il primo aggettivo è riservato sopratutto agli eroi, il secondo
quasi esclusivamente alle eroine (55 3 e 9). Tale differenza si spiega
facilmente. * Man' era nel periodo indoeuropeo appellativo epico
maschile; nel germanico divenne attributo della wurd, ma anche
dell’eroe da lei colpito; * berht invece, che è usato con significati
epico—fatali solo nel germanico, appartiene ad un altro strato
_della concezione del destino: allo strato in cui il destino imper-
sonale fu mitizzato in una figura femminile.

Ora, è più antica « wurd la splendente » (wyrd seo mare) della
poesia anglosassone o «la donna splendente» (inn bj'arta) che,
specialmente nell’Edda, annunzia e compie il fato ? Alla domanda
non si può rispondere in modo univoco. Se consideriamo la mitolo—
gia, il fato astratto è certamente anteriore alla «donna fatale»,
come * mari è anteriore a. * bcrht; se consideriamo invece i testi
poetici, il rapporto va invertito. L'aggettivo debole che conserva
il suo carattere epico anche nelle poesie mitiche, gnomjche ed ele-
giache (& 16), non solo ci è noto sopratutto attraverso la poesia
epica, ma è certamente sorto nella poesia. epica., come suo spe—
cifico mezzo espressivo. In questo senso la «splendente wurd »
della poesia. anglosassone sembra. una posteriore astrazione de—
dotta da.]la figura della «donna splendente ».

 

47. Accanto al significato dj morte fatale troviamo in ogni
fase dell’aggettivo debole quello opposto di nascita fatale: nascita
soprannaturale, creazione, rigenerazione cosmica, risurrezione
cn'stiana’. Come già si è mostrato nell'esame della perifrasi del
passivo l), i due opposti valori di « morte » e di «nascita» si
completano; ma mentre nel passivo il significato di « nascita »
rappresenta. un ampliamento semantico dovuto sopratutto al
Cristianesimo (la nascita fatale o soprannaturale essendo in primo
luogo l’incarnazione del Redentore), negli aggettivi deboli che

  
1) Schicksal und Weiden im Allgnmanischen, 5 60.
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si uniscono all’ idea della nascita. dobbiamo ammettere un più

antico strato germanico.

E noto che l’ idea della nascita soprannaturale nella mitologia

germanica deriva dal celtico; è noto anche che l’ idea cristiana

della creazione dal nulla è inconciliabile con lo spirito più genuino

della mitologia germanica.. Senonché tanto la nascita, quanto la

creazione e la risurrezione si connettono con un' idea più vaga

della generazione che è idea della vita stessa intesa come forza

fondamentale, anzi unica dell’universo. Ora questa idea — po-

tente, esclusiva nella. speculazione mitologica dei Germani — sem»

bra sempre presente nell’aggettivo debole; il quale denota nel-

l'Edda non tanto creazione e risurrezione, quanto generazione

individuale e rigenerazione cosmica.

Dalla. fontana del fato stilla la rugiada che nutre l‘universo;

rugiada bianca cioè splendente, com‘ è splendente il fato stesso.

Nella poesia eddjca posteriore lo splendore del destino si concreta

nello splendore e nella bellezza del colorito e della forza vi—

tale; anche Ulfila sente ancora attraverso l’aggettivo debole

l’etemirtà in quanto vita e la grazia in quanto forza rigeneratrice.

L'idea della generazione, concepita non tanto come nascita o

generamento, ma come l’ insieme dei generati, come discendenza e

tazza. ricorre pure assai spesso negli aggettivi deboli 1); si com—

prende da ciö perché essi sono in tanti casi patronimici.

Le generazioni nella loro totalità, il « popolo », gli « uomini »,

si confondono poi con la vita stessa ed anche col mondo, «età

degli uomini». Questo è probabilmente il punto in cui si tocca—

rono l'aggettivo debole genetico e l’aggettivo debole cosmico.

L’universo inteso come universale vitalismo e l’universo inteso

come l'insieme dei suoi elementi materiali combacia…no nella

speculazione mitica., come combaciano nella sintassi dell'aggettivo:

nell’altemarsi delle generazioni umane e dell'età dell' individuo

si vede un riflesso dei moti periodici del cosmo ; d’altra parte gli

elementi cosmici sono venerati non solo per la loro sterminatezza.

ma anche per la loro indistruttibile vitalità. L'altemarsi per-

!) Il Bzowulf ha 4 aggettivi deboli col nome cym: «discendenza, origine,

razza»; lo Heliand m col nome {kimi upopolo ., Per il tipo patronimico «iì fa.-

meso figlio di…,… 14, vedi 55 3 ‘e 6. Nell’Edda l’ idea. della generazione non è rilevata

direttamente da singoli aggettivi, bensì con un mezzo sintattico: la {oma debole

del participio passato denota sempre la discendenza, 5 66.
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petuo della vitalità cosmica che periodicamente decade per rin—
novarsi periodicamente, sembra il significato più profondo del-

l’aggettivo debole cosmico e di quello genetico. I quali _ ri—

petiamolo — denotano non tanto la nascita dell’ individuo consi—

derato in sé ed ancor meno la creazione zx nihila o la risurrezione

nello spirito, ma piuttosto 1a serie ininterrotta. delle generazioni

umane, e l’avvicendarsi della distruzione e della rigenerazione:

lo splendore del sole che rinasce ogni mattina per mon're alla sera;

lo splendore della rugiada che oggi nutre l’albero della vita con—
dannato & cadere ; che nutrirà domani, dopo 1a distruzione de}—

l’universo, i due estremi superstiti nei quali n'vivrà il genere

umano.

48. Queste deduzioni si fondono più sulle testimonianze mi—

tiche che su quelle linguistiche. L’aggettivo debole è infatti assai

scarsamente docmnentabile nelle sue accezioni puramente mi-

tiche, poiché conserva — come si è visto — il suo carattere epico

anche nelle canzoni degli dei.

Irrisolubile rimane perciò il problema semantico fondamentale
dell’aggettivo debole, cioè il rapporto fra i significati epico—fatali

e quelli cosmjco—geneticiJ) I due valori probabilmente si conciliano ‘

e si completano nella sintassi come nella mitologia. Forse lo splen-

dore del destino è sentito sopratutto come splendore della. forza

Vitale che nel momento della morte si palesa al morituro. Il quale,

nell’attimo stesso in cui conosce sbigottito il proprio destino,

ha forse anche la rivelazione esaltante dell'eternità di quella vita

che, spegnendosi in lui, continua a vivere nell'universofl. Vita e

morte si confondono nel simbolo cosmico dell’albero che sta e
non muta, mentre i suoi rami e le sue foglie periodicamente muoiono

e rinascono 3). Lo splendore della wurd sembra riferirsi, esso pure,

al mistero della vita e della morte: al destino dell’ individuo che

') Il GEE]. concilia un po’ semplicisticamente il desüno «amica» e quello
«organico,: Es ist sozusagen immer dasselbe Bild, nur M'mmal im Handeln und
einlmal im Schauen begn'fien. Pag. 236.

=) Il Gann. non prospetta il significato snper-individuale della grande ri-
velazione, forse perché egli vi vede sopratutto la presenza della. misteriosa fylgja,
dell’: altro ion che, specialmente uelle saghe. appm talora. ai moritnri (cap. V).

3) Non per nulla. Gudhrün che è probabilmente la prima « donna splendente 7.
(]ell'epos, paragona se stessa ad un albero spogliato della. fionda (Studi Germa—

m'ci, IV, 270). 
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perpetua, attraverso la sua vita mortale, una pagana immortalità
della specie.

L’ambiguità del destino che si palesa fingendo di nascondersi,
avrebbe così una sua spiegazione più profonda e definitiva; la
wurd, oscuro destino di morte, incomprensibile nella sua vera

essenza, si rivelerebbe — attraverso il suo splendore —- come iden—
tica al proprio contrario, alla vita che s’irradia indistruttibile
nella sua luce gioiosa.

(continua) LADISLAO MITTNER
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la ricomparsa, come problemi filosofici di quegli aspetti fon-

damentali dell'esistenza umana: l’angoscia dell' incertezza.

il senso della colpa, la morte; motivi la. cui meditazione è stata

la base di ogni esperienza mistica. e religiosa e che la filosofia

moderna. — affermando al di sopra dell’individualìtà limitata,

come unica vera realtà, l’universale — aveva. creduto di poter

I motivi fondamentali dell' Esisteuziah'smo sono ormai noh':

superare.

Riesce l’ Esistenzialismo a costruire su queste basi una filosofia

vera e propria — una salda concatenazione di idee che possa. aspi-

rare ad un valore universale — senza ricadere nella. posizione delle

filosofie precedenti, senza cioè compromettere la concretezza e

individualità dell'esistenza, venendo meno la quale parole come

morte angoscia peccato, pèrdono qualsiasi significato?

Martin Heidegger ha dato un nome scientifico alla constata—

zione relativistica (già nota a Prutagora) che ogni sistema dipensiero

per quanto possa pretendete ad universalità, nasce sempre da

una individualità determinata e a questa si riferisce: ]e—meinigkeit.

Quanto poi al contenuto del pensiero che egli può chiamare mio,

non v’è molto di più della affermazione della morte come realtà

unica e unica meta dell'esistenza (L'essere è essere per la morte:

Sein-zum-Tode).

Tutto lo sforzo di Karl Jaspers tende a. superare la barriera

della morte. La ricerca del vero Essere dove tempo e morte non

hanno più presa, si identifica con la ricerca di ven'tà del filosofo.

Questo voler conferire all' indagine filosofica il potere magico

di schiudere all’uomo le porte di una Realtà dove le sue ansie

potrebbero placarsi, è forse, il principale motivo dell’ interessa—

mento da lui suscitato. Ma bisogna presto aggiungere che all’uomo 
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non è dato di oltrepassare la soglia vietata; sarebbe lo svincolarsi
dalla sua condizione di uomo: questo neppure il sistema di Jaspers
pretende di potere. E vera impotenza? non sarebbe piuttosto
suicidio della filosofia il riuscirvi? si domanda l’esistenzialismo.

La Realtà — l’ Essere — è Dio; di fronte a Dio Jaspers si trova
in una posizione che oscilla tra li camunio myslica e l’ identifica—
zione panteistica; ciò che la differenzia poi nettamente da ambedue
è la mancanza di certezza. Incertezza di cui egli si vale come
molla e insieme come pietra. angolare del suo sistema.

Sola via per giungere alla rivelazione dell' Essere è il filosofare.
Filosofare, cioè chiarirsi interiormente, raggiungere la, piena con-
sapevolezza di sé stessi come individui, nella propria particolare
ineluttabile situazione; attraverso di essa, raggiungere la w
scienza di essere uomo, la coscienza dell’esigenze e dei limiti im-
posti all’uomo, e — insieme — di ciò che l'ansia di superare i limiti
sta a significare: la plfesenza della trascendenza, la celata presenza
di Dio nell’uomo. Una tale forma di filosofia non dovrebbe avere
nulla di professionale, di iniziatico: « Filosofare è realmente il
compimento di ogni vita singola: l’uomo come esistenza possibile
(cioè libera) è filosofo in atto (Philosophie, I, 263) ‘). Solo la filo-
sofia intesa così come chiarificazione dell'individuo & sé stesso,
autochian'ficazione, conduce l’uomo dal Dasein alla. mögliche
Existenz, dal puro e semplice esistere, come bruto essere vivente.
alla esistenza cosciente di sé e della propria libertà; e gli apre
davanti il campo delle possibilità (Möglichkeit). Mentre il Dasein
esiste empiricamente, naturalisticamente, come un animale, una
pianta, l’esistenza esiste attraverso la libertà; e solo attraverso
1a libertà è possibile giungere alla trascendenza. cioè a. sentire
nel proprio essere finito, mortale là presenza dell’ Essere. Acqui—
stando per atto libero la coscienza del mio esistere, posso dive—
nire veramente io, cioè vera esistenza aperta alla trascen—
denza.

« La vita, l’uomo non se l’è data da sé: » essa preesiste al suo
pensare, limita il suo pensare nel tempo e nello spazio e, non di—
pendendo dalla sua volontà, lo spinge a cercare una causa fuori
di sé. L’uomo è una. creatura che cerca il suo creatore. La sua 

1) Per brevità i richiami all’opera fondamentale Philosophie, Berlin, 1932
saranno indicati usando i numeri romani per il volume a cui si riferiscono.
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libertà incontrerà necessariamente dei limiti; dovrà arrestarsi

al confine estremo, all’abisso della trascendenza, al di là del quale

è Dio, irraggiungibile, ma presente nell’uomo come Realtà che

condiziona e determina la realtà di lui.

Fin qui non siamo molto lontani dalla comune apologetica

religiosa. Jaspers non si arresta a queste constatazioni; non afferma
«sic et simpliciter» la esistenza di Dio e la necessità di credere. La

religione, — egli sostiene, — in quanto esige ciò, richiede il sacrificio

dell’intelletto; mentre è proprio l"intelletto, e solo l’intelletto

che può condurci alla verità. L’uomo, solo quando ha «esplorato

con le proprie forze in tutta l’estensione la propria esistenza di

uomo — in piena libertà — potrà veramente conoscere sé stesso e

_. quanto di Dio all’uomo sia possibile attingere. Accettare supina—

mente queste condizioni di creatura limitata, senza averne fatta

esperienza. con il proprio sacrificio, senza avere vissuto nel proprio

essere l'angoscia dell'abisso invalicabile, verso cui tuttavia il

nostro essere tende ; accettare come verità indiscussa l’esistenza

di Dio, non è lo stesso che aver raggiunto realmente, — esisten-

zialmente, — con la propria sofferenza il limite che ci rivela l’ Essere.

La religione, esigendo 'il sacrificio dell’ intelletto, l’accettazione

passiva d'una certa. credenza, spegne nell’uomo quelle capacità

che gli consentono di attingere l'Essere assoluto. La filosofia, in—

vece, le esalta‚_ vuol vivere sino in fondo il dralmna dell’esistenza

e fa sì che nella fatalità della caduta, del naufragio affron-

tato in piena consapevolezza, si n'veli quella presenza indimo—

strabile, troppo al dj sopra delle nostre possibilità per potersi

d\Lelaxe in altro modo che negativamente. La filosofia, così intesa,

non va ridotta a puro processo mentale che, apppcando determi-

nate leggi logiche, tragga — da. certe premesse — certe conseguenze le

quali non influiscano in alcun modo sulla vita concreta di chi

le pensa: essa è tutta la vita, tutte le sue ansie, i suoi bisogni;

è il correre tutti i rischi, affrontare tutte le sconfitte inevitabili,

coscientemente, per poter essere sicuri alla fine — dopo aver usato

di tutta la propria libertà, senza. lasciar nulla ci“ intentato — che

proprio tutte le vie conducono all’abisso. Allora & solamente allora,

il salto nell'abisso si rivela assolutamente necessario, a chi senta

ilbìsogno irrefrenabile dell’Essere, dell’Assoluto. L‘uomo è sempre

libero di non saltare; ma solo il salto conduce dal caduco, dal

finito, all’ Essere eterno.

  

sìi'
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I problemi dell'esistenza. sono visti da Jaspers con l’occhio

del filosofo, del metafisico; all’ interesse pel problema morale

sovrasta di gran lunga quello per la pure. conoscenza, per la gno-

seologia. 4

Appena l’uomo apre gli occhi — egli dice — il primo problema
che gli si presenta è: che cosa è il mondo che vedo? Egli indaga

la sua origine, la sua costituzione, i suoi fini. Come mondo non

intende solo il mondo materiale, ma anche gli uomini che lo popo—V

lano, che egli vede dall’esterno e di cui non può conoscere che le
manifestazioni esteriori; sono insomma anch'essi oggetti, per

quanto oggetti animati. E non può non comprendere fra gli al-

tri oggetti materiaJî il proprio corpo, che vede sottoposto alle

leggi comuni. Cerca di spiegarsi il tutto, anche la propria vita

interiore, con cause puramente materiali; ma si accorge presto

che, per quanto possa risalire la catena delle cause, accumulare

oggetti su oggetti, non raggiungerà mai il tutto che non può che

essere senza limiti e senza principio.

Così il positivismo fallisce nel suo tentativo di spiegare la realtà

secondo una ferrea legge di causalità ; anche I' idealismo, che ri—

vendica il valore della libera vita spirituale, è incapace di dare

una spiegazione totale del mondo, perché di fronte all' idea si

leva. la cieca brutalità della natura; e invano: « Hegel chiama

impotenza della natura il non poter ubbidire all’ idea » (I, 226).

Il positivismo difende contro l’ idealismo i diritti della realtà,

questo i diritti dell’ ideale. Ambedue, — secondo Jaspers — sono

falsi, perché assolutizzano uno dei poli ad esclusione dell'altro.

Ora, che cosa. ci dice la sua Existenzerhellung che pretende di aver

superato in una più alta sintesi le Ioro posizioni unilaterali ? « Come

vi sono inesorabili, decisive manifestazioni della realtà concreta,

oosì v’è anche la verità obiettiva dell' idea » (I, 228). Questa

affermazione. presa isolatamente, appare delle più banali, ma

poiché non è che la prima applicazione del principio generale,

« che ogni verità fondamentale non può essere valida universal-

mente » (id. id.) ci asterremo dal giudicarla per ora.

Un motivo più determinato è nella nuova valutazione del—

l’individuo: «Positivismo e idealismo riconoscono l’individuo

solo come un oggetto, nella sua obiettività.... o come forma par-

ticolare in cui l’universale si realizza.... Per tutti e due è possibile

divinizzare addirittura gli individui, in quanto essi divengano
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rappresentativi nella categoria dell’universale, del tutto, ma non

riconoscono l’ individualità come principio. come esistenza possi-

bile (cioè libera). Ambedue avversano quello che chiamano in—

dividualismo e 10 definiscono in vari modi: egotisrno, egoismo,

vanità, lirismo subbiettivo. Esso è il principio di degenerazione,
è il male; solo il serviré l'universale, 1a dedizione al tutto ha va—

lore ; l’ individuo conquista il valore con l’auto—superamento nel—

l’armonia universale.... con l'obbedienza alle leggi universal-

mente vaJìde del tutto. Personalità equivale & svanire nell’obbiet-

tività. E ammesso un residuo, ma viene contemporaneamente

degradato, come sfera «privata» (_ I, 229). L’universale noi non

lo abbiamo mai. è sempre l’ individuale che ci si presenta: « Mai

ho l’essere, sempre un essere » (III, 2) egli ribatte.

La rivendicazione della personalità individuale contro il pen-

siero universalistica sia dell' idealismo come del positivismo è

una. delle esigenze più sentite del pensiero contemporaneo: si

manifesta quasi tragicamente in Kierkegaard e Nietzsche, risorge
nel relativismo di James e Simmel, ispira il pensiero religioso di

Scheler e di gran parte del' pensatori religiosi e laici contemporanei.

Esigenza che sembra a prima vista ovvia. ma che deve affrontare

enormi difficoltà. Mentre in Kierkegaard l’ individuo, _inteso

come pure. coscienza di sé, trova la garanzia della sua. realtà este-
riore; obbiettìva, nell'essere pensato da Dio; mentre per Scheler il

nocciolo della personalità è nell’attività etica (e egli parte in guerra

contro le filosofie dell’universale unicamente per salvarne la

libertà che ne costituisce il fondamento autentico), in Jaspers

la base della personalità è' qualche cosa di più grezzamente deter—

ministico: la siiuuzione, « l’ identificazione di me stesso con il punto

della realtà nel quale mi trovo » (I, 245). Ad esempio: a Io posso

appartenere soltanto ad un popolo, non ho che due genitori, amo

una sola donna » (I, 214) posso pure tradire il mio popolo, i miei

genitori, la mia donna, ma quando li tradisco, tradisco me stesso

e solo in quanto li accetto, io sono io.

A parte la contestabilità di queste aflermazioni iu parti-
colare, vedremo dove lo condurrà il prendere come principio

di individuazione propn'o tutto quanto non dipende dall' io
ed è in certo modo esterno all’ io (perché, quando io sento

l’attaccamento al mio popolo, amo la mia donna, il problema

della fedeltà non sussiste). La libertà, come abbiamo visto in
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principio, è l’unica forma in cui dal bruto esistere si può spri—

gionare l’esistenm possibile, cioè libera. La libertà mi si presenta

non come una sede di possibilità indefinita, ma come possibilità

di scelta, — cioè alternativa tra possibilità concrete —— e respon—

sabilità della scelta. Quale delle possibilità io scelga, non ha grande

importanza; l’essenziale è che io mi decida a scegliere, a fare uso

della mia libertà, E così che scelgo me stesso perché la libertà è

appunto la scelta di me stesso.... Una volta scelto di essere me

stesso non posso più tomare indietro e scegliere dj nuovo im 1

essere me stesso e non essere me stesso (II, 182). E quasi alla let—

tera la posizione di partenza di Kierkegaard esposta. in una delle

sue prime opere « Enten—ellen », dove nel problema morale si ma-

nifesta un energico influsso kantiano. La libertà appare come

condizione della moralità, cioè della responsabilità, e questa a sua

volta come condizione di quella: se è vero che, dove non si

puö agire altrimenti, la respònsabih'tà, il giudizio morale non ha

base, è anche vero che la libertà sarebbe puro arbitrio senza una

legge morale, una possibilità di scelta morale. Qui però interviene

un nuovo elemento: la personalità. Nel tentativo di fondere le

esigenze di libertà e personalità, Kierkegaard dovrà. abbandonare

la posizione etica; ma solo successivamente, quando l'interesse

religioso avrà preso il definitivo sopravvento in lui. Jaspers invece,

che ha in certo modo materializzato il principio di individuazione,

si chiude presto in un circolo vizioso: « In quanto io scelgo, sono

già io ; se non fossi io, non sceglierei neppure » (id. id.) Ma io non

posso essere quello che sono per virtù della mia sola volontà; io

sono una creatura. Così « scegliendo me stesso scelgo quello che io

sono, ma_ che sono per opera d’un Altro ». Si n'profila il dissidio in—

conciliabile tra libero arbitrio e volontà divina, « La mia libertà

cade in una inesorabile antinomia: in tutto ciò che faccio libera-

mente sono colpevole; se di una cosa non sono colpevole è perché

non è volontà miaz mi è stata assegnata da altri ». Ogni mia azione

ha nel mondo conseguenze che non posso immaginate. Se poi

n'fiuto di agire, per evitare queste conseguenze imponderabüj,

vengo a calicamli di tutto ciò che questo mio non agire può pro—

vocare. Per esempio: a In quanto io abbandono agli altri la cura

di procaccianni le condizioni necessarie alla vita mimacchio della
colpa. di vivere sullo sfruttamenton (II, 246) ma d'altra parte

« chi vuole eliminare dal mondo lo sfruttamento, deve rinunciare

……j
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alla realtà della vita spirituale che sorge nella-continuità d'un

processo educativo nell’uomo individuale» (II, 236). Si può at—

tribuire assblutezza filosofica a. quest'afiennazione che non è che la

ripresa di un vecchio motivo del liberalismo conservatore? E

corretto giudicare delle colpe in base alle conseguenze (féll'azione,

quando queste conseguenze esorbitano non solo dal campo della

volontà ma anche dal campo del prevedibile? E chiaro 1' in—

tento di negare possibilità e valore alla vita morale, che si rivela

anche da argomentazioni come questa: « Anche il bene diventa

male…. perché io lo prendo come bene e diveng'o orgoglioso del

mio merito» (III, 191), dove un'osservazione della psicologia

corrente viene elevata alla dignità di massima generale. In Kier-

kegaard, come nei veri mistici, la svalutazione dell’attività mo—

rale è necessaria conseguenza del totale abbandono di sé nella

volontà, ignota, di Dio. Ma Jaspers — in fondo — è soltanto

per dimostrare la necessità del naufragio che arriva a togliere

alla vita ogni possibilità di raggiungere un vero valore, come

il valore momle.

La colpa risale alla radice stessa della personalità. Dal mcr

mento che io scelgo di essere libero (cioè divengo io) vengo a mac-

chianni del primo peccato, perché, scegliendo di essere esclusiva-

mente io, vengo a respingere gli altri. Insomma, la mia esistenza *

come individuo non può essere che egoistica. Simili conclusioni

da chi ha preteso di sostenere il valore della personalità individuale

proprio non ce l’aspettavamo. Senonché la contraddittorietà

dell’esistenza è precisamente la base del pensiero jaspersiano che

non ammette «ingenuamente» delle facili armonizzazioni! Tut-

tavia il pensiero che afferma la contraddizione dovrebbe esseme

già fuori, mentre qui la contraddizione è proprio tra due pani

dello stesso pensiero. Gli è che Jaspers ha voluto sistematizzata

il processo realmente vissuto da Kierkegaard, e quindi viene a

porre contemporaneamente affermazioni che in lui hanno rap—

presentato stadi successivi della travagliata ricerca di Dio.

Che cosa è insomma questo io che scelgo ? Proprio quel Dasein,

quell'originario esistente da cui avrei dovuto liberarmi per salire

all'esistenza: « Io e le circostanze formiamo un unico tutto » (II, 218)

di fronte alle circostanze fortunate o sfortunate della mia. vita

non mi creo idoli: la fortuna, la sfortuna, e non mi lamento. « Mi

sprofòndo nella mia storica determinazione, nella quale accetto

;;!»
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‘il mio Dasein così come esso è.… sarebbe privo di senso che io

volessi essere un altro in un altro mondo.... In questo sprofondarmi

nell’umor fati, abbraccio il destino mio non come qualcosa di

puramente esteriore, ma come il mio destino. Lo amo perché amo
me stesso, perché solo in esso divengo esistenzialmente certo di me
stesso » (II, 219). All' infuori di questo umor fati non c’ è che la
contesa vana, la disperazione, il suicidio (II, 219). Poco dopo,
viceversa, egli afferma: u L’essenziale è che l’essere come li-
bertà è solo in quanto è conquista: cessa di essere quando resta
immobile come cosa già realizzata » (III, 227). Ché realmente non
puö restar prigioniero nella concezione materialistica, fatalistica
dell’ io senza spegnere con questo ogni motivo, ogni possibilità
di filosofare. .

Tutte queste contraddizioni sono del resto brillantemente
utilizzate al loro vero scopo: dimostrare la necessità del trascenderp.

L’assoluta dipendenza dalla mia situazione non lega solamente
il mio agire: il mio stesso pensiero né è condizionato. Tutti i si-
stemi filosofici che pretendono di raggiungere l’assoluto, non sono
che espressioni di particolari Weltanschauungen. Ogni pensiero
è sempre basato su una—determìnata Weltanschauung; invano
mi illudo di potere superare l’unilateralità di ciascuna. concezione
esaminandole e criticandole una per una. Perché, se volessi atte—
nermi all’obbiettività dell’universale, dovrei assumerle tutte in—
sieme. E vero che ogni qualvolta io considero, obbiettivizzo il
mio punto di vista, posso abbandonarlo e superarlo, ma 5010 per
sceglieme un altro. Non posso stare in tutti i punti, devo stare
in un determinato luogo e questo luogo non è un punto di vista
universale..„». E la ben nota. concezione del relativismo, che
Jaspers trascende: « Questo non è che il punto di partenza ove
non ci si può assolutamente fermare: la fede evoca il dubbio, il
quale a sua volta dà luogo ad una nuova fede. Una fede senza il
dubbio sarebbe una cosa morta, ma il dubbio senza la fede non
può neppure sussistere: si ttasfonnerebbe nella certezza di questo
dubbio e sarebbe una nuova fede ». (Accanto al dogmatismo della
fede c’ è il dogmatismo del pìrronista, aveva detto Pascal).

Si va così delineando una specie di dialettica interiore, alla.
quale il pensiero sembra non possa sottrarsi ad onta della sua
asserita libertà. Ogni afielmazione, ogni posizione di coscienza
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non è definitiva, ma genera dal suo stesso seno il proprio contrario

e questo a sua volta, polarizzandosi, costringe a tornare in una

posizione analoga a quella di pàrtenza. Una dialettica statica,

che non avanza e che non trova mai conciliazione, finché si resta

sul piano dell'esistenza. La gioia non può esistere senza il dolore,

e—viceversa—il pensiero della morte evoca quello dell’immortalità 1).

L’uomo si trova di fronte a delle situazioni, come quelle della

morte, che si manifestano all’esistenza come insuperabili. L’esi—

stenza dunque non può bastare & sé stessa, ha bisogno di superare

queste situazioni per raggiungere il vero essere. Non vale rap—

presentarsi una pretesa immortalità sensibile per sfuggire all’an—

goscia della morte. Bisogna risolutamente abbracciare il Nulla

che si contrappone al Dasèin e lo delimita. « Solo da questo

' Nulla può sorgermi 1a coscienza. della vera Esistenza che ap—

pare nel Tempo ma. non è temporale » II 226. Sembra che Essere

e Esistenza siano la stessa cosa essendo ambedue fuori del tempo.

Ma se ciò fosse, la conquista sarebbe avvenuta e il dramma. del—

l’ Esistenza terminerebbe a lieto fine.

L' Essere non è possesso. Né lo si può raggiungere col pensiero

perché 1’ Essere è impensabile. L’essere còme pensato è sempre un

essere determinato, un oggetto. '
Sulla falsariga delle antinomie kantiane, Jaspers si sforza di

dimostrare come l'essere non possa essere pensato secondo le ca-

tegorie senza cadere in contraddizione. Unità e dualità, possibilità

e necessità, oggetto e soggetto, sono Èutte categorie che non pos—

sono applicarsi all’ Essere. Finalmente anche la pensabilìtà e

l’impensabilità vanno trascese. Kant stesso ha riconosciuto _

proprio nel dimostrare l' impossibilità della metafisica come

scienza, — l’esigenza imprescindibile di trascendere la realtà

empirica in una nuova metafisica che cerchi di rispondere alle

domande eterne. Io non posso pensare questo essere assoluto,

come non posso rinunciare & volerlo pensare: «Questo essere è

la trascendenza: io non posso abbracciarla, ma devo trascendere 
I) L. PAREYSON nel volume citato Carlo ]uspus z l’esistenziafismo. Napoli

1940 vede in un caso particolare di questa dialettica (quello che egli chiama

uimpljcanza di positivo e di negativo ») la crepa che ne mina dalla fondamenta

la coerenza. Forse voler distinguere positivo da negativo in un sistema di idee dove

ogni principio di valore, come ogni principio di verità, viene trusctsa, è già una

impresa vana.
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ad essa. in un pensiero che si realizza totalmente nel pensiero di

non poter pensare » (III, 38). Tutto ciò è spaventosamente con—

traddittorio. Precisamente ! « Nel pensiero che tende a. trascendere

l'essere devo naufragare… Le antitesi di essere come soggetto e

come oggetto. di essere come pensato e come reale, come

libertà e come stato determinato, inconciliabili nel mondo, devono

essere superate per giungere all' Essere in seno al quale ogni do-

manda tace.... Questo confine del pensiero è il trascendere female

come naufragio del pensiero » (III, 43). La necessità del naufragio —

egli insiste - non significa affatto rinunciare a pensare, fare il sa—

crificio dell’ intelletto voluto dalla religione. E proprio il dramma

del pensiero che naufraga, ripete, che ci apre alla trascendenza,

& cui altrimenti resteremmo chiusi.

Abbiamo cercato finora di seguire il più fedelmente possibile

lo sviluppo del pensiero di Jaspers con una fatica rilevante che

non ha contribuito molto a chiarire e arricchire le nostre idee.

Però, se abbiamo prese alla lettera tutte le sue affermazioni, non

poteva avvenirci diversamente : « Tutto è cifra (simbolo)

nella realtà. e il slio è polisenso » , ci dichiara a un

certo punto — « Io mi convinco per ciò che sono e voglio

essere, non per opera dell'intelletto e dell’osservazione empi-

n'ca » (III, 148). Il mondo non è che un immenso codice cifrato,

un poema allegorico, in cui ciascuno di noi può leggere i caratteri

della trascendenza. Ma ciascuno può leggere questi simboli & suo

modo. (Ecco legittimata M.molteplicità delle Weltanschauungen

di fronte alla unità del mondo). « io penetro nella scrittura

cifrata non con la ricerca, con la raccolta ‚e l’aésimilazione razio—
nale, ma senz‘altro, con il moto della vita esistenziale» (HI, 150).

« Se la trascendenza della divinità parlasse visibilmente non re—

sterebbe di fronte ad essa che 1a sottomissione; l’ interrogare ces-

serebbe. Tramortito dall'onnipotenza che si leva dal mistero alla

luce, resterei privo della mia libertà » (III, 79).

Questo è il torto di ogni pensiero ontologico '): «l'Ontologia

presuppone la conoscibilità dell'Essere. Leggere invece la scrit-

1) La parola «ontologia n in ]aspers ha un senso tutto particulate. È antof
logico il pensiero di Hegel & perfino quello di Kant. Approssimafivamente, sì por
trebbe dire secondo lui il pensiero ontologico è quello che pretende di racchiudere
la verità. l'essere entro le proprie formule. Tuttavia anche così non si spiega come
eÉli passa chiamare ontologico il sistema kantiano quando riconosce che esso lascia
a o spirito quella Libertà esistenziale di lettura che gli sta tanto a. cuore ; e anzi
ne è tutta un’ invocazione.
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tum cifrata lascia libera la vera unità (che è solo la realtà storica
di ciascuna personalità per la quale è realizzabile la. lettura) al—
l'azione della verità esistenziale, perché non vela nel suo pensiero
la lacerazione esistente nel sapere » (III, 163).

Quando leggo le cifre, divengo responsabile, perché le leggo
attraverso la mia individualità che, proprio nel modo come le legge
fonda e dimostra le sue possibilità e la sua 'veradtà; però: « que—
sto processo di autodivenire è tutt’uno con l’ubbidire alla tra—
scendenza, senza cui esso non sarebbe» (_II, 151). Insomma *
si potrebbe dire — questo processo consiste nel lasciare agire Dio
in noi. Ma come possiamo sapere che cosa vuole Dio da noi? come
possiamo distinguere la vera voce sua. da quella che è la voce
della nostra umanità che resiste? E il tormento dei veri mistici
come Kierkegaard 1); Jaspers lo uccide quando pretende di giu-
stificarlo e affermarlo come necessario. «La divinità non vuole
cieca dedizione, ma libertà che dispera, perché solo attraverso
la disperazione si può raggiungere la dedizione autentica » (III, 80).
Da questo momento, ci pare, la libertà non troverà nella dispera—
zione che la soddisfazione di obbedire al comandamento divino.
Come possiamo pretendere di penetrare nei misteri della volontà
di un Ente che ci è-per definizione assolutamente inconoscibile?
La stessa esistenza di questo Ente noi non dovremmo affer—
marla sul piano oggettivo, perché non la percepiamo che attra—
verso il nostro travaglio interiore. Eppure Jaspers, dopo molte
tergiversazioni, giunge fino ad affermare: « Per l'esistenza, che
è divenuta conscia di non essersi creata da sé, l'espressione: Dio
come trascendenza esiste anche senza l’uomo, è la forma inevita—
bile in cui deve essere espresso negativamente ciò che non trova
nessuna determinazione positiva n (III, 164). Senza fermarci
sulla banalità della prova addotta, c’ è da. osservare che un’affer—
mazione come questa può uccidere le ragioni stesse dell’esisten—
zialismo: il dubbio, l'incertezza fondamentale.

!) « La. verità è via e la via. è stretta, o piuttosto è l’angustia, stma che forma
la via.. Il rapporto con Dio invisibile per gli altri, perché non può essere trascritto
per l'esterno, sarà invisibile per noi stesi. Non è come il rapporto oon una donna
alla quale si può domandare se ciò che si è fatto per essa la ha soddisfatta. Qui
l’ individuo non può ascoltare che il suono della propria parola. E il periwlo stessa,
questa sensazione dell’oceano infinito sul quale navighiamo senza bussola, è il
contrassegno del canttere religioso di questo rapporto. .È la difficoltà assoluta
che è segno, della relazione al Bene assoluto -. KEERKEGAARD, in JEAN WABL.
Etudes kinkzgaardimnzs, Paris, 1938, p. 280).
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Forse non è che linguaggio cifrato: e se volessimo leggervi

altra cosa, anche la dimostrazione del contrario, potremmo

liberamente farlo; tuttavia, per comodità del lettore, continue-

remo & prendere le sue parole alla lettera, anche a rischio di

mostrare di non aver capito nulla.

 

Non è chi non veda come ormai la necessità del naufragio si

riveli sempre più imperiosa. Non ci illudiamo però di trovare

scampo fuori della filosofia: non naufraga soltanto la metafisica,

naufraga tutto: «Ogni forma del mondo corporeo dalla materia

originale e la pietra fino al sole, non ha consistenza.... su ogni

esistenza vivente piomba la morte. L’uomo vede nella vita e nella

stofia che tutto ha una fine: le realizzazioni sociali divengono

insostenibili col mutarsi delle situazioni; le possibilità del pensiero

si esauriscono: le forme della vita spin'tuale si disperdono. Ciò

che era grande viene distrutto.... La storia non fa. progressi che

nella tecnica, ma in quanto c' è di autenticamente umano e spi-

rituale il trionfo è alle forze distruttrici. Se lo sviluppo dell’uma-

nità procedesse all’ infinito, nessuno stato duraturo verrebbe

raggiunto senza che in esso l’uomo venisse distrutto come uomo....

(III, 219). Ciò che noi storicamente ricordiamo è come una scelta
casuale che deve rappresentare tutto quel che s’ è perduto.“ Ciò

che fu reale grandezza umana, esistenziale immediatezza, creati—

vità, è per sempre dimenticato» (III, 232).

A prescindere dalla solita inesattezza di queste generalizzazioni

(non è vero affatto che quanto si ricorda dall'uomo è dovuto

solo al caso che ne tramanda le prove materiali: ciò che merita

di essere n'cordato restii vivo nella memoria degli uomini anche

senza documenti: si ’pensi alla parola di Cristo e alle conversazioni

di Socrate) ammettiamo pure che nessuna vera conquista nella

storia dell’uomo resti in vita per virtù propria e che bisogni di

volta in volta riconquistarla di nuovo; ora, non è questo precisa-

mente il carattere della esistenzialità, cioè la garanzia che la

conquista sia veramente conquista propria, vissuta, allo stesso

modo come non c’ è vera conquista dell’Essere che non sia sempre
da riconquistare? ')

 

1) Ci sarebbe ancora una osservazione da fare, a. questo proposito sul concetto
di situazione. Tra le determinanti della situazian: Jaspers non pone le condizioni
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Il naufragio è, nella vita, la realtà ultima. Ma il naufragio vero

non avviene, Se non si è realmente vissuta. la vita in tutte le sue

contraddizioni: « Ciò che crolla deve pure essere esistito » (III, 225).

Non siamo sciolti dagli obblighi verso il prossimo: «Nessuno

può diventare felice da solo. Non c’ è nessuna verità mediante

1a quale io possa raggiungere da solo lo scopo.... raggiungo la mèta

della mia esistenza nel Dasein solo quando comprendo in me ciò

che è attorno a me.... La mia libertà è congiunta alla libertà degli
altri, 1’ individualità propria ha la sua. norma nell’individualìtà

del prossimo e, in definitiva, di tutti » (III, 226).

Non bisogna. però lasciarci illudere da un simile programma:

«Solo nel finale naufragio di queste realizzazioni, si manifesta.

quello che è l’Essere » (III, 226). Il naufragio dell'asceta, (il naufra—

gio nella 11011 realizzazione), pur dando luogo ad una realtà sostan-

ziale, è ben poca. cosa rispetto al naufragio vero, quello che di—

strugge vere- realizzazioni e possibilità.
Il dovere irremissibilmente naufragare suscita l’angoscia

estrema nel cuore dell’uomo; la. vera angoscia, quella che ritiene

di essere la vetta suprema al di là della quale non c' è più nessuna

via aperta. E da questa angoscia che si passa alla quiete della

raggiunta conquista dell'Essere. Che cosa è dunque l' Essere?

« Il non esser nulla, l’annientamento di tutto l’essere a noi attin—

gibile, che si rivela nel naufragio, è l’essere della trascendenza»

(III, 234). Nessuna delle formule con cui si tenta di esprimerlo

può dire qualcosa di determinato; ciascuna dice la stessa cosa,

ninete altro che: essere (id. id.). E uno stato assolutamente indi-

cibile, nel quale si realizza, nel possesso momentaneo dell'essere,

anche la individualità piùprofonda. e incomunicabile dell’10.

Per conoscerlo bisogna viverlo.

Il salto dall'angoscia di fronte al nulla d’ogni realtà terrena

all’ Essere, non è cosa che riesca a tutti; « esso è la cosa più prodi-

giosa (ungeheuer) che l‘uomo possa. compiere» (III, 235) e noi

gli crediamo sulla parola. Perché riesca, bisogna che si dia già una

certa forma di fede che congiunga l’uomo in modo indefinibile 
storiche che presentano sempre un certo quadro della società. e del pensiero entro
il quale l’uomo è chiamato ad agire, e dal quale non può prescindere mai total-
mente. Se ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto atü'ibuire un valore — almeno
un paso— al processo storico e quindi alla collaborazione attiva a questa. continua
formazione e trasformazione dell’uomo.
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all’essere della trascendenza: una fede tutta particolare: ché se

la. mancanza di fede rende rovinoso il salto, una fede che sia cer—
tezza lo rende a sua volta infruttuoso; pura formalità. Insomma,

questa fede non è altro che la fede nel pensiero di Jaspers.

« E il fatto fondamentale della. nostra esistenza che la realtà
che produce l'angoscia annientatrice, non possa esser vista, quale

realmente è, senza angoscia e senza che questa angoscia trapassi

nella quiete.... Ma questa certezza, legata al presente dell’est

stenza, ossia certezza solo nel presente, non può essere posta al
di sopra del tempo, come garanzia obbiettiva, ma deve di nuovo

scomparire. Solo a questa. estrema quiete è possibile senza inganni

la visione dell’assoluto nell’animo.... L’occhio diviene limpido,

vede e indaga senza confini nell'orizzonte del mondo ciò che è

e ciò che fu; è come se un velo si levi dalle cose. . e il mondo di-

viene indicibilmente bello » (III, 236). Per giungere a questa su—

prema esperienza dell’Essere, bisogna. vivere tutto il tormento

della ricerca, aflrontare tutti i rischi, tutti i fallimenti e in fine il
naufragio. « In ogni anticipazione del pensiero puro, essa (la vi-

sione dell’ Essere) perde la sua verità.... non si può prepararla

sistematicamente; e desiderarla è contraddittorio» (III, 237).

 

Ci troviamo di fronte ad un processo psicologico misticheg-

giunte, assai particolare, benché ci si presenti con la pretesa di

essere il paradigma di ogm" ricerca esistenziale, vissuta, concreta
del Vero. E inutile chiedere il perché della miracolosa. rivelazione.

O si riesce ad averla o non ci si riesce ; se non ci si riesce essa

resta un vano, tautologico concetto. Per giudicare il pensiero

di Jaspers non basta condannarlo dì tautologia, restando sul

piano della logica formale 1); dobbiamo cercare di seguirlo sul

piano suo, ammettere il suo proposito: orientare le cc»

1) Per esempio I. Kraft gli muove esplicitamente questa accusa « mondo
uomo Dio, sono pure combinazioni verbali e non vugliono essere altro », egli con-
clude nel suo volume Von Husserl zu Heidegger, Berlin, 1932. Trovo anche che la
sua affermazione essere il pensiero esistenzialista la precisa antitesi della fenome-
nologia husserliana sia da correggere: in quanto antitesi esso si muove sullo stesso
piano. Assai più esaurientemente si potrebbero determinare i debiti dell'esisten—
zialismo verso la fenomenologia e in particolare il rapporto di Heidegger & Husserl
se si potesse aver conoscenza del seguito delle Vorlesungen sur Phänomznologie des
inneren Zeitbzwnsstseins dove Husserl tratta del problema del tempo in relazione
alla personalità… Finora Heidegger non ha. potuto mantenere la promessa di pub—
blicarle: per forza maggiore, in vero.
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scienze in modo da far sperimentare la impossibilità di sfuggire

al naufragio e dar loro, d'altra parte, quella fede nell’ Essere che,

pur non essendo suflìciente di per sé & farcelo raggiungere, è tut—

tavia necessaria perché il salto non sia un puro salto nel vuoto.

Tenendo presenti tali considerazioni, cade forse l’impressione

che tutto questo verbalismo non sia faltro iche'ìuna unwahre
Antizz'pation ‘) di una esperienza che si afferma non poter essere

conquistata se non vivendola 'a proprie spese?

Il compito che si è proposto è un compito affascinante, in certo

senso irrealizzabile: cogliere la vita interiore nella sua individua—

lità concreta, nella sua assoluta immediatezza. Ciò che ha atfirato

l’attenzione sulla sua opera è proprio questa promessa dj portarci

helle profondità insondabili della nostra individualità, che è

l’unica realtà immediata per noi. Che cosa sono io, che cosa è

questa realtà che pur essendo la piü mia di tutte le realtà

non si lascia afferrare da me. Come vedere il mio essere nella

sua reale obbiettiva struttura e non attraverso le deforma-

zioni del mio occhio interiore & cui esso appare solo sotto

forma di un oggetto mutevole. Attingere la realtà di tutto quanto

passa nelle profondità della mia esistenza al di fuori dellamia

stessa coscienza e che dilegua nel tempo senza lasciar traccia

nella memoria, pur decidendo forse, — misteriosamente, —- della mia

vita. Vedere questo mio stesso occhio che mi vede. Spiegami»

come io possa essere libero delle mie azioni pur non cessando di

essere me stesso, secondo le leggi intime della mia personalità.
Rendermi conto di questo semplicissimo miracolo che mi fa essere

io, sempre questo io e mai un altro. Jaspers si è sbarazzato

presto di tutte queste domande, fermandosi agli aspetti più este-

riori e cn'stallizzando la individualità in alcune formule: il Da—

sein, la mögliche Existenz, le Grenz—Situationen. D’altronde è

possibile in generale ad un pensiero che pretende _comunque di

raggiungere l'universalità, rendelje la concretezza dell’ individuale

nella sua individualità?

Quanto alla fede nella trascendenza, che abbiamo detto

necessario viatico nel salto all’ Essere, ci si deve porre un'al-

tra domanda: è_possibi1e ispirare, con l’esposizione di un certo

‘) Per usare la definizione che egli applica a quel pensiero sistematico Che
non è il suo, 
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processo interiore, una fede come questa? Non sono secondo
1a concezione stessa di Jaspers le idee altro che cifre in cui

ciascuno legge a suo modo? Egli ha ben affermato: « Io mi

convinco per ciò che sono e voglio essere e non con l' intelletto e

l’osservazione empirica.» (III, 149). Non si tratta di una delle

tante contraddizioni marginali: è insita nel nocciolo stesso
del pensiero esistenzialista, pensiero vissuto, quindi spontaneo,

che non può trovare, al rigore, che in sé stesso il propn'o alimento;
1a cui libertà e spontaneità è, come nelle monade leibniziana, posta

esclusivamente nel seguire la propria legge di sviluppo interiore

fuggendo ad ogni influsso esterno. (Vedi teoria della incomuni-
cabilità: passim).

Ammesso pure che tale compito non abbia nelle sue premesse

una contraddizione così fondamentale, la forma filosofica è la

più appropriata? Quando s’ intende comunicare non delle verità
di carattere generale — logico — ma. un concreto, unico, irrepetibile

processo interiore, è possibile ricorrere a termini, definizioni astratte

e genetiche che pretendono di universalizzare ciò che non è (e non

puö cessare di essere) che individuale?

Più volte mi sono richiamato & Pascal e & Kierkegaard ; I' in-

dividualità del loro pensiero, la sua concretezza, è possibile affer-
rarla agevolmente in quanto non si esprime con termini coniati

all’uopo, termini che richiedano a loro volta una spiegazione che

presupporrebbe nel lettore la conoscenza preventiva di ciò che

si vuole spiegare; essa penetra direttamente per la forza, l'energia

plastica con cui è trattato il linguaggio comune. Quando Pascal

parla dell’uomo, tutti sanno che cosa voglia. intendere in gene-

rale, e tutto ciö che egli dice dell'uomo trova subito posto in

questo concetto ancora vago; & poco a poco lo particolarizza.
e alla fine, senza l’uso di nuovi termini, viene resa l' idea del-

l’uomo di Pascal che è tanto diversa da quell' idea. generica
che si aveva in principio e che pure è servita per comprenderla.

Quando invece Jaspers presenta la mögliche Existenz abbiamo
di fronte un concetto del tutto nuovo del quale egli deve dare

pn'ma la spiegazione; e spiegazione non se ne può avere se non s

è già addentro nel pensiero che si vorrebbe avvicinare.

La immediatezza dell’espressione in simili forme di pensiero

ci pare indispensabile. Immediatezza che è data soltanto dalla
espressione letteraria, artistica.
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Jaspers, pur riconoscendo che l'arte si accosti molto al suo

tipo di filosofia nello sforzo di rendere il pensiero nella sua. con—

cretezza, avviluppato, dallo stato d’animo; dall’emozione che 10 ha

prodotto, ritiene tuttavia che l’arte tenda soprattutto a superare

il travaglio del pensiero nella forma del godimento estetico, mentre

la sua filosofia mira. precisamente a rendere questo travaglio.

Ora, qualunque filosofia, e quindi anche la sua, se viene comuni—

cata, è perché ha superato il travaglio di formazione e il dubbio
nella raggiunta chiarificazione e sistemazione finale. (E offrire

del proprio pensiero i risultati, e non il processo attraverso

cui vi si è giunti, non dispensa affatto il lettore dal pensare con

la propria. testa e dal sottoporli alla riflessione critica, alla revi-

‚ sione. Il rispetto della personalità intellettuale altrui non si ma-

nifesta tanto nella ricerca di una filosofia che faccia un posto nel

suo sistema. a questa personalità, che pretenda cioè di essere una

filosofia delle personalità, quanto nella modestia, nel non presen-

tare i risultati dei propri sforzi quali mete definitive ed assolute).

D’altra parte anche l'afle esercita un effetto analogo a chi vi

si accosta con la mente Viva ed aperta al travaglio dell'artista.

Se vogliamo sentire che cosa sia il naufragio nell' infinito, l’an-

nientamento della nostra. persona e dello stesso maestoso corso

della storia di fronte all’eterno, proviamo a rileggere l’Infinito

di Leopardi; lo stesso godimento della perfetta bellezza artistica.

sarà autentico solo se si sarà anche sentito il brivido d’angoscia

provato dal poeta davanti all' immenso. Cioè si sarà ripercorsa

con lui 1a genesi della emozione, dell’ idea che ne è scaturita.

Nella. poesia di Rilke non è dificile rintracciare tutti i motivi

cari all’esistenzialìsmo. La differenza tra filosofia e arte è un'al—
tra e non v’è chi non la. conosca: l’arte non può garantire ‘la

certezza universale del suo contenuto; esigenza che costituisce

invece la ragion d‘essere di ogni filosofia e a cui lo stesso Jaspers,

che vorrebbe negarne la. possibilità (a priori) deve necessariamente

inchinarsi se vuol dare un valore filosofico alle proprie idee.

Qual'è insomma l’impressione esistenziale che la lettura di

]ßpers produce? Ci domandiamo con lui « se questa espressione

cifrata è esistenzialmente vera o esistenzialmente deleteria »

(III, 148). Con tutto il rispetto dovuto alla sua severa, appassio-

nata fatica, bisogna convenire che la lettura delle oltre moo pa—

gine della sua opera capitale è un compito improbo, che solo fino 
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& un certo punto arricchisce lo spirito. Egli sfugge continuamente
— secondo il metodo di trascendere ogni idea determinata. — allo
sforzo penoso per afferrare, fissare il suo pensiero. Ci si perde
in un mare di riflessioni contradditorie. Quando finalmente ci
si riesce oppure è lui che una buona volta si decide & determinarsi,
aimé! ci si trova di fronte ad una verità ormai ben nota o a una
sottigliezza sofistica davvero contristante. Troppo di rado, brilla
una scintilla di genialità.

Questo divagare interminabile, se non riesce a dimostrare la
non conclusività del pensiero in generale, lo prova abbondante—
mente nel caso particolare. Si giunge alla fine spossati, sfiduciati
sull’intelligenza dell’autore quanto su sé stessi; si naufraga senza
scampo nella marea, di definizioni e di concetti che tornano e si
rinnovano monotoni. E quando si è terminata l’angosciosa lettura
e si sono definitivamente chiusi i ponderosi volumi, pare davvero
di essere risaliti dall’abisso alla luce, e il mondo davvero appare
agli occhi affaticati « indicibilmente bello».

GIACINTO CARDONA.

!) Un simile tipo di pensiero, sia per le premesse sia per l' inconcludenza finale,
si presta mirabilmente come strumento alla. apologetica religiosa. Infatti i pensa-
tori religiosi tedeschi si sono prontamente annesso Jaspers come avevano già
utilizzato Nietzche a. vivente dimostrazione del bisogno insopprimibile di Dio
e dell’ inadeguatezza dei mezzi puramente umani & soddisfarlo. Di questo pm—
blema si è trattato nell‘articolo :Nota sul pensiero religioso contemporaneo in
Germania » pubblicato nel numero precedente della presents rivista e ad esso si
rimanda chi volesse interessamene.

L'esistenzialismo ha anche riacceso l’interesse per Kant. Cito tra la molta
letteratura sull'argomento H, Fox.w.uu‘‚ Kant Husserl Heidegger, Leipzig. 1937,
Egli si domanda «dobbiamo restare fermi a questa immediatezza de! vivente,
del vissuto ? x, e si propone di rifare con Kant la conquista di una verità oggettiva.
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STORIA

FRANZ OVERBECK, Selbsibzkmnmisse, Im Auftrage der Franz—Overbeck-

Stiftung in Basel herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Visßhei,

Basel. 1941. Benno Schwabe & 00. Verlag 160 pp. in—SO.

Dèpo la pubblicazione del Franz Overbeok und Friedrich Nietzsche
del Bemoulli il quale ha. continuato poi ad accentuare e s_ottoljneare la. sua.
tesi nelle prefazioni alle varie opere del profäsore basilse via via da. lui

date alla luce, provocando perfino una. acida. reazione del Troelîsch,
l‘ immagine dell'Overbeck è rimasta. per il più vasto pubblico degli studiosi

quella, ben nota. nella. storiografia letteraxia, e così comoda, dell‘amico

fedele del grande, capace di amarlo ma. non sempre di comprenderlo, della.
figura. di secondo piano che merita interesse solo per il risalto fornito alla

figura principale, o per completaxe il quadro. Il predominante interesse

per ilNietzsche, proprio a molti studiosi della vita intellettuale ted…

dell’ultima parte dello scorso scapolo, ha naturalmente contribuito, assieme

al disinterassamento per la storia interna. del protestantesimo in Germania,

e nei paesi di lingua. tedesca., a far considerare valida questa. immagine

sfocata. dell’Overbeck. Anche studiosi accurati della cultum tedßca di quel
periodo, quando si viene al capitolo: religione e questioni religiose, si fer-

mano alle polemiche teologiche dello Hamack, il famoso professore berli-

nase, predicatore di corte di Guglielmo II, già difeso dal Bismarck contro

la «reazione» Iutemno—ortodossa, uomo dalle malte e dotte pubblicazioni

e ammirato anche dal largo pubblico; oppure, i più aggiornati, ai tentativi

di teologi e non teologi appartenenti alla. stessa corrente «liberale» di

affrontare il problema loro posto dal marxismo e dalla sua difiusione presso
le masse, di giustificare, rivendicare, difendere, aflermare, sostenere, il

«cristianesimo» di fronte a. quella. teoxia. sovverfiirice: citérenio soltanto

il Troeltsch 1). Qui, anche l'osservazione, da molti fatta propria, che il
Nietzsche ha dovuto all’Overbeck appunto ]a radicale impostazione critica

del problema del cristianesimo e il suo profondo distacco dalla religione

cristiana (dal cn'stianwimo probestante), ha allontanato i migliori studiosi,

l) Cfr. CARLO Autom. Dallo storicismo alla sociologiu, Firenze, 1940,
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alieni dall’ irrazionalismo e dalla. violenm verbale del Nietzsche, e sovente
ad essi ostili, dalla. considemzione di quella critica alla « teologia liberale »
nella quale l’Overbeck ha un posto così singolare e cosi interessante, e che

meriterebbe maggiore attenzione. «Ciò è ovvio », si potrebbe obiettare:

«in fondo questi problemi sono estranei agli interessi della vita. culturale

italiana ». Ma, anche a voler prescindere da questo nazionalismo culturale,

si può osservare che c'è un aspetto della storia. culturale, anche italiana,

1a cui cansiderazìone potrebbe ricevere qualche luce da una più accurata

analisi di quel fenomeno della «teologia liberale » e dei suoi critici: è la
posizione di gran parte dell‘ «idealismo» italiano, e specie di quello che
fece capo al Gentile, nei riguardi della vita religiosa, posizione largamente

improntata dalle tendenze di quella u teologia liberale », con la sua sosti-

tuzione del concetto di religiosità a quello di religione, con la. gua tendenza

a risolvere il cristianesimo nel liberalismo, e ad usare il concetto di religione

per ogni fama di devozione a un’ idea, di passione attiva, e così via (re—

ligione dell’arte, religione della, politica, ecc.: metafore suggestive, ma non

più che metafore e atte a creare notevole confusione): tutti aspetti di un

medesimo fenomeno, al quale s’aggiunge molto spesso, da noi, anche la.

renitenza umanistim alla considerazione esplicita e precisa. dei problemi

religiosi. Ma questo discorso porterebbe troppo lontano; e ci si potrà accon—

tentare di rilevare che il rinnovato interessamento per i problemi della storia

del cristianesimo derivante dalla rinascita idealistica si è avviato sen-
z'altro sulle tracce di quella « teologia liberale u protestante, come mosh‘ano

le opere originali di studiosi rifacentisi a quei motivi ideali () le traduzioni

che sono state procurate (quante opere sono state fatte tradurre () si è pen—

sato di far tradurre dalla famosa collezione teubneriana Die Kultur der
Gegenwart che per questo figuaxdo segna il punto proprio per la « teologia

liberale „?), e come mostra. anche la sproporzionata importanza attribuita

a. quell’attento poligrafo, accurata compilatore e mediocre pensatore che

fu il Troeltsch. Sproporzionata nei confronti di altri rappresentanti della
dottrina e della storiografia religiosa tedesca, non certo per la utilità divul-

gativa degli scritti di questo irrequieto professore lettore di tutti i libri,

curioso di tutti i problemi. Il suo famoso saggio « Il protesmntßimo nella

formazione del mondo moderno » che è del x906, ed è stato tradotto in Ita»

liano nel 1928, è uno degli scritti più istruttivi, e più significaüvi e anche

certo uno dei più elegantemente costruiti, di quella tendenza: ma. non è

Stato accolto dagli studiosi italiani per quello che è, manifestazione di com

vinzioni relig'ose-filosofiche di una determinata «scuola » del protestante-
simo con tutte le sue implicazioni teologiche, ma come direttiva. di studio

della stoxia religiosa europea. Come tale è stato forse fecondo, però questa

efficacia per gli studi di storia della vita religiosa (limitata ad alcuni studiosi
del Cinquecento e del seicento) ha. fatto dimenticare o trascurare il problema
che urgeva nel Troeltsch, e che era quello della «giustificazione» o del
« salvamento n del cristianesimo, e della sua assolutezza, nel mondo moderno ;

cioè della sua attitudine a risolvere i problemi che alla « civiltà moderna. w

dell’età guglielmina in Germania sembravano i più urgenti, e in ispecie &
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vincere la preoccupazione dello stato per il socialismo sovvexsivo, fenomeno

interessante ma storicamente limitato. La. sua concezione dell’ importanza

storica di Lutero e di Calvino, e del socinianesimo e della religiosità del—

!” Illuminismo si è poi dimostram antistorica.

L’ interessamento per quella penultima. fase della. teologia protestante

che è stata. la. « teologia liberale n (parallela, in parte. al fenomeno moder—

nistico e ai suoi presupposti lontani in campo cattolico) può condurre a una.

migliore comprensione e interpretazione non solo in genere della vita cul-

turale tedesca in quel periodo che vide la posizione di tanti motivi poi

sviluppatisi in maniera anche insospettata, ma. anche in ispecie della 51.0—

riogmfia tedesca dell’età guglielmina. per la luce che può portare sui presup-

posti teologici di quella storiografia Ora., in quelle discussioni e in

quella situazione di storia religiosa. e intellettuale, l’Overbeck ha. una posi-

zione molto importante, seppur singolare, e indipendente dàlla amicizia.

con il Nietßche. Egli, scolaro di G. Ch. Baur, proveniente quindi dalla

' hegeliana «scuola. di Tubinga », si annovera tra i grandi critici religiosi

dell’ hegelismo, il più famoso dei quali è il Kierkegaard x); e giunse ben

presto alla conclusione che la teologia per se stessa, come scienza, è in netta

antitesi con quello che in il cristianesimo originario, messianjco, ascetica

e avverso alla scienza., e con quello che è il cristianesimo genuino, fade,

non scienza; che quindi come connubio di fede e scienza, di due antitesi

inconciliabili, la teologia è una mostruosità, in quanto la. scienm, che è

critica, è di per sé irreligiosa. È un motivo certo non nuovo, che appare

anche agli inizi della riforma, protestante, per poirvenir rifiutato anche da

questa, appena da movimento di ribellione, finito il periodo eroico, anch’essa

si « concilia con il mondo n, e respinge nell'eresia la negazione del valore'

della teologia, accontentandosi di rifiutare la scolastica medievale mentre

s’accinge a crearne una. nuova. Sembrerebbe, dunque, una ripresa di vecchie

quaedam tante volte agitate in seno al protestantesimo: ma non si può

ridurre a quam il motivo dell’Overbeck: egli non si preoccupa di con»

tribuire all‘opera. della chiesa evengelica e ricondurre la vita religiosa cri-

stiana alle origini; quel che lo preoccupa è dissipare l‘equivoco per il quale

la teologia. e specialmente quella « liberale », la più consapevole (come di«

mostrerà lo scritto del Troeltsch sopracitato), assume di rappresentare e di

interpretare il cristianesimo, mentre in sostanza lo falsifica. E 11011 nega

l'utilità e la importanza delle costruzioni teologiche come sostegno delle

formazioni ecclesiastiche, e via dicendo: semplicemente, la sua coscienza di

storico si ribelìa. all’abuso del nome cristiano per ciò che gli appare mm cri—

stiano, e specie da parte della scuola. teologica che si professava innovatrice,

mentre em profondamente consenrvatrice: sì, guata continua per lui la

Riforma protataute, ma quel movimento ha. segnato non l’inizio del

ravvivamento del cristianesimo, anzi, quello della sua decadenza, ha se«

‘) K. Löwrm, in Von Hegel bis Nietzscht, Zurigo, wu, gli dedica il para-
grafo finale. 
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gnata, come lo presenta quella scuola, la decadenza di quanto era rimasto

pur vivo dell’ impulso originario asoetico del cristianesimo, attraverso pro-
prio quella «calata nel mondo » di quella «secolarizzazione» che Hegel
celebrava come massima conquista della riforma luterana, per fino di contro

al Rinascimento. Questa, «secolarizzazione », o «modernizzazione: di ciò

che per se stesso si poneva fuori del secolo e fuori di ogni tanpo era per

l’Overbeck semplicemente una. falsificazione, derivata dal bisogno di ag—

grapparsi & una. grande tradizione 0 a. una così alta dottrina e insieme
dalla mancanza di coraggio di accettare in pieno quella dottrina e di n'-

fiutaxe tutto ciò che la accettazione di essa implicava di rifiutare. L'Over-
beck, che in questa. critica. non della. religione cristiana in sé, ma. di quelli che

si profßsavano suoi rappresentanti e interpreti, e volendo conciliare l'evan—

gelo con il « mondo moderno n, sua netta antitesi, gli apparivano cadere in una

profonda immoralità, fu « il compagno di viaggio » del Nietzsche ; ed è anche

stano considerato, come il Nietzsche, un «apostata pet troppa fede» un

vero cristiano che combattfsse i pseudocristiani e abbandonasse per ciò

la loro chime; oppure un avversario del cristianesimo, come si prsentò

verso ]a fine il Nietzsche, () come profasava. di essere il Kierkegaard. Ma
egli rifiutò sempre di prendere posizione nell’uno () nell’altro senso, limi-
tandosi alla constatazione di quella antitesi e della sua irreconciliabilità. e
alla dimostrazione della validità della propria constatazione. Di qui

l’enigmaticità e l’ambiguità della sua figura.; questo miscredente che in»

segnava in una facoltà teologica, come n'levò sarcasticamente il Troeltsch;

quest’uomo che considerava «finito» storicamente — nel «fango» della.

teologia liberale coi suoi « compromessi » fra. Dio e il mondo — il cristia-

nesimo in genere e quello tedesco in ispecie, ma non traeva la conseguenza

pratica da. questa. convinzione, e non si professava «anticristiano ' come

il disperato amico e neppure abbandonava quell’ insegnamento, o non si

dedicava ad altri studi; questo aspro critico dell’ incoerenza dei teologi,

che sembrava incoerente nel suo riserbo (mai dalla cattedra fece lampeggiare

le sue convinzioni, pur sapendo raccogliere afietto e ammirazione da molti

discepoli), e che parlava e criticava la gran corporazione teologica. tedesca

per amore di una verità che egli stwso definiva campata in aria (sich in

die Luft stellen), cioè fuor d’ogni possibilità. di presa di posizione pratica…

Per continuare il parallele con il Troeltsch che abbiamo accennato, ricor»

deremo le sarcastiche parole dell’Overbeck a proposito del problema della

posizione del cristianesimo di fronte alla. questione sociale che tanta. impor»

tanza per il Troeltsch (e si dovrebbe osservare che tale questione è tipi-
camente protestante: il cristianesimo è qui in certo senso identificato con
la chiesa evangelica tedesca, la quale ha bisogno di portare il problema dal

terreno pratico e concretamente determinato delle rivendicazioni economiche

e politiche di alcuni ceti e della loro lotta per farle valere, e della sua posi—
zione in questa lotta, in quello asfiratto del rapporto fra. una dottrina
(marxismo) () una. generica u questione » e il « cristianesimo :, facendo d'un

problema politico un problema «spirituale»; la posizione della chiesa 
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catholica è ben più esplicim e neun). In un appunto !) sul libro del DIEL,
Christlicher Sozialismus 2), l‘Overbeck critica il richiamo alla spiritualità

quivi compiuto: per costoro, egli dice, uil cristianesimo deve rimanere

«spirito » di fronte a tutti i problemi d' importanza vimle: deve consolare

soltanto 1’ intimo serna preoccuparsi del come gli uamini se la caveranno

nel seguire le esigenze pratiche » (irresponsabilità dunque di questi

teorici del 1 cristianesimo sociale »). « Il regolamento dei confini segnati im

il cristianfiimo e l'ordinamento della società sembra posto nelle mani di
una polizia che deve sorvegliare che la. legislazione e la tecnicà. ammini—
strativa siano convenientemente rispettate dal cristianesimo. Questo è il
punto di vista volgare del borghese o del filisteo nell’uso di tutti i diritti

nel cui felice possesso uso si trova.. Se il cristianesimo si sottopone alla po—
lizia. che tutela quei diritti. neppure il bnrgbese ha niente in contrario ».

È, in parole violente, un po’ torbide, amare (derivate più che altro dall’ in»

sofferenza per le posizioni intellettualmenvte ambigue) una critica. sprezzante

. al conformismo e alla genericiîà insiti nella. posizione del cristianesimo

sociale protestante, legato per larcostituzione stessa della sua chiesa allo

stato, e preoccupato quindi di prmntarsi come il miglior sostegno _dello

stato stesso di fronte a] sovversivisrno del marxismo, ed insieme di mo-

strare la sua energia risolvendo i nuovi problemi. L’Overbeck considerava

questa incapacità di risolvere'i problemi singoli e concreti e questo bisogno

di ricondurli sul piano generale dove tutto sempre si può risolvere agevol-

mente, come sintomo della « debolezza senile », della « decadenza » del cri»

stianesimo. Egli aveva costruito tutta una sua teoria storiografica su questo
concetto della. « decadenza », e dell’ «invecchiaménto :, che meriterebbe

d’esser riconsiderata, assieme alle idee analoghe del Burckhardt e del

Nietzsche, non tanto per il valore intrinseco di quelle dottrine, quanto per

chiarire l' importanza che ha. avuto e che conserva nella. storiografia, anche

non pubblicistica, questo concetto della «decadenza ». Qui mi preme di

rilevare che anche nel rifiutare quel pur importante aspetto della « teqlogia

liberale » l’Overbeck non prendeva partito, nonostante l’apparente uni»

vocità. e il suonosocialistico delle parole sopra citate: egli non aveva nessun

interasse per i problemi politici e sociali del suo tempo ; ma. la. costante preoc-

cupazione della chiarezza e della verità a. proposito del gran problema

della. cultura tedesca di quella pacifica età, il problema del rapporto fra

cristianesimo e civiltà moderna.. lo conducevano ad una critica perento-

toria (valida, mi vuol sembrare, anche per 10 studioso della storia politica)

di quel compromesso del cristianesimo sociale protestante inaccettabile

l) Pubblicato. come molti altn' da W, NIGG. in _Fmflz Overbeck, Vzrsuch ein”
Würdigung, Monaco, 1931, p, 157. v

2) Appartenente al movimento dello Stücken che non si vede perché non
venga considerato in rapporto a. molte posizioni del Troelßch. Significativo che
il partito dello Stòecker si chiamassß suocessivamente Kirchlicb—svziul: e Chri-
sllich-sozial: Partei. 
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in quanto dal terreno pratico, dove i compromessi hanno il loro luogo, ve—
niva trasportato in quello della vita spirituale. Compromesso che la masto-
dontica opera sociologica del Troeltsch non ha, certo potuto rendere più
accettabile () più utile alla impostazione realistica di quel problema, o al
suo avviamento verso effettive risoluzioni. L'Overbeck non negava l’utilità
di lavori del genere né la importanza delle loro conclusioni: quel che rifiutava
era, ripetiamo ritornando all’inizio, la possibilità di porre un rapporto
positivo ira. il cristianesimo com’egli storicamente lo vedeva, ira il cristia-
nesimo dei primi cristiani, e i problemi dei u mondo moderno » o della « ci-
viltà moderna n, compreso quello :: sociale ». Egli se la prendeva soprattutto
contro lo Harnack, pe] quale non mancava mai di parole murdenti e addi-
rittura (nei suoi appunti personali) di, invettive per esempio contro il ia—
moso volume u L’essenza del cristianesimo » e contro tutta la storiografia
religiosa che avesse per lui anche un lontano sentore di intenzioni apolo-
getiche; ma la. sua istanza critica, vòlta contro tutta una posizione culturale,
si può ritenere valida anche nei riguardi del Troeltsch. Certo, tutta questa
situazionee‘etipicamente protestante, cioè possibile soltanto nel quadro di
una cultura che risente direttamente la presenza delle preoccupazioni
teologiche, divulgate e discusse anche nel mondo u laico l:. Il suo interesse
sm nella critica perentoria alla genericità e indistinzione della storiografia
del cristianesimo dei « teologi liberali », della loro filosofia, della loro morale;
critica. che illumina. anche la vanità di tutto quel complesso di discussioni
(dal quale l’Overbeck non riusci troppo spesso a portarsi fuori e qui sta. il
suo limite non certo trascurabile).

Quando si tratta di problemi che toccano da vicino la. vita religiosa è
ben difficile, specie nelle sfere del protestantesimo, evitare i problemi bio-
grafici, psicologici. Per quanto riguarda l’Overbeck, anche se la sua posi—
zione dottrinale (in sostanza e quando non ci si voglia. perdere nei meandri di
quelle disquisizioni verso le quali egli si mostrava tanto insofferente), è
suflicientemente Chiara, si deve riconoscere che rimaneva. poco chiara. la
sua posizione religiosa, personale, Quäto critico così aspro dei tentativi di
«mondanizzare » il cristianesimo, questo assertore così duxo del carattere
sopramondauo, antimondano, di (550 (che la teologia barthiana a della
crisi » ha assunto a torto, sostiene il Nigg, a proprio precmsore), era cri—
stiano> credeva cioè111 quel cn'stianesimo la. cui storia aveva. insegnato per
tanti anni e continuava ad insegnare.> Quell’amico di Nietzsche, quell’as-
sertore della purezza della, scienza della. spregiudicatezza critica estrema,
quel nemico dei teologi, quel teorizzatore della «decadenm» del cnstia—
nesimo, che proclamava 1a « finis Christianismi » era sul serio un miscre-
dente come il suo amico più famoso? Neppure la monografia del Nigg,
condotta sulle carte lasciate iu grande quantità, dove gli appunti eruditi e
filologici erano disordinatamente mescolati a. quelli sul problema dei rap—
porti fra cristianesùno e civiltà moderna, aveva potuto chiarire definifi<
vamente i dubbi in proposito. Infatti rimaneva sempre modo di fare distin-
zione fra. la «teologia» e il «cristianesimo n, il che lasciava adito a. molte con-
fusioni, anziché chian're la situazione. Ora vengono pubblicate a cura. del
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‘Vischer, venerando membro di quella facoltà. teologica di Basilea dove

l’Overbeck aveva. insegnato per tanto tempo, e soolaxo dell‘Overbeck stesso,

‘ tutte le annotazioni e le pagine autobiografiche che quell’uomo così tor-

‘ mentato aveva lasciato, e che anche il Nìgg, per la parte più notevole,

‘ aveva, trascurato.

L’incertezza era. accresciuta dal fatto che sulla soglia della morte e

dopo aver Lasciato la. cattedra, I’Overheck aveva finito con l'accettare una.

nomina honoris causa nella facoltä-teologica dell’ Università dj St. Andrews,

‘ ìn Iscozia. Il Vischer pubblica per intero per la prima volta., oltre questi

appunti autobiografici, una nota. sulla famosa dichiamzione del Nietzsche
« Dio è morto »: « Nietzsche ha detto: « Dio è morto ! » E questo è difierente
dal (lire: « Dio non è ! n cioè, « non può essere, non è, non sarà. e non è mai

stato ! » Piuttosto: « Egli fu :. E questo è almeno l’unico ateismo possibile

agli uomini, accessibile solo ad essi. L’altra. forma sarebbe quella. del su-

‘ peruomo.... La. mia opinione su tutta la. questione è solo questa.: l’esistenza.

di Dio, come vadano le cose riguardo a Dio, non riguarda noi uomini! e

in genere saprei combinare qualcosa soltanto con la formula ateistìca del

Nietzsche, che ho appunto chialmata quella. possibile per gli uomini. Fra

noi uomini, naturalmente riservando sempre il vantaggio di una religione,

&" può trattare solo del problema: «se Dio è :, non del suo contenuto:

« ci è dato il problema ? o — non ci è dato Dio ? »: l’una cosa è tanto evidente
quanto meno è l'altra : (p. 44). Posizione coerentemente agnostica, che però

non ha impedito a. tutti quelli che l’ hanno avvicinato attraverso i suoi
scritti, anche ai lettori più acuti e attenti, e nonostante la sua asprezza anti-

teologica, di trovare in lui una qualche fede di tipo teologico. Il diario

- mostra la via lenta (: tortuosa. che ha condotto l'Overbeck alle scetticismo.

L’ « ultima teologia » dell’Overbeck è caratteristica di quello primo scorcio

del ventasimo secolo, e merita esser ricordata: « Quel che io finora nella.

vita ho appreso sul procedere del mondo terreno o della sua. storia in ge,-

uerale, in parte 0011 10 studio sui libri (che per me dotto di professione, era.

la. fante principale) sia. da altre fonti secondarie, fra l’altro la mia stessa vita.

nella quale io stesso ho indugiato (sic), mi ha tolto da lungo tempo la fede

del bambino, la fede in Dio, ma gen quella negli uomini. che mi è rimasta

fino a. questo punto, qualunque possa. essere la provenienza.... La. religione

non ha altro fondamento che il mito e la leggenda.... Ma appunto perciò

la religione non serve a niente per la. salvazione degli uomini, neppure ad una

salvazione che mixasse alla istituzione di una pura e universale società. di

uomini....: Se si trova, del resto, fra noi, l’ idea della salvazione, può venire

‘ soltanto di fra noi, e solo così operare universalmente :. (p. 48).

Nei diari osservava: « Quel che in me doveva venire a contasto non erano

cristianesimo e auticristianäimo, um da. una pam una. concezione della

scienza e della critica. che si sviluppava sempre più nettamente, e dall’altra
un carattere non del tutto in armonia con essa. :. È una vita di studioso,

tutto rinchiuso in sé, che vuole « indagare scientificamente il mondo dal suo

studio : ; e la sua vita si risolve tutta. in questo compito. Per l’Overbeck

der?) il compito della « scienza ) era. di: « seguire il giudizio finale nelle cose ., 
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di « condurle a. termine a costo della loro stessa. vita »: compito negative,

distruttivo, che l’Overbeck s’assunse dunque per il cristianesimo, indagan-
dolo storicamente e criticamente: insomma, una dissoluzione della storia.

della chiesa, e della religione cristiana. nella storia generale, nella critim

storica., che, se fosse stata. seguita e proseguita, avrebbe finito con liberare

la. cultura universitaria tedesca dal teologismo esplicito e nascosto che troppo
spesso è stato scambiato dal di fuori con la serietà morale o con l’ampiezza

e larghezza spirituale delle; vedute, specie quando si credeva di dover rea.—

gire ai motivi anticlericali che correvano nelle vene della cultura italiana.

Lo scopo della pubblicazione del Vischer è palemioo: benché egli non

si riferisca espressamente al gruppe barthiano, è evidente che pensa a questo,

quando scrive che bisogna riconoscere l’Overbeck per quello che era e non

cercare di rivendicarlo senza fondamento a proprio favore (p. 57), Infatti i

« teologi, dialettici » hanno fatto propria la critica deH’Overbeck alla « teo-
logia liberale » (cfr. anche Nigg, p. 155) e la sua concezione « non mondana »

del Cristianesimo. Ma per 10 studioso della storia religiosa tedesca è molto

importante seguire questa tortuosa, e complicata più che complessa. vita

interiore di un teologo che usciva completamente non solo dalla teologia

ma, anche dal cristianesimo: « apostata ;- ben più radicale e conseguente nella

sua umbratilità che il rumoroso conturbemale di tanti begli anni basileesi.

Vita interiore che si svclge entro una delle solite vite di dotti tedeschi,
coi loro Siudieniahre e con la loro prima attività. di dòcenti, la chiamata,

le lotte accademiche, difierente solo nella maggiore apertura iniziale, attra-
verso i movimenti della. famiglia di grandi commercianti attraverso Inghil»

terra, Francia, Russia, e nelle amicizie con uomini così differenti come il

Treitschke; e il cui ambiguo risultato potrebbe essere assunto quasi & sim-

bolo di una impossibilità congenita. di quella cultura universitaria & libe—
rarsi dai medievali vincoli delle facoltà. teologiche e della presenza incom-

bente della teologia come scienza. Preoccupazioni come l’argomento del

«cristianesimo del Bismarck » del quale l’Overbeck si occupa solo per ne-

gare ogm" importanza di una. eventuale religiosità bismarckiana nell’azione
del grande cancelliere, polemizzando con gli entusiasmi più da pubblicista
che da. storico del Treitschke. mostrano la quale ambiente egli doveSse
muoversi. La. sua critica interna, ad asso rivela. nettamente già da. allora
l' inizio della decadenza di quella grande cultura tedesca che aveva fatto
della. Germania la patria ideale dei (lotti. L’antico compagno di studi e di
ideali del famoso storico conservatore ne vedeva esaltata l'attività d‘ in-
segnante univexsitario, con accenni di implicità. critica a se staso, trovava

in un giornale che gli ascoltatori del Treitschke avevano avuto sempre l'as-

soluta confidenza che egli non celasse Ic sue ultime conclusioni e convin-

zioni riservandole 3 libri di là da. venire, e insieme, in un altro scritto, un

accenno alla propria insincerità. E ne soflrlva: « quel che ho insegnato dalla

cattedra è sempre stata una. materia. per la. quale in date condizioni avrei

scelto un’altra forma, che però nella forma. che le davo era completa. e
conclusa.... Quando ho fatto le mie lezioni sulla storia del canone neote—

stamentario, ho lasciato ai miei ascoltatori considerare quel che volessero
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[ e potessero trame come teologi, non mi sono messo oerto & render la cosa trop—

po difi‘icile, né certo troppo facile; di questo non mi sono occupato.... n. È il
ì vecchio ideale dell' insegnante che si oppone alla nuova tendenza, contro la
‘ quale avrebbe poi reagito Max Weber schemendo i «profetucoli in'rcattedm '.

Così da queste note autobiogxafiche sorge l' immagine di una. vita di
‘ dotto del tutto difierente da. quella. tanto per rimanere nel l’ambito di quel

mondo e di quei contrasti, dello Hamack: xitìmta, preoccupata. della. fiat-
tezza e della precisione dei risultati, ritmsa dall’ intervenire nelle opinioni

e nella formazione delle convinzioni dei giovani; tutta lib…. ma msi

intensamente e consapevolmente Iibrmca da rappmentare una esperienza
vitale ben altrimenti suggestiva. di quella. dell’attivissimo predicatore di corte

di Guglielmo II. È anche un tratto di storia culturale svizzera, vorrei dire

basilme, con tutti gli echi dei movimentati contrasti del mondo culturale

tedesco, e con quella sua avversione alla. mescolanza di attività politica e

religiosa e ricerca. critica dis'mùenssam, che è stata recentemente teon'zzata

o_ome « spirito di neutraliîà : da un giovane scrittore tedesco, il quale l' ha
aspramente condannatal, benché essa. abbia. costituito l'humus fecondo nel

quale sprofonda le sue radici l’attività di un Nietzsche e di un Burckhardt.

ll Bernoulli ha. pubblicato varie opere postume dell'Overbeck che gli

studiosi della corporazione teologica. han quasi completamente sottaciuto:

\ il corso di lezioni sulle origini della scolastica medievale, ripubblicato nel

‘ 1917, ricco di osservazioni acute, e dall'esposizione chiarissima ed &auriente.

del quale il Troellsch stesso ha dato un nobevole apprezzamento; il volume

sulla origine dell’evangelo giovaìmeo (Ign); e «Cristianaimo e civiltà
moderna » (1919), per non parlare degli altri scritti in rapporto al Nietzsche,

Ma. anche il vecchio lavoro « Sulle origini della letteratura pahistica. n,

pubblicato nella Historische Zeitschrift del 1882, meriterebbe di asere ri-

pm in esame: c’era. nell’Overbeck un gusto della. originarietà, una tendenza
a vedere e a. indagare i grandi fenomeni della storia religiosa e letteraria

alle origini, con tuttò quel che di oscuro e di sotterraneo tali rioerclxe im—

portano, troppo facilmente rifiutabile o riducibile a torbido irrazionalismo
(al che ha contribuito la posizione del Bemoulli staso, dominato realmente

da un irrazionalismo irrequieto e torbido), e che spiega molte aflinità di

questo spirito ritroso col Nietzsche. Come tutte le espressioni di un protende

! disagio spirituale, anche la figura dell'Overbeck muove a disagio chi se ne

‘ occupa, lascia irrequieti anche quando si sia ben lontani da. quel mondo:

ma. serve a chiarire di luce fredda e livida, ma tanto più chiara, la sua epoca

e il suo ambiente. L’ottimismo progranxmatico delle istituzioni e delle tra—
‘ dizioui che debbono provvedere alla propria conservazione 10 ha ignorato

{ come la Repubblica Veneta mandava all’afiogamento notturno e silenzioso
‘ gli eretici; la figura del grande amico 1’ ha. posto in ombm; ma. lo studioso

della vim religiosa tedesca. non può trascurano.
Dxuo CANTIMORI.

‘) Cn. Summe. Das Raid» mld die Krmklm'l der mopaischm Kultur, Am-
burgo, 1938. L'Overbeck vi è giustapposto a.] Burckhardt, al Nietmche, : Troels

„) _ Studi agmìnici. Anno v. 
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HEINRICH Mrr'rms, Der Staat des hohen Aliltelalters, Gundlinien einer ver-

gleichenden Verlassungsgeschichte des Lehnszeitalters, H. Böhlaus Nach-

folger, Weimar, 1940, pp. 524.

Il metodo di questa storia istituzionale del Medioevo vuol esser com»

parativo. Fa venire in mente le storie comparate delle letteratura e dene

religioni di mezzo secolo fa, ormai del tutto cadute nell’oblio; In realtà
peiò il metodo non è e non può esser comparativo, perché la comparazione

è, se mai, qualcosa. che vien dopo 1‘ indagine storica, una, constatazione di

più o meno estrinseche analogie e differenze, non il criterio dell’ indagine

storica. stessa. Infatti l'A. stesso, riconosciuta la giustezza di certe critiche

sollevate ad una precedente sua opera, ha. avvertito la necessità di fa!

precedere una. trattazione, per ogni epoca, della storia istituzionale dei

singoli Stati per se stessi, cosi da oflrite un’ « ampia. base storica » alla com—

parazione. È ovvio che la. vera e propria, parte storiugrafica & questa, « base

storica » e che essa ha dovuto seguire criteri metodologici suoi propri.

Questi criteri risultano dallo stesso dichiarato intento del libro, che è

quello di perseguire la continuità delle istituzioni germaniche e di porre in

rilievo l’elemento germanico nelle istituzioni medievali della Francia, del-

1’ Inghilterra, della Spagna e dell’ Italia, oltre che della Germania. L’A.

parte quindi dall’età delle migrazioni, « la. cui open. politica non può esser
mai apprezzata abbastanza ». Vi trova la dignità regia (Heerhònigtum), che

ha. carattere sacrale, collegato a particolari virtù tempeutiche, ed è {on-

dato sulla attitudine a guidare in guerra (Fahrertum), ma si appoggia
anche alla volontà della. comunità popolare (Volksgemeinschafl). Vi trova,

inoltre, l'autonomia della giurisdizione e dell’assemblea popolare, decidente

sulla pace e sulla guerra. Il re proveniva dalla Sippe regale, che era. la

più nobile tra le Sippe" nobili: « Fin dall’origine il germano possedeva un

forte senh'mento della. neoessifà dell’articolazione, del valore d’una ge-

rarchia nel popolo, che però non sopprimeva la comunità popolare u. Tanto

il re quantoi principi avevano il loro seguito (Gefolgscha/t), legato dal

principio della fedeltà.
Sono questi elementi'che, secondo l’A., hanno dato allo stato feudale

del Medioevo la sua struttura caratteristica.. L'A. riconosce bensì che già

nel mondo romano della. decadenza vi erano fenomeni, che vanno conside»

rati feudali non solamente in senso economico, ma anche politico. Ma si

trattava, spiega, d’un feudalismo centrifugo, che operava dissolveudo: lo

Stato non aveva mezzi per resistere all'assorbimento delle sue funzioni da

parte dei proprietari terrieri. Quindi, pur ammettendo che il Medioevo

ha, per questo rispetto, le sue radici nella tarda antichità, l'A. me 13. can—

seguenza che le tendenze dissolvitrici del feudaläimo emo un’eredità 
Lund, allo Strindberg, al Kierkegaard, al Barth, come nemico del Reich bismab

ckjano e di quello futuro ivi contenuto in germe, e vi viene considerato soprat-

tutto come antenato della «teologia liberale n.
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della tarda antichità. e che, all'opposto, quanto in esso vi era di vita nuova,

‘ che si andava organizzando. era dovuto agli elementi germanici.
A questo scopo l’A. distingue il feudalesimo dal sistema. dell’ investi-

tura (Lehnswesen), considerando quest'ultimo come un' istituzione più

limitata., tipicamente franca occidentale, e vede in questo sistema e nel

corrispondente dirittq dell’ investitura (Lehm'echt) il contributo della spi-

rito d’ordine germanico nella ston'a. complessiva del feudalasimo. Il sistema

dell’ investitura avrebbe portato, secondo lui, dal feudalesimo disgregato

e disgregatore allo stato oggettivato moderno. Una siffatta. {econdìtà degli

elementi germanici sarebbe dovuta. al fatto che il mondo germanico era.

un mondo del diritto, in quanto « per i germani il diritto non era uno degli

ordinamenti sociali, bensì l’ordinamento del cosmo sociale ». Il dsfino degli
Stati medievali sarebbe pertanto dipeso dalla riuscita o meno del trapasso

dal feudalesimo al sistema d’ investitura, che, consentendo al re di porsi al

vertice della piramide dei benefici e quindi di rafiorzarp il suo potere so-

: mne, avrebbe tolto al feudalesimo le sue forze centrifughe.

‘ Questa. tesi, che fa del diritto germanico il principio direttivo, positivo,

costruttivo, sofire d‘una certa schematicifia. Anzitutto ci sembra schema.-

tìca la stäsq concezione delle consuetudini dei popoli germanici dell‘età.
delle invasioni, come d‘un sistema unitario, ben determinato, solido. Così,

come tutti sanno, il popolo sassone ancora del tempo di Carlomagno, il

popolo germanico, cioè, rimasto più fedele alle tradizioni e fedi avite, igno-

rava. la dignità di re, elemento basilare nella, costruzione ofierm dall'A.

Ma sopratutto è schematico il metodo, con cui si pretende di discer—
nere un elemento castante in mezzo alla pluralità di istituti, che si osserva
già nei primi regni germanici, quando più che mai avrebbe dovuto esser

viva la tradizione primitiva.. Nel regno di Teodorico romani @ germani

sono stati fusi in una massa. uniforme di sudditi ; i Vandali hanno accolto,

sembra dai Mauri, il principio dell’ereditarietà nella. successione al bono
& dell’ indivisibflità del regno; viceversa i Visigoti non hanno mai abbando-
nato il principio dell’elezione; quasto stmso principio ha avuto presso i

Longobardi una sua forma peculiare, spiegabile soltanto con la storia… par—

ticolare del loro regno, e così via.. Se le istituzioni germaniche avessero avuto
quel netto e determinato carattere, che l’A. vuol loro attribuire, non ci

sarebbe stata, all’ indomani dell’ invasione e della. conquista. tanta mute-

vole molteplicità.

La tesi dell’A. oflre del resto la possibilità di dubbi anche per un altro

rispetto: il Lelmswesen, il sistema dell’ investitura. sarebbe opera dei Ca-

rolingi, vale a dire si sarebbe afiermato soltanto nel secolo ottavo. È vero

che l’A. sostiene che il regno dei Franchi era. fondamentalmente germa-

nico, che, cioè, era uno Stato militare. d’un Fùhrer poggiante su basi di di-

ritto popolare. Sta tuttavia il fatto che ha. il momento della. conquista e

fondazione del regno e la fortuna. dei Carolingi c' è di mezzo l' intero pe-

riodo merovingio. E proprio in questo periodo sorge un istituto, decisivo
nella. storia. del legno franco, quello del maggiordomo, che non sembra

aflatto aver rapporto con le primitive istituzioni germaniche. Infine, poiché 
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si è in tema di positività, si può anche osservare che proprio l' impero m—
rolingìo, in cui sarebbe sotto il Lzhnswesen come fattore decisivo nella sorte

dei regni, si è rapidamente sfasciato.

Il contributo decisivo del diritto germanico nella composizione del

Lehmweszn è, secondo l'A., la fedeltà. La vassallità gallo-mmana, in cui

sarebbe penetrato il principio della. fedeltà, si sarebbe in tal modo collegata.

col beneficium. Ora la fedeltà della Gefolgschafi, del seguito, verso il pro—

prio capo, è un sentimento etico, che, a nostro avviso, va tenuto distinto

da. un istituto giuridico, come era il patto bilaterale, in cui consisteva l’os-

senza del vincolo feudale, muto più che la storia di quei tempi pullula di
casi di infedeltà: il più clamoroso si verificò nel regno fianco medesimo.
dave la potenza dei maggiordomi usurpatori si accrebbe mano a mano che

ssi divennero i veri signori della truslis regia, cioè degli antrustioni legati
ai re merovingi dalla fedeltà personale.

L‘analisi chimica dei componenti dinanzi ad istituti imposti dalle con—
üngenze'm un’età tanto mossa, sembra. inadatta. Bisognamvece ammettere,

in quei secoli, una. maggiore novità politico—giuridica, rispondente alle
esigenze concrete, ai bisogni del momento e al giuoco delle forze e degli
interessi. Nel regno franco la prima fotina di Lehnswesm si ha., non tanto

per opera dei Carolingi, quanto per il fatto che i nobili e persino degli eci
claiastici presero & tenere un seguito armato, che trassero dai loro vassalli.

D'altra parte ]a. nuova forma del beneficium o feudum, introdotta da Carlo

Martello in conseguenza della. secolarizzazione, a, diflerenza della vecchia

forma della» donazione di terre da parte del re, indica che fattore determi—

nante, nella creazione del nuovo sistema., fu l’assegnazione di terre eccläia-

stiche. cioè una misura contingente. dettata dall’oppommità del momento.

Ed è infine a tutti noto quanto abbia contribuito allo sviluppo del sistema

feudale medievale la minaccia dei Normanni, degli Ungari e dei Saraceni.

L’A. ha. voluto combattere l’opinione che nega al Medioevo il concetto

di sovranità (Staalshoheit). Per suo conto definisce lo Stato del Medioevo

come il vero Stato, in cui il sovrano conservava, come Führer del popolo a

lui legato da vincoli di fedeltà., il potere dello Stato nel vero senso della

parola. Ora tutto sta ad intendersi. Se per sovranità si întende quell’aumrità

regia. che si è imposta. in Europa. e particolarmente in Francia col trionfo

della monarchia assoluta, la. tesi dell’A. non ha senso alcuno. Ma se egli vuol

parlare di scvrzmità anche nei riguardi dello Stato feudale, in cui il re è

al vertice d'una piramide: più o meno solida e conuassa, è padrone di îzu'lo.

A nostro avviso al termine bisogna conservare quel significato specifico,
che ebbe quando al rapporto bilaterale tra re e vassalli è stato sostituito
quello tra. monarca e sudditi, quando cioè sono cadute quelle istituzioni,

che i dottori del diritto pubbli!» del Seicento e del Settecento chiamavano

c libertà germaniche ».
CARLO Autom.
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Univzrsulstaat oder Nalionalstaat, Macht und Ende des Ersten deutschen

Ru‘shes. Die Stnitsclm'ften von H. v. Sybcl und ]. Fick" zur deutschen
Kuisnpolilik des Mittelalters, hrsg. vou Friedrich Schneider, Innsbruck,

Universitätsverlag Wagner, 1941, pp. 364.

Era veramente utile una ristampa della celeberrima. polemica. tra il
Sybel ed il Ficker sulla politica italiana degli imperatori medievali. A suo

tempo essa. ebbe un immediato interesse politico, in quanto la. requisitoria
del Sybel'rispondeva ai programmi e agli ideali del partito piccolo-tedasm,

liberale—nazionale, iautore d’uno Stato nazionale sotto l'egida. prussiana
e dell’esclusione da. mo dell’Austria, considerata erede dell’universalismo
sovranazionale dell’ Impero. Ed è un segno dei tempi anche questa fisfampa,
che lo Schneider, noto già per un suo precedente studio sulla. polemica.

dedica al von Srbik, :maßtro della storiografia pan-tedesca :.

Non è certamente nostra. intenzione interloquire nella quatione, che,
per certi rispetti, è tuttora viva tm la storiografia tedasca. Non presumiamo
di voler prescrivere og'gi come gli imperatori avrebbero dovuto condursi.
Ciò che invece ci interessa è la. posizione di questa. polemica nella storia del
pensiero storico tedesco. Già il Lorenz, infatti, la definiva come uno degli

eventi più importanti della stpriografia. moderna.
La. wnîerenza del Sybel Über die neueren Darstellungen der deutschen

Kaisnzeit, che ha aperto la controversia, è stata tenuta il 28 novembre 1859

Essa segna la. fine del periodo romantico dglla storiografia tedesca, che
aveva. avuto nella Geschichte der Hahenstaufm del Raumer, variopinti

celebrazione dell’età delle cattedrali e dei Minnesänger, il suo più cospicuo ,

prodotto, e la. sua ultima grande opera. nella Geschichte der deutschen Kai—
serin?! del Giaebxecht, saltazione patriottica delle vixtù cristiano—eroiche
degli avi, creatori della. Germania. imperiale, libera, grande e temuta. L' in-

dagine archivistica. del Medioevo era cominciata. da \m pezzo: Böhmer aveva
già dato fuori i suoi Rzgesta e Pertz dirigeva ormai da un trentennio ì M0-

numenta, ma quest'operosifà archivistim, come spasso succede, non aveva
dato frutti storiografici immediati.

Il breve scritto del Sybel voleva appunto porsi, tra la rievocazione
pittoräca. e l’audizione, come ripensamento della storia del Medioevo.

Egli stsso nofiva che oltre all'esame critico del materiale e l'arte della

narrazione, vi era un terzo e più arduo còmpito dello storico: « la penetra.-

zione spirituale ed elaborazione del materiale secondo principî politici ed

etici ed il raggruppamento e collegamento dei dati di fatto secondo punti
di vista organici, comprensivi, unitari ».

Ma. come intendeva, poi, il Sybel questo ripensamento? Secondo lui
la storiografia tedesca aveva. bisogno di un più acuto sguardo politico, d'un
più maturo e conseguente giudizio politico. Il suo errore appare manifesto:
egli confondeva il giudizio storiografico, cioè il pensiero, con il giudizio
politico, cioè con l’apologia o la condanna, da un punto di vista politico
attuale, d’una determinata politica. Di fronte al Gißebrecht, che aveva  
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considerato l’ Impero medievale come la. vera espressione dell‘unità nazio—
uale, Sybel compieva. un passo innanzi, in quanto distingueva l' idea del-

l’ Impero dall’ idea. della. nazione tedesca, e ne sottolineava il carattere
universalistica. Ma non si sollevava dalla premessa del Giosebrecht, dalla

premessa, cioè, che esistm allora una. nazione tedesca. Ed ecco quindi

il giudizio politico, di cui parlava.: postasi la domanda se la. politica. degli

imperatori fosse stata la giusta, se essa iosèe sfata rispondente agli inte-

ressi nazionali, rispondeva negativamente, iormulava. un verdetto di con-

danna.

Per {’ impero di Carlomagno chiedeva: « Può un ufiìcio, il cui intimo
principio era la soppressione del carattere nazionale, il cui còmpito parma;

nente era la compräsione dj tutte le nazionalità senza differenza. sotto un

potere universale semi—ecclesiastico, esser designata un organo naturale

d’un potere politico nazionale ? ». Viceversa egli apprezzava ]a sobria e

moderata politica. di Enrico l’ Uccellatore: « Enrico non è mai partito alla

conquista di beni stranieri, ma ha. protetto il territorio della. patria », sicché

« alla sua. morte mm vi era paese d' Europa., dove il nome tedesco non fosse

onorato, ma anche nessuno, in cui fosse oggetto d’un odio giustificato d'un

popolo oppresso ». Ma, ahimè, alla violenta volontà di dominio di suo figlio

Ottone i confini della patria apparvero troppo angusti, ed egli preferì una
monarchia universale di tinta. teocratica ad un regno nazionale tedesco.

Da allora le forze della. nazione, che un giusto istinto aveva. volto alle grandi

colonizzazioni in Oriente, andarono dissipate per un miraggio di potenza

a sud delle Alpi. Contro voglia la nazione seguì i suoi sovrani nelle ubri-
gantesche x calate, ma pagò questa politica imperiale con sanguinqse guerre
civili, con la decadenza, con una secolare anarchia.

Tutto ciò appare oggi terribilmente semplicistico. A prescindere dalle
inesattezze — non è afiatto vero che i tedeschi seguissero contro voglia. le

imprese dei loro imperatori — la tesi del Sybel appare ingenua perché, col

suo criterio di giudizio non la storia soltanto dell’ Impero medievale, ma

[’ intera. storia. universale dovrebbe esser posta. sotto processo e finirebbe
per risultare una serie di tragici errori. Tuttavia 1a requisitoria del Sybel

ha stimolato, con la sua violenta unilateralifà e col suo iconoclastiw co-

raggio, l’indagine storica delle ragioni profonde, che hanno determinato

la politica imperiale. Sybel aveva rotto un luccicante simulacro, e soltanto

dopo la rottura fu possibile penetrare nell' interno vivo della. storia medievale

tedesca.

In questo senso va anche intesa. la risposta del Ficker, Das Deutsche

Kaiserreich in seinen universal… und nationalen Beziehungen, serie di

letture tenute ad Irmspmck nel 1861. È vero, bensì, che egli torna ad esalA

tare [' Impero. Ma anzitutto pretende di separarsi dalla tandem politica.
Egli denuncia la condanna del Sybel come un esempio di storiografia che
giudica. dal punto di Vista degli interßsi del presente, interessi di partito, e
che loda e biasima secondo il metro che reca con sé. Ammette che la suprema

funm'one dalla. storiografia sia la penetrazione spirituale del materiale eru—
dito, ma nega che tale penetrazione debba avvenire secondo principî etici
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e politici prastabfliti. Egli distingue insomma il giudizio storico dal giudizio
efico—politico.

Queste considerazioni lo portano quindi ad iniziare l’ indagine propria.-

mente storica dell' Impero medievale. Egli cerca di rendersi presenti i bi-
sogni e le concezioni del tempo. e di illustrare alla loro luce la politica im-

periale, giustificandola. Sena dubbio era meno dogmaticamente chiaro

e sicuro, e anche meno brillante del suo avversario. Ma poté, 11a altro,

mostrare come soltanto attraverso l’ Impero si andò formando una. prima
coscienza nazionale tedesca, che prima. non esisteva. Molte delle sue consi-

derazioni hanno bisogno d’una revisione o iutegmzione, ma alcune rimangono
oggi ancora persua‘sive: come là dove egli spiega la posizione dell' Italia.
nei riguardi dell’ Impero e delle sue necessità di difesa, dell’ Italia. « la parte
più minacciata. e tuttavia la più decisiva per gli interwsi generali :.

Il Ficker giustificava però l'intervento tedesco nella (mm e salvaguar-

dia di quam parte decisiva dell’ Europa. col fatto che l’ Italia si era. sempre
dimostrata « incapace & formare uno Stam sano e vigoroso su base nazio—
nale :. Qui ricadeva egli stsso in quella tendenziosità, che rimprovemva

a] suo avversario: si rivelava il prof… austriam che parlava ad Inns-
bruck in diim dell’Austria, erede dell'universajismo del Sacro Romano

Impero.

CARLO Autom.
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