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ASPETTI DELL’ INFLUENZA TEDESCA

SUL ROMANTICISMO PORTOGHESE

ER quanto relativo che possa essere il valore di considerazioni

generiche sulla natura dell’arte e del pensiero di un popolo,

è innegabile che, lasciate entro i loro limiti, esse aiutano ad

aprire spiragli entro un mondo culturale straniero. non ancora inte—

ramente esplorato nei motivi precisi che lo distinguono e lo ca-

ratterizzano. Ora chi si accosta. all’anima portoghese, ne vede

il primo segno difierenziatore in un accentuato individualismo,
i cui effetti si rivelano evidenti nella critica letteraria. Molto Ia.-

borioso è stato in ogni tempo e in ogni aspetto di essa il costi-

tuirsi di un qualsiasi u sistema » d’ indagine e di valutazione; op—

pure questo si è precisato piuttosto attraverso ai suoi fattori ne-

gativi che a. quelli positivi. Perfino nei riguardi del motivo ispi—

ratore centrale dell'attività artistica portoghese, — oltre che di

quella sociale — il sentimento nazionale e il patriottismo, gli stessi

critici portoghesi rivelano una significativa cautela, quando non

è aperta. sfiducia. nella. valutazione dell’efficacia di tale fattore

quale elemento unificatore ideale del fatto letterario l).

Anche alle perplessità e agli ondeggiamenfi risultanti da questo

individualismo, rilevabili negli studiosi che comunque hanno orien-

tato e orientano la storia e la critica letteraria in Portogallo,

vanno ricondotte certe difficoltà e certe lentezza di queste nel

l) Già il più interessante pensatore e poeta portoghese del secondo Otto-
cento, Antero de Quental, per svalutare l’opera di Teofilo Braga le {a l'appunto
di avere applicato al Portogallo l’ineitamento sehlegeliano di contrappone le
idee di razza e di tradizione nell’ indagare le origini dei popoli: conveniente solo
a certi popoli primitivi, non più adatto ai popoli dell’ Europa medioevale dove
il sistema formativo è già un risultato di elementi misti e confusi, questo metodo
di : fare la. storia : è assolutamente inapplicabile, secondo il Quental, ! a una na—
zione senza basi emograficunente definite come la portoghese, creazione della
politim e non della. natura, delle istituzioni e non della. razza. » (in Prose, vol. II:
Considerazioni sulla Filosofia della Storia lettemriu portogllßß).

E anche il critico portoghese più preparato nell'età nosu-a, Fidelino de Fi—
gueiredo. si sprime in proposito, come segue: pure sottolineando certi passi in
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complesso delle parallele attività degli altri popoli europei’): an—
cora si attende che si stringano metodicamente le fila dei pur
notevoli risultati raggiunti di recente, nel paese, dall’intensifi—
cata ricerca e pubblicazione di documenti, dall’aumentato inte—
resse per le monografie e per le biografie, dal precisarsi di spe—
cializzazioni, dalla maggiore aderenza della critica ai suoi pro—
blemi. .

Tale osservazione di indole generale, lontane dall’ idea di sot—
tovalutare l’acceleramento degli studi anche letterari avvenuto
in Portogallo, è fatta quì soltanto per i riflessi che 1’ individua—
lismo dominante ha per lo sviluppo di ricerche, già per se stesse
laboriose, dei rapporti di pensiero e di arte intercorsi fra il Por—
togallo e gli altri paesi pur nei pen'odi nei quali essi sono, per
certi aspetti, rintracciabili e definibili con relati'va sicurezza; più
importante fra tutti quello romantico, quando il Portogallo si
avvicinò notevolmente al resto d’ Europa, abbondantemente acco—
gliendo il pensiero e l’arte di popoli ad esso fino allora pressoché
ignoti, e ricevendone lo stimolo a tenersi. da allora, al corrente
con gli altri popoli.

*
**

Per individuare i rapporti spirituali che congiunsero il Porto-
gallo alla Germania nell'età romantica, occorre risalire alla spi—
n'to più originale e aperto del movimento romantico portoghese:
Alessandro Herculano.

avanti {atti compiere, al riguardo, dal realismo, fra. gli altri momenti spiritualie lettemrî succedutisi, lamenta che « mai in Portogallo si verificarono insieme le
circostanze (critica, filosofia, contatto col pubblico, simpatia sociale, individualitàcreatrici) senza. le quali non è possibile una letteratura che stabilisca tradizione.che si organizzi come una istituzione viva, con movimento evolutivo ». A quesmmancata coincidenza delle varie circostanze necessarie il Figueiredo attribuisce ifrequenti sbandamenti della letteratura portoghäe: e sottolineando che sarebbe
ridicolo pröumere che un paese piccolo come il Portogallo possa. basta?: a sestesso, e dimenticare che tutti i picculi popoli si aggmppano interne ad altri più
ricchi di cultura, all’ Inghilterra e alla Germania gli anglosassoni e gli slavi, alla
Francia e all’ Italia i neolatini, quello studioso sollecita ]a formazione di uno spl»rito « portoghese » che giustifichi e solleciti una. letteratura «portoghese », spirito« nazionale » ancor più indispensabile, nel pensiero del Figueiredo che una linguannazionale» per la orazione di una. a nazionale: letteratura (nella Storia della
letteratura romantica, 1924, pp. 321-2).

1) Persistono e si pongono in evidenza. nella critica portoghese, posizioni opolemiche ideologiche sorpassata e sepolte. altrove, da. tempo: sone tuttora. in urto
le tendenze classiche e romantiche dell‘ interpretazione dei rapporti fra. lettera»
tura e nazione, fra letteratura e popolo. fra arte popolare e arte riflessa.  
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In una pagina di Herculano, dove è precisata la situazione
spirituale e letteraria portoghese quando il movimento roman-

tico europeo ha. già compiuto notevole parte del suo cammino

(la pagina. è del 1830), si rivela l’audacia di pensiero, olfie che il

bene inteso amor di patria, con cui egli misura coraggiosamente

la distanza che separava la poesia e la storia del suo popolo delle

altre europee: «Abbiamo sentito parlare di lontano di ciò che

avviene per il mondo, e come vagheggini della provincia imi—
tiamo alla cieca, esageriamo quanto ci dicono essere moda. nella

capitale, senza guardare prima se questa moda è adatta per noi.

Di qui 1a sincera devozione con cui dapprima abbiamo copiato

gli italiani, poi gli spagnuoli, infine i francesi. Da più di un se-

colo questo predominio regna assoluto. Reagì la letteratura del

Nord su quella del Mezzogiorno, l’ ideale sull’ imitative, o, come

comunemente si dice, il romantico sul classico, e noi rimanemmo

impassibili in mezzo a questa rivoluzione letteraria generale che

correva per il mondo: 1’ Inghilterra, 1a Germania, tutto il nord

era in insurrezione contro il dominio del secolo di Luigi XIV e

noi, alleati fedeli, restavamo fedeli nella nostra sottomissione.

Finalmente la stessa Francia fu invasa, Racine destituito, Boileau

detronizzato, non esisteva più neppure l’ombra. del dominio: e

noi, come le lontane colonie dei Romani, che obbedivano ancora

ai Cesan' di Roma quando in Roma già regnava Alarico, noi re—

ligiosamente ci curvammo dinanzi all'ombra di un’autorità che

non esisteva più. Perché giungesse & noi la rivoluzione fu ne—

cessario che la stessa Francia si rivoluzionasse del tutto. Lunga

è la catena, noi lenti e pigri a ricevere l’urto; e già esso pertanto

era dato, e aveva già cominciato a ritrarsi indietro 1a spinta ro—

mantica. & Parigi, quando le sue prime vibrazioni appena toc—
cavano Lisbona ».

Quattro anni dopo, in un tentativo di esposizione storica del

movimento, Herculano sottolinea l’assenza del suo Paese da quel

concerto europeo: « Ma al Portogallo non toccò la sorte di figu—

rare in questo lavorio. La parte teorica della letteratura son venti
anni che fi'a noi è quasi nulla. Il movimento intellettuale del—

1’ Europa non ha. passato la linea di un paese dove tutte le at—

tenzioni, tutte le premure erano dedicate alle miserie pubbliche

e ai mezzi dj rinnovarle ».

Cosciente della missione di stimolare lo spirito e la poesia de]
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proprio paese verso i risultati raggiunti dallo spirito e dalla poesia
degli altri paesi. Herculano non aveva. dubbi sull' insegna da al—
zare per tale scopo in patria: « La letteratura tedesca è ora. forse
il rimedio migliore e più indicato per il male di cui siamo amma-
lati. La sua originalità eccentrica sarà contravveleno per questa
escrescenze. di forma che, si sia ‘classici’ o ‘ romanticì' secondo
il tempo, assorbe tutta la nostra poasìa e non lascia. posto per
l’ idea ».

 

*
**

Il fervore e la curiosità dei letterati portoghesi della fine del
Settecento per la letteratura. tedesca non avevano superato ge—
neralmente il carattere episodico e contingente: essi furono lon-
tani dal sentire un’esigenza d' indole generale, impacciati da una
pressoché assoluta ignoranza della lingua. Da una circostanza ca- &
suale più che da una preparazione di ambiente favorevole a lui
venne a Herculano medesimo la spinta a penetrare nel mondo
germanico, per farsene ragione di vita: 1’ incontro con 1a mar—
chesa di Alorna, contessa di Oyenhausen, Alcipe in Arcadia’), la
prima personalità letteraria portoghese nella cui cultura il mondo
germanico, penetrato anche per la conoscenza che la M.me de
Staél portoghese =) ebbe con quella. lingua, esercitava un’azione
 
 

1) Il matrimonio con un nubile tedesco permise a questa discendente deiTàvora, una delle famiglie più illustri portoghesi, dj conoscere e di percorrerein lungo e in largo‘l’ Eurapa. La persecuzione esercitata. dal Pombal contro i suoiparenti (ella. stessa fu tenuta rinchiusa. per parecchi anni in un convento) accrebbele tendenze di Alcipe verso lo spirito dei tempi nuovi, senza cancellarne l'educa-
zione classica e arcadica: le nuove idee si esprimono in lei nella antica, forma edessa diventa uno dei simboli dell’immediato preromanticismo. Motivo centraleispiratore è in lei la singolare familiarità col mondo spirituale e poetico tedesco.

:) La chiamò cosi Herculano stesso il quale ribadisce ripetutamente, nei suoiscritti, la. decisiva importanza dell’ insegnamento di Alcipe su di lui e, di riflesso,
su tutto il romantisismo, alla luce dell' incitamento da. lei dato ad accostarsi almondo germanico… La pagina che fissa nella storia. del romanticismo portoghesela. {anziane di quella « maestra ): è del 1834, nella rivista con cui Herculano pro-
pugnò la nuova rivoluzione, Panorama: « È a quella donna straurdinaria, allaquale mancò sclameute un‘altra patria, che non fosse questa povera e dimenticataterra del Portogallo, per essere una delle più brillanti prove contro le vane pretese
di superiorità eccessiva del nostro sesso, che io devo incitamento & protezioneletteraria, quando ancora nei miei verdi anni davo i primi passi sulla strada dellelettere… Mi piace aflermaxlo qui, come molti altri farebbero se se ne ofirisse lorol’occasione; perche' il più piccolo barlume d’ ingegno, il minimo tentativo d'arte
o di scienza trovavano in lei un tale favara, che ne veniva vigore anche ai più
dappoco e timidi: della qual cosa sono io stsso prova ben lampante,... ComeMadame de Staél, ella fece rivolgere l’attenzione della gioventù all'arte della. Ger-mania., la quale venne a dare una sostanza nuova all'arte meridionale che vegetava.
nell'imitazione servile delle cosiddette lettere classiche, e anche queste studiatenell‘imagine iniedele della letteratura francese dell’epoca di Luigi XIV ».   
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diretta e ampia. Nel magistero di Alcipe, Herculano accelera i

tempi, mentre gli altri grandi del romanticismo del suo paese

cercano invece faticosamente di penetrare in qualcuno soltanto

degli aspetti di quel mondo lontano.
Antònio Feliciano de Castilho che, fra i tre scrittori della

triade consacrata dalla tradizione, più che dare impulso al pa—

tn'o romanticismo 10 rallenta mantenendovi vecchie caratteristiche

(arcadìsmo, razionalismo, sentimentalismo, eticità esteriore) soste—

nute con violenti polemiche, rivela una conoscenza della Ger-

mania inferiore a quello che sembra il suo interesse per essa. La.

sua formazione classicheggiante-oraziana, il suo purismo linguistico,

1a semplicità idillica, velata di malinconia, del suo atteggiamento

spirituale e poetico trovadorico—dolcestilnovista, lo spingono a fare

suo idolo, e a mantenerselo per tutta la sua esperienza poetica

prolungatasi fino alle soglie del Novecento, il Gessner, e per di

più un Gessner venutoglì attraverso le traduzioni inglesi, perché

il Castilho, che nel 1872 osa pubblicare una traduzione del Faust,

non conosce ü tedesco! I). Né la cultura tedesca., come quella

straniera in genere influisce in proporzioni molto più ampie, che

sull’attività poetica, su quella pedagogica del Castilho, ideatore

e apostolo di un metodo educativo in parte tuttora in vigore

nel suo paese: egli non andò più in là dell’ imitazione episodica

del Wyss e del Berquin, che si propose, e si era nel 1880 !, di tra—

durli nella sua lingua.
Anche i rapporti, con il Germanesimo, del più grande poeta

di quel romanticismo, ]oäo Baptista de Almeida Garrett, danno

un’idea significativa delle difficoltà incontrate dal mondo por—

toghese nel familiarizzarsi con quello germanico: dopo otto anni

di tentativi di apprendere quella lingua (e & Brusselle, dov’era

stata a lungo con la generazione dell’esilio, non gli erano man—

cate le possibilità di studio) il poeta confessava di.... non avere

ancora superato lo scoglio delle declinazioni: scarsezza di risul—

tati tanto più singolare in quanto egli & tutti raccomandava di

apprendere il tedesco come prima fra le lingue straniere, defi—

nendola la chiave per «i temi di tutte le lingue germaniche».

' ‘) È troppo poco scusare l’audacia del Castilho con l‘attenuaute dell’aiuto
venutogli nella traduzione del Faust, dal fratello, che conosceva. il tedesco. La.
traduzione provocò una delle più clamorose polemiche letterarie portoghesi del-
l'Ottocento, alla quale presero parte personalità di prima piano, il Quental
compreso, Ma il Castilho non si preoccupò eccessivamente dello scandalo susci
tato. Il capolavoro goethiano attende ancora, del testo. una buona. traduzione.

10 — Studi Gtmumid. Avno V.
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Anche al Garrett molto di quello che egli apprese del mondo

tedesco venne per via indiretta: a.] pensiero schlegelìano, che

ebbe per lui un interesse particolare per la precisazione delle

teorie classiche e romantiche e per le idee sul teatro, egli arrivò

per via francese. Resta tuttavia notevole il distacco suo dal Ca—

stilho: l' interesse suo, dA] Gessner, un Gessner ritoccato e mo—

demizzato se 10 si confronti con quello del Castilho, si allarga gra—

datamente ad abbracciare in un primo tempo Wieland e Lessing

e a concentrarsi poi su Schiller e Goethe 1). L’ incitamento gar-
rettiano a leggere, al di là di uno o dell’altro poeta tedesco, « tu'tta »
quella poesia., costituì una rivoluzione, se si consideri che per se-

coli i rapporti diretti portoghesi con la cultura di altri popoli non

erano andati più in là di quelli con i neolafini più o meno vicini. Al

Garrett si deve d’altro canto una ripresa d' interessamento stra-

niero, e tedesco in primo luogo 2), per il Portogallo, nelle tradu-

zioni che si fanno della sua opera; e a lui, parallelamente che

a Herculano, il mondo tedesco rivela e comunica l'elemento fon-

damentale e tradizionale del romanticismo, il ritorno alle fonti

nel pensiero e nell’arte del proprio popolo, la fiducia nelle forze

l) Della familiarità del Garret con la. poesia schilleriana. sono indici anche
certi particolari accennati dai suoi biografi, come la notizia che, fra le poesie stra-
niere (e fra esse e’ è il Cinque Maggio), egli recitava & memoria DI'; Glocke.
L' ammirazione di lui per Goethe richiama l’attenzione su certi aspetti del
suo carattere, nei quali si può iuù-avedere analogia con quello dell’ autore
del Faust : in primo luogo nella fusione delle sue qualità di poeta e insieme di uomo
pratico. Né infimano l‘ interessamento del Garrett per Goethe certe confusioni
di giudizio sulla posizione e sui valori umani e letterari del sommo poeta. tedesco
in confronto con altri, confusioni imputabili anche, taluno, ad immaturità gio«
vanile: come l’accostamento di Goethe e Sept: che il Garrett fa nell' introduzione
alla tragedia Mnopz: «Romanticismo, in Portogallo, ci fu sempre: questa mo-
lestia, se molestia è, questa epidemia di vaiolo, come già l' ho udita chiamare,
mai e uscita dalla nostra penisola… Ma il vaccino, come lo prepararono Goethe e
Scott, questo si che non c'era: e credo di essere stato io a. introdurlo. Dio mi per»
doni se feci male. Comincio a sospettare di si… Vedo tanto vaiolo nero e maligno,
vedo morire a causa di esso tanta gioventù degna di fiducia e di speranza ».

2) Grande interesse suscitò subito in Germania. il capolavoro drammatico
del Garrett, il Fui Luis de Sausa, che fu presto anche tradotto decorosamente.
Tanto nntevolè & la curiosita tedascà. per il poeta portoghese se si pensa quanto
fosse stato scarso fino allora, in Germania, l’attenzione per quel Paese. Vi aveva
fatto non più che una notevole eccezione larelativafamilirità della cultura tedesca
col pensiero della scuola filosofica. di Coimbra, nota in Germania. già. nel Cinque-
cento (Padre Pedro Fonseca è l’ ispiratore di Cornelius Martini) e ripetutamente
ricordata sino a tutto il Settecento (anche dal Leibniz): anche la. letteratura di
viaggio tedesca sottolinea frequentemente l’analogia della vita della. città univer—
sitaria iu Coimbra con quella. in Heidelberg (Cfr. H. FLASCHE nel Bolzlim do I.—
sh'tutu Alemäo, Coimbra, vol. VII: Coimbm na opinfio alemü).
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di esso e delle sue tradizioni, il sano nazionalismo che deriva
dalla confidenza in lui. La rivelazione del romanticismo nel teatrò,

il a senso » della poesia popolare, la conoscenza del mondo poetico

di Schiller, la personificazione in Goethe di un ideale poetico, con—

tribuiscono & dare al Garrett la. concezione della, posia come mis-

sione nazionale, nella quale il suo mondo poetico si ispira digni-

tosamente e senza servilismi & quello straniero: e Garrett è un

collaboratore episodico ma notevole di Herculano nell’opera di

rielaborazione e di adattamento portoghesi del mondo tedesco.

***

La portata della rivoluzione compiuta da Herculano nello spi—
rito portoghese sotto gli impulsi del romanticismo germanico appare
dal fervore con cui la sua opera di poesia, di storia e di narrativa,
mette in pratica le proprie affermazioni teoriche. Suo è il primo
programma letterario portoghese che si possa definire « filosofico »,

come ha scritto uno studioso, e in .esso («Poesia. Imitazione-

Bello—Unità ») per la prima. volta (e si è già nel 1834) una mol-

teplicità di scuole e di concezioni straniere trova una valutazione

posteriore complessiva e feconda. Le dichiarazioni più notevoli di

quel programma (« siamo romantici, domandando che i porto—

ghesi tomino a una letteratura loro, senza con ciò lasciare di
ammirare i monumenti di quella greca e romana», « che bandi-

scano dai loro canti questi numi dei greci, piacevoli per essi, ma.

ridicoli per noi e il più delle volte in disarmonia con le nostre

idee morali: che li sostituiscano con la nostra mitologia nazio—

nale nella poesia narrativa, e con la. religione, la filosofia. e la

morale nella lirica ») rivelano il connubio. avvenuto nella forma-

zione di. pensiero di Herculauo, dell’etica kantiana, del patriot-

tismo Dürgeriano e della religiosità klopstockiana e schilleriana.

Postosi il problema filosofico con uno spirito d’ iniziativa fino
allora ignoto agli Stessi filosofi della scuola di Coimbra. Hercu—

lano lo esamina con uno spirito conciliativo fra le concezioni

straniere e la caratteristica situazione spirituale del proprio paese

nei rispetti della filosofia. Anche egli intravede d’istinto, in essa, il

pericolo per la religione e per la fede; ma il vigore morale che in—

forma il suo pensiero toglie a questo aspetto tipicamente nazionale

di Herculano l’aridità di disquisizioni feoretiche e la freddezza di;
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tradizioni dogmatiche che caratterizzano il pensiero di suoi con—nazionali al riguardo. A questa stregua è degna di interesse I' in—terpretazione. Herculaniana di Kant, dell'estetica e di altri aspettidel cui pensiero egli né si occupa direttamente né si preoccupadi informare i connazionali: la filosofia kantiana assume per luil’accaione limitata ma definita di «metafisica »] In prese di po—sizione esplicite Herculano si rivela fedele a tanta tradizione ibe-rica, per la quale gli atteggiamenti di pensiero che vogliano, osembra ad essa che vogliano, « sostituirsi »
senz’altro da ripudiare. e da combattere: alla riforma protestante,come ad ogni manifestazione del genere, filosofico-religioso, deipopoli anglosassoni, egli eleva l'accusa di peccare di aridità e disterilità, accomunando ad esse, nella stessa
rienze filosofiche che in ogni tempo gli sembra abbiano messoin pericolo la fede: « Il Vangelo è più chiaro e necessario che ivoluminosi scritti da Platone fino a kant: la morale che nondiscende dal cielo non fertilizzerà la terra »: ma proprio alla stre—gua di quest'atteggiamento tradizionale assume valore 1’ obiettivitàcon cui Herculano conduce molto avanti la propria indagine,pressoché nuova in Portogallo. sul pensiero kantiano. E lo scopo diquesta sua indagine è di servirsi di quel pensiero proprio per di-mostrare l’ inutilità e la vanità di tutto ciò che egli chiama fi—losofia in contrapposizione al suo concetto di religione 1), senzamancare di esprimersi con calorosi riconoscimenti nei riguardidel valore di pensiero di Kant =.

alla religione, sono

n'provazione, le espe—

 

dello Schelling afierma « vani » gli sforzi per « attingere certezze n.2) Una difesa di Kant, nelle pagine delle Composizioni varie di Herculano:«Che valgono oggi gli argomenti metafisici dell’ Enciclopedia? Nulla, assoluta-mente nulla. Sapete voi (intendi: gli enciclopedisti) che vi fu, nella terra dellascienza. e della coscienza, nella Germania

Ma d‘altro canto, una chiarificazione dei rapporti fra religione e filosofia,anche quando si tratti dj Kant: « Aprite la. Critica della Ragion pura e vi trove-'rete, al principio dj ogni pagina, la parola ‘antimouie’: leggete quello che in-contrerete dopo di essa, e vedrete che con eguale rigore logico si provano ‘ veritàopposte ’, della .maggiore importanza nella nostra. vecchia metafisica. Una befiacrudele, ma ben meritata: (id.).
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Ma il filosofo viene ricondotto nei limiti delle sue dottrine
di filosofia pratica. e, in tale senso, Herculano se ne fa discepolo,
vedendo posto, sviluppato e vahdamente portato avaIfti, da lui,
il problema sociale dei rapporti fra 1’ individuo e la collettività:
l’ imperativo categorico dell’accordo della volontà individuale con
l’ universale, cioè della dipendenza della prima dalla seconda, si
fa familiare al pensiero portoghese più attraverso Herculano ro—
manziere e storico che attraverso i filosofi dell’ambiente di studio
di Coimbra, dove Kant era da tempo studiato, interpretato e
adattato al pensiero patrio.

***

Alla fonte dell’ ispirazione di Herculano, nei riguardi del ger—
manesimo stanno invece affermazioni di valore generale: « La Ger-
mania fu il fuoco della fermentazione, e in là che i principî ri—
voluzionari in letteratura cominciarono a prendere dalla loro ori—
gine una consistenza e ad attingere una totalità di dottrine me—

todiche e conseguenti, non concessa ancora, oggi, al resto delle

nazioni» (in Opuscoli, XI, p. 7). Alcipe, che del mondo tedesco

aveva frequentato le classi elevate, gli ambienti « ufficiali », non

era stata nelle migliori condizioni per cancellare dalla sua buona

conoscenza della letteratura tedesca il carattere d‘intellettua—
lità che solo il contatto diretto col popolo, nel senso letterale
della parola, può attenuare: Castilho e Garrett sarebbero stati,

nella sostanza della loro opera e come temperamenti poetici, quelli

che furono, anche se non si fossero accostati alla poesia tedesca:
Herculiano ne intende e ne ricerca invece i motivi interiori, ca—

ratteristici, riconoscendo ad essi il valore formativo dell’esperienza
poetica di un popolo ; e vi si accosta con una simpatia che induce

i suoi critici & ricercare le qualità germaniche della sua natura

e del suo temperamento!) e ad affermare che 1' istintiva prefe—

renza che i Portoghesi, danno a Herculano, fra i loro romantici,
viene dall’avere egli vissuta quell’esperienza poetica innanzitutto
come una esigenza di vita.

. l) Riportiamo qualcuno dei giudizi di connazionali al riguardo, fra quelli
riferiti dal Nemésio:

Herculano, nella cui opera c’ è la «pensosa austerità di oltre Reno n, è
«figlio della. musa idealista del Nord, per 1a profondità dell’analisi discende più
da Schiller e da Byron, da Bürger e da Shakespeare che dai poeti quasi sempre 
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Personalità poetiche tedesche di primo piano, pressoché ignote,
o travisate dalla conoscenza incompleta e casuale precedente, di-
vengono guide di vita, prima che dj poesia, in Portogallo, attra-
verso Herculano. Quando egli, nel 1829, in Semana Santa, di—
mostra di conoscere e di rivivere in sé i valori umani di un Klop-
stock, Castilho è ancorato, con buona pace del suo spirito, al
Gassner, e Garrett è alle prese con il fantasticare del Wieland e
il terrorizzare del Lessing: l'ardore di umanità con cui Herculano
si mantiene per sempre fedele al poeta della Messiade (« di Klop—
stock — scriverà Herculano entusiasta — ce n’è uno 5010») r),
passando nella. poesia di lui, si comunica a tutta la poeSia succes—
siva del suo popolo.

In questo senso di ispirazione ai motivi interiori, quali il ro-
manticismo pose al centro di ogni esperienza poetica, fu facile
a Herculano familiarizzarsi con Bürger. Già al Garrett l'acco—
staxsi al Bürger era state un significativo episodio: per Hercu-
lano quel poeta diventa, in Portogallo, quello che già da tempo
era in piü o meno tutte le esperienze poetiche romantiche di
Europa, I' ispiratore del loro credo e il loro manifesto: « Il Bürger
impiegò ammirevolmente 1a poesia. nelle tradizioni nazionali: ed
è a lui ed al Voss che dobbiamo la rinnovazione di questo genere
del tutto estinto in Europa dal secolo XVI» (Introduzione alla
traduzione della Lenore). Herculano trova il Bürger degno di
nota anche dal punto di \;ista della storia: cadono nell’àmbito del
suo interesse di storico del medioevo le caratteristiche dell’eco—
nomia rurale che egli rintraccia al fondo delle ballate del poeta
tedesco, e richiamano la. sua attenzione per analogie con certe
consuetudini popolari patrie: di Der Kaiser und der Abt sotto—

ridenti del Sud » (Rebèlo da Silva); « era uno spirito tedesco vivificato da sangue
portoghm : (Anténio da. Costa); « l' idealismo germanico e il simbolismo romano
si congiungevano e si completavano in lui, mezzo romano e mezzo germanico

. nell' indole e nella rana, con lo spirito di un goto nell' idealizzamento della vita
e col senso pratica di un romano nella concezione della società; alle volte sogna-
tore ed etereo come un bardo errante dalle sponde del Reno.... » (}aime de M34
galhèes Lima). Alui è applicata (da. Luciano Cordeiro) la frase usata dal Quinet
per il Gönes: «tratta le idee come i pensieri n,

I) Le evidenti e frequenti analogie del tentativo di epica sacra dì Semana Santa
con il M£ssias, pazientemente ricercate e segnalate dal Möser, rivelano l’ammira—
zione per il Klopstock uomo di fede oltre che poeta: e in tale senso Hercule…) gli
si è pure mantenuto fedele anche nella. sua poesia successiva., ne L'arpa del credente.
Il Möser ha dimostrato che l' influenza di Alcipe sul giovane romantico, nei ti-
guardi del suo interesse per il Klopstock, è stata decisiva…
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linea che « è uno dj quei racconti che non c’ è pietra del foco—

lare nelle nostre provincie ove non si siano narrati nelle notti

d'inverno». All’ Herculano risale l’atmosfera lugubre attraverso

la quale il Bürger fu visto anche dai grandi poeti portoghesi suc—

cessivi, da Soares de Passos ad Antero de Quental, ché Herculano,

scegliendo per la sua traduzione le due note ballate, ne conserva

tutta quella caratteristica nordica. pur sottolineandone la di—

stanza dal temperamento latino 1).

L’emozione con cui Herculano ha letto Schiller e Goethe e

con cui ne ha trasferita in Portogallo la poesia non gli ha tatto

fare l'errore di travisame la caratteristica. personale. Il Garrett,

nel leggere con vivo interesse Goethe, l’aveva visto in una cu-

riosa veste shakespeaxiana: dell’accostamento del Castilho al poeta
del Faust non mette conto,_si è già detto, di fare menzione: con

Herculano, Goethe entra in Portogallo in alcuni dei suoi aspetti

specifici ben distinti, quello del Werther e quello dei drammi,

Non il critico, né il poeta, vedono il giovine Goethe, ma il neo-

fita del romanticismo, uno dei tanti romantici, grandi e piccoli,

della prima e della seconda generazione =), che attendono e auspi—

cano di vedere apparire sull'orizzonte della poesia nazionale il

« poète du siècle » portoghese. Il critico e il poeta invece si val-

gono del Goethe dei drammi per distinguere il dramma storico,

che secondo Herculano impegna il poeta & riprodun'e fed'elmente

vita e circostanze di un personaggio, da quello che egli chiama

metafisico, dove gli pare urga l’obbligo di « creare rappresentanti

del genere umano in generale»: con evidente allusione al Faust,

continuamente citato nella sua. opera poetica e critica.

Anche lo Schiller, al quale Herculano, primo fra i Portoghesi

se si intende l’accostamento a un poeta come una simpatia non

‘) Degna di nota è l' interpretazione portoghese che Hercule…) dà al tema
di Eleonora quale appare nell’anima tedesca, e il suggerimento di un adattamento
di esso alla mentalità del proprio popolo: :: Se si trattasse di un racconto porto-
ghese, di quelli che ci restano dei tempi passati. sopratutto se fosse d’ invenzione
fratesco—ìnquisitoriale, la povera Eleonora sarebbe strappata via per l‘inferno
sem cerimonie: nel racconto di cui si valse il Bürger, l’ inno dei morti invoca.
invece per essa. la pietà celeste. E perché ? — È che noi siamo fanatici — e i tedeschi
creduli - Cosi & questa romanza, per essere portoghese, per conservarle la nazio—
nalità., sarebbe necessario qualche cosa in più che la morte della. protagonista u

2) Il ritardo con cui il Werther acquista upa certa. popolarità in Portogallo
è in ogni modo minore di molto a. quello con cui si introdussero nel paese, in ge.
nemle, i movimenti poetici stranieri o loro rappresentanti tipici: si pensa che
quello che si può chiamare la Sturm und Drang poxtoghese, il movimento cosid-
detto di Coimbra, ha. il suo momento culminante nel decennio 1860-70.
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contingente e paéseggera, rimane fedele per tutta la sua espe—

rienza. poetica, dopo di esserglisi accostato giovanissimo (ne fa

testimonianza il Castilho raccontando, in Excavapoes Poéticas,

che Herculano nel 1828 intratteneva a sera gli amici leggendo

la sua traduzione dello schifleriano Der Geisterseher) è, per lui,

l’autore dei drammi: e questo interessamento del romantico por-

toghese per il grande teaüo tedesco assume significato se si pensi

che esso era fino allora noto in quel Paese attraverso il.… Kot-

zebue. Lo Schiller di Herculano è quello che « con i ‘ Räuber'

spopolò le Università e popolò i boschi di ladroni eroici »: la sua

influenza sul poeta portoghese è evidente (l’ ha sottolineato il

maggiore suo studioso, il Nemésio) in «tutta la dinamica dei

reprobi che Herculano romanziere scatena nei suoi libri»: sin-

tomatiche sono le frequenti apostrofi dello scrittore al prediletto.

poeta tedesco, in cui egli vede la più alta fantasia di arte farsi

una cosa sola con la più sorprendente realtà di vita ‘). Dallo Schiller

Herculano ha appreso l'abbandono alla propria commozione, nel-

l’arte come nella vita; e il suo nome è da lui in ogni circostanza

accostato a quello dei poeti che presso, ogni popolo (sono in pn'ma

fila il Monti e il Lamartine) (( nel mezzo delle tempeste politiche

consolamno il genere umano con l’armonia dei loro canti ».

Solamente dove l’ influenza letteraria tedesca non poteva essere
notevole Herculano si è volto all'esperienza di altri popoli: il ro—
manzo storico inglese e, in proporzioni minori. francese, del resto,

nell’ampia trama di reminescenze straniere contingenti ed episo-
diche, evidenti nel « romanzo nazionale » di Herculano, quelle te-
desche, di carattere poetico o filosofico—storico, non sono meno
frequenti delle altre.

*
*:

I contatti più stretti e fecondi col Germanesjmo sono in Hercu—
lano di carattere storico e storiografico. All’ insegna e dier la
orma degli storici tedeschi del mondo germanico e del mondo neo—
 

l) « Chi ti direbbe — chiede nei Viaggi del Minha — o Schiller. che proprio al
tempo tuo tali cose (si riferisce alle geste dei Räuber) avvenivano veramente in
un punto del globo (ed è la regione di Falperra, nel Minho) che, almeno geogn»
ficamente, appartiene alla civiltà e all’ Europa ? :. E altrave, per esprimere l'a:-
dore e l’efficacia dei sentimenti espreSSi dall'autore del W'allensteiu: «Schiller!
Chi non ha sentito battere più fortemente il cuore leggendo la partenza di Picco—
lomini e di Tecla ?».
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latino (i nomi più familiari gli sono quelli del Ranke, dello Einhorn,

dello Pfister, dello Schaefer, del Lembke, del Savigny, del Nie-

buhr) Herculano compie la rivoluzione che porta d’un balzo la

storiografia portoghese, dalle «idee generali » del Settecento, ri—

ducentesi poco più che a tradizioni e a convenzioni teologiche ai

risultati della più avanzata storiografia Europea. Da. solo e in una

volta sola, Herculano dà un mezzo e un fine alla ricerca storica,

fissa e insegna un metodo di studio, indaga e rivela un passato,

intuisce e addita una visione dell’avvenire, compiendo senza aiuti

il lungo cammino che va dall’eseguire le più minute umili ricerche

e precisazioni di fatti e di date all’esaminare, interpretare e va—

gliare i testi, e al delineare & sistemare una concezione della storia:

e il senso di missione con cui egli percorre questo lungo cammino

è da lui auspicato e suggerito a tutti gli storici che « non vogliano

disonorarsi &: disonorare la letteratura del loro Paese » e che deb—

bono esplicitamente riconere, per ottenere "11 loro scopo, ai co-

muni maestri tedeschi.
Nelle frequenti apostrofi ed esortazioni di Herculano ai con—

nazionali, che ritornino alla storia, e nel risultato a cui egli giunge,

di sentire la. nazione come unità ideale e concreta, simbolo e amal-

gama insieme dei tre elementi: razza, lingua e territorio, si rifà evi-

dente il motivo kantiano della moralità e della. volontà come esi—

genza di carattere universale: «siamo indipendenti — egli pro—

clama ai suoi connazionali — perché vogliamo esserlo: ecco la

ragione assoluta, evidente, incontrastabile. della nostra individua—

lità nazionale ».

Dalla storia intesa come visione di date e di individui a sé

stanti, & quella sentita come complesso di fatti di ordine e ca—

rattere politico,'nell’accezione ampia di questa parola, Herculano

compie il primo lungo passo: da questa a quella. propugnata e

insegnata come esigenza morale, egli compie il secondo. defini-

tamente allineando il concetto portoghese di storia a quello nor—

male europeo. E l’elemento the sollecita in lui questa evoluzione
è l’ importanza decisiva che egli attribuisce alla presenza in terra

iberica, durante il costituirsî medioevale dei popoli europei, del

fattore germanico, razza. « gigante, robusta e audace nell’anima e

nei gesti », che, « venuta a fondare in Portogallo una nuova patria

agli inizî del secolo XIII », continuò a‘d essere, nel paese, l’ele-

mento catalizzatore, la genesi del regime rappresentativo « nato
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nelle selve della Germania » 2): tutto il pensiero di Herculano
sulla storia patria si impernia sull’ idea del connubio fra le « tra—
dizioni gotiche » e lo spirito cristiano «in relazione alla poesia
della vita umana nell’estremo occidente d’ Europa».

Nello spirito dell’ardore nazionalistico che fra tutti i periodi
della vita portoghese distingue quello romantico, e nella difesa
che Herculano stesso fa, nella sua opera, delle peculiarità della
sua razza, compiacendosi quando può documentare il persistere
di esse attraverso le evoluzioni secolari. si pone da se stessa in
rilievo la serenità di visione di Herculano che accoglie e sostiene
come elemento fattore, della storia del proprio paese, l’apporto
di quella razza lontana. Alle fonti di questo spirito di obietti—
vità, dei meno consoni all' indole degli altri romantici portoghesi

imbarazzati in motivi contingenti e polemici, e che per Hercu—

lano è invece un imperativo categorico. è l'esistenza etica che
egli per la prima ricerca. e sollecita nei fatti umani. Tale esigenza
etica egli attribuisce in grado singolare alla storia tedesca, segna—

Iandone la presenza. formativa. in ognuna delle fasi di essa: da

quella primitiva, che per lui è caratterizzata dal senso del su-

blime, « terribile ma non barbaro », dell’ « ingenuità » nell’accezione

schilleriana, dell’ « essere naturale », via via fino alla fase di ston'a.
a lui contemporanea, in cui 1a Germania è « la nazione più illu—

minata d’ Europa », «il fuoco di tutta la sincera e vera scienza »,

« il paese della forza e della vita morale, della scienza e della co—

scienza ». Al di là e al di sopra dei difetti e delle « grossolanerie »

che Herculano riconosce e segnala nell’ erudizione tedesca, quello

che sostanzialmente gli importa è il veder realizzato, nella con—

cezione di vita di quel popolo, ciò che è in lui istinto e programma

ad un tempo, il mutarsi della « cònoscenza » in « etica »: «i popoli

di Germania sono più morigerati di tutti perché l’ istruzione è il

vero fondamento della morale » e « le loro forme dj governo, sotto

l'apparenza dispotica, danno la garanzia di vera libertà di vita
dei popoli ».

Mosso dalla concezione tedesca, Herculano sviluppa e applica
al proprio paese un concetto della storiografia sicuro e fecondo,

esaminando il quale il Beau, acuto suo studioso, ha ragionata—
mente definito Herculano intelligente compagno, più che ripeti-

tore, degli studiosi tedeschi a cui egli dice di essersi ispirato:

tutt'al più discendente, insieme ad essi, dai comuni maestri, dal
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Möser allo Herder al Niebuhr al Ranke al Mommsen al Leo x).

Una qualità distacca Herculano da essi, la capacità di conciliare

posizioni spirituali difficilmente conciliabili per menti germaniche:

prima. fra. tutte il concetto libero della storia intesa quale realiz-

zazione di progressiva libertà e quello deterministico della Provvi—

denza operante sull’ordine e sull'evolversi delle cose. La visione

che Herculano ha della storia, ispirantesi & motivi e ad esigenze

meno universali e più spiccatamente nazionali, meno matura quanto
a « sistemazione » di idee, si inserisce nella comunità ideale europea.

su un piano di analogia per l' indipendenza di pensiero con cui,

proprio nelle esplicite aflermazioni di essersi ispirata‘ al pensiero

tedesco, essa mantiene e matura il pensiero nazionale: mossosi per

il « grande impulso storico dato dalla Germania » (in Opuscoli, v. I

p. 231), Herculano ha rivissuto 1a storia indagandola con un

senso di passione e di devozione religiosa che rendono singolare

la sua. ricerca. e durevoli i risultati di essa.

*
**

Dell’avversione di Herculano per il mondo culturale e per il

temperamento inglesi (solo I’anglofobia, forte in lui quanto l’anglo—

filia in_Garrett, riesce a. farlo diventare, e per una volta tanto,

scrittore umorista, di un umorismo _amaro, nella descrizione del

suo viaggio di ritomo dall’ Inghilterra paese di esilio, Da Yersey

a Gnmville) la critica può ancora utilmente indagare i motivi

spirituali e artistici. Le ragioni della familian'tä di Herculano (e

dei suoi connazionali e contemporanei) con il mondo francese sono

state abbondantemente documentate dal suo maggiore studioso di _

oggi, V. Nemésio. Una segnalazione dell’interesse di Hercuiano

per la poesia e la letteratura italiane (dall’esaltazione da lui fatta,

I) II Mommsen e il Leo sono seuz ’altro riconosciuti da. Herculano stesso come
i maestri comuni. Al Niebuhr attribuîsce il merito di aver compiuta una vera
x rivoluzione : nel campo della. storiografia e di essere stato, nella sua Slavia Romana,
il creatore dell‘ «autentico» metodo storico (Lettere sulla storia del Portogallo).
Del Möser mette i_n rilievo che tracciò una teoria storica « totalitaria » della Ger-
mania, nella Introduzione allaStoria regionale di Osnabrück; e 10 definisce i11 (Opu—
smh', VIII, p. 178) 11110 dei più illustri storici moderni, secondo il senso che noi
(hama alla parola. Ma il vero fondatore della nuova storiografia è per lui senz 'altro
lo Herder: «Noi diciamo sinceramente che prima dello Herder la storia non esi-
stava, e che appena era. sua intravista dal Vico. Chiudete1 libti di questi uomini
sommi e dei loro discepoli in Germania, e diteci: che cosa sapete della storia so-
ciale, della. storia delle gandi famiglie umane? Nulla: (Rivista Universal: Li-
sbmse, I, p. 59). L'accenno a! Vico è più esplicito altrove, dove lo storico nostro
è messo sullo stesso piano di quello tedesco (Opuscoli, IX, p. 345).
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della nostra poesia. in un « Ode ai poeti ed idioma italiani » com—

posta in italiano, alla ston'a della nostra letteratura tracciata,

sommariamente ma per la prima volta. in Portogallo, sulle pa-

gine di Panorama) è stata fatta. da. G. C. Rossi. Ma anche nel—

l’interpretare i contatti di Herculano con l’arte e il pensiero

degli altri maggiori popoli europei i rapporti di lui con quello

tedesco son da tenersi sempre presenti come forza determinante

nella formazione europea. del suo spirito: tanto più che l’evolu-

zione spirituale portoghese successiva, nelle sue maggiori perso—

nalità, Antero de Quental, Oliveira Martins e, in proporzioni minori.

Teofilo Braga, non sarebbe per molti riguardi spiegabilese non la

si riferisse direttamente all'esperienza germanica di Herculzmo I).

GIUSEPPE C. ROSSI

‘) È probabile un interessamento del teològo tedesco per ilAPortogallo prima
ancora che egli fosse venuto a. contatto con Herculano: lo si deduce dalla natura e
dell’ampiezza dei suoi studi di storia della chiaia e dell’ebraismo in Europa. La
corrispondenza scambiata fra- Herculano e Dölliuger — oltreché interessante dal
puntodi vista dei loro rapporti personali — è n‘cca di riierimenti curiosi al lavurio
che baratterizzò l'attività della chiesa verso il ’70, in occasione del decreto de
dogma sulla infauibilità. del papa. Si devono al Döllinger l’elezione di Herculano
& socio corrispondente della sezione storica. dell’accademia di Monaco e l’elogio
funebre di lui, in seno all’Accademia stessa. E al Döllinger si deve, anche dall'altro
canto, il fondo portoghese che arricchì la biblioteca universitaria di Monaco.

Cfr. in Boleti»: da Instimta Alemîa di Coimbra gli stud! sulla storia della for-
tuna iu Germania di grandi poeti portoghesi, in particolar modo di Gil Vicente,
Camòes e Garrett; gli scritti inediti dj Oliveira Martins e Teofilo Braga, su pro-
blemi letterarî e critici luso—tedeschi; gli studi del Petersen e di alti gennanu'sti
tedeschi.

Iu stretti rapporti col mondo di studi conimbricense sono o sono stati molti
dei migliori studiosi stranieri di letteratura portoghese, dal Le Genfil al Beau,
che hanno posto a fuoco il problema dell’ influenza del pensiero tedesco su A… de
Quanta] @ 0… Martins… Da Coimbra sono usciti anche molti dei giovani che si occu—
pano della poesia tedesca moderna, come il Quintela studioso di Rilke: da Coim-
bra si è diflusa'in Germania la conoscenza della più nota personalità poetica por-
toghese vivente, il De Castro. Anche nel recente notevole risveglio di studi e di
traduzioni goethiane (degno di nota al riguardo è l’attività di G. C. Ramos) Coimbra
ha recato un contributo notevole, con. il De Castro, il Providencia Costa e il Beau.

D’atro cauta, l' interessamento che manifestò per Hexculiano il mondo te-
desco, traducendogli presto l' Eurico ed esaminando e valutando il valore rivo-
luzionario che ]a sua opera ebbe per il suo pm (gli articoli più notevoli al riguardo
apparvero nell’Allgemeine Zßitung für Geschichte e nei Monatsben'chte der Akademie
der Wissenschaften, testimonia il contributo che l’attenzione di Herculano per
quella cultura pruvocò in essa, di riflesso, per quella del suo paese: ne sono esempio
notevole, anche nel loro aspetto episodico, i rapporti ira lo scrittore portoghese
e Ignazio Döllinger. Anche oggi l’esame della posizione di Herculano nei riguardi
del germanesimo resta un elemento necessario per il precisarsi di una indagine
sistematica sui reciproci smmbi fra la cultura portoghese e quella. straniera, quale
si va delineando, per quanto riguarda i rapporti con quella tedesca, sopmtutto
nell’ambiente dj studio dj Coimbra: con l’allargamento della sfera d’ interessi e
di ricerche che ne può, di riflesso, venire agli studiosi del mondo tedesco, a quak
siasi popolo essi appartengono.

 
 


