RICORDO DI LEONELLO VINCENTI *
di SERGIO LUPI

Con la scomparsa di Leonello Vincenti l’Università di Torino e la germanistica italiana perdono un maestro. So bene che
la frase è ripetitoria ﬁno al convenzionalismo e soprattutto che la
parola ‘maestro’ non sarebbe piaciuta alla sua naturale modestia,

che anzi sarebbe stata respinta: ma per noi è così. E la perdita, che
è tanto più dolorosa quanto meno attesa, lascia quel vuoto che

comunica un senso smarrito di silenzio, di precarietà, di irrimedia-

bilità: e si ha quasi l’impressione di essere dei sopravvissuti. ‘Ma
anche questa parola, lo so benissimo, non rientra nel suo gusto
e nel suo stile. Nella commemorazione che in questo Ateneo egli

tenne di Arturo Farinelli lo stesso concetto è espresso nel modo
seguente: « Accadrà forse anche ad altri, che più siano stati
vicini ad Arturo Farinelli, quello che, a distanza di tanti mesi
ormai dalla sua morte, accade talvolta a me, di trovar strano che

la sua voce debba restar muta per sempre. L’antichissima esperienza, che si rinnova allo scompan'xe di ogni persona cara, non

prende nel suo caso un vigore particolare? ».
La giustezza del tono e delle proporzioni, la finezza così
contenuta dell’interrogativo già offrono un primo tocco al proﬁlo del suo spirito: ﬁne e sensibile, equilibratissimo e aperto e
acuto. A voler raccogliere la somma di questi e altri valori in un
unico termine, non sceglierei altro aggettivo che ‘umano’, in un
senso antico ma soprattutto di sempre: una dimensione misu’ Commemorazione letta nell'Università di Torino il 2 mann 1963, trigesimo
della morte.
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rata sulla statura dell’uomo nella ricchezza delle sue prospettive,
nell’impegno delle sue responsabilità. In quest’area morale, den»
tro la cornice di tale complessa misura, la qualità del suo spirito
si completa poi in una spontanea facoltà di sintesi che lo faceva
essere a un tempo uomo di cuore (non un sentimentale) e uomo

di intelletto (non un cerebrale). E volendo esprimere tutto questo
ancora con un solo aggettivo, direi che egli era uno spirito (arw
moniccf: un tipo umano che, nell’attuale dispersione di valori da
cui trae soltanto risalto, in nome di una presunta istanza di autenticità, l’incogtuenza e la dissonanza, va divenendo sempre più raro.
Di origine piemontese ma non torinese, egli trascorse a Tori-

no, salvo la volontaria partecipazione alla guerra del 1915-18 e la
successiva prolungata permanenza a Monaco di Baviera, la sua
esistenza operosa: e dicendo Torino intendo particolarmente que—
sta Università, cui ha dedicato con tanta passione la vita, di

studente prima e poi di docente, sia come incaricato di letteratura
tedesca presso la Facoltà di Magistero sia come Ordinario in
quella di Lettere e Filosoﬁa quale successore alla cattedra del
suo maestro, Arturo Farinelli. Ma dicendo questo non vorrei dise-

gnare con la sua immagine — quell’immagine così mobile e vivace
e agilmente, prontamente reattiva — il solito profilo del profess'ore sedentario e abitudinario: nell’attaccamento e fedeltà alla
terra, al luogo —— non gli mancarono infatti sollecitazioni da parte
di illustri Atenei — ravvisa piuttosto un altro tratto del suo
carattere, che appare tanto propenso a un bene inteso misoneismo
quanto alieno dal gusto e gesto dell’avventura. E, come è ovvio,

se Ciò vale per la sua vita pratica, tanto più acquista rilievo per

quella spirituale, il cui svolgimento lineare e senza arabeschi è
una involontaria lezione di stile. E in tempi in cui tali valori
suonano poco meno che astratti e assai più che inutili, questa
lezione non appare superflua.
E’ difficile accennare all’opera sua con giustezza di tono,
con 1a misura che evita i registri apologetici, tenendo ben conto
del fatto che nulla provocava il suo sdegno o la sua ironia quanto
la vanità letteraria, la brama di incenso, l’illusione della fama.

Naturalmente l’assenza del foscoliano « furor di gloria» non
implica scepsi né contempla”: mundi, ma solo senso delle proporzioni: il che non gli ha certo impedito di imprimere a tutta la
sua vita un ritmo intenso di lavoro. Tuttavia a me, che non

Ricorda di Leonello Vincenti

99

sono stato suo allievo, che non ho potuto nemmeno godere di

una sua lunga frequentazione e che l’onoriﬁco invito a succedere

alla sua cattedra ho avuto, per così dire, di sorpresa, a me è

forse lecito affermare che nell’ambito della germanistica italiana
la sua opera critica, sia come metodo che come scrittura e risul-

tati, appare valida come pochissime altre. Certo, essa fu favorita
da una felice congiuntura di tempi storici e di tempi spirituali,
essendosi illuminata all’inizio, come egli (ﬁce, alla « ﬁamma viva »

dell’entusiasmo romantico di Arturo Farinelli, che in un’irruente
ampiezza di respiro europeo spalancava orizzonti e suscitava

energie e stimolava la ricerca erudita alla scoperta dell‘anima
non solo individuale ma universale. A questa sollecitazione i
tempi nuovi, quelli della «Voce» ﬁorentina e soprattutto di
Croce, aggiunsero poi un pensiero e un metodo che alla critica

apersero altre mète e responsabilità: e l’opera d’arte risultò arricchita di valori e di sensi di una irrinunciabile spiritualità, strettamente legata a quel mito della personalità che Goethe e i
romantici e lo stesso Farinelli celebravano con varietà di intenti.
Una simile preziosa ricchezza di esperienze a cavallo tra la
ﬁne del metodo storico e il principio di quello estetico, ricchezza
che in un autentico lievito di rinnovamento impresse uno scatto
vigoroso agli studi italiani, implicava tuttavia, per essere ulteriormente produttiva, non la responsabilità di una scelta bensì la
difficoltà di una sintesi: un impegno tanto più arduo quanto più
giovani fossero le forze chiamate ad assumerlo. E il giovane
Vincenti fu pari al compito: la qualità del critico, saggîata a
più difﬁcile prova, rivelò subito quelle doti di sintesi e di
equilibrio che gli permisero di obbedire innanzitutto a se stesso.
Lo rivela in maniera che non esito a deﬁnire sorprendente il suo
privo volume che, rielaborando il tema della tesi di laurea, si

intitola Brenta…) e uscì nel 1928. Si tratta in realtà di due studi
dedicati ai fratelli Brentano, la fortunata demonica dionisiaca
Bettina e lo sfortunato fantastico mistico Clemens; ma poi ad

indicare le vere dimensioni della ricerca provvede il sottotitolo:
Contributo alla caralterislica del romanticismo germanico. Qui

siamo in piena area culturale e spirituale farinelliana (sulla Bet—
tina era uscito nel '27 anche un libro di Barbara Allason),
creata dal corso torinese sul Romanlicismo in Germania e, più,
delle famose quattro lezioni pubblicate da Laterza; e non v’ha
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dubbio che sia stato il maestro, ossia colui che Vincenti felice—

mente chiama il « pellegrino patetico », ad avviarlo nel roman-

tico mondo di Brentano, che nell’ultimo capitolo del libro è defi-

nito: « il pellegrino fantastico». Ora, ognun sa come I’anelito
all’inﬁnito, espresso dalla grande ondata religiosa che sollevò
l’Europa contro il razionalismo del secolo XVIII, trovi il suo
emblema più tipico nell’immagine del Wanderer, del viandante
che, come dirà ancora Nietzsche,

[...] schreitet zu und steht nicht still,
Weiss nicht, wohin sein Weg noch will;

onde è chiaro che Vincenti, soggiacendo all’attrazione simbolica

e sentimentale, poteva essere indotto alla solita confusione fra

arte e vita, esaltando la prima nella seconda o anche la seconda

nella 'prima, e insomma uscendo dal giudizio estetico e sto—
rico. Egli invece, dopo aver caratterizzato il Brentano quale
«un improvvisatore nato », capace solo di «qualche mita-

bìle frammento di poesia», e dopo aver osservato che il

tratto suo più romantico, il trascendentalismo, ovvero, come
dice, « questo allargare immensamente dei termini circoscritti,

questo richiamare in causa delle potenze trascendenti, questo
compiacersi di risonanze infinite, dicono la sua debolezza », conelude con un giudizio che, per quel che vedo, rappresenta la
più esatta diagnosi di quel Romanticismo che Goethe definì
una malattia: << Con Clemens Brentano il grande sforzo romantico, voluto costringere nei confini individuali, giunge coscientemente alla sua negazione: l’arte, in cui esso aveva cercato la

sua forma, è sconfitta dalla vita, e lo spirito, sopraffatto dalle
forze primigenie che aveva scatenato, si inabissa nella natura ».
Se fosse questo il luogo, la frase meriterebbe un’analisi attenta
che rivelasse la felicità di una intuizione dove il conﬂitto tra

momento estetico e momento ontologico, tra spirito e natura

— un conflitto, come sa ognuno, riafﬁorante in Nietzsche e

determinante il clima del Simbolismo e dell’Espressionismo e del

mondo contemporaneo _— è già intraveduto, anzi è chiaramente

indicato. Per suo merito noi scopriamo qual sia l’origine del-

l’odierna formula di un’arte di là dall’arte e come —— anche senza
ricorrere ad astrazioni tipologiche — all’Esistenzialismo non sia
estranea l'esperienza romantica.
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Il cammino (nel quale io devo procedere in fretta e trascu—
rare scritti minori, quale ad esempio quello su Ricarda Hucb del
’24 o sul Teatro tedesco del '900 del ’25 o su Stefan George
del ’28 ecc.), il cammino dal «pellegrino patetico » a quello
« fantastico » doveva continuare a ritroso ﬁno a colui che dei
solitari viandanti dello spirito assetato di Dio è, tra i poeti, il
prototipo e l’esempio: ﬁno al « pellegrino cherubico », ossia ad
Angelo Silesio, al secolo Johann Schefﬂer. A questo grande mistico del Seicento tedesco è dedicato il volume che uscì nel 1931;

e in esso già appaiono mature le sue doti di critico, dalla coscienza

di storico alla sensibilità di artista. Anche la scrittura, che ﬁnora

risentìva alquanto del ritmo affettivo e del giro sintattico dello

stile farinelliano, si distende ora in quella che è la sua vera
misura, fatta di politezza senza preziosismi, al modo con cui la

sua indagine è fatta di acume senza sottigliezze. Ad attirarlo
all’autore del PBllegrino Cbembz‘co fu soprattutto l’esigenza di
ricondurre a unità e alle giuste proporzioni uno spirito che la
critica postromamica definiva « titanico & diviso, vittima della

riscossa Cattolica ». Anche qui, dunque, senso della misura e
della storia; e mentre il suo penetrante esame dell’altissima, sin-

golare speculazione di Silesio, che il_pensiero logico traduce in
una struttura ritmica in cui interamente si libera, respinge nettamente la tesi della presunta « divisa anima romantica » de}
mistico, la sua indagine storica rileva nella poesia quei valori
razionali e quell’istanza di gnosi, di scienza, che, opposte alla
tirannia teologale, convertono 1a teosoﬁa scheffleriana in uno dei

fattori che da un lato promuovono «lo spirito di autonomia
umana dell’avvenire, saggiando la dignità dell’anima aperta agli
effetti dell’azione divina », e dall’altro preparano « la nuova poesia del sentimento individuale». Che è un risultato esatto, e

quindi ancor oggi valido e fruttuoso, specie se lo poniamo in
rapporto con la moderna ricerca che ha creduto di riscoprire lo
Schefﬂer al lume dell’antitetica dello stile.
Questo studio conclude la prima fase dell’attività critica del
Vincenti e inaugura la seconda, ormai affacciata su nuovi orizzonti. Dopo alcuni saggi che negli anni seguenti testimoniano
dell’alacrità del suo spirito e della varietà dei suoi interessi (ri-

corderò ad esempio quello sul Prometeo goethîano, sull'Alﬁeri
e lo Sturm und Drang, su La fortuna dell’Arioxlo in Germa-
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m'a, ecc., nonché l’intensa collaborazione all’Enciclopedia Treccani
con non meno di una trentina di articoli), uscirono nello stesso

1935 sia lo studio sulla Interpretazione del Barocco tedexco che
il volume su La letteratura tedexca dell’età barocca. Così, dopo il
tema del Romanticismo quello ancor più complesso e problematico del Barocco. Introdotto da Angelo Silesio e poi reso a lui
sempre più attuale, anzi più urgente, dal pionieristico entusiasmo
dalla scoperta del « Neuland » —— così Günther Müller definiva
il Seicento europeo, come il Chiabrera aveva fatto di quello italiano — nella storiograﬁa artistica e letteraria tedesche, questo
grande problema, che da noi aveva già sollecitato il ripensamento
e i] giudizio del Croce, non poteva non attivare in funzionale

intercambio le qualità tipiche del metodo e dello spirito di Vincenti: indagine storica e interpretazione critica, giudizio estetico e specie un’esperienza, una coscienza aperta e viva, che ogni
strumento risolve in un ritmo più ampio e a un tempo più

esatto. Soprattutto di esattezza c’era infatti bisogno in un momento in cui il caotico irrompere di nuovi metodi e di nuove
scienze aveva trasformato ii problema in questione, come dice
Vincenti, in un « campo d’Agramante»; e di una esattezza
intesa anzitutto come salutare senso delle proporzioni. In quella
panoramica della Baroc/e/orxchung che è il saggio Interpretazione
del Barocco ledere!) si leggono infatti queste parole: « L’intento
apologetico, certo, minaccia spesso di guastare ogni proporzione ».

Istanza primaria, dunque, misura e equilibrio: tanto più che
l’indagine si svolgeva fra gli estremi del giudizio crociano che
nl concetto di Barocco manteneva il tradizionale valore negativo

di cattivo gusto e di non—-stile e la nuova opposta valutazione che
quel fenomenc non solo intendeva come stile, di arte non meno

che di vita, ma dilatava anche, nei famosi « kunstgeschichtliche
Grundbegriffe» di Heinrich Wölfﬂin, ad un tipologismo che
contrapponeva dialetticamente il Barocco al Rinascimento. Ognun
sa come codesta astrazione, sollecitata da sottofondi emotivi na-

zionalistici naturalistici psiuologistici esistenzialistici, ﬁnirà in
seguito con il trasformare la stilistica in una doppia metafisica:
antropologica, con la famosa ipostasi dell’uomo barocco o nordico
o germanico; storica, con l’induzione della linea gotico-barocco—
romanticismo—espressionismo contrapposta a quella classicoqinasci-

mentaie-illuministica, nonché con il delimmeﬁtum novum di una

Ricordo di Leonella Vincenti

103

universale categoria barocca non solo vagheggiata come momento

eternamente ricorrente di vita, come ‘eone’, ma anche sessual-

mente definita nella funzione genetica dell’essere!
Ora, l’ago magnetico dell’indagine di Vincenti dimostra su—
bito il giusto orientamento verso il punto centrale del problema,
ossia verso 1a scoperta delle particolari condizioni dello spirito in
cui si inveta la realtà storica dell’epoca — quella che il Calcaterra chiamava « l’anima in barocco » —, riportando ordine e
chiarezza nella confusione sollevata dalla metafisica dello stile
non meno che dall’astrattismo dei vari indirizzi di ricerca, cultu-

ralistici ideologici naturalistici sociologici: da essi infatti deriva,

afferma Vincenti, « una storia obiettivata, cioè astratta ». E le

parole con cui egli riassume questa confusione critica meritano di
essere citate: « Quanti non erano gli intenti a tipizzare, perio—

dizzare, ìmbastir carattetologie, distillar Lebensgefüble e Weltan:cbauungen, dosat spiriti, stabilir correnti, idee, influenze, far
sezioni longitudinali, tirar coordinate, inseguir nessi, murar strut-

ture! [. . .]. Tutto per trovare la chiave della storia; quanto
all’arte poco o nulla se ne bisbigliava, perche’ non si sapeva qual
posto assegnarle nell’operoso cantiere della scienza letteraria, ()
perché si aveva la convinzione che il consueto concetto dell’arte
non avesse validità, per l’éra barocca, o infine perche’ si aveva le

mani piene
degli spiriti
del libro su
sempre più

di problemi sugli arcani della tirannica imperatrice
di oggi, la vita ». Anche qui dunque, come alla ﬁne
Brentano, ricorre l’acuto rilievo di quello che diverrà
il problema fondamentale della cultura contempo-

ranea, ossia il conflitto fra momento estetico e quello esistenzialistico, tra forma e vita; e ciò, nell’urgenza di salvate l’arte, ri-

propone l’istanza di quel funzionale intercambio di indagine
storica e giudizio estetico con cui egli conc‘ude i] saggio: « Trop»
po facilmente oggi si dimentica che la storia dell’arte ha le sue
esigenze e che in primo luogo essa è una ricerca dell’arte realizzata. Certo & questa ricerca occorre giungere attraverso quelle

della storia della cultura (dello spirito); e nella sede preparatoria
si deve tener conto delle strutture generali e delle forme partico-

lati delle diverse epoche, dei nessi, dei gusti, delle tendenze,

degli ambienti [. . .]: Ma si può chiedere di non dimenticare
chf; l’arte è [. . .] un regno di propria sovranità, dove contano in
primo luogo la fantasia e le individuazioni ».
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Può essere interessante sapere che il noto germanista danese
Erik Lunding, in una sua rassegna degli studi sul Barocco del

1950, tiene in tal conto codesto contributo, insieme a quello di
altri studiosi italiani, da auspicare, per la salvezza della futura
ricerca, un compromesso fra Literaturwissenscbaﬂ e estetica, come

dire, tra metodo tedesco e metodo latino; press’a poco quello
che, sul piano della sinergetica collaborazione, proponeva Vincenti… E tale istanza egli applica puntualmente nell’ampio studio su
La letteratura tedesca dall’età barocca, in cui, in piena indipen—
denza di giudizio, riconduce il fenomeno dall’astrazione di ‘idea’,
0 meglio, dall’irrazionalità del mito, in cui era stato traslato, alla

concreta realtà del suo terreno storico da cui solo può trarre
ﬁsionomia in una accettabile convenzione di limiti e soprattutto
in un preciso giudizio di valori sui personaggi e sulle opere e
sullo spirito dell’età. E se poeti come Flemming, Gerhardt,
Gryphius, Spee, Grimmelshausen, ecc., rivelano alla luce del suo
esame estetico più individuati e nitidi i tratti del loro volto, si

veda dal paragone tra il Barocco tedesco e quello italiano la lucida
quanto equilibrata incisività del suo giudizio storico: « Chi accostasse la letteratura tedesca del Seicento, a cominciar dal quarto
o quinto decennio, coll’italiana, potrebbe ravvisare già un certo
conguaglio: da noi si scende stanchi, di là si sale baldanzosi, e

ci si incontra a metà strada. Analizzando però la natura della
poesia originale che si produce da una parte e dall’altra, si riscontrerebbe di là una freschezza, un’intimità, un’intensità di
cui noi non eravamo più capaci. In quei momenti, e siano pur

brevi, si può cogliere un frutto artistico della travagliosa modernità tedesca ». Questo rilievo, così semplice, così contenuto nella
sua formulazione, dell’opposizione di fondo dei due movimenti,
toglie ogni unità, ogni validità astrattamente universale al termine ‘barocco’: oltre la forma, malgrado lo stile, il Seicento te-

desco, a differenza di quello italiano, si impenna in un moto di
impetuosa ascesa verso le imminenti conquiste dell’Illuminismo

e il trionfale compimento del Classicismo.
Il gran tema del Barocco non abbandonerà Vincenti ﬁno agli
ultimi anni: del ’47 è il saggio sulla Poesia religiosa tedexca del
Seicento e del ’62, in occasione del Convegno Internazionale promosso dall’Accademia dei Lincei sul « Manierismo, Barocco, Ro-

cocò », una nuova panoramica di studi seguita da una prospet—
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tiva storico—letteraria: Il Barocco nei paesi di lingua tedexca e in
Olanda. Ma la sua ricerca, per logico sviluppo interiore, si volge
ora, come l’età in questione, verso la Aufklärung, verso il grande
secolo delle rivendicate libertà, attratta dal maggiore spirito del—
epoca, Lessing. E del Lessing emerge innanzitutto un drammétto
giovanile, il Pbilotnx, che in un saggio del ’37 egli definisce « una
tragedia dell’ardor di gioventù »: un tema, soggiunge, « inaudita
nella Germania illuministica ». E’ infatti il Lessing un preromantico, uno Stürmer? « La sua situazione storica », precisa subìto

Vincenti, « è a tratti questa, di dover cominciare a dar voce ai
contenuti irrazionali, che si effettueranno nell’età seguente, col

linguaggio della razionalità ». Da un lato, dunque, una contrad—
dittorietà che, se così spesso rende problematici i rapporti tra
individuo e tempo, sembra colorare di paradosso il razionalismo
di Lessing nella stessa misura in cui rivela la sua ricchezza interiore; dall’altro, nel Pbilotas, la scoperta della prima grande personalità morale della drammaturgia tedesca, ossia « di un soggettivismo già desto e che tende all’autonomia della volontà ». In
realtà, si tratta della scoperta di un mondo nuovo, di quello che
apre il terzo periodo della ricerca del Vincenti, che si attua appunto all’insegna dell’ideale dell’autonomia e della libertà.
Inutile rilevare pur qui la felicità di una intuizione che pro—
prio nella quasi trascurata, contraddittoria, passionale e a un
tempo razionale psicologia di Philotas, eroe di stile alfietiano
se non sturmiano, imposta il difﬁcile tema dell’interpretazione
dello spirito del Lessing. Tema che è svolto nel volume L’opera
drammatica di Lessing, uscito nel 1938, che è tra gli studi più
maturi e importanti di Vincenti. Domina in esso il vivo senso
di una dinamica che la realtà del momento storico invera nel
germe stesso del suo superamento. Come il Romanticismo e l’età
barocca, anche la Aufklärung è intuita e rappresentata in uno
squilibrio di movimenti opposti che le conferiscono un volto di
Giano bifronte, che è poi il vero volto del suo maggiore rappre—
sentante. E così lo descrive Vincenti: « Quello squilibrio era, in

ultima analisi, determinato dalla situazione storica in cui Lessing
operava, dal fatto cioè [. . .] che era in lui una novità di sensi
e di presagi, i quali trascendevano i limiti del suo mondo intellettuale fondamentalmente illuministico ». E a questo trascendersi,
a questo autosuperamento che è poi autoliberazione e metabasi

106

Sergio Luyi

all’universale, Vincenti misura non solo la qualità dello spirito
ma anche del significato storico dell’autore del Nathan: un signiﬁcato che egli attinge non solo, e direi non tanto, dalle opere
maggiori, ma dai numerosi abbozzi e frammenti, che rivelano,
come egli dice, << quanto di avvenire ci fosse nell'anima e nella

fantasia del Lessing ». Ma questi e altri rilievi, che scoprono
nel profondo lo spirito del drammaturgo e lo proiettano verso
il futuro, non impediscono al Vincenti di date dell’ultima e maggiore opera lessinghiana, il Nathan der Weise, un’interpretazione
inedita, inattesa. Ci saremmo infatti aspettati, per la stessa apertura spirituale del poeta in questione, che egli pure avrebbe, secondo il comune giudizio, esaltato nel dramma che conclude
non solo l’attività artistica ma critica e ﬁlosofica e teologica del
suo autore, il nuovo messaggio dell’ideale umano della tolleranza
religiosa e di quella di razza: che è, come sa ognuno, uno dei
più alti e imperituri ideali dell’Illuminismo, premessa alla fratellanza universale che sarà bandita, un decennio più tardi, dalla
Rivoluzione francese. Ma Vincenti, dopo aver rilevato che il
vero messaggio del Nathan non è quello dell’ottimismo razionalistico né dell’amore cristiano, bensì « della conformità della dedi-

zione umana al volere divino», scopre in questo volontarismo
squisitamente etico la radice di quell’ideale dell’ordine universale.
di un ordine fisico e metafisico strettamente congiunti, che fu
anche fondamentale istanza della Aufklärung e della seguente
Klasxik: l’ideale che Lessing condivise con Goethe, Schiller, Höl-

derlin. E per questo ideale infine raggiunto e poi definitivamente
depositato nella Erzie‘bung de: Memcbengescblecbtes, il Nathan

rappresenta l’opera che, risolvendo l’iniziale squilibrio tra ragione
(: affetti, possiede, malgrado la forma drammatica, l’incanto lirico

evocato dalla raggiunta armonia dello spirito del poeta. E Vin—
centi c05ì conclude « La forma drammatica era ben conveniente
alla tensione che l’agitava. Ma era adesso la tensione della lotta
per la verità, la sua massima verità morale—religiosa. Mente e

cuore non erano più in contrasto qui, l’una intesa a soffocare ()
regolare o mascherare i troppo nuovi, strani moti dell’altro.
Mente e cuore in perfetta armonia dovevano celebrare l’ideale
che compendiava lo sforzo dell’intera sua vita. Il Nathan celebrò
quell’ideale nella forma simbolica che il teatro dell’Illuminismo
consentiva, una grande parabola drammatica retta dallo spirito di
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un saggio, il quale aveva imparato a sue spese ad essere un uomo ».

Direi che in questa visione, in questa scoperta estetica e a un tempo

morale dell’uomo travagliosamente composto in spirituale armo-

nia, in cui si esalta il nuovo ideale classico, si inserisca un mc-

tivo, un’adesione autopsicograﬁci.
Negli anni che seguono escono numerosi altri saggi, tra
cui quello su Gli studi di letteratura tedesca per la raccolta di
scritti: Cinquant’anni di vila irzîellettuale italiana in onore dj

Croce, e la traduzione del romanzo del Keller, Enrico il Verde.
Nel 1950, a testimonianza della varietà dei suoi interessi e della

ricchezza della sua dottrina, appare l’ampio volume sui Viaggiatori del Settecento, che raccoglie le esperienze europee ed extraeuropee degli italiani. nuovamente sollecitati verso l’estero, come
già gli umanisti, da istanze culturali, cui poi si aggiunge, dopo il

Seicento, anche un bisogno di modernità e di libertà, commisto

al solito spirito di avventura. Ma come 10 Studio sulla Letteratura
tedesca del Barocco concludeva con la contrapposizione del mo—
vimento di ascesa dello spirito tedesco e di discesa di quello

italiano, così il panorama dell’intercambio, diciamo, ‘turistico’ del
Settecento, offre al Vincenti l’occasione & un’altra, e pur simile,

contrapposizione: il viaggio in Italia di Goethe e le galoppate europee del giovane Alfieri. Ed egli osserva: «L’uno preparato,
mosso dalla nostalgia di una fervidissìma vita, dalla secolare nostalgia di tutto un popolo, compie nella penisola, osservando
studiando amando, un’esperienza fondamentale che dà il crisma

definitivo alla sua maturazione e segna il momento essenziale
nella storia dello spirito tedesco. L‘altro, ancora incapace, per

ignoranza, di interessi profondi, subìto annoiato di tutto, rav-

volto nelle frenesie e nella malinconia di una immaturità inquieta,
trascorre di paese in paese colla fretta di un postiglione, quasi
cercando nel moto fisico, nel contatto esterno con le cose e i

luoghi l’occasione di aprire gli occhi e di scuotere 1a mente per
imparare a sentire. Un contrapposto estremo, cetto, anche per la
natura eccezionale dei due viaggiatori e la loro disparità d’anni
e di condizioni, ma tuttavia indicativo ». Come ognun vede, queste

parole, veramente ‘indicative’, aprono scorci inediti nelle traiettorie

‘
spirituali della storia del Settecento europeo.
volume
in
I saggi di quest’ultimo periodo furono raccolti

nel 1953 con il titolo Saggi di letteratura tedesca. Ed essi offrono,
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se non un panorama, una prospettiva di svolgimento storico che
dona alla silloge un’interiore unità. Ricorderò lo studio dedicato
al Motivo titanico nell'opera di F. Hölderlin per l’analogia che
presenta con Angelo Silesio: qui, come là, ricorre infatti il
tema, come dice Vincenti, « della seduzione titanica » cui soggiace la critica tedesca seguita da quella italiana di Farinelli; e qui,
come là, torna la necessità di riqualificare questo esaltato titani—
smo, riportandolo alle dimensioni esatte. E come Angelo Sìlesio
aveva alla ﬁne ridotto il motivo titanico all’umana proporzione
della « dignità dell’anima aperta agli effetti dell’azione divina »,
così 10 studio su Hölderlin traduce la dismisura della hybris nella
misura di quella pietax che poi altro non è, come rileva Vincenti
con le parole del suo poeta, che « la cosa più divina, l’amore che
tutto mantiene». E in questa luce il profilo di Hölderlin, de—
formato nel mito dell’antico Prometeo o del moderno superuomo,
riacquista i tratti della sua vera ﬁsionomia. Di codesta raccolta
desidero infine ricordare il saggio sulla Medea di Franz Grillparzer,
perché oﬁre il tema, oltre che all’articolo Grillparzer e la letteratura italiana del 1954, alla sua ultima e maggiore fatica, il volume

su Grillparzer e i moi drammi del 1958, seguito dal saggio Grillparzer e la liberta‘.
Dopo il Romanticismo Barocco Illuminismo Classicismo, Vin—

centi affronta ora l’esame di una nuova età, quella così ambiva-

lente e perciò problematica, soprattutto così singolare della
storia dell’Ottocento, che è detta del Biedermeier. E come il

drammaturgo Lessing era stato tolto a simbolo della Aufklärung,
cosi il drammaturgo Grillparzer è elevato al rappresentante delepoca che dal Congresso di Vienna, attraverso il Vormärz e il
1848, arriva al neo-assolutisrno di Francesco Giuseppe. E’ il

mondo gioioso e malinconico, rassegnato &: rivoluzionario, deca-

dente e tirranico, in cui culmina «: si dissolve una delle più grandi

tradizioni politiche e culturali dell’Occidente, Un mondo ancora
luccicante degli splendori di una grande civiltà, ma irrimediabilmente bloccato dalla storia, chiuso al grande pensiero liberale

europeo, vuoto di futuro. E in questo vuoto, che la crisi idealistica rendeva ancora più rarefatto, o meglio, in un ambiente che

è simile a un salotto dorato ma senza ﬁnestre, Grillparzer matura

non solo la sua arte ma soprattutto una ideologia che, & dif—
ferenza di quella di Lessing, non ha il senso e il coraggio dell’avvenire. Sigillata nei termini di un rapporto religioso, appe-
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santita da un rigorismo etico, essa si conclude nel famoso sogno
di Libussa, nel dramma omonimo, profetizzante la decadenza fa-

tale dell’umanità.
Si comprende quindi la problematica che da siffatta ideolo—
gia discende, occasione tra le più ptopizie, come avverte Vincenti,

per una « considerazione astrattizzante dell’opera d’arte », secondo il metodo di quella critica d’oltralpe che, in rinnovato fervore
di studi sul poeta viennese, giungeva a conseguenze sollevate fuori
dal loro inveramento nel testo poetico, da cui solo traggono validità & giustiﬁcazione. Di qui la necessità di una rettifica di na—
tura anzitutto metodologica, che valesse a salvare l’arte dai con—
ﬁni del tempo: e non esito a dire che la critica di Vincenti offra
qui la sua prova migliore. L’analisi che egli fa ad esempio della
commedia Web dem, der lügt, una delle opere che anche il damoroso insuccesso della prima rappresentazione al Burgtheater
di Vienna ha reso più discutibili, rimane modello di un metodo
che ben può dirsi esemplare. Movendo dai risultati della ricerca
d’oltralpe, delineando il fondo storico e la genesi della commedia,

traendo dalle notizie lasciate dal poeta l’idea fondamentale del
lavoro, Vincenti, acutamente cogliendo dal singolare attrito di
un’azione che è esternamente comica ma interiormente seria la

scintilla che l’inerte materia traslata nell’organica vita della poe—
sia, dimostra come l’idea morale che funge da filo conduttore
della vicenda magicamente si converta da concetto in sentimento,
da quesito astratto in spirituale verità, ove l’etica coincide con
l’estetica. E questo, scoprendo la misteriosa essenza dell’arte,

vale a isolarla in quello spazio in cui la storicità si traduce in
atemporalìtà.
Naturalmente discorso diverso Vincenti tiene quando, passando dal problema estetico & quello ideologico, considera quest’ultimo, nel saggio Grillparzer e la libertà, alla luce di quell’ideale
che Croce elevava 3 religione: e che infatti fu la sua religione.
Della libertà il pur liberale Grillparzer, il perseguitato dai rigori
della censura, nutriva il concetto che poteva avere colui che era

senza finestre: che quindi mal conosceva la storia e male intendeva gli eventi del tempo. Osserva Vincenti: << Grillparzer ha
spesso meditato sui fatti della storia, giungendo a parecchie osservazioni felici e acute, ma [. . .] il suo modo di considerare il

corso degli avvenimenti del passato e del presente era in fondo
antistorico, come antistorica era la sua esigenza che la libertà
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politica si potesse pretendere dal popolo solo quando tutti i cittadini fossero divenuti ragionevoli, e antistorico è il suo interpretare il disordine dell’acerba libertà come l’inizio di una ﬁne
disastrosa di tutta la civiltà moderna ». Il fatto è che di fronte
al 1848 il poeta, che pure aspramente criticherà il reazionarismo
assolutistico & clericalistico di Francesco Giuseppe, non solo non
intravide il futuro fondato sul diritto umano, ma, in un balenante

presagio dell’inevitabile ﬁne dell’impero, condannò la storia per—
che', come afferma Vincenti, « non poteva credere nella libertà

come in una religione capace di educare gli immaturi e i traviati
e di sanare le piaghe da lei stessa prodotte ». Di qui la famosa
profezia di Libussa. « Ciò che ella condanna », conclude Vincenti,
« è l’intera storia dell’umanità, svalutata, prima ancora che in-

cominci a spiegarsi, come una inarrestabile degradazione materia—
listica. Una riduzione così sferzata, una condanna così astratta

sono aﬂatto gratuite ». E dunque, se sul piano estetico Vincenti rifiutava l’astrattìsmo della critica austriaca e tedesca, sul piano
storico respinge l’astrattismo dell‘ideologia grillparzeriana.
Ma, oltre ai due saggi su L’ultimo Schiller e sul Wallenstein,
rispettivamente del 1960 e ’61, sarà ancora la religione della li-

bertà a offrire il tema all’ultimo suo lavoro dedicato alla Poexz‘a
mlin'ca di Heine: tema che, in un gioco di analogie contrapposte,
par quasi istinﬁre fra Grillparzer e Heine un rapporto di discordia
concors. Se infatti, come sopra ho detto, il poeta austriaco viveva

in salotti senza ﬁnestre, la satira politica del poeta tedesco era
invece quella di colui, come afferma Vincenti, « che sta alla

finestra, commentmdo col suo occhio acuto e la lingua mordace
gli atti e le commozioni di Chi era immerso nella lotta ». Questa
precisazione non solo contrappone l’atteggiamento e quindi il
significato storico della satira heiniana al teatro griﬂparzeriano,
ma ancora una volta riconduce alle esatte proporzioni la deformazione apologetica che di Heine è stata recentemente fatta, e specie
in chiave marxistica. Ad esempio, a proposito del famoso poe—
metto Deutschland, ein Wintermärcben, Vincenti precisa che

« nulla prova che quell’inﬂuenza [marxistica] si rìﬂettesse già nel
Wintermärcben ». La verità è che Heine solleva il suo così personale e complesso « Fteiheitsrecht » ben sopra le rivendicazioni
politiche, e la satira rivolge non soltanto contro il fih'steo o il
borghese e il ricco, ma anche contro i poeti engagés del suo
tempo, nonché contro la democrazia e l’infatuazione nazionalistica
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della libertà e soprattutto la menzogna. Per cui il Wintermiircben
non è, come è stato detto, un manifesto rivoluzionario: « Solo

una ricostruzione ideologica», afferma Vincenti, «col sussidio

di integrazioni più o meno arbitrarie, può ricavare dall’opera
quel tessuto coerentemente rivoluzionario che essa per sé non

crea. Di episodio in episodio Heine è qui ancora una volta il

critico sarcastico di condizioni e di illusioni ingombranti, il giu—
dice di un passato che soprawive per opprimere l’avvenire, il
tamburo risvegliante a libertà; ma tutto questo non è nuovo e
non è peculiare al poema. Il nuovo e il peculiare è la concretazione
di quegli atteggiamenti in figurazioni fantastiche. Coll‘eﬂettiva
prevalenza sulla materia politica dell’estro poetico [. . .] il Win—
termärcben è propriamente l’ultimo dei Reixebilder». Questa
scoperta della poesia nella satira, nell’estroso intento polemico del
poeta, ancora una volta non solo distingue ma solleva l’arte sopra
l’ideologia _— un’ideologia ambivalente, che auspica la rivoluzione
nella misura che, al pari di Grillparzer, la teme —— ed oﬁre

l’ultimo esempio dell’esemplare equilibrio della ricerca di Vincenti.
Una ricerca aperta e concreta, misurata e sensibile, acuta e
responsabile, che non mira & evocare marginose suggestioni di
motivi fantastici, ma che affronta seriamente, coraggiosamente i

maggiori problemi proposti dalla cultura contemporanea, rettificando ridimensionando chiarendo, ispirata all’unica istanza (Tella
verità nella libertà. Questo è ciò che egli ci offre a modello e

questo è ciò che vorremmo, che dobbiamo ereditare da lui. E’
qui condensata la sua umanità, anche se non esaurita: so bene
infatti che questa rassegna dei suoi studi è troppo breve per par-

lare degnamente dell’opera sua, ma è troppo lunga per parlare
degnamente di lui. Giacché il suo spirito fu tutto un’aperta,
appassionata interrogazione non solo dell’arte e della cultura ma
anche della natura e della vita: di quella natura che tanto amò, con
cui istituiva confidenti colloqui nelle sue lunghe passeggiate e
che inﬁne elesse a norma, & supremo modello; di quella vita,

che egli nobilmente spese in un magistero che non fu solo no-

zione di scienza ma intensità di contatto umano, simpatia, Comu-

nicazione. Nelle parole che egli pronunciò in questo Ateneo di—
nanzi alla salma di Ferdinando Neri c’è questa considerazione:
« Nella scuola il valore di un maestro non dipende soltanto dalla
qualità di scienza che egli può comunicare ai giovani, ma anche
dall’animo che egli sa formare in loro, dalla qualità di legame
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umano che a loro trasmette ». Tutti quelli che furono suoi di—
scepoli ben sanno che in questo rilievo formativo e qualitativo
del rapporto tra maestro e studente si esprime tanta parte della

sua più vera umanità: un’umanità intesa soprattutto come auto-

nomia morale, come pieno e responsabile possesso di sé, e di cui
egli cercò di allargare i confini nella misura in cui fu consapevole,
anzi geloso dei suoi limiti: e anche qui non già per scepsi ma
per spirito di equilibrio, per senso esatto delle proporzioni.
Spirito e senso che, come dicevo al principio, compongono quella
armonia interiore che egli seppe raggiungere a mezzo della rinuncia, della disciplina, soprattutto di una schietta volontà di bene.

