IN MEMORIA DI LORENZO BIANCHI
di MARIO PENSA

Nel tardo pomeriggio del 6 luglio 1960, mentre si accingeva

ad uscire dal suo studio in casa propria, si accasciava al suolo il
prof. Lorenzo Bianchi. Appena nel novembre 1959 si era ritirato

dall’insegnamento, per limiti di età, lasciando la cattedra di lingua e letteratura tedesca e 1a direzione dell’Istituto di Filologia
Germanica nell’Università di Bologna.
Nato ad Imperia il 20 ottobre 1889, aveva fatto tutti i suoi

studi a Bologna, che divenne 1a sua città di elezione. Terminato
con licenza d’onore il liceo « Minghetti », si distinse come allievo
della Facoltà di Lettere di Bologna ove si laureò col massimo e

lode nel 1911, discutendo una tesi sull’eloquenza funebre greca
col venerato Maestro Vittorio Puntoni.
Entrò, appena laureato, nell’insegnamento secondario cominciando la sua carriera come supplente nel Liceo « Galvani ». Ma
le sue aspirazioni erano rivolte al proseguimento degli studi clas-

sici, così bene iniziati all’Università, e perciò non appena gli fu
possibile si trasferì in Germania per conoscere più da vicino metodi e scuole della ﬁlologia classica in quel paese.
Nel 1912 si recò a Heidelberg, ove lo attirarono gli studi
di letteratura popolare sia greca che tedesca, per cui nel 1914
cominciò a pubblicare qualche saggio in questo campo. Ma frattanto sorgeva in lui l’interesse per la letteratura tedesca, essen-

dosi volto a studiare alcuni poeti nei quali ricorrevano molti atgomenti di carattere popolare, che principalmente ritenevano pur
sempre la sua attenzione.
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Nel 1914 la guerra 10 obbligò ad interrompere il suo soggiorno in Germania ed a rientrare in Italia dove, col materiale già
raccolto, potette condurre a termine l’importante volume sulla
Novelle und Ballade in Deutschland e l’edizione con commento
delle Poesie liriche di ]. W. Goethe. A guerra ﬁnita, tornò in
Germania ove assunse il lettorato d’italiano all’Università di Fran—
coforte e proseguì i suoi studi sulla letteratura popolare tedesca
abbandonava quelli di letteratura greca. Pubblicò allora i saggi
su Kleist e su ]. P. Hebel7 in parte concludendo ed in parte
proseguendo le ricerche da lui iniziate prima della guerra al margine fra letteratura popolare e letteratura d’arte. La interpretazione di ]. P. Hebel, che è un ‘Heimatdichter’ carico di colorito
locale, anche linguisticamente, prova sino a qual punto egli, pur
italiano, potesse giungere a penetrare l’umorismo popolare ale-

manno.

Rientrato da Francoforte, riprese al Liceo « Galvani » il suo
insegnamento di materie letterarie, questa volta però in qualità
di titolare, avendo vinto frattanto un concorso nel 1920. Nello
stesso tempo proseguiva quegli studi che oramai erano divenuti
la sua principale occupazione scientifica. Dal 1922 al 1926 pub-

blicò altri saggi su Kleist ed Hebel, su Abraham a St. Clara, su
Görres e Fr. Hölderlin e così via.
Conseguita la libera docenza di lingua e letteratura tedesca,
gli fu conferito l’incarico dell’insegnamento di questa disciplina
nella Facoltà di Lettere a Bologna. Ma non durò molto che, vinto
il concorso a Cattedra, il 1. novembre 1927 fu invitato dalla stessa

Facoltà a continuare l’insegnamento della sua disciplina in qualità

di professore straordinario. Potette così, non più distratto dalle
occupazioni della scuola secondaria, dedicarsi interamente alla

ricerca scientifica ed all’insegnamento universitario. Dal 1928 al
1932 poté portare a termine molti saggi, che erano via via maturati, su Goethe, Hamann e Herder, Jean Paul, C. F. Meyer.
Crescevano però, insieme col lavoro scientiﬁco, anche i suoi

impegni universitari. Assunse un incarico nell’Università del Sacro Cuore di Milano, dal 1935 al 1943 fu Preside della Facoltà

di Lettere di Bologna e dal momento della creazione del Magi—
stero nella stessa Università fu presidente del Comitato direttivo

e poi Preside sino al 1957.
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estendendo il suo interesse anche alla letteratura d’arte, mentre

Maria Penn;

Lo Sturm und Drang, il classicismo, il romanticismo ed il

periodo più recente della letteratura tedesca erano frattanto pas-

sati al centro della sua attenzione, per cui dal 1937 in poi vediamo
comparire nelle edizioni bolognesi dello Zanichelli i suoi saggi
su Eichendorff, su Dante e Stefan George, su Carducci e Uhland,
su Carducci e Lenau e gli altri scritti di letteratura italiana, ac-

canto a cui vanno allineandosì i numerosi libri di testo per l’Università e per le scuole secondarie.
Il suo insegnamento traeva principalmente il suo potere for-

mativo dalla ricchezza dei confronti e richiami, sempre puntuali

e mai forzati da preconcette visioni, per i quali la letteratura tedesca non rimaneva mai un campo chiuso a se' ma sì inseriva
vivamente nella tradizione classica ed occidentale di modo che i

suoi allievi avevano la sensazione di doverla per forza studiare

se volevano assicurarsi veramente le basi di una cultura umani—
stica di validità europea. A questo ﬁne egli utilizzava la sua

stessa provenienza dalle letterature classiche, di cui conservava
il metodo ﬁlologico e di cui traspariva il gusto in una certa sua
maggiore aderenza spirituale, specialmente negli ultimi anni, al

ﬁlone classicheggiante della letteratura tedesca. Il suo insegnamento ha trovato risonanza nei suoi lettori tedeschi Hermann
Gmelin, purtroppo scomparso, Horst Rüdiger e Heinz Otto
Burger, rimasti sempre a lui devotissimi, e nello scolaro italiano
che qui lo rievoca.
Il Bianchi, oltre ad altri riconoscimenti, ebbe 1a medaglia
d’oro al merito della cultura, della scuola e dell’arte, la medaglia

d’oro del Goethe—Institut di Monaco, la Gran Croce al merito
dell’Ordine della Repubblica Federale Tedesca, era membro eﬂet-

tivo della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, membro deH’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, socio
corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Heidelberg.
La produzione scientiﬁca del Bianchi si svolge su una linea

che va dalla letteratura greca a quella tedesca attraverso la let—
teratura popolare.
La sua tesi di laurea del 6 novembre 1911 è intitolata: Sul
frammento dell’émro’ccpno; Mayo; di Gorgia e faceva parte di uno

studio più ampio sull’eloquenza funebre greca. Ne poté stampare
solo un succinto riassunto presso 10 Stab. Tip. Emiliano, Bolo—
gna 1912. In essa l’autore sostiene, contro Westermann, Chaîllet,
Croiset, Foß ed altri, che il fremente Oratores Attici (ed.

:
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C. MÜLLER, Paris, Didot, 1912, vol. II, pp. 218-219), traman-

datoci dall’antichità sotto il nome di Gorgia, non è né una esercitazione di scuola dovuta a qualche discepolo che esagerasse la
tecnica retorica del maestro, né una declamazione dello stesso
Gorgia, ma può ritenersi provenire da u-na vera e propria orazione tenuta dal celebre retore siciliano poco prima della guerra
del Peloponneso, cioè verso il 440 o 436 a. C., ad ogni modo
nel periodo fra le guerre mediche e la guerra peloponnesiaca per
celebrare i vincitori di Maratona () di Salamina o di Platea. La tesi
è sostenuta in parte col conforto di Filostrato e di ﬁlm' autori
greci, ed in parte in base ad una analisi stilistica del testo da cui
si ricavano le tipiche forme della tecnica gorgiana. Sebbene si
tratti di uno studio limitato ad un argomento ristretto e di diﬁcile veriﬁca, l’autore dimostra la capacità di impostare un discorso
critico col sussidio sia di riferimenti storici che dì una analisi
testuale.
A questo primo saggio seguì un altro studio, presentato da
Franz Boll nella Philo:opbiscb-bistoriscbe Klasse der Akademie
der Wissenschaften di Heidelberg e pubblicato come 3“ Abbandlung del 1914 nei Sitzungsbericbte della stessa Accademia (Carl
Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1914), sul Kalen—

der des sogenannten Clodius Tuxcuy. Mediante una meticolosa
collazione dei 11155. già utilizzati da precedenti editori e di altri

che egli ritiene sintomatici ai ﬁni delle sue deduzioni, l’autore
smentisce in maniera convincente l’attribuzione che Joh. Laur.
Lydus nel suo Liber de Oxtentix fa a un certo grammatico Clodius
Tuscus del calendario che l’umanista Leonico dice di aver tradotto in latino da un anonimo testo greco, attribuzione alla quale
Wachsmuth ed altri davano pienamente credito. In realtà deve
trattarsi invece di un’attribuzione puramente arbitraria, poiché il

calendario che va sotto il nome di Claudius Tuscus è una delle
molte redazioni di un calendario popolare ad uso pratico risalente
agli Eudaxi et Meloni; anliquorumque fasti axtrolagorum da cui
discesero un Vetux calendarium rusticum Romanum ed una redazione greca volgare di cui l’autore pubblica altre tre redazioni scoperte in mss. del Vaticano, di Madrid e di Parigi. Il B. procede

in questo studio con un rigoroso metodo ﬁlologico che non consente alcuna affermazione che non sia una necessaria conclusione

dedotta dai fatti esposti, per cui è evidente il suo sforzo diretto
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piuttosto a ordinare (: soppesare materiale anziche' ad abbandonarsi
ad interpretazioni e giudizi soggettivi.

Dopo un breve saggio, puramente episodico, sulle Griechische
Zaubervon'criften, pubblicato negli « Hessische Blätter für Volkskunde >>, Bd. XIII, 1914, Heft 1/2, pp. 104-114, seguì uno studio

sui due frammenti di Corinna scoperti dal Wilamowitz nel 1906
e già da lui ed altri ﬁologi illustrati, e pubblicati anche dal nostro
Fraccaroli nei Lirici greci, vol. II, Torino, Bocca, 1913. Lo studio

del B. ha il titolo: Corinna, in « Studi italiani di ﬁlologia clas—
sica », vol. XXI, 1915, pp. 225-279. Qui il B. fa cautamente le
sue prime prove di passaggio da una ricerca ﬁlologica ad una

interpretazione critica, che lo conduce prima di tutto a decidersi
per una Corinna dì Tanagra piuttosto che di Tebe, e poi ad una

ricostruzione della personalità poetica dell’autrice così problematica. Egli vede nella sua poesia non certo la cristallina omogeneità di quella saﬂica né l’altezza lirica di quella pìudarica, ma
una più modesta rievocazione di miti e leggende della sua terra in
una forma carezzevole e discreta che ne limita la validità alla
Beozia. Indubbiamente si sente nello sforzo esegetico 1a movenze
cauta della mano abituata all’impegno ﬁlologico per cui i risultati
critici, limitati anche dalla brevità del testo analiaato, non pote-

vano essere cospìcui e si modellano in fondo sul giudizio del
Wilamowitz. Ma si tratta appunto di un primo passo verso un
nuovo indirizzo critico.

Mentre vediamo il B. occuparsi con tanto rigore ﬁlologico
di documenti greci che, per essere marginali rispetto alla più vasta produzione letteraria ellenica, non richiedono minor impegno
di ricerca, lo troviamo improvvisamente autore di un saggio critico

di letteratura tedesca, Die dramatixcbe Kunstform bei Heinrich
von Klein, in « Studi di ﬁlologia moderna », Anno VII, 1914,

fasc. 1—2, pp. 127, che ci stupisce per 1a diversità della materia
rispetto ai precedenti studi ed il deciso manifestarsi di quelle
doti critiche e di quel certo piglio personale che in verità già
facevano capolino qua e là, sebbene timidamente, nei lavori di

argomento greco.
Lo scopo che egli in questa concisa rievocazione dell’arte

drammatica di Kleist si propone, è di strappare la stessa personalità artistica del poeta dzilla rete dei rapporti ed inﬂussi lette‘rari intorno a lui tessuta daila critica tedesca e di spiegarlo tutto
da se stesso in base al suo carattere ed alla sua struttura psico—
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logica di cui fanno fede le notizie biograﬁche ed epistolari. Da
qualunque parte gli venisse questa impostazione critica, che prende
le mosse dal Brahm cd in cui si potrebbe vedere una combinazione di positivismo psicologico, di teoria crociana del linguaggio
e di personalità diltheyana, ma che potrebbe essere anche un suo

autonomo orientamento, è certo che essa sorprende per 1a sicurezza e decisione con cui si colloca fra le diverse valutazioni della
critica tedesca operando le sue scelte di consensi o dissensi sulla
base di una penetrante conoscenza di tutta la problematica kleistiana. Alla ricerca dei riecheggiamenti del francese e delle lingue antiche eseguite da Weißenfels e Minde-Pouet nello stile di
Kleist, si può facilmente opporre che essi sono presenti ma che
hanno solo valore di presupposti letterari senza riguardo alla personalità del poeta, mentre acquistano importanza conclusiva solo
qualora vengano inseriti nel carattere di chi li usava come pro-

prio stile. La diﬂerenza insomma fra tradizione e originalità, sebbene non esplicitamente enunciata, viene esempliﬁcata proprio
col caso di Kleist. Così anche il luogo comune della discendenza
shakespeariana non viene più trattato sotto forma di corrispon—
denze di motivi e immagini, ma viene approfondito nel suo giusto
valore di aﬂinità drammatiche.
E’ felicissima, in sostanza, la impostazione di questo pur
breve saggio nella celebre frase che ricorre nella Kälbcben von
Heilbronn: « Der Mensch wirft alles, was er sein nennt, in eine
Pﬁitze, aber kein Gefühl », nel senso che tutta la evoluzione drammatica di Kleist, attraverso i diversi motivi, è sempre diretta a

salvare questo bene supremo di ogni individualità, « das Gefühl »,

a costo di qualunque perdita materiale. E appunto alla chiariﬁca-

..

altri drammi dello stesso autore.
Al Kleist il B. tornerà poi con un altro breve saggio prima
che il Bottacchiari dedicasse allo stesso poeta la sua ben nota
monograﬁa. Ma questo primo studio, troppo breve e conciso, fa
rimpiangere che egli non lo abbia esteso ad una più completa
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Guisleard, Pentbexilea acquistano ben altro rilievo rispetto agli
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zione di questo « Gefühl » è impegnato il lavoro artistico di
Kleist, al sua lotta per la conquista di uno stile personale, e non
alla « Gefiihlsverwirrung », come Goethe, che non ebbe mai comprensione per l’autore di Penthesilea, ingiustamente gli rimproverava. Data questa impostazione, Die Familie Schroﬁ‘enstein, Robert
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trattazione in cui avrebbe potuto scrivere un capitolo esauriente
su questo dibattuto poeta.
Il successivo lavoro pubblicato da B. è il volume Novelle
und Ballade in Deutschland von A. 9. Droste bir Lilientron, Bo-

logna, Zanichelli, 1915. Esso parrebbe eseguito prima dello studio su Kleist perché rivela un’impostazione critica naturalistico—
psicologica che ci fa riconoscere nel B. 10 stesso autore delle Griecbixcbe Zaubervorscbriften, un autore cioè che, legato ad un me-

ticoloso metodo di accertamento ﬁlologico, trasferisce questo procedimento sul piano dei dati biograﬁci ed ambientali per farne
scaturire i generi letterari e le personalità poetiche. Ché altro egli
non fa in questo studio se non esplorare rapidamente il sottosuolo
della novella e della ballata tedesca dell’Ottocento, costituito da
« Heimatgeﬁih], Geschichte, Landschaft und Schicksal » i quali

formano l’humus comune da cui è nata 1a produzione narrativa
ballatesca di Annette von Droste-Hiilshoﬁ, Otto Ludwig, C. F.
Meyer, Gottfried Keller, Theodor Storm, Wilhelm Raabe e Detlev

von Liliencron, La stessa disposizione in serie degli autori trattati

dimostra proprio tutto l’opposto di quella critica monograﬁca di
cui il Croce aveva iniziato già dodici anni prima la enunciazione
teorica, provando 1a esistenza di singole personalità pur condizionate da certi dati naturali che si esprimono nella continuità di
quel determinato genere letterario.

E’ evidente che questo è il momento in cui il B. scopre più
a fondo la Germania: non solo sotto l’aspetto letterario che talora
pare lo interessi persino meno, ma come popolo, carattere etnico,
vita, costumi, tradizione. E poiché la trova così diversa dall’Italia,

o anche dalla Grecia, è subito preso dalla curiosità di scavare
sino in fondo e mettere a nudo le radici di quelle manifestazioni
in superﬁcie che sono oggetto del suo studio. Perciò questa successione di saggi non segna neanche una traccia di ‘tradizione’ letteraria ma piuttosto di una <costante> naturalistica inintenzionale

che risulta spontaneamente dalla ripetizione del medesimo feno—
meno psico-letterario sia che esso si chiami Droste 0 Keller o
Storm o Raabe o Lﬂiencron (Ludwig e Meyer rimangono un po’
da parte, con particolari sfumature di pessimismo e di fallimento).

Ne risulta un genere letterario tipico della Germania ed ancora più tipico del Romanticismo, che anche in forma di novella

è ballata e che certo meglio si potrebbe chiamare (Heimatdichtung’
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o poesia di paese. Il fondo comune è la vita. Il grido di Lilien—
cron: « Hurra, das Leben! » riecheggia di volta in volta nell’opera
di questi poeti più o meno tripudiante o velato di melanconia o
adombrato di fatalismo ma sempre operante come prima fonte
di inspirazione. Ma la vita succhia la sua linfa dal suolo della
Landschaft: che o è la melanconica distesa pianeggiante () soli—
taria della campagna westfah'ca per la Droste () è la frangia sabbiosa e ventosa dello Schleswig—Holstein per lo Storm o è il
quartiere popolare della grande città per Raabe o il villaggio svizzero per Keller e così via. Esso costituisce ad ogni 'modo il dato
primordiale dell’ambiente di cui la poesia è un riﬂesso. Il paesag—
gio poi si antropomorﬁzza nella Geschichte, che è l’altro elemento

in cui si colloca il poeta: la storia della propria famiglia, della
propria città, del proprio paese con le sue vicende reali () leg—
gendarie o ﬁabesche. E ﬁnalmente lo Schicksal, la Notwendigkeit,
1a àwìYu'n, che incombe sull’anima del poeta come determina-

zione sia della propria vita che di quella dei suoi personaggi, e
conferisce alla narrazione quell’alone di mistero che è la sigla

indecifrabile e suggestiva di ogni ballata.

Viene così deﬁnito con una formula di quattro o cinque componenti che si assommano nello Heimatgefiihl, il genere narra—

tivo ballatesco in questione. Una puntualizzazione così precisa e

schematica poteva solo provenire da un primo incontro con la letteratura tedesca, e dalla sorpresa di tali suoi presupposti, da parte
di uno studioso non tedesco che sentisse prima di tutto il bisogno
di ﬁssarlo nella propria coscienza.
Seguì nel 1917 una piccola raccolta di Poesie liriche di ]. W.
Goethe, Bologna, Zanichelli, che obbedisce a due principî: prima
di tutto mostrare il Goethe nel suo cammino di ascesa verso la
forma classica, e dall’altra cogliere l’intimo nocciolo popolare
nelle ballate, leggende e sentenze. Se la scelta è condotta con
questi criteri, nel commento invece si rivela la cura di riannodare
continuamente le ﬁla della tradizione europea mediante richiami
agli autori classici, italiani e francesi per il bisogno di collocare

la ﬁgura di questo poeta tedesco nell’interno di una storia letteraria che trascenda i limiti linguistici.

Due anni dopo la ﬁne della guerra, nel 1920, il B. poté tor—
nare in Germania dove riprese i suoi studi di letteratura popolare, che egli in fondo sempre vagheggiava, insieme a quelli di
letteratura d’arte. Il volume che ne risultò, Studien iiber Heinrich
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von Kleist, I. Die Marquixe von O…, Bologna, Zanichelli, 1921,

è appunto una indagine di letteratura popolare applicata alla novella kleistiana che è nel titolo. Come l’autore esplicitamente dichiara nel Vorwort, il suo interesse principale è rivolto alla « kultische Verhüﬂung », su cui si propone di continuare le sue ricer—
che. In questo volumetto si occupa frattanto della Marquise

von O... passando in rassegna tutte le possibili fonti da cui Kleist
può avere attinto il motivo. Non è quindi un saggio di critica
letteraria ne' ha alcun valore conclusivo in questo senso perché
rimane nei limiti di una Quellenforscbung condotta col rigore ﬁlo—
logico abituale all’autore. D’altra parte le conclusioni a cui egli

giunge sono negative per il fatto che lo stesso motivo è talmente
so nelle letterature europee che bisogna guardarsi dall’attribuire alla novella kleistiana una fonte determinata.
Frutto dello stesso soggiorno di studio in Germania nel 1920
è un altro saggio, stampato in volumetto a Bologna, su Johann
Peter Hebel, Seine Bedeutung und Stellung in der deutschen

Literatur, Zanichelli, 1921. In esso il B. paga il suo tn'buto di
simpatia alla letteratura popolare alemanna con una rivendicazione
dei meriti non solo intrinsecamente artistici ma anche storico-let—
terari del poeta che, come l’autore dice nella prefazione, ha così

decisamente inﬂuenzato lo Scheﬂel ed ha così autorevolmente
contribuito a conferire dignità letteraria alla poesia popolare della
sua regione. Il B. vuol porre in evidenza il merito di Hebel di
aver creato sulle orme di Teocrito, il cui inﬂusso su di lui è indi-

scutibile, una poesia popolare di inspirazione idillica che non
segue la maniera di Bione, Mosca e Virgilio piena di pastori,
pastorelle, driadi e ninfe, ma attinge realisticamente alla vita del

popolo. Contenuto della poesia di Hebel non è dunque la nostal—
gica evocazione di un mondo agognato ed inesistente, ma « das
Kindische, das Unbewußte » dell’anima popolare. All’idillio <costruito> di tradizione virgiliana introdotto in Germania da Opitz
e durato per tutto il sec. XVIII con Geßner ed il <Göttinger Hain’,

Hebel sostituisce l’idillio veristico con personaggi reali che parlano il linguaggio della semplice ed infantile anima popolare. Anche la natura assume volto umano personiﬁcandosi non iu pastori
e pastorelle ma, come avviene nella poesia Der Morgenstern, in

madre, ﬁglio, sposa e così via, ossia in personaggi della vita quo-

tidiana. Questo verismo ingenuo e patriarcale è anche il fascino
dei racconti dialettali in prosa di Hebel, adottati persino nelle
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scuole a scopo educativo. Il merito di Hebel consiste perciò proprio «nell’aver colto il vero spirito della poesia popolare secondo

la teoria dello Herder e secondo il gusto di Goethe il cui giudizio
su Hebel, espresso occasionalmente, coincide perfettamente con

quello del nostro autore.

L’amore per ogni aspetto della vita popolare è anche all’ori-

gine del breve studio Die Verbüllung im deutschen Volkxglauben,
comparso in « Mein Heimatland », Jg. 1920, Heft 3—4, pp. 58 ss.‚

in cui vengono raccolti molti dati interessanti sulla sopravvivenza
in Germania dell’antico uso popolare, attestato anche in altri paesi
europei ed asiatici, di proteggersi dagli spiriti maligni mediante

copertura del capo 0 di altre parti del corpo.

Una paziente ricerca statistica, come presupposto di analisi
stilistica, esegue un altro studio del B. pubblicato a Heidelberg
nel 1922: Untersuchungen zum Prosa—Rbytbmux johann Peter
Hebelx, Heinrich van Kleiytx und der Brüder Grimm. In esso,

utilizzando il metodo psico—linguistico del Mathe, Unser e Gropp
per la riduzione a valori aritmetici della melodia e del ritmo della
prosa tedesca, il B. prende in esame alcuni passi di 1000 parole
ciascuno tratti dal Michael Kohlhaas di Kleist, dalla Selbxtbiagm—
pbie di Jakob Grimm e dai Kinder— und Hausmärcben dei fratelli
Grimm, dallo Schatzkästlein, dai Briefe e dalle Biblische Geschich—
ten di Hebel, e calcola quante sillabe atone vi siano fra le sillabe

toniche per giungere a dei risultati che aritmeticamente confer—
mano i più comuni giudizi sullo stile delle diverse opere da cui

sono tratti i brani. E precisamente, che il Michael Kohlhaas con
1a sua frequenza di lunghi intervalli atonì è una prosa artistica
sostenuta da una certa enfasi, i Kinder und Hausmàrchen dei

Grimm presentano invece in prevalenza brevi intervalli atoni e
quindi maggior numero di sillabe toniche come è proprio della

prosa che il Marbe Chiama « natürlich » a diﬂerenza della prima
che per lui sarebbe « künstlich ». Trasposti questi risultati parziali a tutta la lingua tedesca, si giunge alla constatazione che in
essa prevalgono gli intervalli di 1-2 sillabe atene, un po’ meno
quelli di 3 sillabe atone, mentre il massimo intervallo atono in
tedesco è di 11 sillabe. E’ però anche frequente l’intervallo 0,
cioè la successione di sillabe toniche senza respiro di tesi. Se

l’aderenza del B. al metodo dei psiccrlinguisti tedeschi è totale,
fortunatamente egli non ne accetta interamente le deduzioni sti-

listiche sulle quali anzi esprime dei dubbi che, alla luce della
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critica posteriore, sono risultati più che legittimi. La classiﬁcazione
in prosa « artistica » e prosa « naturale » secondo la maggiore o

minore lunghezza delle tesi fra le arsi e 10 stesso computo aritmetico delle sillabe musicalmente toniche o atom: incontrano in sede

estetica e critico—letteraria perplessità, condivise dal B., che limitano l’utilità di tali indagini a compiti ben determinati.
A questa meticolosa analisi di testi letterari seguono gli Studien zur Beurteilung des Abraham a Santa Clara, Heidelberg 1924.

In essi il B. imposta una nuova valutazione del celebre frate ago—
stiniano del 600 contro il giudizio intellettualîstico, e perciò negativo, di uomini come Lessing, Scherer ed altri che gli negano ogni

dignità letteraria. Il B. invece si richiama al giudizio di Goethe,
Schiller, Jean Paul applicando ad Abraham un criterio di valutazione che egli deduce dalla Volkskunde. Le prediche di Abraham
debbono essere giudicate non partendo dall’autore, ma partendo
dalla mentalità del popolo al quale esse erano rivolte, e dunque

da una mentalità ‘primitiva’. Scelto questo criterio, le prediche
di Ulrich Mergele, che da bambino era un piccolo pastore e da
grande parlava alla gente semplice, risultano dei capolavori di
eloquenza popolare. Esse infatti operano quella trasposizione dalI’astratto al concreto, dal concetto all’immagine, dal generale al
particolare, dal sublime al quotidiano, che è la caratteristica es-

senziale della mentalità (di massa’. Il B. è tutto impegnato a citare

esempi delle diverse forme di questo stile veristico che ricorrono
nell’opera del frate secentìsta analizzandone il pregio espressivo.
Visto in questa luce, è giustiﬁcata la stima per Abraham in cui due
uomini così diversi come Goethe e Jean Paul concordavano pie-

namente e che Schiller ha attestata nel Wallemfeins Lager.
Un omaggio a Görres nd 150esimo anniversario della sua nascita è il volumetto Der junge josef Gò'rres und FriEdrich Höla'erlin; Hyperion, Heidelberg 1926. Il B. prendendo lo spunto dalla
recensione che Görres fece dello Hyperion nella rivista « Aurora »
del 1804, recensione nella quale l’autore dichiara di ritrovate in
Hypen'on la storia del suo stesso passato, vuole rendere conto della
esattezza della dichiarazione del Görres stabilendo un parallelo fra
lui e Hölderlin. Non si tratta di un confronto né storico—letterario
né critico ma semplicemente personale, in cui si pongono a fronte

le diverse posizioni di Görres e di Hölderlin rispetto alla loro missione educatrice del proprio popolo. Görres viene assomigliato
allo Alabanda del romanzo hölderliniano, uomo fattivo e pratico
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rivolto al presente ed all’inunediato, mentre Hölderlin viene accostato a Hyperion, sognante e nostalgico, volto alla aspirazione
metaﬁsica di una fusione col Tutto della vita cosmica. Trattandosi

di un volumetto commemorativo, è ovvio che il lettore non pretende da esso altro che una rievocazione biograﬁca, alla quale del
resto il B. fu indotto dalla passione per la letteratura popolare
che lo avvicinava a Görres.
Di Hölderlin, d’altra parte, il B. si occupava già da qualche
tempo, come è attestato dalle sue Versioni da Friedrich Hölderll'n,
pubblicate in << Atene e Roma », Nuova Serie, Anno III, Im. 4-5-6,

1922, e comprendenti Arcbipelagus, Die Eichbäume, Die Parzen
e la riduzione carducciana dello Achill, a cui si aggiungevano
Brat und Wein, uscito nella « Nuova Antologia », ed il volume
Versioni da Fr. Hò'lderlin, Bologna, Zanichelli, 1925. Sono ver-

sioni classicheggianti in esametri () in esametri &: pentametri che
cercano di rendere, con aderenza concettuale e non verbale, l’af-

ﬂato sentimentale di nostalgica evocazione proprio delle liriche
hölderliniane.
Una divagazione occasionale ?: il discorso tenuto il 9 gen-

naio 1928 all’Università di Bologna su Un politico ed uno storico
della Germania che riprende per proprio conto il parallelo, studiato da Max Lenz e Meinecke, di Bismarck e del Ranke per giun—

gere alla conclusione che in sostanza questi due uomini differiscono fra loro come uno statista può differire da um storico, con

tutte le implicazioni delle due diverse funzioni. Il parallelo è condotto essenzialmente sulla base dei Gedanken und Erinnerungen

e dell’epistolario del Bismarck da una parte, e dell’autobiograﬁa
e del diario del Ranke dall’altra parte. Le idee direttive della
storia sono inspirate nell’uno e nell’altro, ma specie nel Ranke,

dalla più sana tradizione dell’umanesimo tedesco, convergendo

nella celebrazione delle forze spirituali, e non materiali, insite nel
progresso civile della storia umana ed in particolare tedesca. Entrambi gli uomini rimangono esempi luminosi di una saggezza sto-

rica e politica che la Germania contemporanea avrebbe fatto bene
a non dimenticare.

Il motivo della mentalità primitiva come norma stilistica del-

l’eloquenza sacra è ripreso nel saggio comparativo Geiler von Kaisersberg und Abraham a Santa Clara, « Oberdeutsche Zeitschrift

für Volkskunde », 3er Jahrgang, 1929, pp. 137-160. Alla Volle:kunde il B. attinge certe notizie e certi presupposti che egli uti-
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lizza nella indagine dei testi spiegando leunmagini, i riferimenti,
gli usi e costumi, i proverbi e tutto il contesto storico dell’-a.m
biente per cui nelle conclusioni egli può abbozzare alcuni caratteri
generali del gusto delle masse quattrocentesco da una parte e secentesco dall’altra. Mentre Geiler è più sostanziale, asciutto, combattivo, sicuro della sua fede, Abraham invece è più fantastico e

lussureggiante di immagini alla maniera barocca, con maggiore

impeto formale ma minore solidità di argomentazione.

Alle traduzioni tornò intorno al 1930 il B. con L’Acbilleide
ed il Satiro ovvero il diavolo dei boschi divinizzato, entrambi in

edizione Zanichelli, Bologna 1930. Con 1a prima opera si vuol
far conoscere al pubblico italiano questa ricostruzione ellenistica
del grande weimariano nella sua costante aspirazione a creare un
esempio di poesia epica tedesca che si modelli su quella greca.

Con la seconda si vuole presentare una farsa drammatica che il
giovane Goethe compose nel 1770 0 1773 per canzonare il mito

dell’uomo primitivo o ‘bon sauvage’ che dalla metà del ’700 andava in giro per l’Europa entusiasmando Herder e 10 stesso Goethe che poi appunto se ne allontanò. Si deve a questa attività
di traduttore del E. anche la presentazione in veste italiana della
splendida lirica di Mörike Erima a Saffo, pubblicata nella « Cultura » di De Lollis, Anno II, fasc. 5.
Herder, attraverso Goethe, era entrato nel campo visivo del
B., per cui vediamo comparire lo studio Hamann und Herder,

Bologna 1930. In una ottantina di pagine l’autore percorre tapi—

damente la storia dei rapporti personali e spirituali fra il maestro
e il discepolo, mettendo in rilievo quali idee di Herder provengano dal Mago del Nord. Nel mostrare queste derivazioni egli
segue 1a linea delle Unger tanto più volentieri in quanto lo interessa la successione Hamann-Herder—Goethe per concludere che
Herder è il ponte obbligato di passaggio attraverso cui le fecon—
de idee di Hamann sono giunte & Goethe e quindi al classicismo

e romanticismo tedesco. Le proposizioni « Eins—Seìn des Kindes
mit der Geisterwelt », oppure « Die Poesie ist die Muttersprache
des menschlichen Geschlechts », oppure « Die ersten Wörter, die
Wir lallen, sind die Grundsteine unserer Erkenntnis » vengono

citate dal nostro studioso fra le più preziose eredità hamanniane
operanti in Goethe e nei romantici. La posizione religiosa dello

Hamann, definita come un sincretismo platonico—luterano—pieti—
stico, non viene molto approfondita, ma si dà invece rilievo al
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culto della « Persönlichkeit » e del « Genie » ed al fondamento
della gnoseologia hamanniana nelle « Wahrnehmungen » ed
« Empfindungen ». Valido di questo studio rimane il lineare tracciato estetico e critico-letterario che da Hamann conduce attraverso Herder a Goethe ed al Romanticismo. Sotto questo aspetto
è giustiﬁcato l’interesse che per Hamann e Herder e per un
loro confronto con Vico è andato crescendo in Italia nell’ultimo
trentennio.

Mentre il B. si occupava dell’irrazionalismo di Hamann-Her—
der e della teoria dell’infanzia come stato di permanenza nella
‘Geisterwelt’, volse la sua attenzione anche ad un altro uomo
del Settecento che fra Illuminismo e Idealismo, fra Rococò e

Romanticismo esprime mirabilmente la polarità finito-infinito
che nelle sue forme più vistose è la scoperta alla svolta dei due

secoli XVIII—XIX: cioè Jean Paul Richter. Al Richter il B. de—
dica un volumetto di una settantina di pagine, ]ezm Pauls Idylle».
Schulmeisterlein Wuz, Quinta: Fixlein, Bologna 1930, in cui

egli traccia la linea diretta che va dalla infamia di Jean Paul

all’infantilismo del maestro Wuz ed alla puerilità soddisfatta di

Fixlein. L’analisi psicologico—critico—letteraria eseguita sui testi
è guidata dalle notizie biografiche di Jean Paul col ﬁne di sco—
prire il fondo autobiograﬁco di questi due racconti e ricostruire
così dal dj dentro, attraverso la confessione, 1a personalità del-

l’autore. Si tratta perciò di porre sotto gli occhi del lettore un

dato di fatto senza intenzione di spiegarlo né di collocarlo in

un contesto qualunque, letterario () ﬁlosofico: cosa che del
resto era stata appena iniziata, sino al 1930, da pochissimi critici come F. ]. Schneider, Sell, Volkelt. Perciò le più grosse

questioni della critica jeanpauliana non sono prese in considerazione in questo studio.
Conrad Ferdinand Meyer è l’altro autore a cui il B. volge in

questo torno di tempo la sua attenzione pubblicando i suoi
Studi su C. F. Meyer, Bologna 1930. Qui egli prende anche de—
cisamente posizione contre certi ‘Schlagworte’ della critica tedesca, contro la confusione di concetti estetici e la schematica clas-

siﬁcazione dei generi letterari: tutti vizi di metodo che preclu—
dono la via alla comprensione di quel fatto puramente estetico
che è la poesia. Contro la riduzione dell’arte del Meyer a puro
« tinascimentismo » (Walze!) 0 a pura « epicità » (Ewerth) o a

vago « lirismo » (Kalischer) () ad inspirazione etico-religiosa
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(Köhler) 0 ad elaborazlone culturale (Stößl) e così via, egli
vuol cogliere il fatto estetico o, come egli dice, « l’individuum

ineffabile della creazione artistica » che crede di poter scoprire

nella « vita non vissuta » del Meyer. Esamina prima di tutto i

Gedichte, di cui dà delle felicissime interpretazioni, e poi passa
alle Novellen7 di cui considera specialmente quelle rinascimentali per ritrovare in esse non la rappresentazione del vero uomo

di quell’epoca ma la formulazione di un ideale umano che in sé

concilia l’austerità morale della Riforma e la forza vitale del
Rinascimento, rimanendo tuttavia questo ideale umano sempre
come una enunciazione statica, un affresco piuttosto che un processo evolutivo e di formazione. Ma non tanto in questo discorso
su morale protestante e vitalismo rinascimentale il B. è felice
quanto nella enucleazione della più profonda sostanza psicologica del poeta dalle liriche che perciò sono considerate, contro
l’opinione dello stesso Meyer, la sua pagina più autobiograﬁca.

In questa lettura delle poesie il B. dimostra un acume critico ed
una finezza d’intuito che lo mettono in grado di fornire una

visione critica, purtroppo rapida, dei Gedichte meyeriani che è
una delle più penetranti mai scritte sull’argomento. Le note aggiunte al testo sono esse stesse una integrazione del testo con

l'apporto di altro materiale ed altre considerazioni.
La memoria Qualche osservazione sull’ (Ermanno e Dorotea’
del Goethe presentata all’Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna nella seduta del 18 dicembre 1943, Classe di Scienze
Morali, Memorie, Serie IV, vol. 6°, 1943—44, è una conversa-

zione critica a sfondo fortemente polemico contro il giudizio
che del poema goethiano dà il Croce nel suo volume sul Goethe,
3° ed., Bari 1939, pp. 90-98. Il B. vuol dimostrare, in difesa

della validità poetica di questo idillio borghese, mediante dìchiarazioni epistolari dello stesso poeta e dei suoi amici, quale

aderenza sentimentale esistesse fta Goethe e questa sua opera
che fu scritta di getto in appena sei mesi dal settembre 1796
al marzo 1797 per il contemporaneo affluire nel suo spirito di
parecchi motivi: la rivoluzione francese, il riconquistato equilibrio spirituale dopo il viaggio in Italia, la scoperta della grande poesia delle piccole cose, il precedente della Luise del Voß,

e così via. Naturalmente, dimostrata questa aderenza sentimentale fta l’autore e la sua opera, contro l’affermazione del Croce
che si tratti di << un giuoco ben riuscito », rimarrebbe ancora
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da far capire al lettore italiano il pregio artistico di questo poema tipicamente tedesco che non può essere appreuato se non,
appunto, nei limiti nazionali e sociali della letteratura tedesca
dell’epoca.
Lo studio successivo che si occupa dell’Italia; in Eichendorffx Dichtung, Bologna 1937, imposta il problema critico del-

la ricerca del motivo ‘Italia’ in una maniera del tutto diversa da
quanto aveva fatto la critica tedesca sino allora. Qui non si trat—

ta di vedere come il paesaggio italiano sia rappresentato
cosa ne emerga e quali ricordi susciti nella fantasia del
Poiché Eichendorff non fu mai in Italia, è evidente che
tivo ‘Italia’ è interamente una sua creazione fantastica la

e che
poem.
il moquale,

come fatto espressivo autonomo, è inerente allo sviluppo della
sua personalità. Sicché, accertati le fonti di informazioni ed i
modelli letterari di cui il poeta si è servito, il B. delinea un
quadro conclusivo delle variazioni del motivo dell’Italia nella
poesia di Eichendorff che è nello stesso tempo un quadro della
sua evoluzione spirituale. In Ahnung und Gegenwart, nel Tau—
genicbtx, in Dichter und ihre Gesellen, nel Marmorbild, nel
dramma Ezelin von Romana, nei poemi ]ulian e Lucius, nelle

poesie Täuschung e Welscbland ricorrono il medesimo motivo
o risonanze anche letterarie di Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariosto, specialmente Tasso, Guarini, ricordi di opere di pittura,

imitazioni di opere letterarie tedesche come i Wilhelm Meister:
Lebriabre, lo Sternbald di Tieck, il Godwi e le Ramanzen vom
Rosenkranz di Brentano, la Gräfin Dolore; di Arnim, il Floren-

tin di Dorothea Schlegel. Eppure manca in questo elenco la
Italienische Reise di Goethe: e ciò giustamente, come il B. spie-

ga, perché Goethe rappresenta l’Italia come il regno della nitida
classicità governata dal razionale equilibrio dello spirito, mentre
Eichendorff cerca in essa il tumulto delle forze naturali che si
scatenano nel gioco delle passioni. Dai tempi di Winckelmann

al 1817 la visione dell’antichità e quindi anche dell’Italia ha
subìto la medesima evoluzione che segna il passaggio dall’Illu—
minismo e dal Classicismo al Romanticismo. Nello stesso Eichendotff la visione dell’Italia comincia al modo romantico: in base

alle sue fonti letterarie l’Itdia è prima di tutto il paese delle
avventure passionali. Poi, in seguito ad un episodio della vita di
suo fratello svoltosi a Trento ed in ciò che egli credeva di poter
dedurre dal Tasso (p. es. dalla figura di Armida) egli vede nel-
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l’Italia l’insidia delle oscure potenze telluriche figurate nei simboli del mito e dell’arte classica che, ben lungi dall’essere espressioni dì solarità apollinea, diventano forze demoniache del sottosuolo, proprio come li vedeva il Medioevo cristiano. Così, in

contrapposizione con questa presenza infernale e pagana, si impone a poco a poco l’immagine dell’Italia cristiana e cattolica e

quindi moderna. Alla ﬁne infatti Eichendorff si interessa anche
dell’Italia contemporanea, delle rivoluzioni politiche, dei Car-

bonari e della vita attuale da cui egli ricava un nuovo tipo di
uomo volitivo e intraprendente volto all’avvenire. In questi pochi tratti è delineata tutta una evoluzione spirituale che non è
solo di Eîchendorff ma di una intera stagione letteraria di cui
egli è rappresentativo. Così lo studio del B., pur nel rapido di-

scorso di poco più di cento pagine, dimostra l’importanza che
l’Italia accanto alla Grecia ha come motivo culturale, costituendo—
si come un modello di critica di questo genere.
In un articolo successivo, Eicbena'orffs Ezelin von Romana

und Mussato; Ecerinide, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », Band LXIV, Heft 1, 1939, il B. insiste sulla dipendenza
dell’opera tedesca da quella dell‘umanista italiano da cui la

prima attinge il motivo centrale del tradimento di Ezzelino contro l’imperatore e del suo sogno di impadronirsi di tutta l’Italia.
Nell’ambito della letteratura comparata si muove anche
l’ottimo studio su Dante und Stefan George. Einführung in ein
Problem, Bologna 1936. In esso viene trattato, con precisione di
dati e rapidità deduttiva, il parallelismo George—Dante. Straordinariamente scarno ed incisivo è il prqcedimento dell’autore che,

dopo aver riferito le testimonianze sulla voluta somiglianza fisi—
ca fra i due poeti, elenca cronologicamente le prove della conoscenza di Dante nell’opera di George insieme alle traduzioni di
episodi della Divina Commedia. Da questo procedimento, condotto su due piani, si ricava che George cercò prima in Dante un
precursore e modello nella sua missione di poeta, poi l’incitamento ad uscire da una cerchia ristretta di fedeli per rivolgersi al
popolo, poi ancora l’annuncio di un nuovo regno spirituale ed

infine 1a ferma convinzione di una investitura divina del poetavate che deve rinnovare la sua nazione. Stabilito questo voluto

parallelismo, il B. rileva le differenze fra i due poeti. Passando
all’esame delle traduzioni dantesche di George, giunge alla conclusione che gli episodi tradotti, avulsi dal contesto metafisico

In memoria di Lorenzo Bianchi

407

da cui prendono senso e trasposti in un uniforme ambiente tetrestre, risultano privi di trascendenza e calati in una atmosfera
opaca di visione fiabesca. George trasporta dell’originale suono,
ritmo e colore ma non il contenuto e il senso, che in fondo lo
interessano poco.

Un altro saggio comparativo è anche Carducci fra Quinet
e Ublzmd. A proposito delle poesie ‘Sui campi di Marengo’ e
‘König Karl: Meer/abrt’, Bologna 1951. Per la poesia in questione,
il Carducci avrebbe attinto la materia dal racconto che il Quinet
ne fa nelle Révolutions d’Italie, ma per il quadro castrense dell’imperatore e del suo seguito, egli avrebbe avuto presente la
ballata di Uhlzmd, König Karl; Meerfabrt, che doveva aver letta
nella traduzione in prosa di Gaston Paris, Histoire paétique de
Charlemagne, 1865, che possedeva nella sua biblioteca.

Di un’altra derivazione di poesia carducciana da un modello
tedesco viene data la prova nel breve articolo Un sonetto del
Carducci e Lenau, in « Convivium », Nuova Serie, n. 4, luglio-

agosto 1954. Si tratta del sonetto Notte d’Inverno, composto nel
1870 a breve distanza dalla morte del figlio Dante, così aderente
ai motivi della lirica Winternacbt di Lenau, conosciuta dal Car-

ducci forse per tramite del suo insegnante di tedesco, che non
si può pensare ad una coincidenza casuale.

Come si vede da questi ultimi scritti, l’attenzione del B. si
spostava via via verso la letteratura italiana, per cui scaturisce

dall'ultimo periodo della sua attività una serie numerosa di articoli, sempre acuti e validi per apporti personali, su argomenti
sparsi come Intorno al sonetto di Carducci <Ora e xempre’, Bolo—
gna 1935, Commenti ad altre due odi del Carducci, Bologna
1955, La stile nazionale di G. Carducci, nel volume Discorsi

nel cinquantenario della morte, Bologna 1959, La poexia vera,
in « Convivium » 1955, Pascoli nel centenario della nascita, Bo—

logna 1957, Tre ritorni nella poeria di G. Paxcolz', nel volume
Pascoli. Discorsi nel centenario della nascita, Bologna 1958,

Rileggendo il XX del Purgatorio, « Memoria dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna », 29 nov. 1941, Inlomo al-

l’opera di G. Albini, Bologna 1936, Omaggio :: Panzaccbz', Bologna 1954, Bologna nel ricordo di due uixitatori tedeschi, Bo-

logna 1938.
Se tutta questa produzione attesta il lavoro di ricerca del
B. egli non trascutò mai l’altra parte della sua attività, cioè l’in-
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segnamento. Ad esso è dedicata una numerosa serie di libri di
testo per l’Università e per le scuole secondarie ove, accanto ad

una grammatica tedesca, una antologia della poesia tedesca da
Opitz ai nostri giorni, una antologia dei Kinder- und Hauxmärcben
dei fratelli Grimm, alcune opere di Goethe e così via, si trovano

numerosi testi di lingua e letteratura italiana accuratamente scelti ed annotati. Delle ottime qualità di questi manuali scolastici
fanno fede del resto le frequenti ristampe.
La biografia spirituale del B., considerata nel suo insieme,
appare essenzialmente determinata dal suo istintivo bisogno di
accertamento di fatti. Il suo iniziale interesse per le manifesta-

zioni popolari della letteratura greca e tedesca e lo sforzo di ridurle a fatti storicamente documentati, sono un annuncio sinto

matica dell’indirizzo che prenderà la sua critica. Ed infatti dap
prima egli ha trasferito ad argomenti di critica letteraria lo stesso metodo di accertamenti, talora persino statistici, dai quali
desumeva puntuali conclusioni in cui non c’era margine per giudizi arrischìati. Poi parve staccarsi un poco da questa intransi-

gente esigenza di dati minuti per levarsi ad una più globale considerazione dei testi, rimanendo però sempre vincolata ad un
metodo di precisi riferimenti persino naturalistici, come nel
volume sulla Novelle und Ballade in Deutschland, e di deduzioni
rigorose che gli hanno permesso di giungere talvolta a conclusioni definitive come nei saggi sull’Italien in Eicbendorffx Dichtung
e su Dante und Stefan George, i cui risultati potranno difﬁ-

cilmente essere rimessi in discussione, mentre gli studi su
Abraham a Santa Clara e su C. F. Meyer rappresentano dei con—
tributi che la critica non potrà trascurare. Giunto a tanta sicurezza di metodo e maturità critica, Lorenzo Bianchi lascia in
tutti noi maggior rimpianto per non aver potuto dedicare la sua

attività a studi di maggior respiro nei quali avrebbe certamente,
date le sue qualità, schiusa nuovi e validi orizzonti alla critica
della letteratura tedesca.

