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CARLO V NÉLL’OPERA DEL BRANDI.

E mettant à penser en mes affaires m’a samblé que la pre—

miére parolle que de\ìois dire et le meilleur remède, sy plai-

soit à Dieu l’envoyer, estoit cest pais [la paix]. C’est une

chose fort bonne à dire et mal à recouvrer, car checun set que sans

le consentement de l’ennemy la. partie ne la peut avoir. ]e l’ay

tousjours desiré et esperé et m’y suis abusé et encores my pouroy

je bien abuser. De quoy me samble: il ce faut bien garder, sy ne

la faut-il laisser de chercher, et sy l’on la trouve ne 1a faut regetter

ou reperdre. Et quant l’on ne la peut avoir, le vray remède est

de dire. Or il faut faire ung grant effort; lequel est bien ayse à

dire, mal à faire ; diflìcile bien souvent à trouver le moyen, comment

l’on le fera. Car en le non faisant, je ne fais chose qui que me vient

à honneur; j’ay asses affaire à entretenir ma reputacion, je ne me

fais nul prouflit et sy me menge jusques aulx 05.

Le remède peu sambler estre une bonne gerre. De quoy 1a

poura l’on faire ? Je n’ay de quoy soutenir mon armée pour

ceste heure ; mal 1a pouroy—je entretenir pour l’avenir et pis la

renforcer comme est besoing de faire, quant l’on 1a veut avoir

telle quelle doit estre. L’argent m’est fajlly en Naples et a esses

affaire ce réaume d’entendre à ce revenger, sy l’on le vient assail-

ljx. Les moyens que il y 3. de recouvrer argent par de sa, l'on les

voit joumellement saillir sans fruit et pour ceste heure peut sam-

bler que l'on n’en trouve point. Le roy d’Engleterre ne me se-

court comme vray amy, ny ne m’ayde comme il deveroit. Mes

amis m’ont Iessé et failly au besoing et les ungs et les autres font

tout ce pour ne me voir plus grant et m’entretenir en la necessité

que suis tant d’eulx que d’argent. Que m’est donnér à. congnoistre

et à entendre‘que moy seul me dois alder à saillir de leurs meins

et délibérer de suporter seul la charge; et le fais.

L’armée est mal preste et n’y & aparance de sy tost 1a

povoir aprester et adresser; l’argent n'y est point et c'est tant  
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djfficyle que quasy impossible & recouvrer, quy cause, à mon

avis, une imposibih'té pour ceste heure de povoir faire ce que
qui auroit le, de quoy l’on deveroit. Et lesser reprendre l'alayne

à l’ennemy je confesse qu'il n’est bon, mes ce ne me samble point

éens de cuyder rataindre quelque ung grant alayne nous est faillye.
En tous ces moyens y & des inconveniens et aucuns non faisa—

bles; je les ay bien voulu mestre par escript, combien que say
qu’il n’y a nul qu’il ne les sache mieulx que moy, et plus aussi
veu je bien mestre mon avis par ma mère douairaire par escript
et les remèdes, qu’il me samble il y a, aflîn que à tous il euvre
le chemin, de tous il soit corigé et que checun die ses remédes,
affin que de tout ce face une bonne conclusion, de tous soit aydée
a guier et dresser et que je l’execute par l’avis de tous et au con-
tentemens d’ung checun.

Consideré toutes ces choses et que, sy ce n’est par pais,
laquelle comme est dit ne peut estre sans le vouloir de l’ennemy,
ou par gerre, pour laquelle soutenir vois mauvaise aparance et
pieure pour la recommenser, le tout par faute d'avoir le de quoy: et
veant et congnoissant que le tamps se passe et tost nous passons et
que je ne voudrois ainsy passer sans lesser quelque bonne memoyre
de moy, et que ce que aujourduy ce pert n’est demain à recouvrer
et que jusques ici n’ay fait chose qui rendonde à l’honneur de
ma personne, dont en le beaucoup dìlayant je serois beaucoup
à reprendre ; — pour toutes ces causes et beaucoup d'autres je ne
voudrois voir mòyen qui me enpescha affaire quelque bonne chose
et non vois nul que je puisse plus la retarder et qu’il ne me faille
m’ayder pour par la grace de Dieu me faire plus grant et tenir
en pes et en repos ce qui luy & pleut me donner; « non point
que j'entende de mestre les choses en hasart, autre que avec grant
rayson; — veu et pesé toutes ces choses je ne puis penser moyen
par où puisse generallement remedier bien à mes affaires, sy ce
n’est en faisant mon voyage en Ytalie, non point sans fondement,
mes y pourveoir comme sy apres s’ensm'vra.

Aucuns pouroint dire et mestre pour djflìculté la faute d’argent
et que ny dois aller sans en avoir largement, et samblablement
le danger, en quoy lesrois ces reaumes, tant pour les emosions
passées, que pour ne les avoir visités et aussy que n’y saurois
lesser tel gouvemement qu’il apartient et dont inconvenient n’en
aient; et en tout ce je me conforme asses et y trouve quelque  
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rayson. Autres peullent dire, que en Ytalie ces gens ne me faudra,
dont je serois en doute, et que allant là bien mes affaires, ils yront

bien par tout; et ce je l’avoue, mes je tiaindrois, que en le faisant

autrement que l’on ne deveroit, ils n’yriont bien là, ny aìlleurs.

Pour à tout ce remedìer ne vois meilleur moyens que desmain—

tenant l’on pourchassa le mariage de la fille de Portugal et de

moy, pour le plus tost que faire ce pouroit elle vint par deqa, et

au plus tarder y fut en dedens la fin de may, et que l’argent que

avec elle l’on me bailleroit, fut la plus grosse somme argent con-

tent, que seroit possible; et aviser, s’il seroit bon, de joinctement

ou à part parler de l’espiserie ou pour ceste heure s’en taire....».

In queste preoccupate riflessioni che l’appena venticinquenne

Carlo V tracciava, di propria mano, su alcuni foglietti, subito

prima che gli giungesse, a Madrid, la notizia della vittoria di Pavia,

tra la fine di febbraio cioè e i primi dj marzo del 1525 I), erano

già messi in rilievo taluni dei problemi che avrebbero poi costi—

tuito una fonte continua di perplessità e di s.marezze, un leit-

motiv poco piacevole ahimè! e pur ostinatamente riecheggiante

per tutta la durata. di regno: precisamente, la mancanza di de-
naro, la diflìcoltà e quasi impossibilità di sostenere finanziaria-

mente il peso enorme delle imprese militari, della polifica « impe-

riale » che conduceva e. conflitti quasi ininterrotti, dalle rive del
Mediterraneo a. quelle del Mare del Nord. La faute d’argent, che

già ora cruccia il giovane sovrano, costituirà sempre un minaccioso

incubo anche per l’uomo maturo, ormai completamente padrone

di sé; e alle annotazioni del 1525 rispondono le parole gravi della

istruzione segreta al figlio Filippo, il 6 maggio 1543, sia all’ inizio

« Lo pn'mero que en ella os dire, sera, hijo, el pesar que tengo

de aver puesto los rreynos y sefiorios que os tengo de dexar en

tan estrema necesytad», sia in fine « Yo pues la necesydad en

que estoy es la. que me pone en esta confusion »1; rispondono

ancora, nelle istruzioni al principe Filippo del 18 gennaio 1548

1) Esse sono state scoperte, nell’Archivio di Vienna, propn'o dal Brandi,
che le ha pnbblicate in uno dei snai studi preparatofi all’opera. su Carlo V.
(Eigenhändiga Aufzeichnungen Kafls V. aus dem Anfang des ]ahns 1525, 85—
rich” 14. Studi:» zur Geschichte Karls V., IX, in Nachrichten von dei Gesellschaft
der Wissenschaften zu Göm'ngm, 1933, p. 256 sgg.). }

}) Ripubblicata dal Brandi, Buio)“: u. Studia...” XII, in Nachrichten....

Gängen, 1935. P. 68 Sgr;  
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(il cosiddetto gran testamento politico) 1, gli insistenti accenni

alle tanto grandi spese a cui son stati costretti i popoli dell’ im-

pero, 1’ invito & lasciar riposare per qualche tempo, senza. peso

eccessivo di imposte, i regni spagnuoli.
Ma venivano sopratutto in luce gli elementi caratteristici della

personalità del sovrano: un giovane non ancora politicamente

ben formato, ma con un animo, una sensibilità assai chiaramente

delineati, ricchi di succo e di fermento interiore. E la. sensibilità

di un cavaliere borgognone che parla, anzitutto e sopratutto:

il motivo fondamentale, qui, è in effetti la brama di riputazione,

di gloria; e come il preambolo si conclude con 1a mareggiata con-

statazione che « en le non faisant, je ne fais chose qui que me vient

à honneur», così, nella parte centrale, la decisione del viaggio

in Italia è preceduta. dal riapparire, in tono ancor più grave,

dell' identico motivo «et veant et congnoissant que le temps

se passe ct tast nous passons et que je ne voudrois ainsy passat

sans lesser quelque bonne memoyre de moy, et que ce que aujour-

duy ce pert n’est demain à recouvrer et que jusques icy n’ay fait

chose qui rendonde à l'honneur de ma personne, dont en le beau—

coup dilayant je serois beaucoup à reprendre ». Suggestiva po-

tenza dell’ idea della morte e della labilità delle cose terrene, che

diviene potente impulso & concepire 1a necessità di un'azione

rapida e pronta: un’ idea che martella forte nell’animo di Carlo
se, poche settimane appresso, quando la notizia della vittoria

di Pavia è giunta ed egli dunque è liberato dalle più urgenti preoc—

cupazioni e si sente invece vittorioso — come non mai più durante

tutta 1a sua Vita « ed arbitro d’ Europa, se dunque poco più tardi

essa riappare nella lettera al Lannoy, viceré di Napoli e suo uomo

di fiducia., amico dei giorni lontani di Bruxelle e di Malines « Aydes

a bien dresser les affaires, afin qu’avant que je devienne beaucoup

plus Vieux, je fasse choserpar oü Dieu peust estre servy et que

je ne sois à blamer. ]e me dict vieil, pour ce qu’en ce cas le temps

passé me semble long et I‘advem'r loing » z).
 

‘) Il teste, in F. DE LAIGLESIA, Estudios historicos, I. Madrid, 19t8, p. 93 sgg.
Per la. questione finanziaria, pp, 95-96, 97-98; specialmente p. 97: « y viendo
y {conqcxendo clammente que me seria cosa imposible aver ni sacar dineros de
lms _remos, estados y sefiorios por la gran necesitad en que stan, y en que vos
estas tambien inavilitado de instar en sacarlos a los dichos reines, pur mit:: como
estan tan apretados y gastados..„ n… ‘

z) Papiers d'dtut du cardinal de Granvella, ed. W'eyss, Parigi, I, p. 265.
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E un caratteristico frammischiarsi dell’ idea della morte e di

quella della. glon'a, del sentimento, così accentuato nella coscienza

cristiana, della transitorietà delle cose terrene, e del senfimento,

così connaturato nell'uomo, pagano 0 cristiano ch'esso sia, del-

l’amore per la propria persona: amore, anzi, che diviene ancor più

acuto e pungente, proprio quando il memento homo quia pulvis es

ritorna con insistenza a. mortificare la coscienza. Ed è, dunque, uno

di quei netti e violenti contrasti di passioni, delineate in tutta

1a loro elementare potenza, così caratteristici della sensibilità

franco—borgognona sul finir del medio evo‘: pertanto, un ele-

mento che ricollega il giovane Carlo alla civiltà dei suoi antenati

borgognoni, @ non certo alla civiltà del Rinascimento italiano. In

quest’ultimo, infatti, l’amor della gloria, tanto esaltato dal Burck—

hardt in poi, è ormai sciolto — almeno dopo il Petrarca, che aveva

invece risentito ancora la dolorosa connessione fra gloria e disfa-

cimento corporeo, fra. amore e vanità e morte — del nesso col-

1’ idea del tost nous passo…: si pone, direi, come un valore asso-

luto, a sé stante, quasi come se l’uomo fosse eterno (ed eterno in-

fatti deve diventare, grazie alla gloria, « umana », almeno nella im-

maginazione dei popoli), non come un necessario contrappeso al-

l’idea della morte; come un che di « pensato » e di « voluto », non

più solo come una istintiva, elementare reazione quasi carnale con—

tro il senso del disfacimento e della putrefazione; come un’idea che

divinizza 1a creatura umana, anziché farle risentire di continuo il

mordente assillo del fare presto, presto, prima che sopravvenga la

morte. «L’ambizione degli uomini e il desiderio che gli hanno di

perpetuare il nome de’ loro antichi e di loro » 2) è certo comune,

nella sua. generalità e apparenza, alla civiltà borgognona e a quella

del Rinascimento e, potremo aggiungere, a tutte le civiltà, di ogni

età e di ogni popolo; ma ciò che caratterizza precisamente e

differenzia il senso della gloria «borgognona», è il suo affondar

immediatamente e apertamente le radici in un sentimento del

tutto opposto, quello della morte, della miseria della vita. ter—

rena, della miseria e corruttibilìtà dell'uomo: dal quale sentimento,

se può nascere l’aborrimento del mondo, il fitrarsi nell’eremo,

il disprezzo delle cose terrene, che s’esprìme nei vari Dc vontemptu

]) Cir. ]. HUlszA‚ Autunno del M.ediowo, trad. ital., Firenze, 1940, p. I sgg.

2) MACHIAVELLI, Istoriz Fiormh'm, proemio.  
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mundi, può parimenti nascere, per una naturale reazione psicolo—

gica, l’ambizione, l’anelito alle cose grandi e alla fama tra gli

uomini. Una di quelle reazioni psicologiche per cui, parimenti,

tra le lamentazioni sulla precarietà della vita umana vedi sboc-

ciare la sensualità più sfrenata.

Tale era, nei suoi motivi ispiratori, l'ambizione del giovane

Carlo, che veniva fuori di su un profondo sentimento, veracemente

e vivamente sofferto, della labilità della vita umana. Di qui l’ansia

del giovane, quel suo voler far presto: un'ansia che richiama alla

memoria le solenni affermazioni di Chastellain «la gloire des

princes pend en orgueil et en haut péril emprendre; toutes prin—

cipales puissances conviengnent en point estroit qui se dit or-

gueil», e che riavvicina immediatamente, almeno sotto questo

punto di vista, il nostro giovane all'avo, Carlo il Temerario. Come

del Temerario, così anche del nuovo Carlo Chastellain potrebbe

dire che « le coeur luy estoit en haut singulier propos pour le

temps à venir, et pour acquérir gloire et renommée en singulière

oeuvre» I); e forse anche alla fantasia del nostro principe già

balenavano quelle figure di antichi eroi, così vive nella immagi—

nazione del turbolentissimo duca borgognone, il quale « desi-

roit grant gloire, qui estoit ce qu’il plus Ie mectoit en ces guerres

que nulle autre chose; et eust bien voulu rassembler à ces anciens

princes, dont il a estoit tan parlé après leur mort » l).

Dai suoi antenati di Borgogna, come le ricche terre, così Carlo

aveva ereditato anche i primi e fondamentali modi di sentire e

di essere: ora, parla alto e chiaro in lui il desiderio di homzeur
et régäutation.

Ma ecco che dal contrasto, assai netto, tra questa bramosia

impaziente di gloria e la difficile situazione presente, la dura realtà

che sembra non consentire cose qui ‚endende à l’hanneur, comincia

& scaturire nell’animo del principe un qualchecosa di nuovo, di
perfettamente sconosciuto agli anni della giovinezza, e che rap-
presenta invece un passo innanzi, assai ampio, verso la maturità

del pensiero politico « Mes amis m’ont lessé et failly au besoìng »:
è un’amara constatazione che fa sentire all’aspirante eroe di esser
solo con il suo animo e le sue forze, e di dover da solo provvedere
 

‘) Cit… ìn HUIZINGA, op. cit… pgg. 85, 88.
;) COMMYNES, Mémoires. I, V, c. 9 (ed. CaLmette, Parigi. 1925, pp. 154-155)-
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àlla difesa dei propri Stati ed all’acquisto di onore. Nuovo ecci—

tamento, certo, per il suo senso di fierezza: e infatti la risposta è

nettissima, piena di grandezza nella sua semplicità — «et le fais ».

Ma. anche spunto necessario per una. lunga esperienza politica,

che condurrà Carlo ai consigli segreti al figlio Filippo, di una

così disincantata chiarezza, senza più illusioni sugli uomini. Il

tempo in cui Carlo poteva spassarsi in conversari o in lettere

piacevoli con gli amici come Enrico di Nassau, è trascorso: ora.,

egli non può più indugiare a scrivere, come aveva fatto nel 1518,

pure già Re di Spagna, poco dopo il suo arrivo nella penisola

iberica, che nel suo nuovo dominio si trovavan di molto belle cose,

salvo una. « cest des helles dames. De cela on 'nen treuve guerres.

Toutefois je fay semblant den avoir iIouve une quil me plet ; mes

ce nest pas grant chose, car elle a bien ung doit despes sur le vi-

sage. Or adevines que chose ce peult estre » x).

Ora, bisogna penszr à mes aflaires, cercare il remède ; le illusioni

svaniscono rapidamente: sii forte e avrai amici, sembra. dirsi Carlo,

nel cui animo l’amarezza per 1a dubbia amicizia dj Enrico VIII

d' Inghilterra è accresciuta dalla. dìflìdenza profonda verso i prìn-

cipi italiani. Proprio gli eventi della fine del 1524 (l’ improvviso

voltafaccia di Clemente VII e il suo passare dalla parte di Francia),

proprio questi eventi suggeriscono a Carlo l'amara n'flessione che

amici, in Italia, non vi possono essere que pour autant que l’homme

prospére =): una. riflessione in cui ancora sembra trasfondersi tutto

un modo di giudicare che par diventare tradizionale negli stra-

nien' di fronte agli italiani e che aveva trovato un così duro ac-

cento nelle parole di Filippo di Commines « et est 1a nature de
ce peuple d’Italie de ainsi complajre aux plus for'ts » 3).'

Ecco dunque Carlo pensare agli affari: con quella attenta e

seria coscienziosità, con quel senso pieno del proprio dovere di

Re, caratteristico di lui come del figlio Filippo, con quel certo

gusto direi da burocrate — anche questo ben tipico di lui e del

figlio —, che si compiace di discutere un problema, ma mettendolo

per iscritto, irn'gidendolo quasi e schematizzandolo sulla carta,

ed è ben lieto di poter redigere un ampio, ponderato « parere » ;

1) In E. Gossau, Charles-Quint roi d’Espagnz, Bruxelles, 1910, p. 219.
1) . Regangner amys en Italie, ambien qu‘ils ne le sont que pour au-

ünt que l'homme prospère.… :.
3) Mémoires, VII, 9 (ed… cit., p. 60).  
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con quella certa primitività e semplicità di argomentazione, che

per ora sono ancora nel modo di pensare del giovane sovrano.

V’ è un po' di non completa sicurezza in sé stesso, di una perma—

nente incertezZa nel momento di decidersi: onde il mestre par

escn‘pt moyens et remèdes, perché ciascuno dei suoi consiglieri

dica il suo parere e così de tout ce face une bonne conclusion, con .
soddisfazione di ciascuno. E v' è, d’altra parte, un che di avvo—

catesco e di burocratico, in cui già si avverte l’ influsso di Mer—

curino da Gattinara, con quel suo modo di porre le questioni,

con quel suo continuo ricorrere ai memoriali scritti, con quel

suo soppesare, ad uno ad uno, i singoli argomenti vagliandone il

pro e il contro, con quel suo ricorrere dunque ad una analisi ta.—

lora pedantesca delle situazioni, anzichè prospettame d’un subito

il nucleo essenziale: anche se poi, come ha giustamente avvertito

il Brandi, ci sia ancora un abisso tra la Chiara, netta, rigorosa-

mente logica argomentazione alla Gattinara, e l’incerto, oscil—

lante, a va e vieni e non logico susseguirsi di pensieri di Carlo.

E già il suo modo di trattare gli affari che viene in luce; e vi

si può cominciare ad avvertire un primo motivo di contrasto tra

il sentimento puramente cavalleresco della gloria, il désir :i’han-

new et de réputrztion- che il piü tardi cardinale ]uanPardo y Tavera

avrebbe definito degno di un cnvallero manceba, non di un capo

di Stato!), e il nuovo più grave senso di responsabilità, cioè il più

serio senso politico che gli fa esclamare « non point que je m'en—

tende de mestre les choses en hasart, autre que avec grant rayson.…

non point sans fondement, mais y pourvoir.... » e conduce a pe—

sare il pro e il contro, a cercare il fgmlement per il viaggio in Italia,

anche solo come giustificazione apparente, di fronte a sé e agli

altri, fuori del puro e semplice amqr di gloria, fuori dell’ istintivo

e prepotente bisogno di far lui qualche cosa. direttamente, per—

sonalmente. Qui, in questo ponderare le cose e i mezzi, siamo

già oltre l’atmosfera cavalleresca di un Carlo il Temerario: nella

stessa pagina in cui riaffora tutto lo splendore della civiltà bor—

gognona con il motivo centrale dell’onore e della gloria, affiora

!) Cfr. nel memoriale che il Cardinale indirizzava nel gennaio 1535 a Carlo
per dissuaderlo dalla spedizione contro Tunisi: « que V. M, se aventure como
lo haria un cavallero mancebo, que ni toviese que perder ni aun a. quien da.:
cuenta de si » (in F. WALSER. Spanien und Karl V. Fünf spanisch; Dmkschn'iten
an den Kaisn, Berichte und Studi": zur Geschichte Karls V., VI, in Nachrichten

. Göttingen, 1932, p, 171).
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pure un più cauto sentire, un animo che appetisce sì la. celebrità

ma non s’abbandona a capo fitto ai suoi sogni, una capacità ri—

flessiva non propriamente avventurosa, persino una certa esita—

zione e incertezza di natura — tipiche di Carlo — che sono lontane

dallo slancio eroico del cavaliere. E questo è il Carlo della matu—

rità, che già si lascia intravedere.

Per il momento, indubbiamente, l’ impeto giovanile verso la

gloria è ancora il più forte, ribolle ancora con tale vivacità da

spezzare le esitazioni: il viaggio in Italia è, in linea di principio,

deciso, nonostante le molte obbiezioni in contrario: e 1a vera

ragione è quella che sfugge al sovrano ad un certo punto « me

tire! à Barselonne pour executer ce voyage et suivre ma bonne

fortune ». Dunque, un azzardare fiducioso, un rimettersi alla

bonne fortune: agire da cavaliere, non da Re.

Tra queste due tendenze, l’amore dell’avventura & scopo di

gloria e il più cauto ponderate del politico, vien fuori, nelle anno—

tazioni del 1525, quasi come termine intermedio in cui la prudenza

cerchi una garanzia pur lasciando libero giuoco all’avventura,

un terzo elemento, fondamentale anch'esso per,]a personalità di

Carlo. Infatti, il n'm'edio a tutto, il rimedio che deve consentire

il viaggio in Italia e impedire che esso non divenga un troppo

evidente hasart, è per Carlo il matrimonio con Isabella di Porto—

gallo e, potremmo aggiungere, con la sua grossa dote. E qui evi-

dente la. ripresa di un altro dei concetti caratteristici sì in genere

di tutta quella età, ma. in modo particolare della tradizione bor-

gognona, la quale vi si doveva afferrare in mancanza di un qual—

siasi altro elemento connettivo (tradizioni storiche, posizione

geografica, ecc.), che creasse il uecessan'o ubi consistam alla vita

morale dello Stato 1): l’ idea cioè «dinastica» dello Stato, dalla

quale sgorga, per immediata. conseguenza, quella che si può chiav

mare la politica matrimoniale. Questa volta, si tratta di rime—

diare alla mancanza di denaro mercé la grossa dote di Isabella;

altre volte, si tratterà di comporre le vertenze con la Francia,

di risolvere cioè i grandi problemi politici di rapporti di potenza

mediante matrimoni Asburgo-Valois (e Dio sa quante volte simili

combinazioni matrimoniali tornarono sul tappeto, specialmente

1) Cfr., per questo, ]… HUIZINGA, Aus der vorgeschißhte des niederländischen

Nationalbawussteins, in Wzge der Kulturgeschichte, had. ted., Monaco. 1930, pa-

gina. 220 sgg.
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per la questione di Milano !): insomma, nell'uno come negli altri
casi il problema politico si traduce in problems. personale, lo
Stato identificandosi sic et simpliciter nella persona del monarca
e nella dinastia. E lo stesso atteggiamento intimo, di'animo e
di pensiero, per cui, ad un certo momento, e anche qui seguendouna tradizione medioevale non ignota certo ai duchi di Borgo—gna 1), Carlo sfiderà Francesco I a duello, allo scopo di risolvereuna buona volta, senza. danno dei popoli, il conflitto che gli storicimoderni vedono come Cozzo di grandi forze generali, di potentiinteressi d'assai superiori alla volontà di questo o di quel pn'ncipe,come risultante quasi fatale di una certa situazione geografico-politica, e che Carlo e molti dei suoi contemporanei vedevanoinvece, assai più semplicemente, come urto di due volontà per—sonali in contrasto. La vita dello Stato si identifica in quella per—sonale del sovrano, si antropomorfizza ; e sarebbe certo un pro—
cesso identico a. quello che conduce il Machiavelli, nel Principe,ad incarnare l'organismo politico nella figura concreta, corporeadel suo capo, se ancora una volta, a differenziare mentalità delRinascimento italiano e mentalità della tradizione franco-borgo-gnona, non intervenisse il fatto che per quest’ultima. la personasingola, del singolo Principe, è tuttavia a sua volta conglobatain un nesso super-individuale, offerto dall’idea « dinastica ».Un’ idea che in Carlo V si spiegherà compiutamente soltanto piùtardi, ma che sin d’ora traluce e affianca, sorreggendola e com-pletandola, l’aspirazione cavalleresca.

#
**

Trascorrono gli anni. Pavia è ormai \lontana; il fulgore diquella vittoria che era sembrata « quasi miraculosamente » buttara terra Francesco I 2) e fare di Carlo il padrone assoluto d’ Eu—ropa, e aveva fatto «tremare» Papa Clemente VII 3, è sva—nito da tempo, e Carlo, nonche' ritrovare la pace desiderata,si è dovuto ingolfare sempre più in guerre, in Italia, nei Paesi\
!) Cfr. HUIZINGA, Autunno del Medioevo, cit., pgg. 128-129.=) Gian Matteo Giberti a.! Card. legata Giovanni Salviafi, il 28 febbr. 1525,in DESJARDINS, Négacialians diplomatique; de la France avec la Toscane, Il, Pa—rigi, 1861, p. 833.
3) G. DE LEVA, Storia dommmlatu di Carlo V in cawelazione all'Italia;, II,P- 247, fl. 4-
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Bassi, contro i Principi Tedeschi. E ormai uomo nella piena

maturità; e dopo avere dovuto ascoltare nei lontani giorni d’inizio

del suo lungo regno i consigli di Chièvres prima, del Gat—

tinara poi, deve a sua. volta consigliare lui, e consigliare il

figlio Filippo, giovinetto & cui tocca la reggenza in Spagna. e il

peso gravissimo di provveder denaro, denaro, sempre denaro per

le truppe in campo nel Piemonte 0 in Artois e Piccardia. Così

è ch'egli riprende la penna e in alcune istruzioni-testamento, a

più di una. ripresa, tracciando per Filippo le direttive di governo,

ci dà egli stesso il suo nuovo profilo: questa volta, tracciando le

sue annotazioni anziché in francese', la lingua originaria, in spa-

gnuolo, e già con ciò solo indicando molto bene il mutamento

sopravvenuto, il sostituirsi ai Paesi Bassi della. Spagna come

centro della. sua vita interiore, oltrechè della realtà politica. del

suo impero europeo. Dagli anni di Gand, di Malines, di Bruxelles,

ci si avvia verso gli ultimi giorni di Yuste, in terra di Castiglia.

Ora, in quest’uomo che ha già passato la quarantina, v’ è in-

dubbiamente ancora una forte rimembranza dei giovanili ardori

e amori: ancora, il senso cavalleresco della gloria si fa avvertire,

sì da strappare a Carlo, nel maggio 1543, al momento della par—

tenza per l’ Italia, la Germania. e le Fiandre, al momento cioè in

cui egli sta per attuare il suo «gran piano» contro la Francia,

una. di quelle espressioni fiere e risolute degne di un cavaliere da

leggenda « por la. honrra y reputacion es que voy a cosa tan in-

cierta, que no se, que fruto se seguyra del»; e da suggerirgli, come

primo consiglio al figlio, di fare in modo di « ganar honrra y fama

perpetua ».

Ma la fresca. immediatezza di quel sentimento è ora come appan-

nata da un qualche cosa di grave e di raccolto. E già il peso degli

anni e dell'esperienza, il più pacato considerare le cose umane e,

per converso, il minore slancio, tralucono là dove le qualità del-

l'uomo di onore e di fama. vengono delineate da Carlo « porque

el ser hombre tenprano no esta en pensarlo ny quererlo ser, ny

en ser grande de cuerpo, syno solo en tener juyzio y saber con

que se hagan las obras de onbre y de onbre sabyo, cuerdo, bueno

y onrado. Y paxa esto es muy necesan'o a todos el estudyo y buenos

exemplos y platicas » I).

;) Nell' istruzione del 4 maggio 1543 (in BRANDI, Bm‘chte....‚ XII, cit. p. 58). 
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Si tenga pure il debito conto del fatto che il padre deve quì
necessariamente calcar 1a mano sulla (( prudenza e saviezza » nei
consigli al figlio ancor ragazzo; ma si avverte pure la. serietà
della convinzione di lui: ed ecco, quindi l’elemento puramente
eroico—cavalleresco, e ad un tempo affettivo-passionale, sopraffatto
dalla « saviezza », cioè dal raziocinio, calcolo, prudenza; l'elemento
militare da quell'elemento politico, insomma, che proprio Carlo si
è dovuto acquistare con lunga e dum esperienza.

Ma. sopratutto colpisce un che di stanco, di vecchio anche
prima del tempo. Parte erano i malanni fisici, la gotta che trava—
gliava ormai aspramente l’uomo; ma parte era proprio la sazietà
di tante guerre, un continuo affannoso cercare truppe e denaro,
un ininterrotto intrigare, senza mai pervenire ad una decisione:
e ne deriva quella nota costante, negli scritti del ’43 e del ’48,
sull’esser stato costretto a far guerra e a caricare i suoi regni di
tributi «no por mi voluntad, mas forgosarnente y contra ella »
e uprovocado, compelido y forgado » ; e ne deriva la. confessione
di incertezza che chiude l'istruzione segreta del 6 maggio 154.3
« Porque yo estoy tan inresoluto y confuso en lo que tengo de
hazer, que quien de tal arte se halle mal puede dezir a otto en el
mismo caso lo que le convyene. Yo pues la'necessydad en que
estoy es la que me pone en esta confusion, no tengo mejor remedyo
que trabajando de hazer lo que devo, ponerme en las manos de
Dyos, para que el "10 ordene todo como mas su servicio fuere y
con lo que el hiziere y ordenare me contentare ». Finché nel te-
stamento del 154.8 si perviene alla chiara, se pur rapide dichiara—
zione che sgorga veramente dal profondo del cuore « como save
Dios que le he deseado y deseo juntamente con el poder descansar
algun tanto » 1): dove già; afliora l'infinita stanchezza interiore che
condurrà in fine alla abdicazione e al ritiro nel monastero di Yuste.

Questo non è più il tono delle annotazioni del 1525, I’ impa-
ziente ardore di un giovane che vuol gloria militare. Se allora
dei due motivi così strettamente congiunti nella loro genesi, senso
della labilità delle cose terrene e amor della. fama, questo secondo
dominava gagliardo, ricacciando prepotentemente nello sfondo il
memento quia pulm’s es, valendosene anzi come di un motivo a più
osare, & far qualche cosa di grande; ora, il motivo che potremo dire

 

!) LAxGLEsxA, op. cit., p. 96.
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elegiaco prende a sua volta il sopravvento: di qui, dal rafforzarsi

del senso oscuro della. morte, le sempre più frequenti, ampie in-

vocazioni a Dio, alla sua. bontà e misericordia. Le istruzioni del 154.3

e del 1548, sono, anche sotto questo riguardo, su di una stessa linea:

il pfimo consiglio a Filippo è di tener « siempre a. Dyos delante

de vuestros ojos », di « siempre consertar vuestros ser y bien de

la infinita benignidad de Dyos.... »; il primo ammonimento che

« todas las cosas estan en las manos de Dyos; en el es remedyarlo

todo„.. »; e insistente diviene il ritornello del « todos somos mor-

tales», il dubbio «de lo que podra acaecer de mi.... » del «si

Dios nuestro Sefior djspusiere de mi de presente.... ». Il brevis—

simo richiamo del 1525 alla onnipotenza divina (sy plaisait' à

Dieu l’envoyer) si amplia ora in chiari, espliciti riconoscimenti,

che sottolineano 1a pochezza dell'uomo e delle sue forze: e il pa-

ragone tra le annotaziom' del ’25 e le istruzioni del ’43 edel ’48,

su questo punto. dimostra quanto mutata sia l’ ispirazione in—

tima. Dei due motivi costitutivi iniziali, quanto più ci si avvicina

al declino e tanto più prevale il senso della morte, ognor più vivo:

si noti, a questo riguardo, come la grande istruzione del 1548

sia redatta proprio dopo una recrudescenza dj malanni fisici, per

cui Carlo si è trovato en peligro de la vida ed è stato condotto per-

tanto a dubitar del future.

Tono in minore dunque. Eppure, se da un lato non v’ è più

la baldanza del giovane venticinquenne, se 1a freschezza del sen-

tire è svanita, se la volontà e capacità di lotta sembra già aflìe—

volita , almeno nel 1548 —, dal punto di vista della maturità po-

litica quale maggior ricchezza, solidità, sicurezza di sé!

Quel motivo dell'miendre moi sml, che nel 1525 era stato‘

anzitutto sentimento personale, reazione sentimentale contro la

freddezza degli pseudo—amici, viene ora sviluppato con tutta chia—

rezza e consapevolezza, trasformato da sentimento, cioè da ele—

mento di valore affettivo e momentaneo, in pensiero, cioè in

elemento di valore razionale e duraturo: diviene pn'ncipio di go—

verno e non solo per la politica estera, bensì anche per la. politica

interna. Chè insistenti suonano le raccomandazioni a Filippo di

diffidare dei suoi consiglieri, di non abbandonarsi mai a nessuno

di essi: « tratad los negocios con muchos y no os ateys ny obli-

geys a uno solo; porque aunque es mas descansado nu conviene,

principalmente a. estos vuestros principios, porque luego diryan  
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que soys gobemado y por ventura que serya. verdad y que el, &
quien tal credyto cayesse en las manos, ensoberbecen'a. y se le-
vantaria de arte que despues harya mil hieros ». '

Il Cardinal di Toledo, Juan Pardo y Tavera? Lo onori, gli
dia retta per quel che è degli insegnamenti morali, nelle cose di
virtù: ma « no 05 pongays en sus manos solas ny hagora ny en
ningun tiempo,... ».

Il Duca d’Alba, che pure in cose di guerra e di politica è il
migliore di cui si possa disporre in Spagna? «Yo he conocido
en el despues que le he allegado & my, que el pretende grandes
cosas y crecer todo lo que el pudyere, aunque entro santiguan-
dose muy humilde y recogido. Myrad, hi je.?‚que hara cabo vos
que soys mas mozo. De ponerle & el ni & otros grandes muy adentro
en la govemacion os habeys de guardar; porque por todas vias
que el y ellos pudyeren os ganaran Ia voluntad, que despues os
costara caro. Y aunque sea por via de de mujeres creo que no lo
dexara de tentar; de 10 qual os n'uego guardaros mucho».

Allo stesso Cobos che è pure l’uomo indispensabile, special-
mente per le questioni finanziarie. non si deve dar troppa. autorità:
è fedele, certo; ma anche egli ha le sue debolezze, non è più lavo—
ratore come prima, ha le sue passioni, una moglie che lo mette
nei guai ; e cercherà anche egli di impadronirsi dell’animo del
giovine principe, magari a mezzo delle donne di cui è sempre
stato grande amico I).

In simili ammonimenti il senso di disincantamento del 1525,
la constatazione di non potersi più fidare dj nessun alleato, non
solo diviene, da sentimento personale tra. l’inquieto e l'offeso,
fredda, impersonale massima di governo, bensì si trasferisce dal
campo della politica estera in quello della politica interna: l'uomo
che per parecchi anni ha accettato i consigli e anzi le direttive
di un Chièvres e di un Gattinara, che solo assai lentamente ha
sviluppato la propria personalità politica, ora, nella piena ma—
turità degli anni, si pone in un completo isolamento, armato di
diffidenza verso chiunque, anche i propri consiglieri ; e il far da
sé diviene precetto base dell’arte di govemo, dapdo origine, in
politica interna, al dominio prettamente personale del monarca.

 

. ,) Tutte queste osservazioni si trovano nell’istmzione segreta del 6 ma.g-810 1543-
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Colui che, giovinetto, ha assistito nel 1514. alle veementi proteste

dei Cavalieri del Toson d’Oro contro la reggente Margherita di

Austria, per un atto politico di quest’ultima che ledeva le pre-

rogative dell’Ordine, apre ora 1a via. all’assolutismo dell’età di

Filippo II. E il motivo insistente" che riappare nella grande istru-

zione a Filippo del I548 « Adviertoos que tengais grandissimo—

cuidado, de que los virreyes i govemadores hagan i exerciten
bien sus oficios como convenga, y no excedan de sus instruciones,

ni usurpen mas autoridad de la que se les diete y les es devida. » I):
dove si direbbero condensate tutte le direttive pratiche di go—
vemo di Carlo il quale, effettivamente, rifiutö sempre di lasciaré

troppa libertà d'azione ai governatori e, all’occasione, li richiamò

immediatamente e seccamente all'ordine 2).

Una volta, egli aveva potuto mettere per iscritto i suoi" pen-
sieri « afiìu que à tous il euvre le chemin, de tous il soit corigé

et que checun die ses remèdes » ; ora, tra. padre e figlio ci sono

cose segrete, che nessuno deve sapere, nemmeno il più intimo dei
consiglieri — e il padre insiste ripetutamente sulla necessità che
1’ istruzione del 6 maggio 1543 rimanga «secreta y no la. vea
ny la fieis de otro que de vos solo ».

Svincolamento del sovrano da qualsiasi'infiusso, che presup-

pone nel sovrano stesso una ormai assoluta padronanza di sé e
una piena sicurezza di giudizio. Per vero, quale fredda. precisione
nel cogliere le caratteristiche dei singoli uomini, nèl tratteggiame
1:1 reale natura, mettendola a nudo al disotto delle apparenze!
I cortigiani si inchinano davanti al loro Re ed in sua. presenza
sono tutto sorriso, tutto amore e pace fra di loro, mentre nell’ in-
timo covano passioni partigiane, rancori e odî privati: e Carlo
strappa 1a maschera e avverte il figlio che « en publico se haran
myl regalos y amores y en secreto Io contraryo». Protestano umiltà
e ossequio assoluto e disinteresse, ma sono bramosì di onori, di
potere; ecco il duca d'Alba che viene innanzi « santiguandose
muy humilde y recogido» mentre in realtà è tutto avidità di
potere: ma Carlo ne sa cogliere di colpo, in una immagine di stu-
penda plasticità, come l’apparenza così la sostanza.

1) Lqusm, op. cit., p. 114 e cfr. BRANDI, Di: politische testammle Karls V.,
Buichlz u. Studien, II, in Nachrichte.… Göttingen. 1930, pp. 273-274.

}) Per questo, mi sia consentito di rinviare al mio La state di Milano nel-
l’Impna di Carlo V,,Roma, 1934, pp. 140-141.



  

16 FEDERICO CHABOD

F. anche nel più difiîcile e complesso campo della politica in-

ternazionale, anche in questo le istruzioni del ’43 e del ’48 vi

rivelano un uomo nella pienezza della sua maturità, ricco dj espe—

n'enza, fatto accorto della molteplicità dei problemi: si paragoni

il semplicismo del ragionamento nel x525 con il più scaltrito pro-

cedere nel 1548, dove emergono il senso vivo del particolare, che

non consente si dia « ley cierta y entera para. vuestra. governa—‚
cion», e il sense ugualmente vivo degli improvvisi sviluppi che

possono avere le questioni. Donde la necessità di stare attento

a tutto, non solo a quel che direttamente possa riguardare la

Spagna e i domini spagnuoli, bensì a qualunque evento nel campo

politico possa comunque succedere in Europa « Y aunque a algu-

nos les podria parecer que deveis solamente tener cujdado del

govierno de los reines, estados y sefiorios que yo os dexo, sin

penetrar ni ahondar con curiosidad y como se deve las cosas de

fuera dellos y las obligaciones que heredais, de que no son las

menores ni de menos gravedad y peso las de la Germania; con

todo eso deveis advertir y considerar como & quien mas le va y

le toca, y como quien lo ha. de tener & cargo y sobre sus hombros,

que la speriencia de las cosas pasadas y sucesos presentes dan

daro & entender, y aun lo ensefian, que el que no tuviere delante

de los ojos acaecimientos prosperos y adversos de los otros pn'n—

cipes y potentados del mundo, y mas de los mas vecinos, estara

lexos del buen fin de las cosas y del buen govierno y administra-

cion de las republicas, con todos los quales siendo posible, se han

de procurar tener inteligencias, trato y amistades por muchos

respectos, de que 105 ignorantes carezen».

Teuer inteligcncias y trato, cioè mantener continuamente in

piedi serrate trame diplomatiche: è, in anticipo, la massima

famosa di Richelieu, del tessere, tessere continuamente un fitto

ordito diplomotico, anche se apparentemente non ve ne sia mo-

tivo specifico, che qualchecosa. ne uscirà ; è; tradotta in giudizio

di un capo di Stato, 1a imponente complessità della vita poli-

tica internazionale dell'età moderna, ben altrimenti ricca e van'a

di quella dell’età medioevale.

Dunque, un realismo preciso, netto, freddo, senza troppe

illusioni su uomini e cose. Un realismo che trapassa da. Carlo nei

suoi consiglieri, sfociando in osservazioni che hanno la. crudezza.

di taglio di un giudizio machiavelliano: secondo accade quando

il Cardinal di Toledo, Juan Pardo y Tavera, nel 1535, osserva
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che « 1a gente popular no mira sino 10 presente y de lo que a de

suceder tienen poca consideracion »I), proprio come il Machiavelli

aveva, un ventennio innanzi, awrertito che « el vulgo ne va. preso

con quello che pare e con lo evento della cosa »; o quando, nel

dicembre 1544, tra i consiglieri della Reggenza in Spagna chia—

mati a dare iI loro parere sull‘altemativa stabilite. nel trattato

di Crépy, tutto un gruppo (il Duca d’Alba, il Conte di Osorno,

il Cobos e il Viceré di Aragona) osserva « que en caso de reinar

y interesse propio cada uno busca el suyo y no 'se tiene respecto

a hermano ny padre » 2).

E allora, in sostanza, un Carlo diventato politico prettamente

razionale, alla Machiavelli; un Carlo che, lasciate le idealità ca-

valleresche, si aifisa soltanto nella « verità eflettuale » delle cose ?

Sarebbe un'impressione erronea. Ché nuovamente poi al di-

sopra del razionalismo e realismo freddo, preciso, sicuro, anato—

mico, alla Rinascimento, torna a passare il soffio di un animo

medioevale, nel senso di un ancora accorato rimanere avvinto ad

alcune grandi idee, prima fra tutte l’ idea cristiana; e il realismo

politico, 1a sicurezza di giudizio nei particolari, una sicurezza

tutta umana, si concludono bruscamente e non logicamente con

un rinnovato appello a Dio, a cui l' imperatore torna ad affidare

1a sua anima, con un movimento sentimentale e irrazionale che

non ha più nulla a. che vedere con la precisa e trasparente puntua-

lità logica delle sue analisi specifiche di uomini e cose. Già nelle

annotazioni del 1525, si era notato una mancanza di coerenza

logica complessiva: la decisione, s'è detto, usciva. fuori, assai

più che da un calcolo consequenziario, da un gesto d’azzardo. Ora,

anche il più che quarantenne sovrano, pure così maturato dagli

eventi, rivela simile intima duplicità di natura: divenuto chiaro,

netto il giudizio; svanita la funa di agire; eppure, anche ora,

bruschi ritorni a movimenti irrazionali dell’animo, & scatti senti-

mentali e passionali.

Si prenda 1’ istruzione segreta del 1543, laddove Carlo 111-

meggia al figlio il suo gran piano contro la Francia: tutto pare

chiaramente concepito, calcolato, risolto; e c' è persino del cosid-

1) WALSER, ! £., p. 170
1) Nella. lettera del Principe Filippo a Carlo V, 14 dicembre 1544, ARCH!-

vo GENERAL DB SIMANCAS,.Seg1. Estado, leg. 64, ff So--S5.

2 —- … Gennam'ci, Anna [IL
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detto machiavelh'smo di bassa lega, nel consiglio dato & Filippo
circa il modo di far denari: io, Carlo, ho giurato di non chiedere mai
la Sisa, cioè l’ imposta indiretta. di consumo. che pure è la migliore
e piü redditizia forma di tributo ; ma quando sarà il momento, e
diverrà necessario far denaro in gran fretta « en tal caso os escrì-
vyre luego en general lo que convemya y de my mano una pa-
labra, diziendo os que entonces es el tiempo a que aveys de mostrar
quanto valeys, asy por lo que deveys ayudar a vuestro padre,
como por lo que es convyene para sacaros de necesydad. Y sobre
esto podryades poner pies en pared y hablar asy en particular
como en general & todos; admonestandolos que sirvan y porque
no se ballata otro medyo bastante que 1a Sisa, que aunque yo
no propongo esta ni otro, que quereys que sea esta y que no han
de contradezir' nadye de los que quisieren ser tenydos por buenos
vasallos y cryados nuestros ». E con rara precisione e chiarezza
continua poi il discorso. quando si volge a descrivere carattere
e costume dei principali consiglieri di Filippo; sicchè arrivi al-
l'ultimo paragrafo con la impressione di una. visione d’ insieme
molto Chiara, compiuta, tutta raziocinio e calcolo esatto. Ma qui
salta fuori l’altro Carlo, l’uomo incerto dei pn'mi anni, il Sovrano
che ha in fondo in fondo all’anima, ma sempre vivo, un segreto
timor di Dio, di colui che fa e depone i Re: ed eccovi la confes—
sione sulla oscurità delle cose, tanto piene di dubbi e d’ incertezze,
tanto contraddittorie ; ed eccovi l’appello & Dio, l’abbandonarsi
& lui « en estas dudas siempre os atened & lo mas seguro, que es
a'Dyos, y no cureys de lo otro».

È insomma, ancora nella piena maturità, un sostanziale e con—
tinuo oscillare interno fra impulsi divergenti, che spiega anche
la lentezza di decisione, tipica costantemente di Carlo, e le irreso—
lutezze e il non condur mai a fondo un’ impresa, ma il sospenderla
per trascorrere ad altra, che caratterizzano la politica dell’ impe-
ratore in genere. Ragione e sentimento, fredda considerazione
politica e preoccupazioni ideologico—religiose contrastano di con-
tinuo fra di loro ; e, nello stesso àmbito del sentimento, ad un più
pacato distendersi dell'animo si contrappone tratto tratto il ri-
sorgere improvviso e a scatti di impulsi e passioni irruenti, di
vecchi rancori e diffidenze mai sopite. Cosi è che in uno stesso
documento, nelle istruzioni del 1548, Carlo pùò esortare il figlio
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da una parte a mantener la pace con la Francia «por todo el

tiempo y por todos los medios que os fuere posible», non solo

per ragioni di carattere pratico, finanze stremate, popoli malcon-

tenti ecc., ma anche per l’ influsso evidente dell'aspirazione cri-

stiana alla pace; e poi, subito dopo, per il risorgere dell’astio bor-

gognone contro i francesi, per il ricordo amaro del «propio i

verdadero patrimonio mio » perduto, cioè del ducato di Bor—

gogna « rubato » dai re di- Francia all’eredità borgognona, per

questo insorgere di motivi, dunque, eccolo ammonir Filippo &

star bene in guardia, & non deflettere di un palmo dai suoi diritti,

a non fidarsi di parole di amicizia e di pratiche di pace, a non far

mai « ooucierto » né trattato col Re dj Francia....

È un continuo incrociarsi di tendenze diverse, onde « negocios

e conciencia » — per dirla con le sue parole — cozzano fra di loro:

e poche volte si può cogliere più nel vivo un siffatto travaglio in—

timo di quando il 25 gennaio I 550 Carlo si rivolge al genero Massi—

miliano d’Austria e alla figlia Maria — i re di Boemia, allora inca—

ricati della reggenza in Spagna, — per discutere con essi la que-

stione dei cambi e delle operazioni finanziarie in rapporto ai divieti

canonici.

« Muchas y diversas vezes he sido persuadido p_or mis con—

fesores que resolutamente mande prohibit y quitar en nuestros

reynos y sefiorios los intereses y canbios, encargändome la con—

ciengia y haziendo instancia en ello, deziendo no ser permitidos

ny poderse en m'nguna forma permitir. Y aunque desseo remedìarlo

màs que nadie, si se pudiese hazer, assy por estar fuera d’este

escrùpulo, como por escusar el dafio generalvque se sigue y el

mio propio particular, todavìa està tan estendido y se trata tan

comunemente en toda la Cristiandad, teniendo las unas provincias

correspondengia con las otras por este medio. de donde depende

el comergìo de las mercaderìas, que es mucho de considerar y

cosa que en mzòn paresge casi impossible poderse executar, spe-

cialmente que ya que lo mandase quitar en mis estados toda la

contratagiòn se pasaria en Frangìa y en otras partes, de donde se

podn'a seguir dafio & inconvenientes ynrreparables y nuestros esta—
dos vemian a padesqer, porque luego se estrecharian y gerrarian

los remedios que al presente se hallan para poderse entretener

las nesgessidades particulares y generales que ay y cada dia se
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ofresgen. Y puesto que conosgemos que todas estas causas y otras
que se podn'an dezir han de gesar donde se trata de la segun'dad
y saneamiento de Ia congiengia, porque entendemos que en algunos
casos se pueden y deven permitir con (;iertas moderaqiones, os
encargamos mandeys que en vuestra. presencia se mire y trate
en este punto por 105 del Consejo d’Estado y se vea, platique y
adelgaze entre ellos, en quanto se pudiere, el tèrmino y forma. que
se devria tener para. ponerlo en efecto y los inconvenientes que
se seguirian a la repüblica, comergio y contratagiön de las merca—
derias, teniendo fin y respecto & lo que toca & estas tierras de
Flandes, Napoles, Segilìa y Milàn, y 3 la correspondengia que
tienen las una tierras con las otras ya lo que màs conviniere:
10 qual mandareys se haga con gran secreto y disimulagiòn, sin
que allà ny acà se pueda entender, porque aün solo esto bastaria
para causar alteragiòn y que en parte gesasen Ios negogios.… » I).

Non è, certo, questo, uno stato d'animo del 5010 Carlo: erano
invece le stesse preoccupazioni che avevano spinto nel 1532 i
mercanti spagnuoli di Anversa & chiedere alla Sorbona il suo pa—
rere sulla liceità del prestito & interesse =), e che, ancor prima,
avevano tante volte determinato mercanti e banchieri, italiani e
non italiani, a raccomandare nei loro testamenti !) addirittura la re—
stituzione del mal tolto, o almeno elemosine e donatìvi per ot—
tenere all’anima il perdono di Dio. Ma è pur sempre un episodio
estremamente caratteristico. nemmen concepibile un secolo più
tardi (al Richelieu, cardinale. simili dubbi non si sarebbero mai
affacciati neppur di lontano), dove la coscienza del capo di Stato
appare duramente combattuta fra precetti etici e religiosi e senso
della realtà politico—economica: dissidio interno da cui Carlo non
sa uscire recisamente e nettamente. Egli cerca il compromesso.
possibile a trovarsi in quella determinata questione pratica: ma
nella sua anima difficilmente si poteva giungere ad un compro—
messo veramente e durevolmente tranquillante, e gli uni impulsi
e gli altri stavano & fianco a fianco in un continuo dissidio inte—
riore, la cui unica via di uscita era rappresentata precisamente
dal rifugiarsi in grembo & Dio.
\

‘) ARCH. SIMANCAS, Segr. Estado, 504, &. 13—17.
:) Cfr. }. A. GORIS, Èludes sur les colonies marchandzs meridiana“…Anvers de 1483 à 1567, Lovanio, 1925, pp. 507 sgg.
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Così è che gli scritti del ’43 e del ’48, pur rivelando una ric-
chezza di esperienza e una maturità di pensiero inesistenti nel ’25,
non ci dànno, tutto sommato, l’ immagine di un Carlo totalmente
diverso. La base profonda, l'animo, resta quella: solo che ora dei
due motivi iniziali, il primo, il grido squillante dell’eroe che vuole
conquistare il mondo e che solo in certi momenti si ricorda di esser
came mortale, questo grido inizialmente dominante sta svanendo
in sordina, e a mano a mano risuona più profondo il secondo,
che è stanchezza, voglia di finirla con tante fatiche e ansie, senso
della morte, speranza in Dio.

Ma. v’ è ancora un altro motivo che unisce il Carlo tra i qua—
ranta e i cinquant’anni al Carlo venticinquenne, e che, come
allora, serve quasi da ponte di passaggio tra gli impulsi pretta—
mente personali e irrazionali e la valutazione puramente razionale
del fatto politico: ed è il suo costante, ostinato concepire lo Stato
sotto la specie dinastica. Si consideri il testamento del ’48: esso
conclude con insistenti raccomandazioni & Filippo perché si sposi
nuovamente e con una serie di considerazioni matrimoniali anche
per le altre persone della famiglia. reale; e tutto ciò dal punto di
vista del « bien publico », come « elecion de estado », vale a dire
come mezzo, e mezzo più sicuro, di garantire lo stato delle cose.
Nel '25 1a soluzione matrimoniale Carlo l’aveva pensata e pro-
posta per sé ; ora, 1a propone a Filippo: ma nell’un caso e nel-
l'altro resta identico il modo di vedere, che identifica Stato &
Dinastia, problema politico generale e problema familiare.

II.

A ricreare nel suo intimo sviluppo una persbnalità di questo
genere si è accinto Carlo Brandi.

Nome assai noto anche fra noi, da tempo, da quando il saggio
Dis Renaissance in Florenz und Rom, uscito giusto quarant'anni
or sono, lo presentö come uno dei giovani, entusiasti « italianisti »
di Germania: secondo che dovevano poi confermare altri varî
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saggi di lui, dal discorso Das Werden der Renaissance allo studio su

Cala di Rienzo und sein Verhältnis zu Renaissance und Huma-

nismus‘). ’
Ma noto anche per ricerche e opere di altro argemento, essen-

zialmente per quegli studi sul secolo XVI che, iniziati. comple—

tando, dalle carte Druffel, i Beiträge zur Reichsgeschichte (vol. IV,

1896) hanno condotto poi lo storico di Gottinga ai due volumi

Die deutsche Reformation e Gegenreformation und Religionskriegß =)

e, finalmente, proprio agli studi su Carlo V, continuati per quasi
un trentennio.

L’opera che ci sta dinnanzi, che ha avuto subito largo successo,

si da rendere necessaria una. seconda edizione già nel 1938 3), il

Kaiser Karl V., costituisce infatti il puntò d’arrivo di lunghe ri—

cerche. Dapprima orientatosi & terminare l’opera di H. Baum-

garten, cioè a studiare il periodo 1539—1555 della vita dell’ Im-

peratore, e messosi perciò al lavoro sin dal lontano 1909 con prime

indagini nell'Archivio di Vienna; poi, e fortunatamente, trascorso

ad un piano assai più ampio, nel 1926-27 il Brandi, sotto il pa«

trocìnio del Kaiser Wilhelm—Institut e con l'aiuto di valorosi col—
laboratori (F. ‘.Valser, A. Hasenclever, O. A. Looz-Corswarem),
iniziava ricerche sistematiche nei vari Archivi d’Europa allo

scopo di giungere ad una chiara e precisa valutazione dell’ im-

menso materiale sparso un po’ dovunque e di porre così le basi

necessarie per la pubblicazione della corrispondenza di Carlo V.

Frutto prezioso di simili ricerche sono i Berichte und Studien zur
Geschichte Karls V., pubblicati nelle Nachrichten von der Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil. Historiche Klasse,
dal 1930 in poi: il Brandi vi ha personalmente contribuito sia con
le relazioni sul materiale esistente nell'Archivio di Vienna (Die
Überlieferung dcr Akten Karls im Haus-‚ Hof—und Staatsarchiv
Wien), che costituiscono i Berichte IV, V, VII, XI, sia oon pub—
blicazioni di documenti singoli e con studi, come nei Berichte I
e II, III, IX, XII, XVII (quest’ultimo, del 1939, è dedicato a

 

I) L’uno e l’altro ora ripubblieati iu BRANDI, Ausgewählte Aufsätze, Ber—
lino. 1938. pp. 279 sgg. e 318 sgg.

2) Nella Dzulsche Geschichte, ed. da E. Marcks, Lipsia, 1927.
3) Kaiser Karl V., Monaco, Bmckmau, 1937, pp. 569, 8°. È già uscita. una

traduzione &anceSe (Parigi. 1939); ed è in preparazione la traduzione italiana,
che, a quanto mi risulta, dovrà essere pubblicata dall’editore Einaudi
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Pescara und die italienische Staaten, Sommer und Herbst 1525,

e merita la particolare attenzione ‚degli studiosi italiani)1).

E, di già, una somma di lavoro notevolissima, tale da offrire

non solo eccezionale comodità & chi voglia on'zzontarsi nel-

l‘enorme congerie di materiale relativo a Carlo V =), ma altresì

risultati nuovi sia in rapporto alla persona stessa dell’ Imperatore,

ai suoi progetti e alla sua politica (e, per questo, si veda proprio

lo studio del Brandi sulle Eigenhàndige Aufzeichnungen Karls V.,

già rammentato), sia in rapporto all’organizzazione amministrativa

dei suoi regni, sia anche in rapporto alle tendenze politiche degli

ambienti attomo all’ Imperatore ;).

Ed è, ben 5’ intende, un lavoro preliminare che permette al

Brandi di muoversi con la padronanza del gran signore ira. tutte

le questioni, politiche e non politiche, che interessano il suo eroe,

e di dominare con assoluta. sicurezza il cosiddetto materiale; che

dà all’opera sua una base di una straordinaria solidità. e rende

possibili le pagine dove si porgono notizie uuòve, si modificano

interpretazioni tradizionali, si precisano punti rimasti sinora oscuri,

sì chiariscono, con nettezza di linee, il pensiero e l’azione non del

solo Carlo, sibbene anche dei suoi Consiglieri, facendo vivere ve-

ramente la storia complessa di un quarantennio di vita europea

nelle figure umane, in came e ossa, dei protagonisti, con le loro

passioni, le loro ideologie, i loro interessi.

Poiché questo è stato propriamente lo scopo del Brandi: ricreare,

in una trattazione continua e organica, le figure dei protagonisti

e l’atmosfera in cui essi erano immersi; « raccontare », cogliendo

sul vivo l’uomo e il sovrano Carlo V, nel lento formarsi della. sua

personalitä;p1ima‚ nelle affermazioni di questa personalità poi.

E se aprite il grosso volume, certi di trovarvi ricche note 0 appen-

dici di discussioni critiche, v’accorgete invece che tutt’altro è

l'aspetto, almeno esteriore, dell’opera: non una nota, non un

‘) È bene rammentare, tra. questi studi preparaturi. anche quello Die Wahl
Karls V., pubbl, nelle Nachrichten.... Göttingen, 1925. pp. 109 sgg. _

1) Particolarmente utile, per gli studiosi italiani. può riuscire la relazione
del conte 0. A, Lenz CORSWAR‘EM, Die römische Korrespondenz Karls V.. in Madn'd
und Simanms, Bnizhte u. Studim....‚'XIII (in Nachrichten.... Göttingm. 1935,

PP- 109 58%)-
3) Da questo punto dj vista, mi piace Segnalare i due studi del WALSBRZ

quello, già citato, Fünf spaniche Denkschn'flm an den Kuisn, e l’altro. Die Ub"-
lielnung dn Akten der Kastilisßh-spunichen Zmlrßlbzhörden unt” Kgrl V., che
Costituisce il Bericht: VIII (Nachrichten.... Göttingen, 1933, pp. 93 sgg.).
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excursus critico (tutto ciò è n'mandato ad un secondo volume
che ci auguriamo prossimo); ma un fluire ininterrotto del rac-
conto, spesso Vivificato da tocchi di colore, da riferimenti a grandi
opere d’arte, ai ritratti del van Orley o del Tiziano ; ma un disno-
darsi chiaro e continuo, su tono descrittivo, degli eventi. Certa-
mente, chi appena appena abbia dimestichezza coi problemi di
quella età, avverte subito come questo tessuto narrativo sia so-
lidamente poggiato sulla conoscenza di tutto il materiale docu-
mentario, edito e non edito, nonché, ben 5’ intende, di tutta la.
letteratura sull’argomento; come cioè l’assenza del cosiddetto
apparato critico non sia che una mera esteriorità, nulla essendovi
di più «criticamente» condotto di siffatta narrazione piana e
chiara. Ma insomma, eccovi bene innanzi un Brandi diverso da
quello dei Berichte und Studien, diverso -— sempre nell'apparenza
— dal dih'gentissimo e precisissimo erudito a cui si deve dòpo gli
scritti Zum englischen Urkundenwesen e Zur Diplomati]? der by-
zantinischen Kaiscmrkmzde, ancora nel 1937 una Grundlegzmg
einer deutschen Inschriflenkunde 1); un Brandi il cui scopo prin-
cipale, anzi assoluto è 10 erzählen, il dare un quadro compiuto,
vivo, anche letteranamente vivo, del suo eroe; un Brandimsomma
che si vuol ricollegare alla tradizione storiografica del Ranke,
nel senso del racconto, anziche' della discussione di problemi.

Dove è, se non m’ inganno, uno degli aspetti notevoli di questo
Karl V e, anzi, uno dei lineamenti caratteristici non del solo Brandi,
bensì di una parte notevole della storiografia. tedesca. contempo—
ranea, contrassegnata. dal bisogno di ritornare ad un tessuto espo-
sitivo continuo, alla. narrazione completa degli eventi alla raf—
figurazione delle grandi personalità; dal bisogno cioè di andar
oltre, sia alla ricerca puramente erudita e alla discussione di
particolari, sia anche alla. ricerca e discussione di « problem1 »
con ciö, contrassegnata. della tendenza netta. a staccarsi da quella
corrente della storiografia tedesca che da Dilthey conduce &
Meinecke, sostituendo nuovamente alle opere su « problemi »,
organici in sé, ma non ben circoscritti né spazialmente, né tem-
poralmente, opere su periodi ben circoscritti, su individualità
ben precise, opere in cui il tessuto narrativo significhi tutto.

‘) Tutti n'pubblicati in Ausgewählte Au/sà'lze.
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Lo dice chiaramente il Brandi stesso nella dedica: « Indessen

gilt auch fiir den gelehrten Historiker als höchstes Ziel die Wie—

dererweckung vergangenen Lebens in seinen ihm eigentümlichen

Bedingungen, Färbungen und Wechselwirkungen. Ich habe mich

dabei der uralten Form der Erzählung bedient, die dem Ablauf der

eigenen Erlebnisse und Erfahrungen am meisten nahe kommt

und es ermöglicht, auch den Stimmungsgehalt der Vergangenheit

mitzuteilen ».

Un n'torno, dunque, ad una uralten Form: un ritorno coscien-

temente voluto, che muove dall’aspirazione a ricreare le cose

passate, nel senso della celeberrima espressione del Ranke «Wie sie

eigentlich gewesen sind ». che è sorretto dalla constatazione del—

l’alto grado di raffinatezza raggiunto dal metodo storico—filologico,

sorretto cioè dalla assoluta fiducia nella possibilità per lo ston'co

di attingere veramente alla «rein tatsächlichen Wahrheit», e

che si tramuta pertanto in fede « an den tiefen objektiven Wert

unserer eigentlich historischen Studien ». siccome lo stesso Brandi

scriveva nel 1925 1).

Dunque, un bisogno di concretezza che si esprime nel rifuggire

dalla problematica e nell' immergersi nelle fonti e nelle cose (Ver—

senkung in die Quellen und in die Dinge, wie sie eigentlich ge-'

wesen sind): dal quale immergersi soltanto derivano le tendenze

dello storico. Nulla di più significativo, a questo riguardo, del-

l’affermazione del Brandi che nel Ranke « die tiefsten Wah-

rheiten, selbst das besondere Verständnis der deutschen Refor—

mation erst aus den Quellen erblühtenw).

Qui infatti abbiamo il congiungersi della tendenza erudita e

di quella narrativa: la prima. sfociante naturalmente nella se-

conda, considerata come espressione «vera» di una verità sto-

rico—obbiettiva conquistata con l'ausilio del metodo. La narrazione,

in quanto appunto fa rivivere una determinata serie di eventi

cronologicamente e spazialmente ben definiti, diviene la logica

ed evidente integrazione della ricerca cn'tica storico-filologica.

Siamo, come si vede, in pieno sulle tracce del Ranke (& cui

anche gli storici & « problemi » come il Meinecke vogliono ricol—

legarsi, ma 5010 per il senso dell‘ « individuale », del « particolare »,

‚) Aufgaben der Geschichtschnibung, in Ausgewählle Aufsätze; cfr. special—
mente pp. 35 e 38-39.

1) Ausgewählte Aufsätze, p. 38.
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dell’ « irrazionale », non anche per il «modo» di narrazione che
Significa poi, in realtà, « modo » di concepire la storia e l’opera
dello storico). Che eventi esteriori, che cioè il bisogno ben perce«
pibile nei nostri tempi di veder nuovamente nella storia uomini
vivi, e non puri concetti o, peggio ancora, puri « tipi » sociologi-
camente pensati, abbiano pesato parecchio nell’orientare in questo
senso le tendenze storiografiche; che anche sulla storiografia
seria. degli specialisti si siano n'percosse quelle esigenze da cui
sono scaturite le vite romanzate: tutto ciò‘è fuon' dubbio. Ma
le tendenze così chiaramente espresse dal Brandi di ricongiungere
erudizione @ vita, ricerca critica e narrazione continua, vivace.
colorita, senso del documento e senso dell’umano, hanno tuttavia
radici assai più profonde che non siano quelle, contingenti anche
se forti, dovute ad un certo stato d'animo d'un certo periodo;
esse non possono essere ascritte soltanto ad un bisogno di rea-
gire contro il « sociologismo » di parte della storiografia tedesca
contemporanea, [) Invece esse scaturiscono, potrebbesi dire, nel
modo in cui si esprimono, dalle cose stesse, cioè dallo stesso
travaglio erudito che ad un certo punto vuole uscire dai limiti
della semplice erudizione, della critica a sé, e che, convinto
dell'esistenza di una verità «obbiettiva» delle cose, saldissimò
in questa fede in cui è naturalmente cresciuto per la stessa espe«
rienza filologica, vede nel bel tessuto narrativo il porto d’arrivo.
Esigenze critiche, metodologiche, proprie del tempo nostro, si
tornano & congiungere con le esigenze della storiografia più antica,
con la walter Form cara agli Erodoto e ai Livio: la narrazione è
quella che « dem Ablauf.... am meisten nahe kommt», più assai
della discussione per « problemi » staccati da.! nesso storico in cui
essi si sono concretati. Còmpito dello storico è, non isolare dei
problemi, bensì contemplare soltanto e ricreare, in grazia appunto
della narrazione, la vergangenes Lebens. .

Si tratta dunque di una storiografia la quale afiida la. sua ragion
d’essere alla capacità narrativa, alla felicità di descrizione dello
storico, oltreché, s’intende, alla sicurezza e precisione di ricerca
documentaria; una. storiografia poggiata sulla serietà dell’inda—
gine erudita e sull‘arte dello scrittore: pertanto. una storiografia
che avvicina con particolar predilizione le grandi figure storiche.

 

1) Cfr. su ciò C. Am'om. Dallo storicismo ulla sadolagia, Firenze 1940, passim.
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le personalità che possono dare vita ad una biografia succosa e'

ricca di colore.. Già nel Ranke l’elemento biografico era, com’ è

noto, dominante; già in lui il tessuto narrativo acquistava par—

ticolare intensità di tono ed efficacia. di rilievo quando gli veniva

fatto di imbattersi nelle figure di eminenti diplomatici, di grandi

Papi, di grosse Mansehen insomma l). Ora, anche nel Brandi storico

sono evidenti le tracce di una siffatta predilezione: già fin dal

lontano lavoro sul Rinascimento & Firenze e a Roma, e più che

mai oggi, non soltanto nel lungo amore e travaglio attorno alla

figura di Carlo V, si anche, come vedremo, nel modo stesso di

impostare la sua ricerca, si ancora nel compiacimento con cui,

in sede di discussione teorica, il Brandi dimostra. di apprezzare

la biografia e di aver care le porträtsgalerie, quasi quasi invidiando

alla storia dell’arte le opere tipo Vite del Vasari =). La Luft zu

erzählen conduce, quasi per naturale svolgimento, al predominio

dell’elemento biografico su ogni altro.

*
**   

E questo infatti il carattere saliente dell'opera su Carlo V,

che la differenzia subito dalle altre, classiche opere del De Leva

e dello stesso Baumgarten. Messo di fronte ad una personalità >

non eccezionale per virtù propria — 1a virtù nel senso machiavel—

liano —, di non «iìbermenschlicher Schöpferkraft », ma grande

perché compendia e incarna quasi in, sé tendenze e contrasti di

intere generazioni, perché è posta fra due secoli l’un contro l'altro

armati, che essa, contrariamente a. Napoleons, non riesce a domi-

nare, ma da cui anzi è sostanzialmente dominata, risultandone

quindi un intimo, continuo dissidio di idee e di sentimenti; messo

di fronte ad una figura di questo genere, il Brandi chiede ad essa

il suo segreto, e, afierratolo, di sui documenti e di sulle opere d’arte,

ve lo espone, nel suo lentissimo e "talora tortuoso svolgersi, dai

primi anni, sotto la tutela della zia Margherita, sino alla pace

ultima di Yuste.

Chi vive dunque, e di una vita indubbiamente calda, dalla

prima all’ultima pagina, è la figura umana di Carlo: i problemi

 

' Cfr. ora le osservazioni del CROCE, La storia come pensiero : come azione,

3' ad- Bari. 1939, p- 92-
2) Ausgewählte Aufsätze, pp. 4a e 49.
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generali del suo Impero rimangono sullo sfondo, entrano in giuoco
solo in quanto divengano parte integrante della vita intima del-
1’ imperatore, solo in quanto cioè siano problemi « visti » e « sen—
titi» da lui. Costituiscono — e la similitudine non spiacerà al
Brandi — come la campagna che si vede, in secondo piano, nel ri—
tratto tizianesco di Carlo. ch’ è nella Pinacoteca di Monaco: sfondo
bellissimo, ma in funzione dell’elemento centrale del quadro.
cioè della potentissima raffigurazione dell’uomo, seduto sulla.
poltrona, dinnanzi ad un panneggio di broccato.

Già nei Berichte und Studien (quelli almeno non riferentisi &
esplorazioni d’archivio) l’interesse del Brandi era chiaramente
orientato verso le questioni relative alla Vita sentimentale e spi—
rituale dj Carlo 0, al massimo, dei suoi più vicini collaboratori:
rettificare la tesi del Rassow sul cosiddetto programma del 1528,
distinguendo invece attentamente tra i pensieri propri di Carlo
e le concezioni di Mercun'no da Gattinara ; riprendere in esame i
testamenti politici dell’ Imperatore, cioè proprio quei documenti
da cui balza fuori, intera, la sua figura dj sovrano e di uomo....
Ora, la narrazione è accentrata attorno alla personalità di Carlo,
che costituisce il costante punto di riferimento nell’ intrico degli
eventi europei di un quarantennio.

In simile procedere è piena la sicurezza di mosse del Brandi,
che può far affidamento — e lo dice nella prefazione — su di un
materiale documentario tale da permettere una ricostruzione
sicura fin nei minimi particolari, che può ricreare psicologicamente
e ideologicamente il suo eroe data la gran quantità di annotazioni,
istruzioni, memorie autografe dell’ Imperatore: una quantità di
autografi non uguagliata per alcun altro sovrano della. storia
(confronta anche pp. 393—394). Piena sicurezza, dunque, su quelle
basi che gli possono consentire di raggiungere la cosiddetta… verità
« obbiettiva » delle cose ; ma egli integra i risultati a cui perviene
dalla lettura dei documenti con la « lezione » che gli impartiscono
le grandi opere d’arte, i ritratti famosi in cui, da van Orley al Ti—
ziano, l‘ Imperatore è stato effigiato nelle varie epoche della sua
vita. Ed eccovi venir qui fuori, nuovamente, il Brandi dalle molte
curiosità e dai vivaci interessi anche artistici, il Brandi che ha
iniziato 1a sua opera scientifica studiando il Rinascimento, e si
è soffermato sul Brunelleschi e Donatello e Masaccio, su Raffaello
e Michelangelo ; ed eccolo ritrovare ardimento giovanile nel Carlo
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di van Orley, che è del 1522, e, invece, già senso di stanchezza,

n'piegamento su sé stesso nel Carlo V che il Tiziano dipinge se-

duto in poltrona, col viso chiuso e rigido (il Tiziano di Monaco):

eccolo cioè ritrovare nei capolavori dell’arte la conferma di quanto

già i documenti hanno rivelato sullo sviluppo psicologico del-

1’ Imperatore, e ottenere a un tempo, per il tessuto narrativo,

rapidi scorci prospettici, macchie di colore che infondono nello

Erzählen la suggestiva magia di un paesaggio o di un broccato
purpureo del Tiziano.

Pienamente assolto, dunque, è il còmpito che il Brandi si è

prefisso; assolto grazie alla mirabile padronanza della materia,

grazie anche alla chiarezza stilistica. Il quadro che egli disegna

dell' Imperatore è fuor d’ogni dubbio il più ricco, pieno, preciso

che si possa oggi avere; l’opera e, come si suole dire, fondamen-

tale.

Qua e là, forse, il desiderio di cogliere nella loro compiutezza

l’uomo e l’ambiente, di non trascurare nulla di ciò che può costi—

tuire « ein glied in der langsamen Verselbständigung des jungen

Fürsten» (p. 142), conduce ad un eccesso di particolari, ad un

infoltìrsi e quindi appesant'u'si della narrazione; e parimenti,

qualche volta, il desiderio di tener conto di tutto ciò che all’occhio

di Carlo si doveva presentare, e quindi la cura posta nel seguire,

l’una dopo 1’ altra, direi topograficamente, tutte le varie que—

stioni, nell’ Europa nordica e in Germania, in Spagna e in Italia,

in Africa e nel Nuovo Mondo, dànno origine ad una certa

impressione di allentamentò nella connessione intima, per cui la

linea di sviluppo degli eventi può non riescire chiara e netta.

Ma si tratta di impressioni saltuan'e; chiare e nette riescono

invece, comunque, le linee fondamentali di sviluppo delle idee

e dei sentimenti dell' Imperatore, spesso colte ed espresse con

grande finezza. dj analisi.

Già nello studio preliminare sulle Eigmhaîndige Aufzcichmmgen,

già allora. era stato possibile ammirare 1a fine sensibilità del Brandi
nel fermare quello che è il « tono » caratteristico del suo eroe,
distinguendolo fra tutti gli altn' non 5010 in base a. criteri filolo—
gici, bensì proprio per una evidente prontezza e finezza di gusto,
di orecchio, scaltrite da una lunga esperienza. Sono le doti, che
nell'opera che abbiamo sott'occhio dànno vita alle notazioni
forse più on'gìnali e più felici.
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L’on'gine « borgogrmna » del mondo interiore di Carlo; la sua

sensibilità cavalleresca; le oscillazioni e incertezze dei primi anni,

e poi il progressivo affermarsi delle sue idee e della sua volontà
politica che, svincolatasi dopo la morte del Gattinara da qualsiasi
influsso decisivo di consiglieri, diviene pienamente sicura di sé,
matura solo verso i quarant’anni, e anche allora non libera il
sovrano da una fondamentale esitazione e lentezza riflessiva;
il continuo, insistente richiamo in lui dell’idea della morte; e,
sopratutto, il permanere, frammezzo tutte le oscillazioni, di una
costante tenacissima idea, che costituisce la chiave di volta della
sua politica, vale a dire dell’ idea dinastica, in lui assurta ad un
valore quasi sacro, rituale (eine tiefe sittliche, fast religiöse Bin—
dung): questi lineamenti essenziali della figura e dell'opera di
Carlo V sono stati colti e definitivamente fermati e prospettati
dal Brandi. E giuste e sagaci sono, per scendere a qualche esempio
particolare, le osservazioni, assai numerose, sui rapporti fra Mer—
curino da Gattinara e Carlo V, uno dei motivi che il Brandi mag—
giormente sviluppa e che hanno importanza decisiva per l’evolu-
zione politica di Carlo e il suo pervenire all’idea «universale »
dell' Impero: qui lo ston'co di Gottinga, procedendo d'altronde su
di una via già aperta dal nostro Bernate, ma insistendo, appro-
fondendo e ampliando, perviene a conclusioni che spostano note-
volmente il quadro tradizionale delle concezioni politiche del-
l’Imperatore, e che modificano anche, sostanzialmente, la pur
recente tesi del Rassow (Die Kaiser—Idee Karl V., 1932). Nella.
descrizione dei contrasti, palesi o no, tra l’ Imperatore e il suo
Gran Cancelliere. nell’ondeggiare del primo tra le suggestioni
« imperiali » e « italiane » (nel senso di indurlo ad una politica im-
perniata. sulla pacificazione e il controllo dell’ Italia) di Mercurino,
e i consigli anti—imperiali e anti-italiani (nel senso di non invi—
schiarsi oltre in imprese in Italia) della Corte spagnuola, dall' im-
peratrice a Juan Pardo y Tavera; nella raffigurazione dunque
di un tormentato decennio di discussioni fra il piemontese e
l’absburgico, sono alcune delle pagine più felici, persuasiva e,
diremo, decisive del Brandi. Ne deriva questo risultato, che mi
sembra ormai indiscutibile: che l’ idea dell' Impero, l’aspirazione
all’universalìtà, politico-religiosa, non è idea originaria di Carlo,
connaturata in lui e per indole e per educazione prima, bensì
è idea « sovrapposta » ad opera del Gattinara, anche se poi essa
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si sia così profondamente e robustamente radicata nell’animo

e nel pensiero di Carlo da appan're, dopo il 1530, indissolubile

da lui.

Tipico, connaturale di Carlo, è invece proprio quel suo atteggia—

mento fondamentale, incerto e irresoluto, di fronte alla vita, che

oscilla tra senso cavalleresco e senso religioso, con il logico pro-

gressivo imporsi del secondo, attraverso il senso della morte ; tipico,

come già s' è detto, quel suo rimanere saldamente avvinto alla fede

dinastica. Anche l' ideale universalistica, nota acutamente il Brandi

(pagine 294-295), vien messo in pratica, proprio per quel che ri—

guarda l’Italia, a mezzo di espedienti dinastici: eccovi il matrimonio

della dodicenne Cristina di Danimarca, nipote di Carlo, con Fran—

cesco II Sforza, matrimonio imposto da Carlo anche contro la,

indignata protesta della sorella Maria che trova un tal connubio,

per 1a troppo tenera età della sposa, « contre dieu et la raison ».

È d’altronde, questo dinastico, l’unico vincolo che leghi le

varie parti dell’ impero, Il Brandi lo vede e afferma con molta

chiarezza: nei domini di Carlo, europei ed extra-europei «war

keine Einheit Es war nicht wie das alte Imperium Romanum oder

das neuzeitliche englische Empire aus der Kraft einer Nation auf—

gebaut, sondern in seinen Grundelementen zusammengeerbt und

nun äusserlich zusammengebündelt..„ Doch gab es fiir die Ge—

samtheit dieser Reiche keinen anderen Zusammenhalt als den

Kaiser und seiner Familie.... » (p. 294),

Non ho, evidentemente, che da sottoscrivere & questi giudizî,

che ho per conto mio altre volte espressi e che, naturalmente,

conducono alla constatazione finale dell’impossibilità, per un

simile corpo dalle membra disformi, -di aver vita duratura.

L’idea dinastica ha dato vita a quell’informe ammasso di do-

mini diflerentissimi fra loro, divisi da interessi profondi, politici,

economici, morali, religiosi, che è I’ impero di Carlo V; proprio

da simile idea, così cara. non soltanto alla tradizione borgognona

(si pensi all’importanza delle questioni matrimoniali e délle'

connesse questioni di successione nella formazione dello Stato

borgognone), bensi anche alla tradizione degli Asburgo, nell’età

di Federico HI e di Massimiliano, è derivato l’anacronistico in-

sieme. Ma se per un certo tempo essa può ancora costituire un

vincolo abbastanza forte per tener uniti, vivo Carlo V, Stati or-

mai troppo nettamente differenziati, non è più tuttavia tanto»

|_
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salda da imporsi durevolmente, soffocando quelli che già possiamo

legittimamente chiamare interessi e aspirazioni « nazionali »: che

Carlo abbia accettato, lui stesso, il dissolvimento della sua « Mo—

narchia universale », rinunziando & tener uniti, nella persona del

figlio, Impero e domini spagnuoli, questo è abbastanza chiaro

indice della precarietà dell’edificio ch’egli aveva messo assieme.

E un edificio che scricchiola da tutte le parti, fin dall’ inizio.

Si esaminino le richieste delle Cortes di Valladolid nel 1518, so—

pratutto, quella. che invita Carlo a « hablar en castellano », quella

« que los oficios y beneficios y dignidades y encomiendas y tenen—

cias y gobemaciones no se diesen à extranjeros, mandando que

los naturales de Castilla tuviesen sus oficios y beneficios en Ca—

stilla, y que no se concediese carta de naturaleza à ningun

extranjero.... », e l'altra ancora « no permitiese (Carlo) que saliese

de estos reinos oro ni plata, ni moneda amonedada »; si ricordi

la violenta protesta dei Deputati alle Cortes, capeggiati da Juan

Zumel, contro la presenza di « stranieri » alle loro deliberazioni:

e si paragonino queste richieste e proteste alle promesse che, poco

più tardi, Carlo deve sottoscrivere nella capitolazione _elettorale,

non dare uffizi nell’ Impero che a tedeschi, non impiegare negli

atti dell’ Impero che il tedesco o il latino.... O, ancora, si pa-

ragonino alle richieste dei Milanesi, avanzate & più riprese, nel

1547, nel 1552, nel 1553, che gli uffizi dello Stato ei benefizi ec-

clesiastici siano riservati ai « naturali ». Si facciano tutti questi
raffronti, e si vedrà come un unico, costante motivo domini la
sensibilità dei sudditi delle varie parti dell’ Impero: difendersi
contro gli «stranieri», contro gente che pur riconosce lo stesso

sovrano e combatte nominalmente per la stessa causa....
Quel che è più, siffatta mancanza di omogeneità e solidità

dell'organismo nel suo complesso non sfugge agli stessi ambienti
di Corte: uno dei motivi per cui il Duca d’Alba, e con lui altri,
è propenso nel 1544. ad abbandonare le Fiandre anziché 10
Stato di Milano (si tratta della famosa alternativa stabilita nel
trattato di Crépy) è proprio questo, inutilità dei Paesi Bassi per
la Corona di Spagna, difficoltà di govemarli se non vi risieda il
sovrano in persona, difficoltà d’andar d'accordo tra Spagnuoli
e Fiamminghì, difiìcoltà di soccorrerlì in caso di guerra e di
averne aiuto. Ed è un motivo sviluppato con tutta chiarezza   
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da Ferrante Gonzaga quando, nel 1547, propone a Carlo dj insi—

gnon'rsi del Piemonte, dando ai Savoia, nella. persona di Emanuele

Filiberto, i Paesi Bassi: cambio vantaggioso, anche se i Paesi

Bassi siano più ricchi del Piemonte, perché sono « di pochissimo

aiuto alla Corona di Spagna e difficile da essere conservati », per—

ché gli abitanti sono «poco conformi» agli spagnuoli 1).

Quasi si potrebbe vedere un caratteristico parallelismo fra

le perplessità dell’animo di Carlo V, il suo ondeggiare tra opposti

sentimenti. tra. razionalità politica e sentimentalità immalinconìta,

e le divergenze, i contrasti intimi, che minano alla base il suo

dominio; e nelle esitazioni di lui « zögemd und überlegsam »

(p. 472), nel suo fermarsi a mezza strada, nel caratteristico suo

non sistemare mai definitivamente una questione, ma tutte Ia-

sciarle aperte e a tutte dover poi periodicamente ritornare, dalla

questione religiosa in Germania. alla lotta contro i Turchi e ai

Barbareschi nel Mediterraneo e nel Nord-Africa, ai rapporti con

la. Francia, alla situazione nella Valle Padana e nell’ Italia. centrale,

si potrebbe quasi riconoscere come un fatale rifrangersi nella

volontà dell’uomo delle antinomie insite nelle cose stesse che egli

doveva dirigere. Il giudizio, esattissìmo e felice anche nell’espres—

sione, con cui il Brandi caratterizza la situazione nel 1532, po—

trebbe valere per tutta la vita di Carlo: 1’ Imperatore può, sì,

guardare compiaciuto ad alcuni grandi successi «doch niergends

auf etwas Festes, Abschliessendes, ihn selbst Befriedjgendes.

Er hatte überall die nächsten Aufgaben scheinbar gelöst, die eigen-

tlichen Schwierigkeiten nur zurückgestaut » (p. 286).

Queste e simili osservazioni del Brandi dimostrano come egli

si sia reso ben conto dei problemi essenziali dell’ Impero, anche

al di fuori della persona del protagonista; né certo sfuggono allo

sguardo attento di lui, come i contrasti tra le varie parti, Spagna

e Paesi Bassi sopratutto, così le rispettive condizioni interne

(si vedano, per esempio, le considerazioni sul problema finanzia—

rio, pp. 395 e sgg.). Soltanto, al centro dell’ interesse dello sto—

rico sta Carlo, non 1’ « impero » di Carlo; i problemi dell' impero,

della «monarchia universale», entrano in giuoco solo in quanto

!) v. la Inslmctiona segreta al Gazina del Gonzaga, ARCH. SLMANCAS, Patronalo

Raul, 45, f. 70 e cfr. il mio Lo Stato di Milano, cit, p. 43 sgg.

3 — Studi gzmumia', Anno IV.
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siano inseribili in un certo punto di una narrazioné cronologica—
mente continua, che si snoda seguendo la vita dell' Imperatore.
Da un capo all’altro dell' opera Carlo domina lui 1a scena: con
l’impetuosità giovanile dei giorni di Pavia, prima, con la stanca
malinconia degli ultimi anni, poi ; chiuso sempre in sè stesso e
sempre, con alta coscienza del suo greve dovere, con 10 sguardo
fisso alla dinastia, nei suoi antenati e nei suoi successori.

FEDERICO CuABou

 



 

   

    

  

LE ELEGIE DI DUINO

LA PRIMA ELEGIA

Chi, 5’ io gridassi, mi udrebbe

dalle celesti gerarchie degli Angeli?

E se. d'un tratto, un Angelo

contro il suo cuore mi stringesse, certo

io svanirei di quella forza immensa

in Lui racchiusa.

Ché il Bello è solamente

1a prima nota del Tremendo. E dato

di sostenerlo e d‘ammirarlo è a noi.

solo perché non cura d'annientarci.

E gli Angeli appartengono al Tremendo.

Per ciò, io mi raflreno e chiudo in gola

l'appello di un singhiozzo tenebroso.

A chi, gridar soccorso? Non agli Angeli.

Agli uomini? Neppure. E gli animali

sagacemente fiutano

che perigljosa a noi scorre la vita

in questo mondo di inventati sensi.

Un albero ci resta, sul pendio,

da rivedere in ogni giorno. E testa

anche la. strada che facemmo ieri:

la fedeltà viziata & un’abitudine,

che si compiacque d’ indugiar fra. noi;

e rimaneva, e non se n’ è partita.

E la notte, la notte, allor che il vento

tutto ricolmo de’ siderei spazii

il vòlto ci consuma, oh non attende

ella, anelata, i cuori solitarii ;
e li delude, poi, soavemente?

Forse, agli Amanti è più benigna e lieve ?
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Ahimé! Non fanno che celarsi — stretti —
a vicenda, il destino....

E ancòra non lo sai? Via dalle braccia.

scaglia il tuo vuoto. Aggiungilo agli spazii,

che respiriamo… E avvertiran gli uccelli

il dilatato ètere d’attomo

con più gioioso volo.

E vero, si.... Le primavere, al mondo,

avean sete di te. Talune stelle

si struggevan, lassù, che tu le udissi.
E t’ investiva, a. volte,

un’onda dall'oceano del Remoto;

e, se passavi, dal balcone schiusa

un violino abbandonava tutte

le sue musiche & te.

Questa, la tua missione. E, per adempierla,

ti bastavan le forze? O non piuttosto

era un orgasmo in te, come se tutto

ti annunziasse un’amante?

E dove, in te, sarebbe stato spazio

per ospitafla,

in questo eterno pullularti dentro

di estranee immense idee,

che vengono e rivanuo;

ed anche a notte, hanno dimora in te?“

Ma canta, se 1a nostalgia ti accora,

canta le Amanti.

Ché, lungi ancor dall’essere immortale,

è il loro molto celebrato ardore.

Cantale, sì, le tristi Abbandonata,

che sempre invidiavi: e ti pareemo

tanto amorose più. di quelle altre

dal ricambiato amore.

E di cantarle, non cessare! Innova

la non mai colma lode!

Pensa: 1’ Eroe non è compiuto mai

d'essere al mondo.

Anche la morte, è a lui
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pretesto per rivivere immortale

dopo l’estrema nascita.

Ma la Natura dentro il grembo esausto

riprende in sé le Amanti abbandonate,

come se non avesse più la forza

di dar vita al prodigio un’altra volta.
Hai tu già sciolto un adeguato canto

alla memon'a di Gaspara Stampa,

perché, deserta dall’arnato, adesso,

una fanciulla., estatica all’esempio,

dentro si strugga di adeguarsi a lei?

Non debbono recare anche più frutti,

queste pene defunta, & noi viventi?

Non è venuto il tempo,

che, amando, noi si giunga a liberarci

dell’adorato oggetto, in un fremente

impeto di vittoria,

come la freccia che, raccolta e tesa

entre il suo scacco, supera la corda?

Inerzia, è nulla. E solo il Moto, è tutto.

Voci! Voci !... Mio cuore, e tu pervieni

ad ascoltare, come i Santi solo

sanno ascoltare.

L’ immenso appello li scagliava in alto ;

ma rimanean con le ginocchia & terra:

irreali impassibili profondi;

ed eran solo in quell’ascolto solo.

Alla voce di Dio, non reggeresti.

Ma il soffio ascolta del messaggio eterno,

che si crea dal silenzio: e che ti giunge
da quei morti precoci.

Oh sempre che varcasti, a Roma o a Napoli,

la soglia d’una chiesa, non parlava

un placido linguaggio, a te, quel loro

funereo destino ?
O iscritto in una stele, ti si ergeva

innanzi, come là sovra la lapide

apparsa in te, Santa Maria Formosa.
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Che vogliono da. me? Ch’ io con leggiero
tòcco dissolve. la parvenza ingiusta
di quella sorte, che talvolta ancöra
il loro etèreo moto un poco attarda ?

E strano, certo,
non abitare più su questa terra ;
non compier più le usanze apprese appena;
né più legare il senso
del divenire umano
alle rose e alle cose, onde ciascuna
aveva una sua voce di promessa;
non esser più ciò ch’eravamo chiusi
nell’ infinita angoscia delle mani ;
e abbandonar finanche il proprio nome
come un balocco infranto.
E strano, certo,
non più desiderare desiderii
desiderati tanto;

veder questa compagine, disciolta,
volitare per spazii sterminati....
Essere morti, è una fatica dura.
Un improbo ricupero di forze
per avvertire un po' d’etemità.
Ma i vivi, tutti, aberrano, — segnando
troppo profondo il solco fra i due Regni.
Gli Angeli (è fama....) ignorano talvolta
se vanno fra i viventi o i trapassati.
Ogni progenie, la fiumana eterna
travolge via con sé per ambo i Regni,
e, con 10 scroscio suo,
ne sommerge il clamore in questo e in quello.

Ma non hanno di noi bisogno più
quei morti d'una. morte prematura....
Placidamente,
ci si divezza dalla Terra: come
ci si divezza dal materno seno,
quando sia l’ora.  
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Ma. noi viventi, noi, che ci nutriamo

di tanti inesauribìli misteri;

e a cui sovente, su da un lutto. balza

il progredir beato ; —

potremmo, noi, senza quei morti, esistere?

Non è leggenda vana,
che un di si ardimentò la prima Musica

a penetrar dentro la dura pietra

nel compianto di Lino; e che per entro

quello spazio atterrito, ormai deserto

del Semidio precocemente estinto,

l’ ètere scosso, per 1a prima volta.

oscillava nel palpito di suono,

che ancòra ci travolge e ci consola.

LA SECONDA ELEGIA

E gli Angeli appartengono al Tremendo.

Lo so. Ma non desiste

dall’ invocarv‘i trepido il mio canto,

o dell’anima, voi, quasi mortali

aligeri tremendi.... Ove scomparvero

i tempi di Tobia, quando sostava.

un Angelo raggiante,

fra i piü raggianti delle vostre schiere,

presso l’umile soglia;

e, travestito là da pellegrino,

più non parea terribile agli sguardi

curiosi del giovine, che solo

vi ravvisava un giovine compagno.

Se il periglioso Arcangelo,

dalle stelle rompendo, ora movesse

solo di un poco a scendere fra noi,

in sussulto di battiti convulsi

ci abbatterebbe al suolo il nostro cuore.

Angeli, e voi chi siete?
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Primi Beati. Prediletti, eterni,

dell’universo. Teorie sublimi
di' gioghì alpestri. Creste porporine
d’ogni cosa. creata, ad ogni aurora.
Pollini del Divino rifiorente.
Giunture della Luce. Itinerarii.
Troni. Scalèe. '
Spazi essenziali. Scudi di delizia. ’
Tumulti di tripudio tempestoso....
E poi, repente, — ad uno ad uno — specchi,
che la loro bellezza defluita
n'attingono su, nel proprio vòlto.

Ahi! Nel sentire, noi ci disperdiamo,
esalandoci via. Da bragia a bragia,

’ con un sempre più debole profumo.
E se una voce, innamoratamente,
rimormora: « Mi sei, tutto, nel sangue.
Si ricolma di te tutta la stanza,
tutta la primavera.._.. », a che ti giova?
Oh non riesce & trattenerti in sé
l’ innamorato cuore:
e tu sparisci dentro e intorno a lui.

E la Bellezza, come trattenerla?
Ripullula, dell’intimo, sui vòlti
in riflesso di luce inesauribile,
che inesauribilmente si rispenge.
Quasi rugiada in erba mattutina,
svapora su da noi la nostra essenza:
come il tepore, su dal caldo pane.
Ci abbandona un sorriso.... E dove fugge?
E dove fuggi tu, sguardo, ìrhpyovvisa
onda, balzante su dal nostro cuore?
Ed eravamo, tutti, in quel sorriso:
in quello sguardo, tutti....
Ma forse, almeno, l' infinito spazio
in cui ci disperdjamo, '
ha sapore di noi?
E gli Angeli risuggono soltanto  
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l’essenza che finì nei nostri cuori

dall’abbondanza loro ;

0, per. abbaglio, mista & quell’essenza,

anche qualcosa della nostra essenza?

E non si mesce un poco ai loro vòlti,

come sul Völto alle future madri,

quel senso d’ ineffabile prodigio?

Né la ravvisa alcuno (e non potrebbe !)

coinvolta nei turbini del gorgo,

che gli ritorna dentro.

Gli Amanti solamente, ove sapessero,

potrebbero, ne 'ètere notturno,

un linguaggio parlar maraviglìoso.

Ché tutto sembra, allora,

dissimularci attorno.

Guarda! Gli alberi, sono. E ancòra stanno

le case ove abitiamo.

Ma noi su tutto si trasvola via,

come uno scambio di correnti aeree.

Ogni cosa. congiura a rinnegarci.

Per vergogna di noi. Quando non sia

per una inesprimibile speranza.

Amanti, o voi beatamente fusi

l'uno nell‘altro, — io vi domando luce

sovra il mistero della nostra. essenza.

Vi avviticchiate. Ma nel vestro abbraccio,

siete certi di essere?

Vedete? Accade a me che, strette & v_olte

l’una con l'altra,

prendan di sé coscienza le mie mani;

o che, corrose dalla vita, adesso

trovi in quelle rifugio il vòlto mio.

E chi — solo per ciò — si attenderebbe

di vantarsi vivente?

Ma voi, che'nella voluttà dell’altro

dismisuratamente vi accrescete,

fino al grido che supplica: non più;

 

41

 

 



 

 

  
R. M. RILKE

voi, che, sotto le cupide carezze,
vi fate ricchi, come per vendemmia.
vigneti opimi;

e poi, mancate alfine, solamente
perché dolce è soccombere a quell’altro,
che vi soverchja, —
a voi, domando luce
sovra il mistero della nostra essenza.
Lo 50. Vi bea la trepida carezza,
che la potenza ha in sé di trattenere.
Non dileguano via le dolci cami,
su cui teneramente si depone.
E, dentro, vi trascorre — e I’avvertite —
la durata purissima. del Tempo.
E l’abbraccio, così, promessa sembra
a voi di eternità....

Ma poi che abbiate vinto
il trepidar dei primi sguardi, il primo
anelito di attesa al davanzale,
e la. dolcezza di quel vostro andare,
la pn'ma volta, stretti in un giardino, —
Amanti, siete voi gli Amanti ancòra ?
Quando I'un l’altro
vi portate alle labbra e vi bevete
— coppa che ad altra coppa. si disseta _
nell’atto di quel bere avidamente,
le vostre essenze, entrambe, si dissolvono.

Non vi stupiva, sulle stele attiche,
la cautela ai gesti umani infusa ?‘
Non posavan leggieri, sovra gli òmeri,
e l'Amore e il Distacco lievemente,
quasi li componesse un soffio etèreo,
e non l’odiemo peso ?'
Rammentate le mani, imponderabili
nel gesto del posarsi,
mentre un vigore enorme i corpi impenna?
Dorninatori di se stessi, i Greci
intendevano dire: « Il nostro regno,
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giunge fin qui. E solamente questo,

è il modo di tocca.! che ci compete.

La. mano degli Dei preme più forte.

Ma è forza che pertiene ai Numi soli ».

Potessimo anche noi, così, trovare

una sostanza umana,

tutta. pura., arrendevole, sottile;

un nostro lembo di terra feconda

di tra la roccia e il fiume!

Ché sempre, come quelli, ci trascende

il nostro cuore. E noi più non possiamo

seguirlo con lo sguardo entro figure

ove si plachi, né in divini corpi

in cui più grande — moderato — cresca.

LA TERZA ELEGIA

Altro è cantar l’amata. Ed altro, ahimè,

quel fluviale Iddio peccaminoso

sprofondato nel sangue.

Il giovine che suo, ella, da lungi

con l’anima ravvisa,

nulla, egli stesso, sa del Dio d'ebrezza.

che dentro lui talvolta

_ innanzi lo placasse la fanciulla;

o come se non fosse stata mai —

il suo capo divino sollevava

dai gorghi di quel sangue solitario,

scatenando la notte a un infinito

tumulto di bufere.

O Nettuno del sangue! O minaccioso

tridente dell' Iddio!

O buio vento, dà. quel petto, quasi
da ritorta conchiglia!

Odi come la notte si divalla

e s’ incaverna.… O stelle,

non proviene da voi la bramosia,
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che al völto amato il giovine sospinge?
E lo sguardo, con cui sonda e percorre
gli abissi delle limpide pupille,
oh non proviene
dalla sublime purità degli astri?

O fanciulla, non tu;
né tu, sua madre, gli tendeste allora
l’arco scattante delle sopracciglia
in quel cupido agguato.
Non al contatto delle labbra tue,
si piegò la sua bocca in quella curva
ch’ è più feconda di golosi frutti.
Davvero credi, che così lo avrebbe
squassato in ogni fibra il passo tuo
al primo sopraggiungere,
lieve come 1a brezza del mattino?
Il cuore, sì, gli empisti di sgomento.
Ma perché remotissime paure,
all’urto non. atteso,
in lui precipitarono rideste.
Chiamalo !..., E, ahimè, da quell'oscuro mondo
interamente non potrai strapparlo…
Certo, egli anela evademe.
Fatto più lieve,

alle penombre del tuo cuore occulte
si avvezza già. Ne attinge. E vi si forma.
Ma quando incominciò?
Piccolo tu lo generavi, madre.
Ebbe, da te, principio. E ti fu nuovo.
Sovra quegli occhi appena appena schiusi.
il mondo amico,
piegandoti su lui, madre, inarcavi:
e ne bandivi il cupo mondo ostile.
Dove fuggito' è il tempo,
in cui bastava la tua forma snella
aid annientargli il tempestoso caos?
Quanti mai orrori, nascondesti & lui!
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Il tenebrore della stanza infida,

colma. di agguati & notte,

innocuo gli rendevi. E dal tuo cuore,

riboccante di placidi rifugi,

spazii più umani confondesti, allora,

&” suoi notturni spazii.

Non nell’oscurità, ma dentro il cerchio

del tuo stesso respiro,

sollevavi la. lampada notturna,

che ribrillava del tuo stesso affetto.

Non uno scricchiolio, che non chiarivi

col tuo sorriso al figlio,

come se prevedessi ormai da tempo

quando crepiterebbe il secco legno.

Egli origliava, & si {acea tranquillo.

Tanto potevi tu, solo sorgendo

tenera. innanzi a lui !... Dietro lo stipo

si rifugiava allora ammantellato

il suo Destino. E s’acquattava tutto

di tra le pieghe della tenda buia,

ora ravvolta. il suo Destino incerto.

Ed egli ?
Come giaceva più leggiero, adesso.

sotto le grevi palpebre già chiuse,

sciogliendo piano la dolcezza lenta

delle tue lievi forme

entro il sapore di quel greve sonno!

Difeso, egli parea.... Ma dentro? Dentro,

chi respingeva, chi frenava in lui

l’onda ancestrale ?

Ahi! L’ incauto dormiva.... Ma dormiva,

preda dj sogni e febbri…

Incautamente, abbandonato al sonno.

L'essere nuovo, trepido, sgomento,

come irretito

era di già dentro il perenne crescere

d’ intimi eventi: tortili liane,
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strette nel chiuso soffocante intreccio
d' infinita ramaglia,
saettata da sagome di belve!
Ed egli, incauto, si lasciava andare....
Amava quel suo intimo mistero.
Quella selvaggia primigenia selva,
sovra il cui muto crollo
s'ergea, raggiando di una luce verde,
alto il suo cuore.
L’amava.... Poi, l’abbandonò: scendendo,
dalle proprie radici, entro i possenti
gorghi delle sue on'gini profonde,
ove il piccino evento
della nascita sua, era trasceso.
Amando,

si profondò nel più vetusto sangue:
entro le gole in cui, sazio dei padri,
il Tremendo giaoeva.... Ed ogni Orrore
lo riconobbe, sùbito ammiccando
in un cenno d’intesa....
Gli sorridea così, che poche volte
ebbe da te più tenero sorriso.
E come, allora, non amarlo, — madre?
Prima di te, lo amò. Ché mentre in grembo
tu lo portavi già, l'Orrore già
era disciolto entro quel dolce siero,
che fa più lieve il germinante seme.
Guarda! Noi non amiamo — come i fiom" —
nel succhio breve di un'annata sola.
Ma ci sale alle braccia, quando amiamo,
la linfa di stagioni immemorabili.
Fanciulla, ecco il mistero.
Oh non amammo, dentro noi, l'amore
che sarebbe venuto:
ma il nostro innumerevole fermento.
Non il figlio a venire. Ma quei padri,
che quasi frane di montagne dormono
giù nel fondo di noi: ma il secco greto
delle madri remote;
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ma tutto il paesaggio silenzioso,

sotto il Destino nuvolo 0 sereno.

Fanciulla, ecco il mistero.

Ed il mistero fu, prima di te.

E tu, che sai? . '

In colui che ti amava, prenatali

epoche antiche suscitavi a vita. "

E quali sensi, si scavaron su,

verso la luce, trarm'ti di sbocco

da quegli esseri morti?

Quali mai donne
ti odiarono colà? Quali mai cupi

uomini sollevasti, ora, di nuovo

pei rami delle giovani tue vene?

Bimbi defunti, in ànsìto di vita,

ecco, si protendean verso di te.

Oh lievemente, lievemente, adesso,

ripeti innanzi a lui soltanto un gesto

rassicurante della tua fatica,

ch’ è di ogni giorno.

Accompagnalo là, lungo il respiro

del placido giardino.

Dàgli il trabocco delle notti immenso!

Rattienilo, fanciulla....

LA QUARTA ELEGIA

Alberi della via, oh, quando giunge

l’ Inverno su di voi?
Fusi non siamo in unità concorde:

come gli uccelli migratoxi, ai rami.

Sopravanzati sempre, e troppo tardi.

incavalchiamo i vènti all’ improvviso;

e cadiamo entro stagni inospitali.

Nel senso del fiorire, è incluso già
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il senso, in noi, dell’appassir fiorendo;

mentre vi son leoni, in altre plaghe,

che vanno e che non sanno

_ fin quando, in loro, è maestà di forze —

la perentoria sorte del destino.

Ma noi, quando ci assorbe

tutti un obbietto,

un altro ne avvertiamo, che si sfoggia

& contrastaxgli, duplice, lo spazio. '

L’ostih'tà degli uomini e del mondo:

ecco, la. vicinanza più vicina.

Anche gli Amanti, che, nel mùtuo darsi,

spazio si promettean fuga ed asilo,

urtano senza posa uno nell’altro:

come in un duro limite di pietra.

Penosamente, „

alla forma dell’AttiIno nel Tempo

si prepara uno sfondo di contrasto,
su cui spicchi più chiara ai nostri sguardi,

La vita è sempre esplicita e lampante.
D’ogni senso, per noi, si manifesta

solo ciò che lo plasma dal di fuori:

non il profilo in cui si circoscrive.

Chi non sedette innanzi al proprio cuore,

trepido come innanzi ad un velario?

Si aprì.... Sullo scenario di un addio.

Uno scenario noto. Vi oscillava

il solito giardino. Lentamente.

E venne il Danzatore.
Non Lu i. Ma la sua maschera nel mondo.
Anche se si fa lieve ad ogni gesto,

è travestito. E tornerà, fra poco;

il borghesuccio che (quando rincasa)
per la cucina, accede alla sua stanza.
Non voglio queste maschere incompiute!
Meglio 1a marionetta, ch’ è t 0 t a l e .
Sopporterö 1’ involucro ed i fil_i,

e quel suo vòlto fatto d’apparenza.
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Eccomi: sono pronto allo spettacolo.

Anche se adesso muoiono le lampade‚

ed una voce mormora: SI CHIUDE;

anche se spira dalla scena il vuoto

in un soffio di cenere e di freddo;

anche se accanto non mi siede, muto,

neppur uno de’ miei defunti antichi, —

ecco, rimango. Ché qualcosa resta,

da contemplare.

E non è giusto?

Tu, padre mio, cui tanto amara parve

la vita, assaporando l’amarezza

di questa mia, nei primi sorsi lenti

del mio destino,

e che tomavi a rigustaflo, mentre
cresceva col mio crescere; e, turbato

da un si strano sapore di futuro,

scrutavi in fondo al velo de’ miei sguardi; —

padre, che dentro me — anche defunto —

séguiti spesso a vivere di angoscia

in ogni mia speranza:

ed abbandoni

(solo a partecipar, di così poco,

al mio destino) la sovrana immensa

pace dei morti, -—

non è giusto, padre?

E voi, creature,

voi che mi amaste per l’esiguo inizio

d’amore ch’ io vi diedi, e donde sùbito

mì allontanavo,

perché lo spazio di quel vostro Vòlto

mi sconfinava — amato — per gli spazii

nel mondo, in cui non eravate più, —

non è giusto, creature?

Non è giusto, se attendere mi piace

innanzi al palco delle marionette?
E fanni, dentro, tutto quanto, e solo,

occhi voraci ?... In sino a quando, alfine,

4 — Scudi umnici, Anno IV. 
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& pareggiare il peso degli sguardi,
ecco un Angelo attore: che discende
sovra quel palco,
per raddrizzar le marionette in piedi.
La marionetta e l’Angelo, nel mondo.
Ed ora, lo spettacolo incomincia.
Compaginata, alfine, è l’unità,
che noi vivendo, dissociammo ognora.
Dalle nostre stagioni, ora soltanto,
il ciclo dell’ intiera metamorfosi
si compie e chiude.

Ade550 sopra a noi, fuori di noi,
è l’Angelo che recita nel mondo.
Guarda! I morenti non sospetterebbero
fino a qual punto tutto ciò che nasce
dal nostro agire è solamente inganno.
Nulla è, davvero, ciò che sembra essere.
Ore beate dell’ infanzia, quando
dietro ogni forma respirava, intenso,
più che il passato; e innanzi a noi non era
ancöra l’avvenire!
Noi crescevamo. E ci assillava l’ansia
dj farci grandi in fretta, per coloro
cui non restava più ch’essere grandi.
E nel nostro cammino solitario,
era la. gioia, in noi, di ciò che dura.
Si viveva, così ; nell’intervallo
ch’ è tra il balocco e il mondo:
in uno spazio primigenio, fatto
solo per contenere un puro evento.

Chi mai darà figura
all'essenza ineffabile del bimbo?
Chi, stella, lo porrà fra. l’altre stelle.
e in mano gli darà la sua misura:
la misura infinita. del distacco?
Chi renderà la morte del fanciullo
col tozzo grigio che diviene pietra,
o gliela lascerà —- torso di pomo —  
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nella bocca rotonda e piccolina?

Nel mistero scrutar degli omicidi,

è agevol cosa. Ma questo: 1a morte

tutta la morte, -— prima della vita. —

chiudere tanto dolcemente in sé,

senza rancore, —
è questo, ]” indicibile prodigio.

LA QUINTA ELEGIA

Ma. di’, chi sono quei randagi eterni,

quei fuggitivi un poco più di noi,

che assilla e torce — e non si sa. perché —

sin dall’ infanzia prima.,

un volere implacabile e fiemendo?

E li torce, li piega, li avvinciglia,

li squassa, li proietta e li riprende.

Come da. un’aria lubrioa, oleosa,

scivolan giù sovra il tappeto liso,

consunto sempre più, di giorno in giorno

dall’etemo ballar dei loro corpi.

Su quel tappeto, che smarrito sembra

nello spazio universo ;

od applicato là come un cerotto

a medicar le piaghe della terra,

ferita da quel cielo di suburbio.
E appena giù, riscattati sugli appiombi,

_ a formar l’ iniziale gigantesca

dell’ Esistenza non sdraiata mai.

Ma i più forti, di già rotola ancòra,

come per giuoco, il non mai sazio artiglio.

E intorno & q u e s t 0 centro,

ecco la rosa dei contemplatori. ‘;

Fiorisce e si disfoglia,

intorno a quel pistillo solitario,

che dal cadere di un suo proprio polline
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è fecondato in illusivo frutto:

col freddo inconsapevole disgusto,

onde la. tenue scorza, in trasparenza,

sembra sorn'der lieve, appena appena....

Ed ecco là — vizzo, rugoso, smeSso —

il vecchio atleta.

Non fa più, se non battere il tamburo.

Rientrato nel guscio poderoso

della sua pelle,

come se avesse contenuto un giorno

non un uomo, ma. due. Di cui, defunto,

l’altro riposa già nel cimitero,

mentre quest’uno sopravvive: sordo;

e ancòra, a volte, sperso @ un po' sgomento

dentro il vedovo guscio deperito.

E quell'altro, colà, giovine atleta,

che sembra generato dall’amplesso

di un occipite enorme e di una monaca.

Duro. Contratto. E n'boccante, insieme,

d' innocenza e di muscoli soltanto.

(Oh voi,

che un dolore, in quel tempo ancor piccino,

ebbe in dono per sé come balocchi,

a confortare, in lunghi giorni grigi,
una di quelle sue convalescenza...)

Oh tu, che in una rapida caduta

— e la sanno, così, soltanto i frutti —

in ogni giorno, ti distacchi acerbo

mille volte dall'Albero fittizio,

— quello del movimento concordato,

che, più veloce di fiumana ìn corsa.

ha. in un istante le sue tre stagioni —

ti distacchi; e ti abbatti, n'mbalzando,

sovra una. tomba....

In una mezza. pausa, sul tuo viso,

nascere a volte, in te, come vorrebbe  
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un sorriso d’amore; e vola: via:

verso la tenerezza della. mamma,

così poco goduta !...

Ma si smarrisce il trepida sorriso,

non appena tentato: lungo il corpo,

che ti n'beve il vòlto e te lo Spenge.

E già batti le mani, al nuovo slancio....

E, prima che un dolore ti si faccia

così vicino, da toccarti il cuore

concitato in un ritmo di galoppo,

la sua fiamma ti brucia sotto i piedi:

e refluisce rapida alla fonte

di quel dolore, in lagrime spremute

— da. tutto il corpo tuo —— fra le tue ciglia...
Ma dalle labbra, ti si stacca sempre

il tuo sorriso cieco....

Angelo!

Coglila tu, la pianta salutare

dai fiori piccolini! E appresta il vaso,

che la conservi. Tra le gioie ponila,

non anche schiuse. Ed in quell'uma bella,

cantala con l’epigrafe canora:

SUBRISIO SALTAT.

E tu, fanciulla, tu, leggiadra forma,

che con un muto balzo hanno trascesa

tutte le piü vertiginose ebrezze!

Godon forse -— per te — le frange belle

O, sovra i colmi seni giovinetti,

la seta verde

dai cangianti metallici riflessi,

non mai delusa, in una eterna gode

dolcissima lusinga.

Sull'oscillar di tutte le bilance

dell’ Equilibrio,
o rideposto in sempre nuovi modi

frutto d’ indifferenza,

pubblicamente offerto sul mercato,

fra spalla e spalla....
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DoVe, il luogo dov’è — l’ ho nel mio cuore! —
quand'essi ancora non poteano tanto:
& scivolavan giù l’uno dall’altro,
come animali malconnessi in monta ;
quand’eran loro troppo gravi, i pesi:
e dai turbini vani dei bastoni,
cadeano al suolo, rotolando, i piatti.
E poi, repente, in questo vuoto immenso
d‘ infinita fatica,
l’ indicibile punto, ove la pura
insufficienza
miracolosamente si tramuta,
per balzar nella vacua. ultrapotenza,
in cui la serie d' infiniti addendi
non si traduce in còmputo di somma.

O piazze !
O sconfinate piazze di Parigi,
scena d’uno spettacolo perenne,
dove Madame Lamort, modista eterna,
annoda come nastri interminabili
i sentieri implacati della Terra;
e li piega, & inventar dai loro intrecci
sciarpe gale coccarde fiori e frutti
— dai mentiti colori inverosimili —
pei cappellucci miseri d’ inverno
della Sorte operaia.

Angelo, ascolta:

Se una piazza vi fosse,
ma una piazza da noi non conosciuta;
se là, sovra un tappeto indescrivibile,
gli Amanti, che quaggiù, ahi, non poterono.
mostrassero lo slancio alto dei cuori
in ardite figure erette a.] cielo ;
in torri alte di gioia ; e in quelle scale
cosi & lungo quaggiù, dove mancava
& sostenerle il suolo, ripoggiate
l’una a l’altra a tremar su di un abisso ;
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se potessero ciö di fronte ad una

cerchia infinita, riguardante zitta,
dì silenziosi morti, —

getterebbero allora essi, i defunti,

le ultime monete così a lungo

risparmiate e nascoste

(le monete di gioia — ignote & noi —

dall’ infinito corso)

a quella. coppia, sorridente alfine

del suo sorn'so vero,

su quel tappeto là, — pacificato ?

   

LA SESTA ELEGIA

Da quanto tempo, albero di fico,

pieno mi appare di profondi sensi

che tu, quasi spregiando metter fiori,

schivo di gloria, il tuo puro mistero

nel frutto infondì maturato in punto.

Come spillo gagliardo di fontana,

la tua curva ramaglia in alto spinge

la linfa, e la dimma. E balza poi,

senza quasi destarsi, dal suo sonno

nella felicità del dolce frutto:

come, nel Cigno, il Nume.

Ma noi, per contro, ci attardìamo.... E' nostro

vanto, fiorire. E penetriamo, allem,

d e l u s i , ahimè, nella tardiva polpa

del nostro frutto estremo.
Pochi di noi, I’anelito di agire

assale così forte, — da bruciarli

a divampar nel maturato frutto

del proprio cuore pieno,

allor che la. lusinga di fiorire,

come il più dolce zèfiro notturno,

bacia il rigòglio della bocca giovine

e le palpebre sfiora.
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Forse, gli Eroi;

e i giovinetti, forse, innanzi tempo

chiamati dal destino oltre la vita:
a cui la Morte giardiniere. incurva
diversamente i rami delle vene.

Precipitando, avanzano

il lor proprio sorriso, —

come il Re vincitore, la quadriga

nelle serene, cave

immagini di Karnak.

Maravigliosamente, ai giovinetti

che la Morte rapiva innanzi tempo,

è prossimo 1’ Eroe.
Nasce compiuto. E non lo tocca il mondo.
Infaticabihnente, egli se stesso
travolge e innalza su, per entro un'altra
costellazione :

quella del suo pericolo inesausto.
Quivi, rimane a molti sguardi occulto.

E, d’ improvviso, quel destino buio,

che noi sprofonda in un silenzio eterno,
preso per Lui di veemente amore,
lo rapisce cantando nel suo mondo
entro la romba di bufere immense.
Ma come Lui, non odo alcuno. E il suono

che ne prorompe, mi percorre & volte

quasi scrosciar di repentini vènti.
Oh come, allora,

difendermi vorrei da questo anelito:
essere un bimbo;

potere ancöra divenir bambino:

e, poggiato alle braccia che saranno,

rileggere la Storia di Sansone:

e della madre, sterile da prima,

alfine giunta a generat l’ Eroe.

>

Eroe, madre, non era

già nel tuo grembo? E non avea. principio
quivi di già la sovrumana scelta  
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del suo destino? ' {‘

Mille germi in quel tuo grembo profondo "
fermentavano, madre, ad esser Lui.

Egli prese, lasciò, scelse: e divenne. Il

E quando infranse le colonne al suolo,

fu per balzar dal mondo del tuo corpo

in un mondo più angusto, ov’ei potesse

scegliere a_ncéraz ed essere 1’ E r o e .

O madri degli eroi! Sorgenti pure

di rapinosi fiumi!
Abissi in cui, dall’orlo alto del cuore,

precipitavan giù,

con gemiti infiniti, le fanciulle,

predestinate vittime future _

del figlio Vostro. }?

Per le soste d’amore, si scagliava ‘

come vento in bufera il vostro figlio.

Più in alto, su, 10 travolgeva in volo

il palpito per lui di ciascun cuore.

Ma già rivolto altrove, egli sorgeva

ritto al confine estremo dei sorrisi, —

trasfigurato.

 

LA SETTIMA ELEGIA

Non squillo più di supplice richiesta

sia la natura del tuo grido, ormai,

0 mia cresciuta voce!

E vero, si: tu già lanciasti un grido
puro siccome il grido d’un uccello,

quando nel suo fiorir la Primavera

10 scaglia in alto ; e quasi si dismemora.

ch'egli è dolente creatura viva:

e non soltanto un cuore, unico solo,

da frombolar dentro il sereno azzurro

nella più fonda intimità dei cieli.

Oh, come lui, brameresti tu pure,

ebro cantando, esprimerti così,
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che — invisibile ancòra — ti avvertsse
l’amica tua silente ; ed anche in lei
si n'svegliasse, piano, una risposta
melodiosa,
scaldandosi al tepore di ascoltarti:
per avvamparla tutta, inorgoglita
di quel tuo stesso inorgoglir nel canto.
E ben la Primavera
t’intenderebbe, allora, risonando
ogni riposto angolo d'un solo
alto sonar d'annunciazione, intorno....
Da prima, quello squillo,
piccolo, interrogante, che si leva
circondato dal crescere in silenzio
di un vasto, puro, affermativo giorno.
Gradini, poi.... Reiterati appelli
su per le scale, che al sognato ascendono
tempio dell'avvenire....
Ed il gorghéggio, quindi: la fontana,
che già prevede 8 già promette, intanto,
allo zampillo impetuoso il giuoco
del ricader mutevole, infinito....
E, innanzi a sé, l’estate.
Non i mattini dell’estate solo,
per quanto tutti.... E non quel loro solo
mutarsi in giorno ed irraggiarsi in luce,
anzi l’amore.....
Né solo i giomi, trepidi d’attomo
ai fiori in basso ; e in alto, intorno agli alberi
cresciuti ormai grandi robusti alfieri…
E non la sola santità di queste
già dispiegate forze.... E non le sole
strade ; né i soli prati vespertini ;
né, dopo il digradar dell’uragano,
la respirante chiarità dell’aure;
né, verso sera, il presagir soave
del sonno ormai vicino....
Ma le notti! Le notti! Quelle notti,
alte, d’estate.... Ma le stelle tutte....
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Tutte le stelle della Terra, amiche.

Essere morti, un giorno. E pur, s a. pe re

tutte le stelle, inesaun'bilmente....

Perchè dimenticarle oh come, come

potremmo noi?

 

S’ io ti chiamas'si, amata, oh non verresti

tu solamente.

Ma dalla tomba fragili sorgendo,

altre fanciulle ancéra. E ristarebbero

din'tte innanzi a me.

Ché l’ impeto frenar non io potrei

del mio lanciato appello. E i trapassati

anelan sempre la perduta terra.

Quello che un giorno su, nel dolce mondo; E

o fanciulle, ghermiste, ‘
multipla forza ha in sé: di mille essenze.

Oh non crediate che il Destino vinca,

col suo spessore ignoto,

ciò che la fanciullezza in sé condensa! ?

Quante mai volte superaste voi,

anelando, l’amato: e, dopo l' impeto

della corsa beata, ancöra dentro

vi perdurava un ansimante anelito

verso l’ immensa vanità del nulla,

verso gli aperti sconfinati spazii!

Vivere in terra, è una. divina. gioia.

Ed anche voi, fanciulle, lo sapete:

voi che, deluse, sembravate adesso

come affondar perdute

nei sordidi angiporti dei suburbii:

già. putrescenti ed avviate ormai

all’ultimo declino.…

Poi che un’ora vi fu (forse, neppure

un’ora. piena: un attimo soltanto

da non commisurar con le misure

consuete del tempo ; un solo istante

fra due rintocchi) — in cui ciascuna visse
interamente la s u a vita ; ed ebbe
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di quella vita s ua le vene colme.
Ma facilmente noi dimentichiamo
ciò che il beffardo riso del vicino
non ci conferma o non invidia a noi.
E lo vorremmo sollevare in alto,
per ostentarlo, mentre solamente
elaborata dentro i nostri cuori,
la più vistosa gioia, ecco, si arrende
e si dìsvela ignuda ad occhi umani.
In nessun luogo, che non sia nell’ intimo
più profondo di noi,
è destinato, amata, & divenirci
intorno il mondo. E questa. nostra. vita
è un eterno fluir nel tramutarsi.
E, sempre più ridotta, a poco a poco
I’Appariscenza esterna… si dilegua.
Colà, dove una volta consisteva
la ben compatta casa, ora, prorompe

obliqua una figura immaginaria,
tutta in rilievo di Pensiero puro,
quasi che ancöra nel cervello chiusa
dentro ci stesse.
Lo Spirito del Tempo, oggi, si crea
vasti granai di forze senza forma,
come l’ impulso che d’attomo attinge
— teso in orgasmo — dalle cose tutte.
Più non conosce Templi. E questo sperpero
del nostro cuore è il più segreto acquisto
che in ogni giorno accumuliamo in noi.
Colà dove persiste e sopravvive
una di quelle prodigiose cose,
che un di adorammo e che servimmo proni
sulle ginocchia, sopravvive assunta
nell' Invisibile.
E son ciechi di lei tanti mai sguardi:
ma senza in cuore la divina gioia
di poterla crear più grande ancora,
novellamente, con pilastri e Statue,
entro il tempio dell’anima profonda.

7_'——_M. 
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Ogni terrena oscura metamorfosi

conta. di questi miserandi eredi,

cui ciò che avvenne più non appartiene, ‚

né il futuro appartiene. Una distanza Îf

illimitata gli uomini separa "
finanche dalle cose più vicine.

Ma questà realtà non ci sgomenti!
Anzi, ci tempri & custodire intatto,

dentro di noi, l'archètipo già noto.

Sorse diritto un giorno in mezzo al mondo,

sotto gli urti del Fato tempestoso, ‘

fra. mète incerte ed ignorate vie ; i

e a sé piegava, dai sicuri Cieli,

l’arco fulgente delle stelle amiche.

Angelo, e a te lo äddito. Eccolo innanzi

alla stupore de' tuoi sguardi intenti:

salvato alfine, e novamente eretto.

La Sfinge di colonne e dì piloni!

Il grigio impetuoso ripontare

su dalle nebbie, dritto incontro al cielo

d’una città straniera e moribonda,

della misteriosa Cattedrale.

Non fu prodigio? Angelo, stupisci! ,

ché q u e s t 0, noi potemmo. A celebrarlo.

non basta il mio respiro, Angelo immenso.. .

E pertanto, così, non rinunciammo

a quei prodighi spazii, & noi donati:

vasti di tale paurosa ampiezza,

che da millenni ormai, dei nostri cuori

non li ricolma l’émpito perenne.

Una torre fu grande, non è vero?

Angelo, grande anche di fronte a te….

Fu grande, Chartres. E 1a divina Musica

trascendeva, su noi, 1a Cattedrale.

E una fanciulla innamorata, a notte,

alla finestra, sola, — non giungeva, ‘

Angelo, insino alle ginocchia tue? . :

Oh non credere, no, ch’ io mi rivolga ‘

supplice a te, perché tu scenda in terra.
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Se pur ti supplicassi, non verresti.…
Ogni richiamo mio pieno soltanto
è di un turbine in fuga: e questa enorme
tempestosa corrente, non ti è dato,
Angelo, risalirla incontro a me.
Come un braccio proteso, è il grido mio.
E la sua mano che si scaglia in alto
schiusa & ghermjre, ti rimane innanzi
aperta, dentro gl' infiniti spazii,
difesa e ammonimento, o Inafferrabile!

LA OTTAVA ELEGIA

E l’animale, tutto, nello sguardo
vòlto aIl’Aperto:
fuori del tempo, nello spazio immenso.
Ma gli occhi abbiamo, noi, come riversi:
e tesi, al par di reti, & imprigionare
'Il suo libero passo.
Lo spazio immenso, che trascende il tempo,
solo riflesso dal suo vòlto intento, —
si svela & noi.
Poiché il fanciullo tenero volgiamo
sùbito indietro ; e lo forziamo già
a limitare il mondo delle forme;
ma non l’Aperto, che profondo spazia
in ogni vòlto d’animale ignaro:
e non lo sfiora. il senso della morte.
Noi non abbiamo, ahimè, dinanzi agli occhi
se non la morte.

L’animale ha la morte dietro sé :
e a sé davanti, Dio.
Quando cammina, nell’ Eterno incede.
Come incedono i fiumi.
Noi non abbiamo innanzi un giorno solo,
il puro spazio in cui sbocciano i fiori
inesauribilmente.   
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Tutto, d’ intorno, ai nostri sguardi, è M o n d o.

Non mai, lo spazio sterminato etèreo

incustodito e intatto,

che si respira ; e che, infinitamente “

intuito, si sa, — senza bramarlo.

Da bimbi, ci si sperde in quello spazio,

scossa in silenzio l'anima beata.

O vi si entra, quando agonizziamo
e si diventa spazio a. poco a poco.

Ché non è dato ravvisar la morte,

come ci giunge accanto:

Sbarriamo gli occhi fuori di noi stessi,

con uno sguardo d'animale, — immenso.

Gli Amanti, — ove non fossero, tra loro,

schermo e muraglia — all’ insueto Aperto,

stupefatti, sarebbero vicini.

Capzioso, si schiude dietro ognuno,

Ma, 1’ altro, non vi evade. E novamente,

intorno a entrambi, si richiude il mondo.

AI creato rivolti senza posa,

nel creato vediamo rispecchiarsi

I’etèreo spazio: ma nel suo riverbero,

che si appanna di noi.

Leva talvolta un animale, muto,

il suo sguardo tranquillo.

E ci percorre dentro, in ogni fibra.

Essere & fronte, eternamente & fronte

d'un concretato mondo: ecco il Destino.

Se una. coscienza fosse, — una coscienza

come la nostra. — nel sicuro e calmo

animale che viene ad incontrarci, —-

oh noi saremmo trascinati dentro

quel suo vagare !... Ma, per lui, l'esistere

è senza fine. Spento ; e inconcepibile

dalla luce degli occhi. Immacolato,

come il suo sguardo. E dove noi scorgiamo ,

il futuro e non altro, egli ravvisa ‘

il Tutto immenso ; e se stesso — in quel Tutto —

salvo e redento per l’eternità. "
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Ma vive tuttavia, nell'animale

vigile e caldo,

il peso, in ansia, d'una grande angoscia.

Ché mai non lo abbandona la memoria

d'essere stato più vicino, un tempo, ‘
al mondo ch’egli anela di raggiungere: "

a quello avvinto in fedeltà più stretta,

con nodi di dolcezza senza. fine.

Tutto è distanza qui, ciò che respiro

era colà. Dopo quel primo asilo,

gli appare infido questo: e tempestato

da vènti avversi.

Felicità divina dell' insetto,
che rimane, per sempre, dentro il grembo,

onde nasceva: nello spazio immenso.

O dittero, che dentro vi saltelli,

pur quando giunge il tempo delle nozze!

Il grembo è tutto. E malsicurì avventano ;

gli uccelli il volo, — poiché, già nascendo. £

sanno le sorti entrambe, ‘
quasi fossero anime di Etruschi £

vaporate entro l'urna dello spazio i

con la. figura in sonno sul coperchio. È

Oh la tremenda. angoscia dell'alato, {

costretto al volo,‘anche se proviene

dall‘angustia di un grembo!

Il suo terrore di se stesso solca

sinistramente l’ètere, guizzando:

e par l’ incrinatura,

che fende la purezza d’una coppa.

Non il volo, così, del pipistrello

strappa 1a porcellana della. sera?

  

.
Spettatori in eterno e in ogni dove,

n'volti verso il Tutto, e incatenati

entro le sue prigioni, —
l’universo ci colma: e in noi trabocca.

Lo rassettiamo. E ci si sfascia in pezzi.  
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Lo si raggiusta. E l’universo frana.

E noi franiamo insieme.

Chi mai ci deformö, chi ci stravolse

così, che sempre ripetiamo il gesto

di prendere congedo?

Come quei che sull’ultima collina,

onde si schiude il prodigioso incanto

della valle beata,

sosta e si volge indietro & riguardare, —

così viviamo noi la nostra vita

in una serie di commiati, eterna.

LA NONA ELEGIA

Perché, quando trascorrere potremmo

la nostra vita breve, come il lauro:

(un po’ più cupo d’ogni altra verzura;

onde' piccine agli orli d’ogni foglia:

lievi sorrisi d’una brezza lieve) —

perché Ci è forza, allora, umanamente

vivere questa vita ;

e il destino agognar, mentre aneliamo

di sfuggire al destino?

Non per amore di felicità.

Vantaggio esiguo. Boccio prematuro,

che s'apre già nel frutto‘del dolore.

E non per bramosia di novità;

0 per dar modo al cuore

di scandirci coi battiti la vita.

Ché'noi godremmo e l’uno e l’altro bene,

pure vivendo convertiti in lauti.

Ma perché
vivere in terra è già. bastevol dono:

e perché, forse, ogni cosa terrena

ha bisogno di noi, nel suo fugace
transitare pel mondo; e noi sollecita,

che di tutte le cose i più veloci
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siamo a svanire.

Ogni cosa ha una vita. E non, più d’una.

E u n a vita, anche noi. Senza ritorno.

Ma, pure, aver vissuto; essere stati'

sulla terra u n a v 0 l t a, —— è irrevocabile.

Per adempier, così, la nostra sorte

di vivere nel mondo, senza posa

noi ci afianniamo.

Per contenerla nelle mani ingenue;

nel nostro sguardo sempre più ricolmo;

nel nostro cuore ch’ è senza parola.

Divenir quella sorte, sulla terra!

Questo, vogliamo.... Per donarla a chi?

Per conservarla & noi, se ci riesca...

Ma nei reami, su, dell’oltretomba

quali mai beni porteremo noi?

Oh non la gioia. di mirar con gli occhi,

si duramente appresa! E nessun altro

bene terreno. Neppur uno.... E, dunque,
solo i dolori. Il cruccio, solamente,

di tutto ciò Che pesa: esperienza

lunghissima d’amore.

E, dunque, 1’ Indicibile soltanto.

Ma più tardi, lassù, sotto le stelle,

che cosa importa, — se le stelle brillano
più indicibili aucòra?

Giù dal pendio della montagna, a valle

non reca il viandante un po’ di terra,

indicibile & tutti, in pugno chiusa ;

ma. un Verbo, invece, conquistato e puro:

la genziana d’oro e cilestrina?

Noi siamo forse qui, su questa Terra,

solo per dire_:

Casa, Ponte, Fontana, Anfora, Porta.

E: Ciliegio, finestra.... Anche di più:

Colonna, Torre.... Ma per dirlo, — intendi ! —

ma. per dirlo così, come le cose

— le cose stesse! — non poteano credere   
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d’esser compiute nell’ intimità.
Non è, forse, un’astuzia della Terra
quel suo plasmar gli Amanti taciturna,
così che in loro ogni cosa terrena
si trasfigura per incautamente?
O soglia! Come agevole agli Amanti
è logorarti un poco dopo i molti
che già ti logorarono; in attesa.
che vengan nuovi passi a logorarti!
E qui, soltanto sulla terra, il Tempo
delle cose dicibili. Soltanto
qui sulla terra, ha la sua patria ognuna.
....Ma parla! Ahimé! Confessa: oggi decadonu,
e vanno scomparendo sempre più,
tutte le cose che potremmo vivere.
E ciò che le distacca e le rimpiazza,
è un'ansîa amorfa.
Amorfo agire, in una scorza chiuso,
che pur si fenderà, cedendo buona,
come quell’ansia erompa, adulta, al sole
entro il profilo d’una nuova forma.
Ché pur sotto le ruote e sotto i magli,
il nostro cuore intrepido persiste, —
come 1a lingua, di tra i denti chiusa,
séguita mossa ad intonare il canto.

E, dunque, canta all’Angelo la lode
del mondo in cui tu vivi.
Ma non osar cantarglj l’ Indicibile!
Invano sfoggeresti innanzi a Lui
l’estasi de’ tuoi sensi innamorati.
Nell’universo che gli spazia intorno,
e ch'egli gode con più accesi sensi,
un novizio tu sei.... Mostragli, invece,
solo le cose semplici, plasmate
di progenie in progenie, che ci stanno
presso le mani e dentro gli occhi, ormai,
siccome un nostro posseduto bene.
Digli le cose: e indugerà stupito,
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come ti avvenne d' indugiare a Roma

per rimirar l’ industzia. del cordaio;

o, lungo il Nilo, l’arte prodigiosa

che traduce nell’ànfora l’argilla.

Mostragli come in terra
una cosa può essere felice,

ed innocente, e nostra;

come persino il pianto doloroso

si arrende in gioia & dìvenir figura:

e si fa cosa, solamente cosa ;

ma fuga di beata melodia

nell’al di là, col suono di un liüto.

E queste cose tutte che, vivendo,

si nutron della morte, esulterauno

d’essere celebrate....
Nel loro breve tràn‘sito terreno,

l’àncora che le salvi & noi confidano;

& noi, veloci a. scomparir dal mondo

piü d'ogni cosa.... E tramutarsi anelano

entro il fondo invisibile dei cuori

— dal più grande al piü umile — in un grido,
senza mai fine estatico di loro.

0 terra.! Non è questo il sogno tuo:
rinascere invisibile dal fondo

dei nostri cuori?

Quale, se non eterna metamorfosi,

è il tuo comando fermo, irrevocabile?

Idolatrata !... E in te, voglio mutarmi.

Ma per mutarmi in te, — credimi, terra! —

non ho bisogno d’altre primavere.
Una soltanto, è già soverchia ebrezza

per il mio sangue.
Senza più nome, io son votato a te

da tempo immemorabile. Ché sempre

giustamente operasti. E tua… perenne

norma divina Îu: credere in gioia

che la morte è benigna, e in lei fidare.

Guarda !... Io vivo... E di che ? Non mi nustrisco   
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né dell’ infanzia, né dell’avvenire.

Ma scaturisce, solo dal mio cuore,

un fiume innumerevole di vita.

LA DECIMA ELEGIA

011 che un giorno — com’io varchi la soglia,

onde si evade dalla conoscenza

della terra. feroce, —

dato mi sia alto elevare un canto

di giubilo e di osanna al coro unanime

consenziente degli Angeli!

Che tra. i martelli, allora, del mio cuore

chiarosquillanti, neppur uno batta

su corde fiacche stridule o dubbiose!
Che, definendo in lagrime, il mio vòlto

tutto m' irraggi di piü viva luce;

ed io mi schiuda e sbocci

in un fiore invisibile di pianto!

E come, allora, mi sarete dolci,

0 nottirdolorqse!

Perché più prono, in sui ginacchi. al mondo,

sorelle inconsolabih',

io non vi acoolsi, — nelle vostre chiome

disciolte disciogh'endomi beato. „1

. con piü abbandono?
Dissipatori d’ogni pena, noi,

come le sperperiamo sulla terra,

in sin che durano,

scrutando innanzi a tutte il punto, dove

forse più non saranno.... E sono, invece,

il nostro alloro che verdeggia eterno

e la. cupa pervinca sempre viva:

una delle stagioni,

in cui si misten'oso si partisce

l’anno di nostra vita.

Tempo. E non solo. Anche spazio. Anche luogo.

Anche terra, giaciglio, abitazione.
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In vero, ahimè, quali angiporti strani
la. Città del Dolore in sé racchiude!
E quivi, nel silenzio menzognera
concreato soltanto di frastuono,
dal crogiuolo del Tempo erompe & getto
10 strepito abbagliante dell’otpello
in un pomposo monumento abnorme.
Un Cherubino, trasvolando, al suolo
raderebbe il Mercato del Conforto
che recinge la chiesa poverella,
acquistata per poco bell’e fatta.:
linda. delusa e chiusa
come ufficio postale la domenica.
Ma séguita. piü oltre & frastagliarsi,
negli scroscianti margini, — la fiera.
Oh le altalene della Libertà!
Imbonitori giocolieri e acròbati!
Baracca che si agghinda, limitata:
tiro 3.1 bersaglio, coi pupazzi goflì,
dove si spara alla Felicità!
E questa si contorce sul bersaglio
e manda un suono àfono di latta,
quando la imbrocca un tiratore esperto ;
e prosegue & tentar fra i battimani,
barcollando, altri colpi di fortuna:
ché padiglioni d'ogni rarità
lo invitan con le trombe e coi tamburi.
Agli adulti, serbato è uno spettacolo
eccezionale.... L’oro che prolifica,
anatomicamente... E quel processo
generativo, non li svaga solo:
ma li ammaestra. & divenir fecondi.
Subitamente poi, là fuori — dove
sorgono i tavolati ultimi; e aflìssi
recano i manifesti con le scritte,
onde 1a vita è assicurata eterna
& chi si nutra della birra. amara, _
che sembra dolce se la bevi, e insieme
vi biàscichi diletti sempre nuovi, —

 

.
.
:
-
w
e
.
…

  



 

 

LE ELEGIE DI DUINO

subitamente poi, là fuori,

comincia ad esser vero lo spettacolo.
Vi giuocan bimbi. E sovm l'erba grama,
s’appartano le coppie innamorate.
Si sente indotto ad inoltrarvi, un giovine.
Ché lo invaghiva, forse,

una Lamentazione giovinetta.

Le tiene dietro, via, di campo in campo,

come rapito dalle sue movenze.
« Oh quelle spalle! E quel collo divino!
Forse, discende da regali lombi !... n.

Ma se ne stacca, alfine: e si accommiata.
Che gli giova seguirla ? Ella è, pur sempre,
una Lamentazione.

5010 i morti precoci,

nel primo stadio dell' indifferenza
fuori dal tempo, in cui si disavvezzano

lentamente alla terra, _ ecco, 1a seguono
innamorati.
Amabilmente, le fanciulle attende.
E le accoglie, fraterna. E mostra loro
quanto ha con sé: le perle del Dolore,
e i veli fini della sofferenza
che si rassegna....

Accanto ai giovinetti,

ella cammina invece silenziosa.

Ma laggiù, nella valle ove dimorano,
una Lamentazione già sfiorita
risponde al giovinetto che le chiede:
«Noi fummo, allora, una progenie grande.
Lavoràvano là, dentro le viscere
delle montagne, i nostri padri. E, a volte,
un frammento di Doglià primordiale
bene squadrato, una petrosa scoria
di lava projettata dal cratère
d’un antico vulcano....
vengon di qui.... Ricche, eravamo allora ».

7!
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E 10 accompagna poi, lieve, pel vasto

paesaggio del Regno laméntoso.

Le colonne dei templi, ecco, gli mostra

e le rovine dei manieri immensi,

dove Monarchi antichi saggiamente

avean regnato un di. Gli mostra, ancöra.

gli alberi enormi lagrime stillanti,
che qualche foglia sola

lasciano ricadere sulla terra;

e i prati rifioriti di tristezza,

ove pascon gli armenti del Dolore.

E a tratti, se un uccello si sgomenta,

guizza volando via per la pianura.

delle intente pupille ; e in essa iscrive

la traccia del' suo grido solitario

dentro i remoti spazii....

....Poì, lo conduce, come vien la sera,

incontro a quel lontano sepolcreto,

che accoglie in sonno i suoi progenitqri:

le Sibille e i Profeti.

Scesa la notte, vanno più sommessi.

E d’ improvviso — come in ciel la luna

si leva il vigilante mausoleo,

fratello della Sfinge lungo il Nilo:

il gigantesco vòlto del cubicolo,

che giace dentro il grembo della Terra.

E rimirano entrambi, stupefatti,

il capo incoronato dalle stelle

che depone per sempre, silenzioso,

sulla bilancia, là, del firmamento
il vòlto umano.

L’occhio del giovinetto,

velato dalla morte prematura

con nebbie di vertigine, non giunge

ad afierrar quel vÖlto.

Ma 10 sguardo di Lei scova possente,

dell’orlo dello pschent,

una notturna spaun'ta strige.  
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Lungo la guancia più rotonda, svola

in un lento strisciare; e' con un soffio

entro il novello udito del defunto,

come su doppia pagina dischiusa

traccia 1’ indescrivibile contorno.

E più in alto, le stelle.... Sono nuove,

le stelle del Reame sotterraneo....

Lenta, le addita la Lamentazione:

« Vedi? Lo SCETTRO, IL CAVALIERE… Guarda!

Quella costellazione numerosa

la chiaman CORNUCOPIA.… E, più lontano,

verso il Polo, lassù, vedi ?, LA CULLA,

LA STRADA, IL LIBRO ARDENTE, LA CRISALIDE.…

E nel cielo del sud, siccome dentro

la palma di una mano benedetta,

1’ M fulgente, che vuol dire MADRI ».

E procedere, deve il giovinetto.
E la Lamentazione lo conduoe,

per la valle, laggiù: sino alla gola,

dove fibrille. nel chiaror lunare

la fonte della Gioia.

Ella ne dice, in reverenza, il nome.…

E aggiunge: «Presso i vivi,

è un veloce torrente rapinoso

che trasporta chiunque gli si affida ».

Ai piedi della ripida giogaia,

sostano entrambi,

Ella lo abbraccia, e si discìoglìe in pianto.

Ai monti del Dolore primordiale,

il giovinetto si avvefitura, — solo.

E non echeggia il battito dei passi

entro il silenzio immenso del Destino.

Ove un simbolo in noi, vivo, potessero

suscitare quei morti senza fixie
non a_ncòra compiuti di morire,
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mostrerebbero i penduli corimhi
delle vuote avellane ;

o la pioggia, che scroscia a primavera
sovra i reami della terra buia.

E noi, che sempre
concepiamo la Gioia come un getto
di zampillo saliente incontro al Cielo,
proveremmo quel briöido commosso
che quasi ci riempie di terrore,
quando un gioioso evento
cade e s' infrange al suolo.

RAINER MARIA RXLKE

Traduzione di VINCENZO ERRANTE

 



 

  

LE CINQUE «CANZONI ANTICHE» DELL'EDDA

I. - ROMANTICISMO DEL NORD E ROMANTICISMO DEL SUD.

scino sullo spidto europeo, da. quando traduzioni e divulgazioni

permisero ai lettori di tutte le nazioni colte di conoscere la mi-

tologia e la spiritualità scandinave attraverso i canti dell’Edda.

Imitaton’ e riplasmatori, superficiali in genere e convenzionali

i primi, geniali spesso e appunto perciò sovranamente soggettivi

i secondi, immisero nella tradizione europea una lunga serie d’ in-

terpretazioni, suggestive quanto arbitrarie, dell’anima antico-

nordicaì). Limitandoci qui alla sola Germania, potremmo fa-

cilmente mostrare come dalla fine del Settecento ai giorni nostri,

dalle versioni delle ballate danesi di Herder ai romanzi cavalle-

reschi falsamente sentimentali di de la Motte Fouqué ed alle

saghe quasi classicamente umanizzate di Tegnér2)‚ dai potenti

drammi musicali di Wagner alle cronache arcaicizzanti di H. F.

Blunck, ogni generazione tedesca conoscesse almeno una forma

nuova del romanticismo nordico () del nordico romantizzato.

Diciamo romanticismo e romantizzato, perché il nordico in

tali interpretazioni era — ed in parte ancora è — sentito, più o

meno consapevolmente, come il nucleo più antico e_ più genuino

del germanico, quando non fosse addirittura sentito come sostanza,

conservatasi hell'estremo Settentrione, di un'umanità ideale an-

cora. primitiva ed incorrotta.

La critica degli ultimi decenni c’ impone di far giustizia di

tali interpretazioni. Essa ci rivela con chiarezza e certezza sempre

maggiori quanto vi sia di moderno e quindi di falso nei presup—

IL mito del nordico puro ha sempre esercitato un potente fa—

x) HEUSLER. Gum, in particolare il cap. VII (« Die altisländische Saga und

unser deubcher Prosastiln).
2) Su Teguér vedi G. GABETTI in Emiclopmiiu Italiana.
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posti storici di queste concezioni e quanto siano labili le basi su
cui esse pretendono di fondarsi. Sono crollati lentamente molti
miti, oramai secolari, sorti intorno alla mitologia nordica; è crol-
lato, sopratutto, il mito della pura nordicità dell' Edda. Noi sap-
piamo oggi, sebbene moltissimi particolari storici, filologici e
linguistici dell' intn'catissimo problema siano ancora accanita-
mente discussi, che la mitologia. eddica non ci dà affatto la forma.
più antica e più genuina della mitologia dei Germani x); sappiamo
anche che i canti mitologici dell’ Edda. sono in genere meno an-
tichi dei canti eroici 2); sappiamo infine che i canti eroici non
sono sorti, nella loro maggior parte, nel Settentrione, ma rivelano
1a loro origine non nqrdica tanto più chiaramente quanto più
sono arcaiciì). Se dunque, sforzandoci & dimenticare le varie
interpretazioni poetiche o poeticheggianti, cerchiamo — come si
propone questo studio — di giungere all’essenza vera della poesia
eddica, dobbiamo sfatare, anzitutto, la leggenda secondo la quale
1’ Edda ci rivelerebbe il nordico nella sua forma più pura ed im—
mediata. Proprio le poesie più arcaiche (e la critica 10 ha provato
con abbondanza d’ inoppugnabili argomenti concreti) sono poesie
d’inu'tazione o anche d’importazione meridionale, sono semplici
calchi o, in parte, addirittura versioni di canti sorti presso altre
stirpi germaniche e giunte nell’ Europa settentrionale talora. solo
dopo secoli di peregrinazione. Ammettiamo, seguendo la ricostru-
zione di A. Heusler, che dopo il secolo IV. vi fu una. ricca fiori-
tura dj canti epici presso i popoli germanici sudorientali, fioritura
iu cui si n'specchiano certamente e l’enorme impressione suscitata? ‘) L’Altgermanische Rzligilmsgzsßhichte di JAN DE VmEs — l’opera più aggior-nata e più completa. sulla mitologia. germanica — n'duce notevolmente la. germanici'àdella mitologia scandinava. Altri vanno anco: più in là, F. Pns’rmm vede nel-1’ Edda. addirittura un « dono di Danah che i letterati islandesi del 1200 {eneroagli eruditi del 1800: la mitologia scandinava ha impedito per molto tempo diconoscere la vera religione dei Germani. (Deutsches Volkstum im Glauben undAbergluuben Berlin, 1936, p. 147).

2) Per i problemi della cronologia eddica si vedano specialmente Suuoxs,(CCXLVIII—CCLXXV'III); BOER, Komm. e NECKEL, Beitr.
3) Gli studi di A. HEUSLER relativi a questi problemi, sparsi per varie

riviste, furono riassunti, in forma assai attraente, nei volumi Lied und Epos ingznmmischer Sagendichtung, Dortmund, 1909 e Nibelungmsugz und Nibzlungmlied,Dortmund, 1921. Per un primo orientamento si vedanoi capitoli finali di Anger-mam'sclxe Dichtung e l’articolo Dichtung nel lessico di Hoops (I, 455 sgg.) Sullefie fasi storiche della canzone eroica. cfr. H. SCHNEIDER, Lebensgeschichte das all-gzrmum'schen Heldenliedes in Viziteliahrsschyift für Literatunm'ssenscha/t ecc.,
I934. ‘ SEE—

 

 



 

LE CINQUE «CANZONI ANTICHE » DELL' EDDA 77

dalle gesta guerresche e politiche dei Goti ed anche le profonde

influenze culturali che i Goti, staccatisi dal ceppo comune, subì?

rono nella loro nuova dimora sudorientale. Perdutesi nella loro

terra. d’origine senza. lasciare alcuna traccia, perdutesi quasi com-

pletamente anche nell’ Europa centrale e sul suolo inglese, quelle

canzoni si conservarono invece, per un complesso di cause cul-

turali e storiche, nell’estremo Nord. Volendo dunque conoscere

la forma più antica della canzone eroica dei Germani, dobbiamo

studiare —- a parte il frammento tedesco della canzone di Ilde-

brando e il {rammento anglosassone della battaglia di Finnsburg

— sopratutto quei canti eddici 1a cui arcaicità è più sicuramente

documentabile: e sono il frammento della più antica canzone

di Sigurdhr, detta comunemente la « lunga canzone di Sigur »

(e citata col termine di frammento, Brot) e la più antica canzone

di Attila. l’Atlakm'dha, le quali canzoni, per il loro contenuto,

corrispondono presso & poco alla prima e alla seconda parte del

Nibelungenlied tedesco; la canzone di Hamdhir, ideale prolunga-

mento dello stesso ciclo ; i frammenti di una canzone sulla bat-

taglia contro gli Unni che s’ ispira ad una grande battaglià storica,

probabilmente a quella dei campi catalaunici ‘), ed infine la can-

zone, più ricca di elementi mitici e fantastici, di Völundr che,

non avendo nessuna relazione né con i fatti storici dell‘epoca, né

con i cicli leggenda…”, sta per più d’un verso isolata in mezzo

ai canti più propriamente eroici. Il confronto fra queste cinque

«canzoni antiche» e i frammenti tedeschi ed anglosassoni ci

permette di ricostruire con sufiìciente precisione 1a forma più

antica della canzone eroica dei Germani, i suoi motivi ispiratori,

il suo stile, la. sua tecnica. Non dunque il' desiden'o di conoscere

il nordico puro guiderà la nostra ricerca, sibbene il desiderio di

riscoprire quel più antico germanico sudorientale di cui il nordico,

specie nelle sue forme più arcaiche, è assai spesso una semplice

copia o una variante.

La prospettiva storica, con ciò, si sposta, anzi si capovolge.

Si capovolge pure - cosa, ai fini del nostro esame, anche più no—

tevole — la prospettiva estetica. Al romanticismo del nordico, che

ha ispirato tanti cultori dell’ Edda e che continua ad ispirarne

1) Per l'opinione contraria. si vedano gli argomenti riassunti da SCHNEIDER,

, 12.
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i lettori incanti, si sostituisce, a chi si addentri nello spirito di quella
poesia, un romanticismo di direzione opposta, il romanticismo del
Meridione. Il fascino del Sud s’imprime nei canti più antichi con i
suoi colori accesi e smaglianti; e dove ci attenderemmo una cornice
di immensi ghiacciai immacolati e dj fiordi verde-silenti, la fantasia
dei cantori è dominata e spesso quasi ossessionata. dalla. visione delle
armi mtilanti, delle stoffe variopinte importate da paesi lontani,
dell’oro sinistramente rosso, del sole micidiale. E la forma più
antica da. noi conosciuta — e forse veramente la prima forma —
di quella bramosia del Mezzogiorno torrido che brucia. da allora,
tomentosa ed inestinguibile, l’anima settentrionale ; è il roman-
ficismo che sorse, come facilmente possiamo immaginare, nello
spirito dei Nordici quando essi videro per la. prima volta, nelle
loro spedizioni, paesi di favolosa ricchezza sotto un cielo dolce
e conobbero nuove, meravigliose canzoni che esaltavano gesta
di eroi più che umani. Non distinguono bene, i cantori settentrio-
nali, il gotico del burgundo I), dall’unnico, da] romano; questi
termini, vuotati di quasi ogni riferimento storico, confluiscono
spesso nell'idea del meridionale o anche in quelle. dello straniero in
genere e servono a creare la. prospettiva, splendida e grandiosa, del—
I’epos. « Valso »2 cioé romano è detto l’oro straniero che tanto atti—
rava la cupidigia dei Vichinghi 3); valse le rosse vesti che Atli offrea Gunnar 4); «unnici» sono detti i cavalli iu genere, anche quelli

 

l) I Burgundi sono chiamati sempre Goti. Il nome stesso dei Burgundiricorre in un solo passe (Akin, 18, 3): vinir (uom. plur.) Borgunda (Codex Regius)e non vin (acc. sing.) Bargumia (S. BUGGE). l'l verso non significa. dunque:presero Gunnar, l’amico (cioè fratello”, prinzip) dei Burgundi, bensì preseroGunnar gli amici dei Burgundi; quest’ultimi non possono essere che gli Unni.Vedi H. DE BOOR, Das Attilubild in Geschichte, Legenda und heraischer Dichlung.Bern, 1932, pp… 4x sgg.
2 Siamo forzati & coniare una l’arola. nuova per tradurre il nordico wh,tedesco wzlsch (da ' wallm) che in origine. come ancom nell’ Edda, deuotava lostraniero, specialmente il romano e il celtico, e in seguito, 1’ italiano, il franceseo il neolatìno in genere. Prefenamo valsa a velscio e per l’enfania e per ana.-

(vedi specialm. la Canzona d'Ild:bnmda. verso 34) ed erano ricercatissima.Valy non ha dunque, nell’I-îclda. nulla di que] significato spregiativo che ilted. weist]; acquistò nell’età della. Riforma.
3) Alm, 27, IO.
4) AM., 4, 6, L'aggettivo ‘valmudhr è stato interpretato :rosso—sangue»(GERING, W5rt., 1074, con un punto interrogativo) e :rosso—valson (NEGRI...Gloss… 185 e lo stesso GERING, Komm, 341). La seconda interpretazione è cor-roborata da. vari altri composti aualaghi.
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dei guerrieri germani 1), poiché del cavallo gli Unni furono fieri

e temuti danzatori; ma anche « gotico » poteva nel linguaggio poe-

tico significare senz’altro cavallo =). Il meridionale diventa dunque

nell’ Edda quasi sinonimo dell'eroico: epiteto esornativo che nella

sua imprecisione evoca il lontano, il favoloso, il poetico .Intuiremo

tutto il valore che la parola « meridionale » assumeva per il nor—

dico, quando la sentiremo pronunziata. da Helgi, il più antico

eroe leggendario dell’ Edda che sia di sicura origine settentrionale.

Ricondotto nel mondo, per una notte, dalle lagrime cocenti della

moglie, egli può, ombra incorporea, stn'ngere ancora una volta

fra le braccia, per miracolo:: d’un amore sovrumano, una crea-

tura di carne e di sangue; della quale così esalta la viva bel-

lezza:

«Tu sola., Sign'm dì Sevafiöll, — facesti sì
che Helgi sia cosperso — della. rugiada del dolore.

Adoma d’oro, tu versi — lagrime amare,

splendente come sole! donna. meridionale! — prima che il sonno ti
[vinca n 3).

Il meridionale si trasfigura in suprema realtà nel supremo po—

tenziamento del fantastico.

]) Hrn., 11, 5. Il valore dell'aggettivo è stato molto discusso. Ci sembra

evidente che «: unnico » significhi qui per metom'mia « meridionale ». Perché sso

abbia il valore preciso di « unnico » bisognerebbe ammettere che i cavalli furono

portati da Gudhn’m nel paese di ]ònakr, dopo la morte di Attila (MÙLLENHOFF

in Zeitschii/l lür deutsches Altenum, 23, 165 sgg. e SIJMONS, CCCII).

=) NEC'KEL, Gloss… 65 e GERING, WM… 349. Secondo H. DE Boon, op. cit.‚

p. 42, «gotico» significherebbe anche in questo caso «burgunda »…

3) Helgalzvidha Hundingsbana, II, strofa 45. La bella strofa. è stata molto

maltrattata dai critici perché non è di quattro vexsi, come vorrebbe la tenria dei

.normalizzatori :, ma di sei. HGERING (pag. 285) ha espunto il vaso 4° e 6°,

mitigando con ciò la. condanna del GRUNDTVIG che aveva considerata. spuria

tutta la strofa. Il SUMONS propose una diversa distribuzione dei versi di questa

strofa e di quelli delle due strofe vicine (in GERING, Kamm… 130). Noi ci asso—

ciamo all’osservazione sensata del BOER, Komm, 166: « Der Zusammenhang ist

überall tadellos. Namentlich gegen den Schluss scheint die Lyrik die straße

Form…. zu durchbrechen. Man mus daher mit Streichungen meni causa vor-

sichtig sein, sonst schneidet man.... die schönsten Verse weg ». Di tutti i

tmduttori soltanto i fratelli GRXMM hanno sentito il valore dei due aggettivi

c splendente come sole : e :| (donna) meridionale » che hanno uniti, con felicissima

ibertà, in un’immagine sola: udu liebliche, du glänzende wie die Sonne im

Süden. (p. 41).

 



  

80 LADISLAO MI'ITNER

***

La geografia della romantica regione sudorientale è suggestiva

quanto imprecisa. I campi catalaunici, che corrispondevano press’a

poco all' attuale Champagne, sono collocati vicino al Dnjeper 1);

i Burgundi si chiamano quasi sempre Goti. La sede dei Goti

non è distinta da quella dei Franchi e dei Burgundi ; o, meglio,

i Goti si sostituiscono per antonomasia agli altri popoli con cui

formano una massa sola: quella del grande popolo epico che

combatté contro gli Unni 2).

Nella terra germanica domina il Reno: « a sud del Reno » fu uc—

ciso Sigurdhr; le rupi rosseggianti lungo il fiume dànno quasi un

riflesso dell’oro fatale che vi fu sommerso 3). Fra la sede dei Goti

e quella degli Unni si distende un’ immensa foresta, 1’ « inesplry

rata» Myrkvidhr 4), Essa rappresenta quasi la seduzione e il

peticolo di quanto è ignoto, straniero e primordiale; Verso Myrk—

vidhr volano dal sud le «donne meridionali », fate insieme e

valchirie, che abbracceranno Völundr ed isuoi fratelli s); Myrk—

vidhr è offertà in dono ai Burgundi da Atli che attrae Gunnar

nel suo regno 5); e quando la schiera innumerevole degli Unni
straripa verso Occidente, verso i fatali campi catalaunici, 5010

la distruzione della barriera che divide Unni e Germani, dà

il senso pieno di un' pericolo incomparabile:

«Dal Sud vengo — & recarvi nuove:

è arsa.Myrkvidhr‚ -— la, foresta immensa,;

il sangue dei guerrieri — inonda. la terra dei Goti » 7).

Questo scenario e ritoccato solo lievemente dai rimaneggiatori

settentrionali. La loro traduzione 0 il loro rifacimento fu forse

da principio semplice adattamento del testo alle forme di una

lingua. ancora molto affine a quella dell’originale. Pochi sono in-
 

1) Baltagh'a contra gli Unni, str. 29.
2) H. DE Boon, ap. cit., p… 41.
3) Biol, 5; Aku, x7.
4) Su questo nome si veda. l’articolo di R. MUCH in Hoops, III, p. 291.
S) Wav… I. È probabile però che in questo passo il nome conservi ancora

il suo significato etimologico di «foresta oscura. »; cfr. nella, str. 3, d myfkvan
m'dh pon l’aggettivo staccato dal nome e declinato.

6) Alm, 5.
7) Butt, Unni, 22.  
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fatti gli elementi che non possono appartenere alle canzoni sud—

orientali; così il particolare delle « dorate ruote da nave » 1), che

Atli offre ai Burgundi. Nelle postedori canzoni eddiche, artisti—

camente più elaborate e più approfondite nell'analisi psicolo-

gica 2), l’elemento nordico si affermerà decisamente: i Burgundi

partono in nave per raggiungere il regno di Atli, quasi deb-

bano lasciare un'isola, la patria del poeta: la. Groenlandia:);

e l’orso che appare minaccioso nei sogni delle donne, diverrà, nel—

l' ingenuo adattamento localizzatore, orso bianco 4). Nei canti più

antichi che studiamo qui,1’aggiunta quasi fortuita di qualche

particolare nordico non altera in fondo né 1a linea né i colori

della composizione; ed è questa una riprova non trascurabile

della tradizione sudorientale quasi integralmente conservata.

II. — ELEMENTI STORICI E CONCEZIONE DEtLA STORIA.

Non si può dire che le cinque «canzoni antiche» formino

propriamente un ciclo chiuso. L'unità loro è più nella ripresa. di

singoli motivi isolati che nei personaggi e nei fatti; e, in primo

luogo, nell’amosfera psicologica e nello stile. La grande figura di At—

tila. a cui s'ispirano due canzoni, appare già completamente sdop—

piata: il re degli Unni si chiama Atli neH’Atlakvidhu e Humli

nella Battaglia contro gli Unni; i due re non hanno, poeticamente.

nulla in comune. Gudhn'm che nell’Atlakvidha uccide sé dopo

aver ucciso i figli ed il marito S), ricompare fra i vivi nella Can—

zone di Hamdhir per sacrificare un’altra volta i propri figli. Il

tesoro di Sigurdhr è ricordato incidentalmente, in forma di al—

lusione quasi mitologica, nella Canzone di Völundr 6) che in tutto

 

‘) Akan, 5, 4.
2) Ci riferiamo specialmente alle fini osservazioni di HEUSLER, Thule. I, 12

e 58.
3) Atluma'l in gramlenzko, str. 34.

4) Allama’l, IS. Un accenno all’orso bianco è già in Alm, II, 5 se bluk<

fiullir significa . dal pelo bianco » (blakky o blakr con kk da nk, cfr. ahd. Manch,

GERING‚ Komm.‚ 345 e, per il passaggio fonetico, NOREEN € 267) e non (dal

pelo oscuro :, come si è finora interpretato.

S) Cfr… la nota ! a pag. 887

6) Vita.. 14, 2 « su]].a via di Gmni » cioè sulla via che percorse il cavallo di

Sigurdhr per giungere al tesoro nascosto nella pianura di Gnita. Soltanto il BOER,

Komm, 113 prende Gram per un nome comune: « Gmm', Pferd, dessen Weg =

6 — Stud!" aermaniri, Anuu IV.

L
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il resto non ha nessun punto di contatto con le altre canzoni.
La. stessa storia della fine dei Burgundi è unita a quella di Si-
gurdhr per mezzo di un 5010 verso, il cui posto e il cui valore sono
assai dubbi: un corvo e un airone predicono nel Brot che Sigurdhr
sarà vendicato da Atli l). Il poeta tentò forse di stabilire con ciò
un \rapporto causale fra la storia di Sigurdhr e quella di Atlj ;
nell'Atlukvidha però questa motivazione non sarà ripresa: Atli
trarrà in inganno i Burgundi solo per cupidigia del tesoro. Viene
9. mancare, con ciò, quella rigorosa coerenza nella concatenazione
delle cause e degli effetti che sarà raggiunta dal poeta del Ni-
belungenlied tedesco. Figura centrale di tutto il ciclo è Gudhrün:
tragica protagonista di tre canzoni, moglie di Sigurdhr, poi —
per volontà del fratello — di Atli, infine — per imposizione del
fato che ancora le nega la morte — di ]önakr, essa assiste alla
distruzione di tre famiglie: è privata dell'amato Sigurdhr, poi
perde il fratello, e per vendicarlo, uccide Atli ed i proprî figli avuti
da lui; infine obbliga i nati dal terzo marito a sacrificarsi perché
sia. punito l'assassino della figlia Svanhildr, il feroce ]örmunrekkr
(Ermanarico).

uTre case vidi, — tre focolari conobbi,
& tre princìpi fui _ nella. magione condotta » =)

canterà, giunta al termine dei suoi giorni, la duramente provata:
Andromaca, Ecuba e Medea in una persona. Rimasta in vita dopo
tante e tali vicende, essa quasi raffigura l’immortalità di una
grande stirpe e insieme il tragico destino che contro quella stirpe
con tanto accanimento infierisce.

Possiamo sorvolare rapidamente sugli elementi storici delle
cinque canzoni. Ciò che qui c’ interessa, non è la materia fornita
dalla storia, ma ciò che i poeti ne hanno saputo trarre. Sorprende,
comunque, la mancanza di prospettiva storica e di memoria sto—
rica. Di Attila la tradizione nordica ha fatto in breve tempo un
tiranno sanguinario e perfido, come quella tedesca, per via opposta;
ha faìto un principe generoso ed ospitale; egli è però sempre stra—
 

die Strassen e spiega il passo senza riferirlo alla storia di Sigurdhr: «Dart lag
das Gold nicht auf der üfienflichen Strasse :; l’interpretazione tradizionale è:(non trovai (o tmvasti) l'oro dove lo aveva trovato Sigurdhr »,

1) Brot, 5.
?) Gudhrünarhuöt, Io.  
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:

namente estraneo all’azione vera. e propria; è centro più che Inan
dell’azione 1). È caratteristico'che proprio nella canzone più po-
vera di elementi fantastici, nella Battaglia contro gli Unni, che
è quasi una cronaca poetizzataz), dell’Attila storico non si conserva
neppure il nome. Poco più del nome rimane di Gundiharius bur-
gundo: il ricordo dell’ imboscata in cui perì e che dalla leggenda.
fu mutata in una spedizione d’ incomparabile ardimento. Quanto
a Siegfried 3), le sue imprese giovanili, la conquista del tesoro
e la sua vittoria sulla schiatta sotterranea dei Nibelunghi, appar-
tengono certamente & leggende antichissime, anteriori di molto
all’epoca in cui vissero Attila e Gundiharius. Della tragica figura
di Ermanarico che si uccise quando, sopraffatto degli Unni, per-
dette il regno, la leggenda, con arbitrio davvero inspiegabile,
fece in poco più d’un secolo un tiranno crudele e sospettoso, as—
sassino della moglie e del figlio. Del tutto leggendaria è la canzone
di Völundr, il Dedalo del nord: senonchè anche nella sua ston'a,
come in quella di Sigurdhr, gli elementi mitici_ o sono eliminati
del tutto o sono appena accennati: l’artefice magico, ritratto con
sorprendente realismo, si trasforma in cacciatore di orsi. Con—
viene osservare qui anche che gli dèi non solo non intervengono
nell'azione delle cinque canzoni, ma. non vi sono neppure nominati,
se si prescinde. dalle Nome e da. altre reggitrici del destino 4),
I poeti del ciclo sudorientale non posseggono né una coscienza
storica vera e propria, né il gusto del mitico—soprannaturale.

La mancanza. di elementi mitologici e di un' ispirazione reli-
giosa fu van'amente spiegatas); 1a mancanza del senso storico
ha cause sociali e culturali. Trasformazioni rapide e radicali,

') H. DE Book, p. 12. Atlj rappresenta un ambiente. come re Carlo e re
Artù: è un centro intorno a cui si muovono gli eroi di un ciclo epico.

2) HEUSLER, Thule, I, 24 e H. DE BOOR. p. 32.
3) Il problema della storicità. dì Siegfried è stato riesaminato ultimamente

da H. DE BOÙR, Hat Siegfried gelabt? in Beihdge zm Geschichte der deutschen
Spindle und Literatur, 63. 250 sgg.

4) L’ invocazione di Ullr. antichissima ed oscura divinità, in Aki)… 30, ricorre
in una formula rituale e serve a dar rilievo alle conseguenze fatali del giuramento.

5) Gli studiosi moderni insistono molto sulla. relativa axeligiosità dei Ger—
mani, specialmente nell’età dei Vichinghi, sul carattere estremamente pratico e
utilitaria del loro culto, sull’assenza della magia e del trascendentale, sull’afi’er—
mazione coerente della Diesszitigkn'l. Si sente in tali afiermazioni il desiderio

. di staccare la religione dei Germani da religioni che si suppongono inconciliabili
con la. mentalità nordica. Nella. mancanza. di_miti presso i Goti F. R. SCHNEIDER
vede il simbolo della solitudine spirituale di questo popolo che, perduto il con-
tatto col ceppo germanico, rimase pur sempre isolato nel nuovo ambiente cri—
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come quella che subì 1a figura. di Ermanarico, erano possibili

solo presso stirpi che non possedevano né salda unità statale e

politica, né sedi stabili, né tradizioni culturali ben fissate ; presso

stirpi che accogliendo un nuovo principe () occupando una nuova

sede o entrando in una nuova confederazione, assumevano spesso

un nome nuovo e fondevano la propria tradizione con quella di

stirpi amiche.
Conviene osservare, perciò, al di sopra dei fatti storici con-

creti, la concezione della storia che le cahzoni riflettono indiret-

tamente. Questa concezione è, anzitutto, di un pessimismo radicale
ed intransigente 1). Sempre tragica è la conclusione degli eventi.

Crollano le case dei principi, periscono intiere stirpi; lo stesso

vincitore è oppresso e talora annientato dal peso delle azioni

inumane che deve compiere. Un solo eroe, Völundr, può veramente

gioire della sua vendetta allegra; ma la canzone — fatto quanto

mai significativo — non si chiude con le parole di scherno del—

l'eroe, bensì col grido che il dolore e l’onta strappano alla fanciulla

da lui violentata. Le canzoni sorsero nei primi, più sanguinosi

secoli del medioevo, cozzo e stenninio di intieri popoli. Lotta

incessante, ineluttabile morte: ecco la filosofia della storia di

questo epos. Vi senti la minaccia del tradimento più che 1a gioia

della comunanza, il dolore dell’esilio più che la dolcezza della

terra nativa. Teodorico, il primo grande uomo di stato dei Ger-

mani che seppe fondare su terra di conquista un regno relativa—

mente saldo, diventa nella tradizione epica, per stranissima me-

tamorfosi, il tipo ideale dell’esule 2). La realtà dei singoli eroi

e dei singoli eventi deve cedere di fronte ad una. più profonda

verità della storia: che è quella del basso medioevo visto in'blocco

come età di guerre ininterrotte, di stragi orrende, disperate e so—

pratutto inutili; età che, non illuminata ancora dalla speranza

stiano (Ursprung und Ende dn germanischen Heldzndichlung in Gnmzmisch = ra-
manische Wlonalshzfte, 27, p. 351) Ed in verità, la. sorprendente mancanza di
elementi mitologici proprio nelle canzoni più antiche sembra provare che i can-
tori Sudon'entali fossero cristiani (: vivessero in un ambiente permeato d’ idee
cristiane.

!) Sul pessimismo eddico specialmente nelle posteriori canzcui filosofico—
cosmiche vedi L’Eddu ovvero del pzssimisma di G. MANACORDA nel volume La
Selva e il Tempio, Firenze Z, 1933 e H. NAUMANN,‘ Germanischer Schicksalsglaube,
Jena, x938. ‘

=) SCHNEIDER, I, 230 spiega il fatto con l‘impressinne che la. fine tragica.
degli Ostrogoti ha certamente suscitato in tutto il mondo germanico.  
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di un miglior avvenire, consumava con cieca furia, insieme ai

vinti, i vincitori: ai quali, unico premio, concedeVa una sanguinosa.

ed eflîmera glon'a. da scontare con la vita 1).

III. — L’ ANIMA PRIMITIVA.

Fu, per molto tempo, luogo comune, condannare in linea

pregiudiziale I'Edda in quanto poesia barbarica 2); come — al

contrario — è luogo comune ammirarla anche per quelle qualità

che prima, da un punto di vista umanistico () anche semplice-

mente umano, si giudicavano negative. Enorme, insormontabile

appare, certo, la differenza fra la psicologia eddica e quella

moderna. Precisiamo, qui, subito che parlando di anima primi-

tiva ci riferiamo non tanto alla semplice presenza di sentimenti

che ci ripugnano ma che in fondo si trovano pure in altre

poesie antiche e anche moderne, quanto alla. frequenza di tali

sentimenti che soffocano ogni altro più umano moto dell’anima.

Sentiamo estraneo a noi l’eroe dell’Edda non già perché sia.

avido, avido di preda e di sangue, ma perché sembra sopratutto

e, spesso, soltanto avido. Se accanto alla cupidigia e alla cru-

deltà non conoscesse altri sentimenti: quello dell’onore, della co—

munanza e, specialmente, del destino — sentimenti, anche questi,

cupi e feroci ma, comunque, più vicini a noi — la poesia eddica

resterebbe necessariamente inaccessibile all’anima moderna.

L’eroe dell’Edda è veramente dominato dalla cupidigia 3).

Rapire l'oro altrui: ecco la. molla dell’azione nelle canzoni di Vö-

lundr e di Atli. Nella. Battaglia contro gli Unni il conflitto si ac-
cende per la spartizione dell’eredità. Anche la storia di Sigurdhr

fu motivata sopratutto in questo senso 4). L’oro rende felici gli

‘) Vedi anche le considerazioni di B. VIGNOLA su] pessimismo nel Nibelun—
geulied (Il poema dei Nibelunghi, Verona, 1912. p. 17).

=) Il giudizio risale {orse in primo luogo al Goethe, Gespräche mit Eckeimann,
3 ottobre 1828: condanna. radicale di tutta la. poesia. popolare «preistorica »,

3) HBUSLBR, Gum, 33 e WAGNER, 35-7„ con caratteristici esempi tolti
delle saghe.

4) Brat, 8-9, Nella posteriore Sigurdharlm'dhu in skamma Gunnar si lascia
persuadere ad uccidexe Sigurdhr non solo per assicurarsi il tesoro di lui. ma
anche per non perdere la dote portatagli dalla moglie, la quale minaccia. di ab-
bandonarlo se non sarà vendicatal (str. 15).
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uomini e gli stessi dèi; gli Asi, prima della guerra con i Vani,

vivevano lieti, poiché ad essi « non mancava affatto l’oro » ‘).

Accanto alla cupidigia di tesori, la smodatezza nel bere 2);

vizio di cui i pochi passi che ci verrà fatto di citare nel corso della
nostra esposizione, daranno più di un eloquentissimo esempio.
Ricordiamo qui solo la scena in cui Atli attende ebbro nel suo ca—
stello i Burgundi che vuole catturare; tanto ebbro che di Gudhrün,
la quale accoglierà i Burgundi, il poeta dirà espressamente: « La
sorella li vide, quando enfrarono nella sala, — i suoi due fratelli:
essa non era affatto ebbra d’ idromele » 3). Imprudenza del re che
in tutta la. canzone appare passivo e abulìco, () atteggiamento
spavaldo di chi s' inebria per mostrare anche con ciò che sprezza
ogni pericolo ed ogni avversario ? 4).

Comunque sia, è innegabile che questi due istinti, sì forti
nell’anima. primitiva, sono già in parte sublimafi poeticamente.
Fatale diventa il tesoro, di on'gine divina, per il cui possesso lot-
tano eroi e semidei S); fatale anche I’ idromele che toglie la me—
moria & Sigurdhr e 10 rende involontariamente spergiuro 6). I
due istinti primitivi sono trasfigurati in miti: fra le nme prin—
cipali si annoverano quella dell’ oro e quella dell’ idromele 7).
Cedere alla loro potenza è necessità ineluttabile, poeticamente
giustificata. Del resto quei due istinti sono trasformati anche in
senso opposto: sono in parte umanizzati, tanto da diventare
centri dell’esistenza sociale primitiva. Che cosa, in verità, deve
fare in tempo di pace il buon principe, il principe ammirato dal
cantore, se non raccogliere intorno a sé i suoi guerrieri nella sala
del convito, per distribuire armille ed offrire idromele?

Resta la crudeltà, l'aspetto negativo del coraggio; e della

l) Vò‘luspd, 8.
2) HEUSLER, Genn… 35,
3) Alm, 15.
4) All’ idea della coppa si collegava infatti spasso quella. della provocazione

e della sfida; si veda l’atteggiamento di Ermanarico all’annunzio dell'arrivo dei
nemici, Hm., 20.

S) AM., 27.
6) Gripisspd, 31 sgg.
7) Cf;. specialmente Signirifoma'l, 8 sgg. Ci sembra importante anche a tal

riguardo il fatto che i kenning designanti l’oro e le bevande, tanto frequenti
nella poesia nordica,, mancano del tutto nell’auglosassone (H. MARQUARDT, Di:
allmglischm Kenningur, Halle. 1938). Questi keuning che mppraentano un’in-
novazione nordica, sono evidentemente da ascriversi alla mitizzazione degli istinti
primitivi.   
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crudeltà l’ Edda, come vedremo, offre esempi accanto ai quali

impallidiscono gli episodi più mostruosi della mitologia greca.

Si è cercato di giustificare la crudeltà, osservando che i guerrieri

dell’ Edda sono altrettanto impassibili nel compiere azioni cru—

deli, quanto lo sono, se è necessario, nel sopportarle. Noi di-

remo piuttosto che anche la crudeltà è in certo senso mitizzata

ed acquista con ciò una sua giustificazione più profonda. Essa è

indissolubile della vendetta intesa primitivamente come giustizia

e destino.

E cosa evidente che 1a vendetta è forma primitiva, asociale,

della giustizia; e noi cercheremo di mostrare qui come l'Edda rea-

lizzi poeticamente la legge del taglìone, stabilendo in ogni singolo

caso equivalenze simboliche, talora ingegnose, talora invece lam—

biccate, fra l’offesa e la vendetta. Meno evidente appare a tutta

prima il rapporto fra la vendetta ed il destino. Un anello di con—

giunzione sembra l’idea dell’onore 1) che impone al guerriero due

doveri, uno attivo e uno passivo: compiere, uccidendo, l’opera

della vendetta; accettare, morendo coraggiosamente, la volontà del

destino. Ma, a chi ben guardi, il rapporto fra vendetta., onore e

destino è assai più sostanziale. Il dovere della vendetta è sentito

esso stesso come destino; chi è chiamato & compierlo, diventa

strumento nelle mani del destino, diventa destino egli mede-

simo.

L’eroe eddico non accetta, con animo leggero il dovere della

vendetta 2). Egli prova sbigottimento e orrore di fronte all'opera

che gli è imposta, anche se, come vuole la moraleguerriera, riesce

quasi sempre a nascondere tali sentimenti. Ma egli sa che, diven-

tando vendicatore, deve sacrificare i suoi affetti personali, la

sua stessa personalità: deve abbandonare per sempre 13. sfera

dell’umano. Dun'ssimo infatti e spesso raffinatamente crudele è

il sacrificio che il destino impone al vendicatore; l’ Edda e le

saghe hanno elaborato tutta una casistica della vendetta, imma—

ginando con uno psicologismo spesso axditissimo le forme di con-

l) Sull’ idea. dell'onore come fulcro della vita. sociale e religiasa si veda

W. GRÖNBECH, Kultur und Religion der Germanen, Hamburg, 1937—39 e W. Gnu,
Ruhm und Ehre bei dm Nardgenmman, Berlin, 1937.

2) HEUSLER, Gem»… 44. Era. necessaria. una. specie di culto della vendetta,

Ì'educazione alla. vendetta., perchè 1’ istituzione della faida rimanesse in vigore.

L'aizzamento alla vendetta. è motivo poetico frequente e talora. contenuto vero

e proprio di un' intera canzone.

 

   



 

 

 

88 LADlSLAO MITTNER

flitto più van'e e piü complesse che possono sorgere fra uomo e

uomo.
Quasi sempre il vendicatore colpisce, nella vendetta, anche

se stesso. Angantjrr, il protagonista della Battaglia contro gli

Unni, brandisce le anni contro il fratello Hlödr, solo quando

apprende che nel primo scontro è caduta la sorella Hervör.

Il problema psicologico che il poeta abbozza qui, non è quello

di Hlödr che dà inizio alle ostilità spezzando i vincoli di sangue.

ma quello di Angantjrr che per vendicare la sorella deve diventare

fratricida. Le parole disperate con cui si chiude la canzone mo—

strano come egli, seppure vittorioso, sia vinto dal rimorso ed

esca quindi moralmente sconfitto. Nella canzone di Hamdhir,

Gudhn'm a cui è stata uccisa la figlia Svanhildr deve ricorrere,

per l’opera della vendetta, ai due figli che — come uno, almeno,

di essi ben sa — non ritorneranno dall’ impresa temeraria.

Più complessi sonoi problemi psicologici del Brot e dell’Atla-

km'dha. Brynhildr aveva giurato di appartenere soltanto a chi

l’avrebbe vinta in combattimento; sposando Gunnar invece di Si—

gurdhr, essa commise dunque, involontariamente, uno spergiuro.

Quando apprende la verità, una sola via le si offre di vendicarsi:

compie, questa volta consapevolmente, un altro spergiuro, affer-

mando al marito di essere stata posseduta da Sigurdhr. Doppia è 'la

vendetta che con ciò ottiene : sarà ucciso Sigurdhr, colpevole soltanto

di essersi prestato. al giuoco di Gunnar e, quel che più conta, Gunnar

stesso sarà divenuto involontariamente spergiuro perché, ucci-

dendo Sigurdhr, avrà violato la fratellanza di sangue che lo lega

all’ innocente eroe. Spergiuro per spergiuro: è 1a pena del taglione,

approfondita psicologicamente. Che poi Gunnar, reo di tradi-

mento, debba morire per scontate questa sua involontaria colpa,

è insito nella logica dell’epos; la stessa logica esige però che muoia

anche Brynhildr, macchiatasi di’ tradimento per punire il tradi—

mento altrui; ed infatti secondo la tradizione, che dalla poesia

stessa, forse incompleta, non risulta 1), essa si toglie 1a vita.

I) Si veda. però la Sigurdharkvidha in skummae ilHelreidh. Secondo G. EHRIS—
MANN Brynhildr deve morire dopo Sigurdhr, perché em scelta dal destino a di—
ventare sua moglie e, in questo senso, era realmente la sua vera moglie (An-
zu‘gei fiir deutsches Allerlum, 41, 146). Meno facile è spiegare il contegno con—
tradittorio dj Brynhildr prima e dopo il sogno ammonitote. Dobbiamo credere
che anche la Brynhildr del Brat, come quella delle redazioni posteriori, ami
Sigurdhr e che perciò, dopo aver per un attimo gioito della vendetta., pianga.  
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Le parole, n'ferite dall’Edda prosaica ‚), con cui Brynhìldr chiede

soddisfazione al marito («Non voglio avere due uomini sotto lo

stesso tetto: Sigurdhr deve morire o tu o io») nascondono la

vera situazione psicologica., come probabilmente nascondono il

pensiero di Brynhildr; il tragico trilemma non può essere risolto

come è prospettato dalla donna: la giustizia mitica, per essere

completa, esige non una, ma tre vittime.

Nell’Ailakvidha. Atli, uccidendo Gunnar e Högni, distrugge"

la famiglia della moglie Gudhn’m; costei, per punire il re degli

Unni come e dove ha peccato, distruggerà la. famiglia di lui. Ma

i figli di Atlì sono pure figli della vendicatn'ce. La legge del ta-

glione impone dunque il delitto più mostruoso a Gudhrùn la quale

trafiggerà poi Atli forse soltanto 2) per essere stata da lui co-

stretta & privarsi dei propri figli; ed è naturale che, compiuta. la.

strage, essa tolga 1a vita anche a se medesima, gettandosi fra le

fiamme dellà. casa di cui ha causato la distruzione. Simbolico è

anche questo incendio: sterminata. da Afli la dinastia dei Bur—

gundi, sterminata perciò tutta la famiglia. e incenerita anche la

casa del tiranno.

H vendicatore, si è visto, colpisce nella vendetta anche se

medesimo 3),non solo perché è votato a morte dall’opera com-

piuta, ma anche perché cessa di essere uomo da quando accetta

1a sua tremenda missione. Conseguenza. estrema di questa conce—

zione spietatamente primitiva della giustizia è il rimprovero che

 

per la perdita dell'eroe? (R… C. BOER, in Zeitsnhn'fl für deutsche Philologie, 37:

438 sgg.) 0 dobbiamo credere che, 03m non nell’amore ma soltanto nell’amore

ossa spinga Gunther a commettere un tradimento, senza rendersi chiaramente

conto delle conseguenze di tale delitto, e che in seguito, dopo il sogno, pianga.

pensando al destino che attende il marito e la casa? (Vedi specialmente G. NECKEL,

Aus der nordischm Hzldmdichtung in Germanisch = romanische Mmuushe/te, {,

352). Noi crediamo che Brynhildr voglia. punire non solo Sigurdhr, ma. anche

Gunnar e che i due eroi che l’hanno ingannata insieme, debbano essere appunto

perciò insieme puniti. È probabile, comunque, che solo il sogno riveli all'eraina

tutta la portata. delle conseguenze iatali della sua. menzogna.

]) Vfilsungasaga, cap. 3x.
1) Non convince la spiegazione troppo razionalistica del BOER, Kamm… 303,

secondo il quale il motivo dell'uccisione dei figli sarebbe tolto dalla leggenda

di Sigu'ì. Ma. mentre là il motivo sarebbe giustificato (poiché i figli, finché sono

vivi, impedirebbero alla. madre l’opera della. vendetta), esso rappresenterebbe

una. mdeltà senza. scopo. trasferito nella storia di Gudhrün, i cui figli sono

gxovamssnm,
3) Fa eccezione, anche in ciò, il solo Völundr, essere soprannaturale più che

eme. artefice del proprio destino più che strumento nelle mani di un destino

impeflonaley Sul significato psicologico del fabbro concepito come mago, vedi

A. HAGGERTY KRAPPE, Zur Wielamisage in Archiv für neuere Sprachen, 158, 20
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il vendicatore rivolge alla sua vittima: « La vostra stirpe sarà

distrutta — grida Brynhildr & Gunnar: — siete spergiurihfl).

« Sei capace di masticare cadaveri umani e rimetterai la loro came

sul tuo alto seggio! » z) esclama l’inumana Gudhn‘m rivolta ad

Atli 3). Parole che riescono incomprensibili al lettore moderno:
non sono state proprio Brynhildr e Gudhrün ad indurre i mariti
ignari & compiere quei delitti di cui ora li rimproverano? La
verità è che il vendicatore, divenuto strumento del destino, si

è già spogliato della propria personalità, agisce e parla in nome

del destino che deve attuare.

E necessario, perciò, che muoia. Con la morte del vendicatore,

la vendetta non grida più vendetta, la catena delle offese che esi—

gono sempre nuove offese si spezza, I’equìlibn'o del mondo morale

è ristabilito. La giustizia del destino vuole che sia distrutto anche
il giustiziere che del destino si è reso esecutore passivo, ma pur
sempre colpevole. Questo è il paradosso fondamentale del destino
nell’ Edda; questo è il motivo per cui il destino, dove può essere
intuito dagli umani, si rivela. sempre ambiguo e beffardo 4).

IV. — LA POESIA EDDICA.

E necessario, come si è visto, uno sforzo logico per compren-

dere 1a psicologia dell’ Edda ; assai più grande sforzo fantastico

è necessario, almeno da principio, per gustarne la. poesia 5). Non

parliamo qui degli ostacoli costituiti dal testo irrimediabilmente
corrotto in molti punti anche essenziali e dal linguaggio partico—
larmente difficile per l’arcaicità delle forme: 1' Edda non può
essere quasi mai direttamente letta., ’ma vuol essere interpretata.
 

1) Brot, 16.

2) Cosi JÖNSSON, Leg., 662, GERKNG, WM… 125° ed altri… Più ripugnante
ancora è il significato del verso, se accettiamo l' interpretazione che R. MExssNER
dà di öndugi (= latrina ? Zeitschrift für deutsche: Altertum, 62, 21; vedi anche
NECKEL, Gloss)

3) Alm, 36.

4) Vedi Il vallo della Wuni, cap. IV. (Lu voce del destino mll'Edda) in Studi
Gnmanim’, III (1938) 418.

5) Sul valore poetico dell’Edda, cfr. Jénssou, Lil… 83 sgg. e Sumous,
CCCXVI—CCCLV. Non ci è stato purtroppo possibile consultare R. C. BDER,
Het poitisch hamlet” der Edda, Haarlem, x924, Per l'analisi stilistica sono
fondamentali le già citate opere dello HEUSLER ai cui risultati ci riferiamo in
varî passi di quasto saggio.
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ed in parte anche ricostruita. con tutti i mezzi della comparazione

filologica. Non parliamo neppure del metaforismo che, special-

mente Delle poesie d’ ispirazione scaldica, fonna spesso un orna—

mento estrapoetico ed antipoetico, e richiede, comunque, uno

studio paziente per poter essere, se non gustato, compreso. La

poesia stessa dell' Edda, dove è pura e grande poesia, appare troppo

diversa da quella degli altri popoli e delle altre età.

L’ Edda non si lascia facilmente conquistare. Quel suo stile

fatto sopratutto di riserbo sembra creato apposta per nascondere

i valori poetici e deludere l’attesa del lettore un po’ frettoloso.
Apriamo un qualsiasi testo di epica popolare: le chansons de gesta

. o le byline slave o le rune finnìche: sentiremo subito il caldo afflato

umano, un’ondata travolgente di commozione, di entusiasmo o

di dolore e saremo compenetrati, sin dai pfimi versi, da quella

linfa poetica vivificatrice che, a tanta distanza di secoli, continua

a fluire pur entro i versi di traduzioni spesso mediocri e impre-

cise, e stabilisce un contatto immediato fra l’anima nostra e la

poesia di età remote. Tale contatto, l’ Edda 10 nega da principio

con una specie di muta ostinazione. Ed anche in seguito, conserva

sempre una sua gravità ed asprezza, nasconde i suoi slanci ed i

suoi ardori. Questa poesia che non conosce l’amore e gli affetti

dolci 0 li ritrae solo indirettamente _in quanto sono suscitatori di

lotte, di odî e di vendette, resta. fredda. e dura di fronte al lettore,

come lo è di fronte alla propria maten'a.

Rarissimi gli attimi di commozione e di abbandono. Gli eroi

non conoscono le lagrime. Piangono tutti, persino i guerrieri

unnìci, nascondendo il volto sotto i mantelli, quando apprendono

la fine dei figli di Atli,

tranne la. sola Gudhn’m — che non pianse affatto
i fratelli, orsi arditi. — né i propri figli,

pargoli ignari, — che da Atli aveva avuti l)

e per l’ insensibilità forse, più che per la crudeltà, è ammirata

dal poeta 1). La stessa Gudhrùn, quando vede giungere nel pa-

lazzo di Atli i fratelli i quali oramai non potranno evitare la morte,

I) Aku, 38,
2) HEUSLER. Thule. I, 39.
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li accoglie quasi con un rimprovero e nasconde il suo dolor;-

abbandonandosi alla visione della fulgida vittoria che essi avreb—

bero potuto riportare se, per affrontare gli Unni, si fossero

armati:

 

« Meglio avresti fatto, o fratello, — a cavalcare armato di corazza:

staresti in sella — nei giorni caldi di sole,

faresti sì che le Nome !) piangessero — cadaveri lividi nei ceppi

e le amazzoni unniche — patissero fiero dolore,

manderasti lo stesso Atli « nella fossa dei serpenti.

Ora, la fossa dei serpenti, — per voi due è preparata! n 7:).

Altrove — e sono i passi più belli di questa poesia —'la. commo-

zione si cala nella riflessione apparentemente spassionata: poche,

semplici parole da cui si eleva, & chi sappia enuclearne tutto il

contenuto umano, un lento e solenne canto elegiaco. Aizzato da

Gudhn’m a vendicare la morte di Svanhildr, il focoso Hamdhir

risponde con parole di feroce scherno, rimproverando alla madre

lo scarso coraggio e 1a scarsa avvedutezza dimostrati in altri tempi

nell’esecuzione della vendetta. Non così risponde l’altro figlio,

il prudente Sörli. Egli sa che non può sottrarsi all’obbligo della

vendetta, sa anche che non ritornerà vivo dall' impresa. Le sue

parole, mentre sembrano soltanto rettificare le ingiurie del fra-

tello, riassumono, con misura e compostezza veramente sublimi,

la tragedia della madre che un’altra volta si vede costretta dal-

l’onore della stirpe & sacrificare i figli e la tragedia dei figli che

per obbedire alla madre periranno in terra straniera:

(Dosi rispose Sörli _ (pronta egli aveva la mente):

n Non voglio, io} con la madre — contendere & parole.

I) I] verso non dà senso soddisfacente, perchè le Nome non piangono mai
i morti. Il GERING propone al posto del tato corrotto na'1(?)..… nomi?. «i
morti (?)…. le Norme» la lezione Man.... nominule Name della. spada: (cioè
le amazzoni menzionate nel verso seguente) piangere i lividi (cioè i cadaveri
lividi per i ceppi :) per ]a. :costrizione della morte:, nauthfälva), Komm., 249.
Questo verso come il seguente e l’ultimo della strofa furono espunti da. vari critici.
H NECKEL interpreta « non preoccuparh dei morti l »; « abbandonare alle Nomen
SarebîeAin tal caso irase figurata simile a « mandare al diavolo » 9 sim. Bein. 149,

= km, 16.
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Una sola parola non è apeora, — mi sembra, passata. fra voi due:

Di che ci preghi ora, Gudhxùn, — che poi non ti faccia. lagrimare?

Tu piangi I) i tuoi fratelli, —- i tuoi figli stessi,

i congiunti più stretti, — che incitasti & combattere.

Anche noi due, Gudhn'm, — dovrai piangere:

noi che, a morte votati, sediamo sui cavalli 1) — lungi dalla. patria
' [periremo ». 3)

Il laconismo dell’Edda fu valiamente interpretato. Esso

sembrò prosaico (o non completamente o propriamente poetico)

solo a chi vi contrappose lo stile troppo adoi'no della poesia scal—

dica; la quale rappresenta, almeno idealmente 4), una fase po-

steriore, più evoluta della letteratura nordica. Questo giudizio

non solo non può essere accettato, ma dev’essere senz’altro ca—

povolto. L’ornalnento scopo-a-sé è negazione della poesia; 1a

sola utilità che si ritrae dallo studio dei barocchismi decorativi

degli scaldi è quella. di gustare maggiormente, per contrasto

la nuda ed austera semplicità poetica dell’Edda. Si è detto

anche - e le parole er er citate di Sörli lo confermano — che

 

1) Il testo ha. propriamente un imperativo: «piangi ! » (grdl). Non c' è mo-

fivo di amet… la correzione del Jöxsson (gran, «tu piangi »), poiché si pos-

sonu addurre var! esempi nordici d’ imperativo che non esprime vero comando.

2) Seguendo il RANISCH, Zur Kritik und Metrik der Hamdhismdl, Berlin. 1888,

il ](mssoN considera. le parole «qui…. sui cavalli» della str… xo mein den Vers

überfüflender und fiir die Situation “möglicher Zusatz ». Nella str. II si sono

infatti tre valsi con una supposta lacuna dopo il I“. In questo 1° Verso i due

îmtelli esconn (a piedi, gengo) dalla casa, negli ultimi due versi è descritta. la

cavalcata: dunque, ragiona il ]òxssoN, il (supposto) verso mancante doveva

riferire che i fratelli si misero in sella. e perciò le parole «seduti sui cavalli »

nella strofa precedente vanno di necessiià espunte. Il ragionamento che si fonda

sul significato preciso di ganga, « andare a piedi n e mai «cavalcare », ci sembra

troppo sottile. L’ immagine dei morihxrì che siedono sui cavalli pronti a partire

conta più della commione logica. delle singole fasi della partenza. Vedi anche

H. REUSCHEL, Wiz gin Fuss dem andern; in Beiträge zm Geschichle dn deutschen

51mm)"; und Literatur, 63, 247: « der Widexspruch (fm sediamo sui cavalli e usci-

rono [@ piedi] duna casa) ist für ein Lied leichter zu tragen als für Geschichts—

sdu’eibung und Saga ». Né si può trascurare a tal proposito il rapporto semantico

im «cavalcare, viaggiare» e «pronto» da una. parte, fra «pronto» e «mo-

rituro: dall'altra. (cfr. il ted. fertig da Fahrt, bereit da iziim ; l’antico islandese

IüSS, «disposto, pronto» da. * funs, «ardente, focoso» e l'anglosassone füs,

«pronto, maritino ».

3) Hm„ 9-10.

4) Storicamente però le più antiche poesie scaldìche che hanno già uno

Îtîlgdmulm elaborato, sono quasi contemporanee alle più antiche canzoni deL

’ da.
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il linguaggio conciso & duro dell’Edda ritrae l’animo di guer—
rieri abituati ad agire più che a parlare, resi cauti da pericoli sempre
minacciosi, ignari o anche schivi di un'esistenza tranquilla. e gio—
conda 1). Questa valutazione racchiude senza dubbio una parte
della verità, ma non la. parte principale. Il laconismo dell’ Edda

rivela la risolutezza, ma anche e prima an‘cora, la perplessità ; la

forza concentrata da cui si sprigionerà l’azione ma. anche il ripie—
garsi cupo e muto su se stessi nell'imminenza di un evento fa—

tale e decisivo. Saida compostezza, sì, ma anche silenzio dj attesa,

solenni battute di pausa, nel presentimento di un grande mistero
innominabile che sta per compiersi.

Bisogna abituarsi a leggere i canti dell’Edda, com’erano re—

citati, & voce alta: e si sentirà una cadenza patetica più che

melodiosa, lenta e grave, piena di forza contenuta e d’ improv-
visi bruschi accenti. Che immagini suggerisce questa cadenza?
Blocchi enormi che sorgono dal vuoto, colpi di maglio che di—
struggono tutto intorno a sé; e, fra 'la roccia che sta e l'acciaio
che colpisce, una solitudine gravida di sinistri presagî.

La poesia dell‘ Edda è tutta sbalzi e tutta silenzio. Irregolaris—
sima sempre e volutamente frammentaria la. narrazione nel sus-
seguirsi rapido di quadri appena abbozzati, la cui connessione
può essere compresa. o intuita solo con uno sforzo fantastico sempre
Vigile. Il chiaroscuro domina anche nelle singole scene, investite
da unajuce violenta che dà il massimo rilievo a determinati ele-
menti plastici, lasciando piombare nell’oscurità altri elementi

del quadro che n'mzmgono puramente allusivi. Irregolari infine e
discontinui il ritmo, basato su contrasti ben marcati, e l’allittera—

zione che batte con impeto su singoli valori fonici e concettuali.

Su tre piani diversi — nella struttura architettonica, nella rappre-
sentazione visiva e nel ritmo dei versi — si realizza, così, sempre

lo stesso carattere fondamentale dell' Edda: poesia sinistramente
concentrata e tesa e dissonante.

X) Si nota in molti studiosi moderni la. tendenza & proiettare la psicologia
delle saghe nella poesia eddica. Ma. il guerriero-contadino risoluto, tenace 5 pm»
dente delle saghe può essere identificato solo in parte con l’eroe iatale, quasi di-
vinizzato, dell’ Edda.
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V. — IL CHIARÒSCURO DRAMMATICO.

Domina, abbiamo detto, nella composizione dei canti, il chia-

roscuro: il quale è reso possibile da. un presupposto tecnico della

poesia popolare l). I cantori riprendevano motivi Ieggendarî

fissati dalla tradizione e già più o meno noti ai loro uditori. La

forza della tradizione imponeva, quindi, limiti alla fantasia in-

ventrice, ma assicurava nello stesso tempo un vantaggio non

indifferente: il cantore non aveva bisogno di narrare tutto, poteva

limitarsi ad accennare con una rapida e suggestiva allusione &

singoli motivi anche essenziali, poteva anzi ometterli del tutto,

per far convergere l’attenzione degli uditori su altri motivi che

dal punto dj vista suo — nuovo e originale — gli apparivano più

significativi.

Nel cosidetto « Secondo canto di Gudhn’m » è narrato come il

cavallo di Sigurdhr ritorni a casa senza il padrone e si fermi da-
vanti alla casa. chinando il capo; come Gudhn'ln gli corra incontro

e ansiosa 10 interroghi1)‚ Lo stesso motivo del cavallo dotato

d’ intelligenza e di umano sentire vi trova già nel Brat; ma le

due strofe della canzone posteriore vi sono compendiate in un

verso solo. Gudhrùn interroga i fratelli che ritornano dal bosco:

Allora il solo Högni — seppe rispondere:

«Abbiamo fatto — in due Sigurdhr!

Il cavallo grigio terrà sempre il capo chino — sopra il principe morto » 3)

parole feroci che fissano in un’ immagine statuaria l'eternità di

un irreparabile lutto. Poco importa, in sede estetica, stabilire

quale sia la « prima. » forma, la forma « originaria » di questo e di

altri motivi ; il motivo ha. in ogni poesia che sia veramente tale

una forma sua, peculiare ed inconfondibile. Importa piuttosto

osservare come il cantore, pur vincolato dalla materia offertagli

dalla tradizione, di cui si sentiva custode più che continuatore,

1) Vedi V. SANTOLI, Problemi di paesi:; popola” (Annali della. R, Scuola Nor-
male Superiore di Pisa.. Serie II, Volume IV, 1935, Fascicolo II). Della tecnica
delle omisäoni tutta in particolare lo HOFFMANN, 167-172, il quale però, sulle
orme dello HEINZEL, attribuisce le lacune erroneamente a.] preteso carattere min-
nodico : dell’ Edda.

2) Strofe 4 e 5.
3) Shofa 7,
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potesse trasformare la dipendenza dall’argomento in spontaneità

creativa.
Grandissima. e felice era infatti la libertà che il soggetto sup-

posto come noto concedeva al cantore e nella scelta e nella di-

sposizione dei particolari narrativi. In virtù di tale libertà si attua

quella forma lirico-drammatica che riduce 1a canzone a frammenti

dialogici o del tutto staccati o riuniti da versi i quali, a loro volta,

o non sono propriamente narrativi o, se lo sono, abbozzano essi

pure una scena indipendente vista appunto in tale sua indipen-

denza; tanto che i rimaneggiatori e specialmente i raccoglitori

dell’età posteriore erano spesso costretti ad inserire fra scena e

scena brani di prosa esplicativa che in mezzo alle battute dialo-

giche dànno spesso 1’ impressione di didascalie di un dramma.

A parte questo, è certo che nell’ Edda l’azione narrata in quanto

azione manca spesso del tutto ; i poeti, più che dominatori della

materia, ne sembrano dominati: non guidano il corso degli eventi

per mezzo della narrazione, ma riecheggiafno parole — gravi,

solenni ed anche perciò consacrate da una tradizione pressocché

immutabile —— o tutt’al più_ scolpiscono gesti ed atteggiamenti

di scultorea. rigidità.

Che cosa, infatti, « succede » per esempio nell’Atlakvidha ? !)

Nulla o quasi nulla; l'azione risulta da una rappresentazione in-

diretta. Giunge il messo di Atli presso i Burgundi che lo accol-

gono nella sala del principe e continuano, silenziosi e preoccupati,

& vuotare le loro coppe, Seguono le parole del messo: un lungo e

colorito elenco di doni che Atli promette ai Burgundi purché

questi accolgano il suo invito. Gunnar si limita a rispondere —

rivolgendosi però non all’ambasciatore, bensì al fratello Högni

— che i tesori di Atli non superano certo i suoi: pretesto per in-

serire un Secondo elenco di armi e tesoxi. Altro frammento di

dialogo: Högni osserva che all’anello inviato da Gudhrfin sono

intrecciati, quasi per ammonimento, peli di lupo: il viaggio dei Bur-

gundi, se accoÌgono l’invito, sarà viaggio « da. lupi». Segue un’altra

pausa: né i consiglieri né i parenti interloquiscono. Gunnar final—

1) Ci soflermiamo sull' Akv. che è certo la più patetica di tutte le canzoni

eddiche (NECKEL, Bm. 13x). Non possiamo però seguìre qui l’ analisi del NECKEL

che distingue nella. poesia sei strati successivi. riducendo gli strati più antichi

e. una. quarantina di versi. La. poesia. come ci è tramandata, non presenta. con—

tradizioni stridenti; le aggiunte, non sempre felici, compromettono tutt'al più

l’unità stilistica. Consideriamo remìò qui più la. redazione definitiva che ]a. prei-

stor'a dell' Aku  
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mente fa portare una coppa e solenne si alza, conscio della. gravità

della decisione che ha già presa. ’Le sue parole, di dubbia. interpre-

tazione 1), hanno, comunque, il tono di un giuramento, suonano

sfida risoluta, eroica accettazione. Ma perché Gunnar ha accet-

tato? Per non mostrarsi vile? Per non irritare con un rifiuto

il potente Atli ? Le spiegazioni che ci dà. 1a Völsungasaga 1) nuoc-

ciono troppo alla grandiosità della scena che si svolge dinanzi

a noi per essere convincenti; forse gli uditori dell’Atlakuidha ave-

vano ancora nell’orecchio la profezia di Gudhn'm nel Brat, se-

condo la quale Gunnar, « in ceppi », avrebbe « cavalcato » in mezzo

ai nemici 3). Era una. superstizione (la quale doveva perciò tra-

mutarsi spesso in realtà) che il guerriero, ossessionato dal peri—

colo, sentendosi quasi legato da vincoli invisibili e cioè incapace

di ubbidire alla. propria volontà, si lanciasse talora a. capofitto

nella propria rovina. È forse sopratutto questa suggestione del

pericolo che determina la decisione di Gunnar.

L’ îndomani, uno straziante addio:

Accompagnaxono il signore del paese — uomini arditi

piangenti, quel pugnace, —- il_lori dalla casa. 4).

Così parlò allora — il figlio minore di Högni:

« Sani ora viaggiate e cauti, — dovunque l’animo vi sospinga » 5).

') II lupi godranno del retaggio dei Nibelunghi....‚ se Gunnar manchi»

ecc. Gunnar prevede che il suo regno sarà distrutto, se non ritornerà dalla spe-

dizione (GERING, WM… 682, BOER, Komm, 294, NECKEL, Glass.‚ 120 ed altri).

Secondo il BUGGE (Bzitnige zur Geschichte der deutschen Sprüche und Lilznum, 53,

243) Gunnar con qusto parole s’impegna solennemente a. partire maledicendo

sé e la propria stirpe, se mancherà alla sua. promessa. (Così anche A. HEUSLER,

Thule. I, 42).
1) Cap. 33. Il masso ia balenare a Gunnar la possibilità che Atli, vecchio e

senza eredi, gli lasci il suo regno. (Gunnar era completamente ubriaco e gli si

ofiriva. un vasto regno. D'altra parte (!) non poteva lottare contro il destino.

. Diede dunque l’ordine di mettersi in …no n.

3) Cfr. specialmente HEUSLBR, Timis, I, 37. Altri invece. senza. considerare

che i fia’mia lid}; (mus.) può significare soltanto moto versa il nemico. traducono

«cavalcherai in mezzo alla. schiera dei nemici » cioè «legato e circondato da ne-

mid, sarai condotto al supplizio» (GERING, Kamm.‚ 230). Conviene ricordare

qui che secondo l'Akv., str. 28, Gunnar non è condotto al supplizio & cavallo,

bensi su un carro.
4) «Dalla casa degli Unni ». Il passe, evidentemente corrotto, {u emendabn

dal VIGFUSSON e dal SXJMONS‚ i quali suppongono che l'amanuense abbia con—

fuso i due paesi e propongono: « dalla casa. dei Nibelunghi ». Il BUGGE imma-

gina addirittura che il verso sia stato tolto meccanicamente da una poesia. che

…va la spedin‘one dei figli di Atli contro ]örmunrekkr. Ma. basta scrivere

Hm con la. minuscola,: hüna significherebbe «dei giovani » (dei guerrieri ?) o

anche ci giovani | (acc. plur.) & potrebbe essere iu tal case riferito ai vassalli di

Guana: che, con lui sono accompagnati fuori dalla. casa.
5) Alm, 12.

7—Wiamnici‚AnnoIV.   
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Ben senti qui la forza concentrata negli attributi piangenti — »
pugmwe posposti ed antitetici (l’ individuazione dei due elementi
staccati ha sapore quasi classico) che ci forniscono la chiave di
una tragedia di anime; senti sopratutto la muta riprovazione
contenuta nelle parole del figlio: il solo che, data la sua età. imma-
tura, può dire ciò che gli altri devonoe vogliono nascondere. ‘)

Apriamo, dopo questa scena, un qualsiasi testo propriamente
epico che contenga una situazione analoga, per esempio l’ inizio
del ciclo della Battaglia di Kossova. (il sultano scrive una lettera
— testo della lettera — il re serbo la legge piangendo —- convito
d’addio — enumerazione dei guerrieri che siedono intorno alla
tavola — parole rivolte dal re ad ognuno di essi) ed avremo net—
tissima la sensazione della differenza che corre fra l'epos che ri-
mane narrativo anche se sostanziato di brani lirici, e il canto eddico
in cui la narrazione e il brano lirico sono pretesti per creare un’atmo-
sfera di drammatica tensione.

Né diversa è la continuazione dell’Atlakvidha. Il vero movente
dell’azione è nascosto in due versi che cadono fuori dal tono della
poesia per il loro carattere riassuntivo:

Chiesero all’ardito — se volesse la vita
il re dei goü — riscattare con l’oro 7-).

Ma quando Gunnar, ottenuto con un inganno che il proprio
fratello fosse ucciso e sicuro oramai che nessuno rivelerà il na—
scondiglio del tesoro. vede fallito il piano di Ath', il motivo del-
l'oro del Reno si sviluppa finalmente in una strofa di solenne
ampiezza. Comprendiamo d’ improvviso, e a pieno, come gli eroi
della canzone vivano e muoìano soltanto per il possesso di un
tesoro mitico, soprannaturale:

« II Reno custodisca —- il metallo fatale 3) ai guerrieri,
il rapido fiume 4) — il divino S) retaggio dei Niflunghi

 

x) Invece secondo il NBCKEL, Beitr. 167, le parole significano soltanto che
il figlio ignora la meta della spedizione.

2) Aku… zo.

3) Lett. «dissidio dei guerrieri :.
4) d, «fiume », è aggiunta proposti. da GBRING per motivi logici e ritmici

ed accettata da. tutfi gli studiosi…
S) dskunna, «discendente dagli Asi :; il tesoro appartenne infatti anche &

Odhinn. Sorprende però la declinazione debole dell'aggettivo; il ]ÖNSSON so»
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(luccicano 1) le amine valse — nell'acqua vorticosa)

prima. che l’oro scintilli — nelle mani dei figli degli Unni fl).

Non è narrata la morte di Gunnar, neppure con un accenno

indiretto; è rappresentato invece il suo atteggiamento eroico prima

di morire. Gettato fra i serpenti, egli suona intrepido l’arpa 3).

Dall’ Edda prosaica apprendiamo che l’arpa fu recata a Gunnar

dalla sorella, perché egli col suono dello strumento affascinasse

i serpenti; apprendiamo anche che li aflascinò tutti, meno una

grossa vipera che lo uccise 4). Cosi il commentatore; il poeta

tace lo scopo della musica ed anche 1a fine dell’eroe; perché è

intento a fissare un solo gesto, quello plasticamente più efficace.

L’arpa di Gunnar, rappresentata in sé, sembra. indicare, così,

sprezzo della morte e sprezzo dei nemici: canto Îunerep che l'eroe

scioglie alla. sua propria gloria. Anche l'uccisione dei figli di Atli

rimane nascosta nell'ombra; grande rilievo hanno invece le pa—

role, piene di sottintesi, con cui Gudhrün offre ad Atli la loro

carne, « manicaretti da birra », e le parole con cui in seguito im—

prime nell’animo del re inorridito l’ irreparabilità della perdita:

« Non chiamerei più — sulle tue ginocchia.,

Erpr e Eitill — allietati dall’ idromele;

stituì perciò 'al dat. debole dslmrma il dat… forte a’skunnom; il BOER prende
invece a'skunna per un gen. plur. e 10 concorda con Niflunga: «dei Nibelunghi
divini », spiegazione che il GERJNG, Komm.‚ 354.1‘espinge per motivi grammati—
cali (cosfiuzione ?).

x) lysaz, Codex Regius (lysask, GERING, lysisk VIGFUSSON—POWELL). La
{oma del C. R, è un presente indicativo, 3'A plur. (cosi il GERING‚ W&W… 638)
ed è quindi sintatticamente stancata. dal resto della strofa: il NECKEL (e W. RA-
NISCH, Eddah'eder, Sammlung Göschen, p. 129) pongono perciò tutto il verso
ira. due lineette. Non c’ è nessuna. ragione di trasformare [‘ indicativa in con—
giuntivo (lysesk (; lysisk) o di vedere col GERI'NG, Komm., 355 in lysask un in-
finito dipendente dallo skal del 1° verso (« le annina devono risplendere = ri-
splendano >); skal è singolare e non può essere facilmente riferito al plurale
valbaugar, :annille valse ». Laquestione non è stata sollevata soltanto per P in—
terpretazione grammaticale del testo. Secondo il BOER, Kamm, 299 il particolare
del tesoro sepolto dai Burgundi prima della. loro partenza sarebbe relativamente
recente (Völsungasaga) e la strofa potrebbe perciò significare soltanto che Gunnar
preferisce gettare il tesoro nel Reno anzichè consegnarlo agli Unni. Ma. quam
tesi mal si concilia col fatto che anche secondo YAML, str. 26, il {:er è già. na—
scosto e soltanto Gunnar e Högm' ne conoscono il segreto.

2) Aku, 27. .
3) Avendo le mani legate, Sunna. lo strumento con la dita. dei piedi: figura.»

l'azione che n'corm anche nella plastica medioevale, evidentemente come prova
di particolare eroismu.

4) Cap. 37.
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non vedrai più -— in mezzo ai banchi

i due principini l) — aguzzare giavellotti,

domare d&tn'eri — e reciderne la. criniera » =).

Come in questo canto, così in tutta. l’ Edda il chiaroscuro ri-

. , chiama l’attenzione su ciò che è inespresso, sui pn'ncipali momenti

e moventi dell'azione. E, in primo luogo, sulla morte 3). La. quale

è scrutata con orrore nel suo avvicinarsi ‘e compiersi, è pregustata

nel suo amaro sapore, è approfondita nelle sue conseguenze, ma
non è rappresentata quasi mai direttamente. Il doppio assassinio

compiuto da Völundr è da lui occultato, com’ è occultato quello

compiuto da Gudhn’m: la vendetta, per essere più terribile, deve

restare nascosta fino all'ultimo. Simili ai loro eroi, anche ipoeti

velano () fingono di velare gli assassini che sono resi di regola per

allusione. « Essi diminuirono la loro possa di un terzo »: due fratelli

uccidono il terzogche li accompagna alla spedizione 4). « Con la punta

della spada essa. diede da bere sangue al letto »: è Gudhnîn che

uccide il marito nel sonno 5). Gli eroi in genere non sono uccisi,

ma «cadono»6); spesso la loro morte è anticipata per mezzo

di una rapida annotazione quasi incidentale:

« Essa, la splendente, — a. tre re di popoli

recò l’annunzio fatale, —— prima che morisse » 7).

‘) Lett. «distributed dj anelli ». _ \
") Alm, 37. Però la strofa è considerata spuria dal SUMONS, 67, perché non

si concilia. con la psicologia dell'eroina e con l’intonazione della. poesia: essa
indebolisce l’efletto della strofa precedente in cui Guahnîn rivolge ad Atli le
già. citate terribili parole dj scherno e'di rimprovero (nota 2', pag. 90).

3) Per le perifrasi eufenistiche con cui nelle saghe si esprimeva. la morte si
veda. M. MÜLLER, Verhülhmde Meluphorik in der Saga, Bonner Beiträge zur
Deutschen Philologie, Heft 8, Würzburg, 1939.

4) Hm., 15.
5) Aku… 41.

6) Hrn., 31 e Brat, 5: salh'nn vardh Sigmdhr, curioso ed irregolare compro-
messo sintattico fi'a. :S…cadde» e «S. fu ucciso» (lett. «S… divenne marta»;
svelta : «essere consumato, morire»; non è quindi possibile tradurre il parti-
cipio intransitivo con «ucciso» come fa il GERING, Wo'rt.. 1009)… Osserviamo
che questo è il solo passo eddica in cui il part. peri. di un verbo transitivo è
unito all’ausih'are vardha; sul significato di tale costruzione si veda Schicksal
und Werden im Allgermanischm, 55 65-71 in Wörter und Sachen, 1939, 253 sgg,

7) Alm, 43. Secondo il BOER, Kamm.. 306. ddhr sylti «prima che morisse»
_ significherebbe semplicemente «in ihrem Leben »; nelle parole non vi sarebbe
‘ . nessun riferimento al suicidio di Gudhu’mn. Ma anche a prescindere da motivi

paralleli di altre leggende, ci sembra che quplle parole finali costimirebbero un
vuoto luogo comune a. tutto scapito della poesia, se non accennassero alla. morte
dell'eroina avvenuta. subito dopo la vendetta.; cfr… anche GBRING, Kamm, 363,
e un parallelo della Sigurdharkvidha in skamma, che riferisce un altro suicidio:
adhr sil: midhladhi «prima che si trafiggessen (47,7).

  ___.)
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In realtà Gudhn'm uccide di propria mano re Àtli ed i due figli
del re, e di propn'a mano uccide poi se stessa. Ma la sua morte
è accennata soltanto proletticamente nell’ultimo emistichìo della.
canzone; e il triplice omicidio è indicato con eufemismo come
«annunzio di morte ». L’amazzone ammirata per la sua crudeltà
si trasfigura. con ciò quasi in un essere soprannaturale, in va]-
chiria: non ha, diresti, bisogno di compiere l’uccisione, purché ne
annunzi l’ ineluttabile fatalità.

Questi particolari illuminano il vero senso della formula epica
«divenire uccisore », fi‘equentissima nelle fasi più antiche di
tutte le letterature germaniche I). Tipica è l’opposizione di « uc—
cidere» e «divenire uccisore» nella Canzone d’ Ildebrando:

« ed om il mio proprio figlio — mi dovrà colpire con la spada,
abbattermi con l’ascia — o io farmi suo assassino nl).

Formulazione diretta, anzi ripetuta, dell’azione altrui ; indiretta,
eufemistica e quasi passiva dell’azione dell’eroe stesso che parla
di sè in prima persona e sente già tutto l’orrore dell’azione che,
forse, dovrà ’compiere. La frase « djvenire assassino» riassume
precisamente quel sentimento di fatale passività in cui si realizza
l’azione omicida dell’eroe, più che umano e perciò inumano come
il destino di cui è strumento. Lo stesso può dirsi del chiaroscuro
costruttivo dell’ Edda. Le lacune della narrazione rappresentano
quasi materialmente — zone oscure ed inesplorabüi — l’enigma
del destino ; le reticenze del poeta rivelano la perplessità di chi
è poste di fronte a tale angoscioso enigma.

La stessa tensione drammatica si realizza anche nella sintassi
eddica mediante l’impiego eflìcace degli incisi che allargano il
periodo staccandone i membri con una certa dolorosa violenza 3).
 

I) È il nesso più frequente in cui ricorre il verbo «divenire» che nei testi
più anfichi ha sempre un senso spiccatamente iatale; cfr. Schicksal und Werden,
5 78,

1) Verso 54. Lo HEUSLER, Vang… I, 137 osserva. giustamente che nel secondo
emistichio del secondo verso (« io divenire & lui assassino n) l’accento non cade
Sulle parole «io: e (a lui », come logicamente si aspetterebbe e come un poeta.
moderno avrebbe fatto. Il cantore antico — vorremmo aggiungere —- non contrap-
pone le due possibilità antitetiche del terribile dilemma, ma le considera equiva—
lenti e perciò sottolinea con l’allitterazione il concetto dell’assassinio che all'eroe
si presenta oramai, seppure in due forme opposte, come la. sola soluzione possi-
bile: bretòn mit sinn billi“, eddo ih imo ti banin werdan,

3) Lo HEINZEL, 13, non intende rettamense il valore di questi incisi che non
sono afiatto proposizioni secondarie collocate Im due membri della principale,
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I tipi architettonici così creati fanno pensare, come le metafore

degli scaldi, allo stile barocco:

«Ora Blödvill porta — della. sposa mia

(giammai ne avrò vendetta !) — le rilucenti armlle ! n 1).

 

L' inciso è un grido irrefrenabile che spezza il periodo: do-
lore 2) o anche gioia feroce e quasi insopportabile nella pienezza

della vendetta compiuta 3). Altrove la tensione generata dall' in-

ciso suscita un senso di oscura minaccia 4). Ne nasce una den-

sità tutta dinamismo, una Struttura tanto più salda nel suo insieme,

quanto più indipendenti ne sono i singoli membri. Questo sinte-

tismo dinamico, che nello stile degli scaldi sarà potenziato ed

artificiosamente esagerato, crea spesso, comunque effetti artistici
stupendi. Nella strofa già citata dell’Atlakvidha che celebra l'oro g

del Reno, s'incastra, fra l’affermazione e la negazione, fra le

pxincipali e la secondaria, un verso meravigliosamente sospeso

(luccicano le armille valse — nell’acqua vorticosa) Ì

\in cui l’oro, inaccessibile oramai ai mortali e sciolto da ogni vicis— ‘

situdine della sorte, è contemplato con pura gioia nella sua bellezza, \

come esso, per volontà del morituro, dovrà risplendere in eterno…

VI. — LA RAPPRESENTAZIONE EDDXCA,

Osserviamo ora la fantasia che si palesa nella rappresentazione
delle singole scene 5).

Quali sono i valori visivi dell’ Edda? Il poeta non 5’ indugia

mai in una rappresentazione particolareggiata della situazione.

Un quadretto di genere come quello di Völundr che tornato dalla
 

ma. sono nuove principali che spezzann la proposizione in cui sono incastmte. I
paralleli vedici addotti da HEINZEL a. confortare la. sua. tai della. somiglianza. im
la poesia. germanica e quella. indiana sono di natura. del tutto diversa: vi sono
infatti soltanto gruppi di parole (specialmente vocativi) interposti fra. due membri
della p posizione.

‘} Im, 19.
z) Brot, 14, 6.
3) Brat, 10, 2.
4) Aku, 2, 2; L;, 34.

S) Sulla rappresentazione eddica vedi HOFFMANN, 190 sgg. che oppone al
( sentimento » dei poeti anglosassoni la u fantasia : cioè la concretezza rappresem
tativa. dell' Edda ed ascn've questo carattere « fantastico » alla pertesa ispirazione
innodica dell’ Edda.  
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caccia accende il fuoco per arrostire carne di orso e poi si sdraia

sulle pelli d’orso e conta gli anelli attaccati ad un filo 1), costituisce

un’eccezione nello stile eddico ed ha del resto un particolare si-
gnificato: l’apparente calma e giocondità della scena fa più sentire

il pericolo che già incombe (e il lettore lo sa) sull’ ignaro cacciatore.

Di regola la rappresentazione è rapidissima, sommaria: pochi
particolari colpiscono la fantasia del poeta e questi particolari
si ricollegano, con un giuoco sottile di allusioni e di simboli, ad

uno dei motivi dominanti nella canzone. Prendiamo ad esempio

una tipica situazione dell’epos nordico: quella. della fiera caval—

cata dei guerrieri che muovono incontro al nemico. Nella Bat-

taglia contro gli Unni vediamo il cielo oscurarsi, nembi di polvere
alzarsi, risplendere le corazze e gli elmi, e passare infine, in rapido
volo, guerrieri e cavalli =). Tutto ciò dà nell' insieme quel senso

della massa stemu'nata e travolgente che, come vedremo, costi—

tuisce la sostanza poetica della canzone. Assai più sobria è altrove
la rappresentazione della cavalcata; Nella canzone di Völundr la

spedizione si compie di notte ed in silenzio: sinistro è il luccichio
delle armi «ai raggi della luna decrescente » 3). Decrescente 0,
alla lettera, mutilata 4): termine che allude già alla mutilazione

che subirà Völundr per mezzo di quelle anni si pen'colosamente
scintillanti. Nell’Atlakvidhn 1a terra trema sotto il passo furioso
dei cavalli che « temono lo scudiscio » 5) ; il poeta sottolinea l’ im-
peto del galoppo e l’ impazienza dei Burgundi risoluti & mon're,
attratti magicamente dal pericolo cui corrono incontro. Nella
canzone di Hamdhir, infine, una sola breve annotazione:

E via di là. passarono, i giovani, — per monti uebbiosì,
su cavalli unnici — a vendicar la. morte 5).

Non è certo un case che 5010 in questo passo sia indicato lo

scopo della cavalcata, e solo in questo passo si trovi un accenno

 

]) Jénssou, Lit., 213.
z) Sù'. 18-19.
3) I due versi pesanti sono giudicati (di gmnde efletto » dal Bonn, Komm.

I75; il ritmo trocaico fit'rne secondo il GERING, Kamm.,10‚«la. lunga. marcia
faticosa. ». Ma la metafora della. luna prova piuttosto che1 due versi lenti annun-
Ziano l'avvicinarsi fatale del pen'colo.

4) NECKEL, Class., 151.
5) Aku, x3. 7
6) Hm.., 11,3—6,
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semplice e generico-‘) ai cavalli. Svanhildr che i fratelli devono

vendicare, fu fatta perire selvaggiamente sotto gli zoccoli di ca-

valli: i quali, strumenti dell’offesa, si trasformano ora, inavver-

titamente, in strumento della vendetta che rapida si avvicina.

Pochi i particolari descrittivi dedicati alla donna, a prescin-

dere da epiteti generici come splendenie o bianca, dalle ciglia n'-

lucenti e simili. La donna stessa. è però vista generalmente in

rapporto alla casa che è la sua sfera ed in cui essa con tanta na—

turalezza si muove; ma. — ironia certo non involontan'a — l’accenno

alla casa contiene sempre un accenno indiretto alla distruzione

che la donna vi dovrà apportare: sia la moglie di Nidhudhr che

dopo aver osservato Völundr ridotto all’ impotenza, entra. in casa

a dare un consiglio funesto al marito =) ; o Gudhrt'm che dall'alto
della scala. accompagna con 10 sguardo i figli che partono per

sempre 3); o ancora Gudhnîn che combattendo con le lagrime

si aggira senza pace per le stanze meditando 1a rovina della casa

di At1i‚mentre i fratelli sono condotti al supplizio-1); e che poi

accoglie il marito reduce, di cui ha già decretato la morte, offren-

dogli con subdole parole una pietanza di came, la came dei figli:

« Puoi accettare, principe, — nella tua casa,

lieto, da. Gudhn’m, — i piccoli 5) discesi nelle tenebre 16),

Particolari certo non fortuiti, data la. scarsezza di elementi

rappresentativi: la donna è vista in rapporto con la casa di cui

è custode e quasi nume tutelare solo quando sta per esserne la.

distruttrice. La casa stessa, simbolo di tranquillità e di gioia,

diventa con ciò indirettamente simbolo della distruzione imminente.

Il chiaroscuro psicologico si attua, dunque, anche nella rap-

presentazione plastica. Ma e’ è di più. In ogni singola canzone,

fasci di luce violenta 7) cadono sopra ad un determinato oggetto

l) Vedi la nota 1 a pag. 79.
1) Vkv.‚ 17.
3) Hm.‚ 22. Le parole di questo passo molto controverso possono essere

riferite anche ad un‘altra donna (moglie o amante del tiranno) con significato
assai diverso ; cfr. GERING, Kamm… 440 e BOER, Komm, 339.

4) Alm, 29, 8. Il participio vadhin non è chiaro: NECKEL, Glass,, 183 «in
die Halle zun'xckgetreten ? in der Halle hin: und hergehend ? ).

5) I «piccoli» mm 50110 animali giovani, come Atli naturalmente crede,
ma sono i suoi propri figli.

6) Alam, 33.
7) A proposito della « grelle Sinnlichkeit» dell’Edda si veda HEINZEL. 20

sgg. e HEUSLER, Aligerm.‚ & 123 e ;32. «
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concreto, mentre altri ed altri restano in penombra: quell’oggetto si

ripresenta poi con insistenza alla fantasia del cantore che 10 varia

e lo approfondisce infondendovi un misterioso significato simbolico.

L’analisi che segue ci rivelerà una serie di rispondenze intricate

e tortuose che nella loro simmetria spesso bizzarra fanno pensare

un po’ alle metafore concettose dei secentisti ed all’analogismo

dei poeti ermetici. A ben guardare, 1’ immagine, sìnistramente

ambigua, rappresenta l'offesa e insieme la vendetta in quanto

esse si equivalgono ; rappresenta cioè simbolicamente la legge del

taglìone, il principio della giustizia: destino e necessità che regge

gli eventi umani secondo la. psiche primitiva.

« Avevate una. sorella — di nome Svanhildr,

colei che ]örmunrekkr — fece calpestare da. cavalli:
da bianchi e neri, — sulla. via degli eserciti,

da grigi, ben addßttati, — gotici datn‘eri » I).

Tanta varietà di colori rivela l' orrore che 1’ imagine osses—

sionante dei cavalli ancora suscita nell’anima della madre; tre-

mendo nella sua ambiguità quel «ben addestrati » (alla lettera

u addomesticati al trotto »): ferocissimo fu in verità l’uso che il

tiranno fece di quei cavalli mansuefatti! In tutta la canzone,

all' immagine dei cavalli si associa l’ idea della vendetta ed insieme

l’ idea della morte che attende il vendicatore. Abbiamo già notato

il valore dei versi « su cavalli unm'ci, & vendicar la morte » e « noi

che, a morte votati, sediamo sui cavalli ». ‘Il bastardo Erpr fa ca—

racollare superbo il cavallo mentre accoglie con inconsulte parole

di sfida =) i fratelli che, ancor più imprudenfi, lo uccideranno. Il
poeta accosta. un’altra volta spontaneamente il trotto del ca—

vallo alla previsione della morte.
Peli di lupo intrecciati ad un anello rivelano ai Burgundi il

pericolo che li attende presso gli Unni. Quando iguerrièri di Atli

n'tomàno dalla fossa. dei serpenti in cui è perito Gunnar, essi

sono rappresentati come uomini dai lunghi bafli pendenti 3). I due

accenni si corrispondono: il lupo è immagine dell’ uomo trasfor-

matosi in belva, escluso dalla compagine umana; i peli lunghi

]) Hm., 3.
2) Hm… 14, 5—8. Un’altra interpretazione di questi versi che sono fra i più

wutroversi della canzone, si trova in BOER, Kamm… 338 e nell’interessante

saggio di H. REUSCHEL, Wie ein Fuss dem andern; in Beiträge zur Ge-
snhichlz der deutschen Sprache und Literatur, 63, 237 sgg.

3) Alm, 34, 5. ‘
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significano con la stessa concretezza la bestialità primordiale. La
bestialità infatti, intesa nella sua forma più ripugnante, come
cannibalismo, è il motivo conduttore della poesia. Gunnar perisce
nella fossa dei serpenti, morso da una vipera che « gli giunse
fino al cuore » l); ma ' questo motivo non germanico (probabil-
mente di origine africana, raccolto — si crede — dai Vandali) va
sostituito con una forma più primitiva di morte: Gunnar doveva
essere in origine sbranato da belve feroci. Si comprende solo così
perché Gudhrùn offra ad Atli la carne dei figli: per il sangue dei
fratelli fatti divorare dalle belve, il sangue dei figli dati in pasto
allo stesso re lupo. I motivi del tradimento dei consanguinei e del
cannibalismo sono poi bizzarramente variati nella scena in cui
Gunnar si dice disposto a rivelare il nascondiglio del tesoro, purché
prima possa tenere in mano il cuore ancora palpitante del fratello
Högni. I nemici, non rinnegando neppure questa volta la loro na-
tura beluina, credono che egli voglia cibarsi di quel cuore; ma gli
offrono, su una tazza, invece del cuore richiesto, quello del cuoco.
L’antropofagismo si ripresenta attraverso un curioso spostamento
di motivi: il cuore preparato dal cuoco per essere mangiato è so—
stituito dal cuore del cuoco medesimo. Questi particolari descrit—
tivi e narrativi, seppure non ben fusi, preparano e motivano —
non moralmente, ma per Via di analogie simboliche — 1a scena finale
del mostruoso banchetto di Atli,

Nella canzone di Völundr, la fantasia è attratta dalla visione
dei gioielli lavorati dal mitico fabbro. Anche qui il rapporto fra
simbolo e cosa ha valore più analogico che reale, ma conferisce
una robusta unità alla canzone. Dopo aver per sette anni diviso
il talamo di Völundr, la fata dalle bianche braccia abbandona
l’amico: la. vocazione soprannaturale può più dell’affetto posto
in un uomo. Ma Völundr continua ad attendere la fata con fidu-
ciosa speranza; e quando una sera, entrando nella casa solitaria.,
osserva che manca una delle sue armille, immagina che sia stata
la sua sposa & prendersela, desiderosa. forse di ritornare al focolare
deserto. L’annilla è stata tolta. invece da Nidhudhr che dopo una
prima 2) esplorazione dei tesori di Völundr, ritorna di notte con

I) Viilsungasaga, cap. 37.
7.) HEUSLER, Thule, I, 18. Si può però ammettere anche che Nidhudhr si

nascondesse coi suoi guerrieri nella. casa di Völundr attendendo il suo ritorno,
per legarlo nel sonno. '
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i suoi armati, riesce a legare il fabbro addormentato, poi — per

consiglio della moglie _ gli fa tagliare i tendini e 10 trasporta su

un’isola deserta. L’armilla rapita che nella fantasia di Völundr

diventa senz'altro l’armilla della sua sposa, la porta ora la figlia

di Nidhudhr, Bödhvillr. Questo particolare con cui il poeta collegò

intimamente due leggende in origine indipendenti — quello di

Völundr abbandonato dalla fata e quello dj Vöhmdr schiavo di

Nidhudhr :) — serve & motivare simbolicamente 1a vendetta pre—

parata dall’eroe. L’armilla rapita, l’annilla di cui ora Bòdhvillr

va superba, significa per Völundr anche la sua speranza amorosa

1) Dobbiamo distinguere due strati artistici ed etici, il nucleo più antico,
la «poesia della vendetta.» e le aggiunte di un poeta più moderno, il «poeta
della Sehnsucht» (vedi oltre a W. H. VOGT, Die Välundarkvidha als Kunstweik
in Zeitschrift für deutsche Philologie, 51, 275 sgg.. le conclusioni riassuntive dj
SCHNEIDER. III, 73 sgg.) Ma il legame costituito dall'umfllaè assai più saldo di
quel che non si creda. (« Mehr ein ahnungsvoller seelischer Zug als ein erzählerisch
klares Gelenk », HEUSLER, Thule I, 17; uvermittels eines Ringes ist der Zusam-
menhang diäerEpisode mit der übrigen Sage hergestellt. aber auf sehr ungeschickte
und uukünstlerische, offenbar missglückte Weise », W… GOLTHER in Germania,
33, 450)… Chiediamocì anzitutto perché la. storia di Wieland vendicatore fu fusa
con quella della fata che si unisce ad un mortale. Evidentemente perché le
due leggende contengono un elemento comune: Wieland e la fata sono esseri
alati; di più, la fata, nella forma più antica della leggenda. è privata della sua veste
di penne e rimane perciò prigioniera di Wieland, finchè non si riprende la sua veste;
Wieland, prigioniero di Nidhudhr, mutilato e quindi incapace di fuggire (o secondo
alti, di volare o di nuotare) evade poi dall’isola procumndosi o fabbricandosi
delle ali. a Der Flieger zog die Fliegerin an », ripeteremo col NECKEL. (Non con-
vincono le spiegazioni di A. HAGGERTY KRAPPE, Zur Wizlamisage in Archiv für
neuere Sprachen und Literaturen, 159, 169 sgg., secondo il quale il gofio fabbro
e la fata simile ad un cigno sarebbero stati uniti — come Efesto e Afrodite —
per ottenere un efietto di comicc contrasto). Ora. il «poeta. della Sehnsucht»
non poteva non eliminare il motivo del fdrto della. veste alata, perchè — data
la sua natura sentimentale — gli ripugnava l’idea. che la fata fosse costretta a.
vivere con Wieland fina a. quando non riuscisse a riacquistare la. sua väte; ca»
duto il motivo del furto della veste alata, doveva. cadere anche il motivo pa-
rallelo delle ali iabbricate da. Wieland: il motivo delle ali era. inseparabile da
quello della prigionia. della fata. e della costrizione amorosa da. lei subita.. Questa
ci sembra. la spiegazione di un problema che ha. tanto afi‘aticato i critici: del mistero,
cioè, di cui il poeta circonda la fuga di Vöhmdr. Ammettiamo che l’anello fusse
magico e couferisse la. virtù di volare a chi lo possedeva; ammettiamo quindi che
Völuudr, violentata Bödhvillr e ripresosi l’anello, fuggisse volando senza. serv’usi
di ali… Ora l’anello nella poesia. è simbolo sopratutto dello struggimento amoroso
di Völundr per la fata. Si vede chiaramente come e perché «il poeta. della
Sehnsucht» abbia sostituito al motivo delle ali il motivo dell’anello magico:
al simbolo della violenza amorosa. il simbolo del daiderio deluso. (La. spiega—
zione dell’anello magico che è di W. GR1MM e che poi fu accolta. fra. gli altri,
dalGßmNc. e dal Bomi, …ma veramente contro il fatto che nei miti germanici
la. facoltà di volare è sempre legata al passasse di ali o di vesti di penne, cfr…
SCHNEIDER, III, 73; ma a. quest‘obiezione è facile rispondere che tutta la. storia del
magico fabbro, unica in ciò nella tradizione germanica, è tutta intessuta di ele-
menti stranieri).
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delusa, 1a moglie perduta. Violentando la fanciulla, dopo averla
inebriata d’idromele‘), Völundr vendica sulla. figlia non solo
l’offesa infertagh' dal padre, ma — per sovrapposizione analogica —
anche il suo dolore amoroso 2). L’uccisione dei due figli di Ni-
dhudhr corrisponde alla mutilazione dì Völundr. Anche in questa
scena della canzone i gioielli si rivelano strumenti‘sinistri del
destino. Völundr attira nella fucina i due fanciulli promettendo
di mostrare loro i suoi tesori; saranno invece i fanciulli stessi
dal cui cadavere egli formerà nuovi, mostruosi oggetti artistici:
dal loro cranio, due coppe; dai loro occhi, pietre preziose; dai loro
denti, un monile per Bödhvillr. Cosi Völundr fa scontare & Ni-
dhudhr nel modo più inumano anche il lavoro impostogli: l'avido
padrone lo mutilò per costringerlo & preparare gioielli ; Völundr
lo serve, schiavo zelante più dj quanto il padrone non sappia e
voglia, mutilando i cadaveri dei figlioletti, e traendone con sa—
piente cura oggetti artistici ahi quanto preziosi! Talché nella
canzone del magico fabbro, tutta pervasa dalla visione di ori
scintillanti, il gioiello « sinistro nella sua ambiguità — è cagione di
offesa ed insieme strumento di vendetta.

Meno elaborato è il simbolismo nella Battaglia contro gli Unni,
poesia relativamente assai semplice anche nella sua struttura
artistica. Vi prevale, comunque, un senso della massa enorme
che col suo irresistibile avanzare tutto travolge e n'copre; vi pre-
vale, nella rappresentazione, l’iperbole 3). Ecco come è descritto
l’esercito degli Unni:

«Sei popoli vi sono — presso il nemico,
iu ogni popolo — cinque migliaia,

ogni migliaio — ha tredici centurie,

ogni centuria — di guerrieri è quadrupla n 4).

Per indurre il fratello & rinunziare alla sua parte dell’eredità,
Angantyr gli offre milleduecento guerrieri armati, ognuno con

1) Vi è il contrappasso anche in ciò: nè Völundr che dorme, nè Bödhvill:
che è ebbra sono coscienti della. violenza, mentre la subiscono.

=) Il simbolo esercita un fascino tirannico sulla. fantasia. degli eroi, trasfor-
mando con ciò un’immagine in realtà. Si vedano per es. le acute osservazioni
di H. NAUMANN sul significato del cinto di Brunilde nel Nibelungenlied (Zu?
schrift für deutsches Altertum, 70, 46 sgg).

3) H. DE Boon, Daß Atlibild ecc., p. 32…
4) Strofa 36.
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una donna ed ogni donna con un prezioso anello. Poi, vedendo il

fratello ancora riluttante ad accettare, così continua:

«Ti voglio, seduto, — di argento coprire,

ti voglio, ritto, — colmare di oro;

si levino fino al tuo capo — fulgidì tesori,

rotolino le armille - a. te d' intorno » I).

Iperboli ardite, insolite nella tradizione settentrionale =); forse

la figura del principe coperto di gioielli fino al capo evoca già

l’ idea della morte, vogliamo dire 1’ imagine del principe sepolto

con tutti i suoi tesori. Terminata la battaglia di otto giorni, mucchi

di cadaveri ricoprono le valli; si fermano i fiumi, impediti dai

morti; le onde, fatte più turgide dal sangue, straripano. Il prin-

cipe che non volle esser coperto di oro e che rifiutò i guerrieri del

fratello 'per avere la terra di lui, deve coprire ora col proprio corpo

e coi corpi dei suoi guerrieri la terra che pretendeva di possedere.

Così si osserva in lui lo contrappasso.

(continua) LADISLAO MITTERN
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Le canzoni sono citate secondo l’edizione di G. NECKEL (Akv. = Atla—

kvidha in groenlenzka; Bio! = Brot af Sigurdharkvidhu; Hm. = Ham-

dhismàl; Vkv. = Völundarkvidha); la battaglia contro gli Unni secondo
A. HEUSLER-W. RANISCH, Eddica minom.

Abbiamo tenuto conto di tutte le varianti, come pure — ma soltanto
con la massima cautela — delle correzioni proposte dagli studiosi. Il « pru<
ritus emendandin ha fatto già, per fortuna, il suo tempo; le tendenze
«normalizzatricì n fissate sepcialmente dal MÜLLENHOFF e dal SIEVERS, le
edizioni ultracorrette di F. ]òNSSON, del GERÌNG e del Sumons sono oramai
definitivamente superate. Si trovano tuttavia ancora spesso, anche negli
studiosi che rivelano molta sensibilità, ragionamenti come questi: il testo
non dà senso compiuto, dunque vi è una lacuna; il testo contiene una con-

tradizione, dunque è corrotto. Si dimentica. che le apparenti lacune possono
anche avere una giustificazione artistica, a parte il fatto che noi non cono-
sciamo tutti gli elementi leggendari che conoscevano i contemporanei dei
poeti. Quanto alle contradizioni, esse nou provano sempre che il testo è
corrotto; provano, se mai, che il poeta non è un critico. I passi che abbiamo
citati nel saggio mosh'ano come la critica razionalistica e normalizzattice »
si sia accanita, con una certa innegabile coerenza., contro i versi più poetici,
correggendoli o eliminandoli del tutto ; si vedano le note 33 a pag. 79 e 2‘
a pag. 93. Messi in guardia da tali esempi, abbiamo considerato corrotto il
testo solo ove lo esigano motivi inoppugnabili: motivi di lingua. e di stile
più che di logica e di metrica.  ,A—_—-—J
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JOHANN ]OACHIM WINCKELMANN

scritto, l’opuscolo Gedanken über die Nachahmung der grie—
rhischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst 1). «Lo

scn'tto », egli dirà all’amico Berendis, « ha avuto un incredibile suc—
cesso, e grandi conoscitori, & proposito della grande libertà mostrata
verso il gusto di qui, mi hanno complimentato, dicendo che ho
aperto la via. al buon gusto » z). In effetti esso procurò all'autore,
dopo tanti anni di oscura e faticosa povertà, « nome, celebrità,
libertà e.... l’ Italia » 3). Lo discussero Nicolai e Klopstock, Les—
sing ne ebbe lo spunto per il suo Laokoon, e persino il vecchio
Gottsched prese la penna. Più tardi Hamann lo preferirà & tutti
gli scritti successivi di VVinckeImann e, nel suo Denkmal, Herder
dirà: « In questo breve scritto giace, mi sembra, 1’ intero boc-
ciolo dell’anima di Winckelmann. Ciò che doveva e voleva ve—
dere & Roma, egli lo recava già in sé».

Sorprendono qui due cose. Anzitutto la decisione, con cui
Winckelmann, che fino allora di tutto si era occupato fuorché
di arte e di polemiche sull’arte, si getta in questo campo. Che cosa
recava egli con sé, dai suoi precedenti, disordinati studi dj filologo,
di storico, di archivista, che 10 portava & prender così appas—
sionatamente posizione nelle dispute dei pittori ? Sorprende inoltre
lo stesso « incredibile » successo non soltanto tra il gruppo di
artisti che viveva attorno alla corte di Dresda, ma tra gli spiriti
più alti, che avesse allora la Germania: successo, che lo stesso
Goethe non comprendeva più.

! trentotto anni, nel I755, Winckelmann pubblica il suo primo

 

x) Una zl ed., aumentata., uscì a Dresda e Lipsia. nel 1756. La xl ed. fu
n'stampata. a cura di B. Seuflert, Heilbronn, 1885.

z) Lett. del 4 giugno 1755, in Winckelmtmn und sein ]uhrhundert, a. cura.
del Goethe, Tubinga, 1805, p. 74,

3) C. JUST], Winchelmmm in Dmischland, Lipsia, 1866, p. 443.

  

 

    



 

IIZ CARLO ANTON]

 

Gli è che questo « colpo mortale allo stile barocco », questa
«parola al momento giusto» I), andava molto più’in là d’una --

semplice questione di scuole ed indirizzi pittorici. Winckelmann _

entrava in campo per 1a « purificazione del buon gusto », contro I

10 stile di corte, contro il costume e lo spirito di corte francesi, "

contro il despotismo. La polemica per il gusto eta una polemica

che penetrava molto più a fondo, nelle radici morali, sociali, po—

litiche della vita. Celebrando il purissimo gusto ellenico, Win-

ckelmarm sollevava in alto, nel Settecento del rococò, la mitica

immagine delle antiche, libere & virtuose repubbliche. Ed ecco

che anche quelle sue precedenti letture, quelle lunghe meditazioni

su Montaigne, Saint-Evremond, Shaftesbury, Clarendon, Gordon,

Montesquieu, appaiono una preparazione.

A Dresda, tra gli amici pittori, aveva trovato degli spiriti

insoflerenti alle grazie del barocco, alle quali essi opponevano

1a nobile e pura arte del Rinascimento. Etano artisti, che. più

0 meno direttamente, riecheggiavano motivi polemici vivi allora

tra i critici e storici dell’arte italiani. Già il Bellori, nelle sue

« Vite » e nella sua « Idea della pittura, scultura e architettura »

aveva n'pudiato le novità del Bernini ed al culto del Vasari per

Michelangelo aveva opposto il suo entusiamo per Raffaello, nelle

cui opere più schiettamente sembrava riapparire l’antica. bel—

lezza 2). Valeva. infatti ancora incontrastato il principio della

storiografia italiana dell’arte, secondo cui l’arte del Rinascimento

altro non era che la restaurazione dell'arte antica. Winckelmann,

che accetta tale idea nel senso più rigido, è in questo l’erede dei

nostri storici 3). Intervenendo in questa querelle des anciens et

des modernes nel dominio della pittura, Winckelmann porta a!—

l’estremo 1a tesi antimoderna: torna con rigore, che a qualcuno

sembrò protestante, alle origini. Però già il ritorno alla pura linea

di Rafiaello ha un sottinteso etico—politico. E questa la novità,

che, dalle sue letture di storico, egli reca alle dispute degli artisti.

Il Rinascimento è per lui un'età di alta bellezza, ma altresì d’un

libero sentire, non ancora corrotto dal despotismo. L’età di Giulio II

corrisponde, secondo lui, a quella di Pericle. Egli è quindi il

primo a determinare i limiti del Rinascimento, in quanto 10 con-

“
,
.
”
…

 
1) URLICHS, Inty. alla rist. dal 1885, p. vux.
7') Cir. W. WAETZOLDT, Deutsche Kunsthistoriker, Lipsia, 1921, vol. I, p. 69.
3) Cir. W. WAETZOLDT, op. cit., p. 57.
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cepisce non come semplice rinascita delle arti e delle scienze,

bensì come un periodo conchiuso, il cui termine sta nello spazio

che va da Michelangelo al Bernini, In tal modo con l’ inserzione

d‘un’epoca felice nella storia moderna, dopo la. quale poneva

un’era di decadenza artistica e morale, egli veniva & spezzare lo

schema illuministico della storia. Da. lui prende le mosse quell’idea

della. « civiltà» del Rinascimento, che è opera di storici dell’arte

e che andrà sempre più rivelando motivi anti—illuministici, cioè

romantici. Sulle ‘orme di Winckelmann procederà lo Heinse, l'au—

tore delle Briefe aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie e del ro-

mantico Ardinghello; e le Herzensergiessungen del Wackenroder,

nelle quali Raffaello e gli altri artisti del Rinascimento sono pre—

sentati corne santi e asceti della. bellezza, stanno sulla medesima

linea. !) Chiuderà la serie il Burckhardt, che nella sua Kultur

der Renaissance riepilogherà la polemica contro il barocco, lo

Stato moderno e l’ Illuminismo,

E attraverso questa sua immagine del Rinascimento che Win-

ckelmann giunge all’ arte antica: egli si propone, cioè, di ripren-

dere e portare a compimento l’ opera del Rinascimento, la sco—

perta dell’ arte antica come modello insuperabile 2).

Gli è stato riconosciuto un fine e giusto senso storico per

aver avvertito nel trapasso da Raffaello al Bemini anche un

trapasso“ dell’ atmosfera politica 3). Perö l’idea del rapporto tra

arte e vita etico—politica, il senso della decadenza del proprio

tempo, la capacità quindi di vedere in grande la vicenda degli

spiriti era l’opera appunto di quei pensatori inglesi e francesi,

che egli aveva studiato. Il grande apporto della storiografia illu—

ministica del Settecento è l’ introduzione, nella narrazione storica,

degli aspetti collettivi della Vita dei popoli, riuniti nel concetto

di « spirito », « carattere », « genio » delle nazioni e dei tempi. Win-

ckelmann mostra di essere un figlio di questa storiogmfia in un

frammento inedito composto sul metodo storiografico 4). Persino

1) Cfr. W. W'AErzoLDr, op. cit., p… 117. _
2) «Era finalmente tempo che, dopo quasi trecento anni, qualcuno si ard;

schiasse a dare un sistema. dell'arte antica, non per migliorare la nostra., ma
per insegnare a. considerare ed ammirare quella ». (Lett. alGessner del 176x).

3) F… MEINECKE, Die Entstehung des Historismus. vol, II, Monacoe Berlino
1936: P— 3‘4-

4) Gedanken uam mundlichm Vortrag der neueren allgßmeinm Geschichte: :La.
eonoscenza delle grandi vicende dei regni e stati, del loro inizio, crescita., fio—
ritura. e caduta, non è una qualità meno &ssenziale d'una storia. universale che
la conoscenza di grandi principi, abili eroi e forti spiriti. Ed essa non deve

8. _ Studi germanici, Anno IV.  
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il mediocre conte Caylus, l’archeologo francese comunemente
considerato suo precursore, si proponeva di trovare nei monu-
menti la prova ed espressione del gusto d’una nazione, del suo
carattere e dei suoi costumi. Ma il conte Caylus celebrava l’Egitto
dei Faraoni come patria del gusto: il figlio del calzolaio di Stendal
la indicava nelle repubbliche greche, affiancate dai tiranni.

Nell’idea di agire” sul gusto per agire sullo spirito della na-
zione, Winckelmann appartiene però a quel movimento « pa-
triottico», che in Germania era stato promosso dagli svizzeri.
Egli ha esteso la campagna, intrapresa dal Bodmer e dal Brei—
tingen nel dominio delle lettere tedesche, & quello delle « arti del
disegno ». Non c’ è suo scritto in cui non sia preso di mira il Ber—
nini, il grande corruttore. Ed ancora negli ultimi anni egli medita
un «saggio sul gusto corrotto nelle arti e nelle scienze».

E vero, bensì, che il dìligentissimo biografo di VVìnckelmann,
Carl ]usti, ritiene che egli sia rimasto estraneo al movimento
degli svizzeri. Ma 10 Justi fonda questa sua asserzione sul fatto
che non trovò, tra gli appunti, nessun estratto dagli scritti pole—
mici del Bodmer e del Breitinger. Lo ]usti non ha evidentemente
la sensazione dell’ importanza di quelle « meschine controversie » 1),
che pure agitarono l’ intero mondo intellettuale tedesco. D'altra
parte è proprio lui che, in altro punto del racconto, afferma: « Si
vede da queste prove, che Winckelmann, in ciö che della poesia
omerica ha reso accessibile alla sua riflessione, procedette comple—
tamente sul sentiero del Bodmer e del Breitinger » 2). Ora il nuovo
culto dell’epopea omerica era l’elemento capitale del moto d’ idee
degli svizzeri, ed ha parimenti valore di criterio essenziale nel
pensiero di Winckelmann. Il ritorno all’ «alta» arte ellenica, da
lui invocato e promosso, è un riflesso della grande scoperta set—
tecentesca di Omero: « Ciò che vale per Omero», egli dichiara,
«vale anche per le opere d’arte dei greci».

Del resto Winckelmann stesso, in una lettera al Gessner,
dopo aver ringraziato per l'invio degli « Idilli», manda i suoi
 

esser comunicata per così dire di sfuggita a esser dedotta. dal lettore dalleazioni dei principi, così come accade nella maggior parte delle storie universali,che sembrano esser soltanto storia personale n. (Werke, Stoccarda, 1847, vol. II,p- 313)-
1) W. in Deutschland, cit., p. 236.
2) Op. cit., p. 151.
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omaggi a] sig. prof. Bodmer, di cui si professa ammiratore e servo x),

mentre non risparmia, nelle sue lettere, gli strali all’ indirizzo del

povero Gottsched, che pure aveva benevolmente recensito il suo

scritto e gli aveva persino inviato il diploma di membro della

Leipziger Gesellschaft: 10 chiama il « Criticus di Lipsia», il « Pa—

tron », che « avrebbe dovuto lodare meno e farsi istruire di più n 1).

Durante 1' intero suo soggiorno romano è stato in corrispondenza

con una schiera di zurighesi, discepoli del Bodmer, ed a costoro

non ha mai cessato di manifestare la sua ammirazione per 1a

nazione svizzera con i termini ormai convenzionali tra i « patriotti »:
la Svizzera è « la patria della virtù, dell’amicizia e della ragione » 3)

ed è «. il paese dove si è mantenuto il seme dell’onestà e dove la

libertà eleva lo spirito » 4).

Si professa & sua volta « zelante patriotta ». In John Wilkes,

il celebre demagogo inglese con cui strinse amicizia & Roma, scorge
un « secondo Milton ». Con la passione dei « patriotti » svizzeri è

passata in lui anche la loro avversione verso il gusto ed il costume

francesi: «Gli indegni francesi ed altri stranieri hanno corrotto

tutto fino alla radicen). Ringrazia Dio di non esser nato fran-

cese, minaccia di rompere ogni rapporto con un amico, se costui

si reca a Parigi, e medita di comporre uno scritto per dimostrare

che « im francese, così come è oggi la nazione, è incapace di dive-
nire un grande artista, un serio scienziato, un uomo onesto»

Anche in lui, come negli svizzeri, l’ invettiva antifrancese si con-

verte immediatamente in recriminazione « patriottica » contro

l’ imitazione delle mode francesi: « La peste francese è un ma-

lanno delle corti tedesche, dove un arlecchino francese è più con—

siderato d’un vero tedesco » 6).

L’opuscolo, con cui Winckelmann aveva acquistato un’im—

provvisa notorietà, era dunque un manifesto per 1a restaura-

zione del buon gusto. La sua. Geschichte der Kunst non è che lo

svolgimento di questo programma. 'Infatti già nelle prime parole

') Lett. del 1761, in W. 5. Briefe an seine Freunde in dei Schweiz, Zufigo,
1778. p. 17.

:) Lett. al Sulzer del 1756, in W. 5. Briefe an seine Freunde, Dresda, 1780
vol. II, p. 122.

1) Lett. all’ Usteri del 1766.
4) Lett. al Fuaslî del 1758.
5) Lett. al Gessner del 1761.
6) Lett. al Berendis del 1757.
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dei Gedanken era detto che il buon gusto aveva preso a. fumarsi

sotto il cielo greco. Come già il Bodmer, egli si sente, in questa

sua azione, un maestro della sua nazione. E come gli svizzeri

tornavano alla semplicità e grandezza dell’epopea omerica, così

egli si rifà all’arte greca, come prodotto d‘ un’ esemplare, libera

umanità. Il suo amico e discepolo Mengs, raccogliendo in uno

scritto il risultato dei loro scambi d’ idee, non nasconderà 1a spe-
ranza. di fare della Germania una nuova Ellade.

Si riconosce universalmente che il merito di Winckelmann

consiste nell’aver composto una storia non degli artisti, ma del—

l’arte. E stato' tuttavia osservato dallo ]usti e 'recentemente dal

Meinecke, che nel concepire la. vicenda dell’arte antica come un

ciclo, egli ha avuto un precursore nel conte Caylus, autore d’un

Recueil d’Antiqm'tés I). Bisogna però avvertire subito che l’ idea

del ciclo, sopravvivenza classica nel Winckelmann come ne] Vico,

è un elemento turbatore, uno schema virtualmente antitetico

al senso storico, che nella stessa Geschichte der Kunst genera un

inconciliato dualismo. C' è infatti nel libro IX, l’ultimo della.

parte dottrinale, la teoria d’una legge, che vichianamente po—

tremmo dire ideale eterna, per cui l'arte attraversa per intrinseca

necessità quattro gradi: nasce, cresce, fiorisce e, una volta rag—

giunto l’apice, non potendo più progredire, decade nell’ imitazione

fino & spegnersi. Segue poi, nei tre ultimi libri dell'opera., la vera

e propria. storia dell’arte greca, « condotta secondo le circostanze
esterne ».

Il concetto per cui il Wiuckelmann ha potuto sollevarsi dal—

l’antiquan'a e dare un’unità di moto collettivo alla storia del-

l'arte greca, non è affatto quello schematico del ciclo, bensì quello

della nazione. Egli pensa., cioè, anche la storia dell'arte entro i

termini di quell’idea caratteriologica della nazione, che prima

ancora d’entrare nelle opere dei grandi storici dell’ Illuminismo,

si era foggiata nelle varie «lettere», « osservazioni » e «rifles-

sioni », con cui 1’ Europa. del primo Settecento si era andata sco-

prendo, descrivendo e giudicando, fino a fare del « viaggio » un

tema di aeree variazioni, fino al Senh'mental Journey ed all' Ita-

1) Remeil d'Anh'quiiés Egyptiannes, Ehusques, Grecques et Romaines, Parigi,
1761. I meriti del Caylus, come precursore, erano stati del resto già posti in
rilievo da H. Meyer nell’Entwurf ein” Kunstgeschichta des achtzelmten ]uhvhun-
dert. pubblicato dal Goethe in Winckzlmnmn und szin ]ahrlnmdert, Tubinga. 1805.
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limische Reise. Un tratto comune di questa letteratura era l’os-
servazione del nesso tra clima e carattere delle nazioni 1). In Win-
ckelmann tale considerazione del fattore climatico, comunemente
ritenuta un’ influenza del Montesquieu 2), era rafforzata dalle
testimonianze degli storici e geografi classici. Però, pur conve—
nendo col « celebre autore » Du Bos sull’efiìcacia della natura del
paese sulla. struttura e l' indole degli abitanti e persino ammet-
tendo tale efiìcacia anche sulle forme del linguaggio, egli ritiene
che «i vantaggi déi greci sembrano fondarsi meno sulla natura
stessa e sull’ influenza del cielo che sulla loro educazione n 3). Si
avvede, cioè, che la tesi della permanenza del carattere determi—
nato dall’ambiente naturale rende impossibile una storia, non
conciliandosi col fatto della decadenza e 'in particolare dell'as—
senza d’ogni vita artistica tra gli abitanti moderni del suolo greco.
Pertanto, anche se genericamente attribuisce alle moderate sta.—
gioni, al cielo mite e puro la fecondità dell’ Ellade in « teste in-
telligenti », limita poi questo fattore climatico alla possibilità di
esercizi fisici all'aperto, che davano ai giovani corpi ignudi la
nobile forma ed offrivano agli artisti dei modelli incomparabili.

\Vinckelmann vede dunque il popolo greco come una nazione
dal carattere definito: «Il gusto, che questa nazione ha dato
alle sue opere, le è rimasto proprio ». Però egli imprime movi—
mento storico a questo carattere, in quanto vi inserisce l'azione
della 'libertà. Già il Saint—Evremond aveva posto accanto al
«genio» delle nazioni il «genio» dei tempi, e fatto in qualche
modo dipendere questo genio dalla maggiore o minore libertà,
ed il Bodmer aveva composto una. sorta di prima storia della
poesia tedesca facendo coincidere le epoche dj splendore poetico
con quelle di fiera libertà. Con Winckelmann la libertà diventa.
addirittura la protagonista della storia, e l’equazione tra essa ed
il buon gusto diventa il criterio capitale dell’interpretazione,
àpplicato con rigore quasi meccanico. Manca, se mai, in lui l’esa I-

 

1) Winckelmann cita e discute Ie Some absemations made in tmwlling ”wong -
France, Italy ecc. di E. Wright (Londra, 1730) e laNgueste Reisen durch Dm ì
schlamì, Böhmen, Ungarn, Schweiz. Italien und Lalhn'ngm di G, Keyssler (Hem-
nover, 1740). Cn. C. von KLEMZE, The intzrpretalitm af Italy during the lust [wa
centuria, Chicago, I907.

2) Cfr. E. FUETER, Geschichte der neueren Histariogmphiz, 3° ed., Monaco e
Berlino, 1936, p, 390.

3) Erläuterung der Gedanken. in Werke, cit., vol. II, p: 37.  
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tazione della virile « ferocia », della durezza guerriera, che il

Bodmer, sulle orme del Saint—Èvremond e del Muralt, attribuiva

alle primitive età eroiche. Il naturalismo moralistico si traduce,

in questo ammiratore della antica statuaria, nella compiacenza

per la bellezza del giovane corpo ignudo, in cui sembra trasparire

qualcosa di divino. Di fronte alla bellezza dei popoli viventi in

libertà, 1a gioventù « sibaritica » del suo tempo è brutta. La rie—

vocazione dei severi costumi delle antiche repubbliche diventa

insomma pagana contemplazione dei giovanetti greci, che, liberi

da costn'zioni, si esercitano e danzano offrendo ai saggi filosofi

e agli artisti uno spettacolo di «naturale» bellezza l).

Tuttavia l’equazione capitale rimane quella tra buon gusto

e libertà civile e politica: « In Atene, dove, dopo la cacciata dei

tiranni, fu introdotto un regime democratico, al quale partecipava

l’ intero popolo, lo spirito di ciascun cittadino si elevò e la città

stessa su tutti gli altri greci. Quindi il buon gusto vi divenne

generale.... » =). Che in queste cause risiedesse la ragione della

fioritura delle arti era provato, secondo lui, da analoghe circo-

stanze in Firenze, « dove le scienze e le arti presero & risplendere

in tempi moderni dopo una lunga oscurità ». Questo criterio gli ,

serviva per spiegare i limiti dell’arte egiziana, fenicia, persiana,

etrusca ed infine la decadenza dell’arte greca medesima 3). La

libertà non è soltanto, nel suo pensiero, una causa @ circostanza ‘

esterna, 11011 favorì l'arte greca solamente perché, « madre di grandi

imprese, di cangiamenti di stati e dì rivalità tra i greci, piantò,

per così dire, il seme di nobili e sublimi sentimenti » 4), bensì è

una « maniera di pensare », che emancipò l'arte greca dalle regole ;

e la condusse alla natura. E in questo punto che più si manifesta
l’affinità tra il suo pensiero e quello degli svizzeri, del Muralt

‘) Si collega. con questo senso pagano della bellezza la sua. rievocazione
delle «amicizie etniche», su cui si è recentemente difiuso B. Vallentin nel suo
Winckzlmarm (Berlin. 193!) sotto evidente influenza del circolo di Stefan George.
Ahimè, tali variazioni sulla. Gestaltungskmfl, spiritualità., gmndezza del suo Eros,
sono rese ridicole dalle circostanze della. morte.

2) Geschichte der Kunst des Althertums, L. I. cap. 3.
3) Si trovò, naturalmente, dinanzi a dei casi difficili, che risolse però con

una. certa. disinvoltura. Tipico quello dell’arte siracusana. sutto i tiranni: Agatocle.
egli osserva, era. in origine un vasaio e forse perciò un amico degli artisti, e
Gerone garantì pace e prosperità alla. sua città. Parimenti l'arte fiorì in Grecia
sotto i Macedoni. perché costoro si accontentarono di lasciare alle città greche

una. « libertà disarmata. n.
4) Op. ciL, L. VIII, cap. 2.
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e del Bodmer, che av'evano attaccato le regole della poetica fran—
cese, avvertendo il nesso tra quella poetica ed il costume morale:
« Allorché apparvero in Grecia i tempi della. piena illuminazione
e libertà, anche l'arte divenne più libera e sublime: perché lo
stile più antico era. costruito su un sistema di regole, che erano
state prese dalla natura, ma poi se ne erano allontanate ed erano
diventate un ideale. Si lavorava più secondo la prescrizione di
queste regole che secondo la natura, che si doveva imitare: perché
l’arte si era formata una propria. natura. Su questo sistema. Si
sollevarono i perfezionatori dell'arte e si avvicinarono alla verità
della natura » I)…

*
**

La succitata dichiarazione contro i « sistemi di regole» può
apparire in singolare contrasto col fatto che Winckelmann ha
canonizzato l’arte greca e a sua volta ha costruito un « sistema
dottrinale». In effetti c’è in lui una doppia anima.

Discepolo a Halle del Baumgarten, Winckelmann non risentì
effetto alcuno da quell’inseg‘namento e Goethe lo loda appunto
per la sua indifferenza verso la nuova. Aesthetica, verso la Ge-
schmackslehre tedesca, che faceva il paio per pedanteria con l’altra
nuova scienza tedesca, la pedagogia =). Mentre la filosofia wolf-
fiana sottoponeva, nelle università tedesche, ad una severa dia
sCÌplina sistematica il pensiero tedesco, così da imprimergli un
carattere quasi indelebile, Winckelmann esprimeva il suo disprezzo
per i volumi del Wolff, destinati, secondo lui, ai topi. E disprez-
zava altresì le astratte speculazioni dei professori, che disserta-
vano sul bello senza conoscerlo. Egli ha la consapevolezza d’ inau—
gurare una nuova. forma di vita intellettuale antimetafisica, em—
piristica, destinata a fa.! cadere nel vuoto le aride speculazioni:
«L'aggirar sull’ Universale con bei luoghi topici è facile ; il diffi—
cile è l’ individuare » 3). Contrappone alla metafisica la « sensa-
zione », vuol cioè vedere e gustare ed insegnare & vedere e a gustare

 

‘) op. cit., L. VIII, cap. 2.
2) Skizzm zu einer Schilderung Winckzlmmms. in op. cit, p. 461.
3) Lett. all’ Usteri del 1763. In italiano nel testo,
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l’ immediata opera d’arte nella sua individualità I). In una sua

lettera egli si dice convinto, di aver avuto dal destino il còmpito

di insegnare agli artisti a « vedere » Roma, che per lui equivaleva

& vedere l’arte. II sistema, il Lehrgebäude della sua Geschichte der

Kunst, è pertanto un metodo educativo per insegnare a vedere

l’arte greca 2).

Se rimase indifferente alle dottrine del Baumgarten, VVin—

ckelrnann non rimase estraneo alle idee del Du Bos e degli altri
critici del primo Settecento, teon'ci del gusto e del sentimento.

Non aveva infatti il Du Bos deriso i principî dei metafisici e ce—

lebrato il giudizio spontaneo del gusto ? Winckelmann aveva letto

le Reflexions del Du Bos, ma certamente aveva anche conosciuto

l’Inqm'ry del Hutcheson che era stata già tradotta in tedesco,

e che conteneva la teoria dell’ internal seme, con cui il sensualismo

dell’abate francese era afiìnato e spiritualizzato. Nella Abhand—

lung voh dcr Fähigkeit der Empfindung des Schönen 3), VVinckel—

manndefinisce appunto il gusto, cioè la « facoltà della sensazione

del bello », come un « sentimento», u_u « fine senso interno », che

va purificato da ogni altro interesse e rivolto esclusivamente

al godimento del bello, e che si distingue dal senso esterno, in

quanto questo procede meccanicamente, laddove esso è un' « azione

spirituale ». Quest’azione, che Winckelmann chiama anche « sen—

sazione », non ha. nulla da fare, come godimento, col piacere sen-

suale. F. rapida e pronta, precede la riflessione e quindi può ap-

parire oscura e senza ragione.
Come si vede, \Vinckelmann ha saputo trarre con chiarezza.

dalle teorie del gusto e del sentimento dell'estetica del primo

Settecento [' motivi irrazionalisfici, quelli per cui il giudizio este—
tico era affrancato dal raziocinio. Quell’estetica però, elaborata

da critici, badava più al giudizio che alla produzione, più al sen-

‘) u Poichè la filosofia viene coltivata ed insegnata per lo più da coloro, che,
nella lettura degli aridi loro predecessori, lasciano poco spazio alla sensazione,
e ricoprono questa per così dire con una. dura pelle, siamo stati condotti attra-
verso un labirinto di sottigliezza metafisiche & digressioni, che hanno servito so-
prattutto a fa: scrivere una quantità di libri e a stancare col fastidio l’ intelletto ,
(Geschichte der Kunst, IV, 1).

2) Su questo suo «vedere» avevano già. insistito il Goeflle (« Egli vede con
gli occhi, egli afierra col senso opere inefiabili ») e il Diderot (: Che cosa mai
non vede, che cosa non vede in quel torso“). Cfr. B. WALLENTIN, Winckzl»
mann, Berlino, 1931, p. 50.

3) 1763, “’n/u, vol. II, Stoccarda, 1847.
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tire l'arte che al creare. In quanto alla creazione vi era, separata—

mente, la teoria del poeta prometeico dello Shaftesbury, che su

\Vinckelmann non sembra aver lasciato tracce. Si nota., invece,
in lui lo sforzo di trarre dalla teoria del gusto stesso una teoria

dell’attività produttrice. Infatti la « sensazione » è per lui una

:( azione ». Ed è una sensazione della totalità: « Chi volesse pro-

cedere dalle parti al tutto, mostrerebbe d'aver un cervello gram—

maticale e difficilmente desterebbe in sé il rapimento ». Infine

è una vivace «formazione» del bello contemplato, una « facoltà

dell’ immaginazione », che consiste nella «rappresentazionen delle

impressioni ricevute dal senso esterno, nella. « capacità di impri-

mersi un’immagine intuibile in tutte le sue parti». È questa

capacità che manca al pittore meramente « meccanico », al ri—

trattista che persegue i particolari.

Winckelmann era dunque riuscito a identificare il gusto con

lo stesso atto produttivo dell’artista ed & rafligurarsi quest’atto

come una formazione distaccantesi dalle mere impressioni dei

sensi. Questa. sua teoria diede senza dubbio vita e movimento

alle singole sue descrizioni delle opere d’arte, gli agevolò quel suo

immergersi ed adeguarsi, con tutta l’anima e non col semplice

intelletto analitico, nell’opera d’arte. Egli iestituì Ia vita agli

antichi monumenti appunto perché seppe rivivere, ricostituendo

anche in qualche modo l’atmosfera, l’atto creatore originario.

Però non si servì, nella. trattazione sistematica, dello strumento

teoretico che aveva creato. La teoria estetica che applicò Nera

un anacronismo, era l’antichissima dottrina del bello ideale. Non

si può neanche dire che egli abbia commesso l’errore di inigidire

quell’atto di sintesi, che aveva intuito, identificandolo con l’ idea-

lizzazione della figura umana operata dagli artisti greci. Si tratta

di due dotn’ine tra loro indipendenti, di due anime, l’una moderna

e l’altra classica, che coesistono nella sua persona.

I motivi del risorgere in lui dell'estetica neoplatonica sono

polemici e, diciamo così, filologici. Winckehuann ha canonizzato

l’arte greca prima di conoscerla direttamente. I Gedanken sono

stati scritti infatti a Dresda, prima della partenza per l’ Italia.

Ed anche in Italia 1’ « alta » arte greca, quella più pura, è rimasta,

in fondo, per lui un mito. Questo mito era stato opposto da lui

al barocco ed aveva servito alla glorificazione di Raffaello. I mezzi
con cui lo costruì furono filologici, furono le notizie degli scrittori
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Classici, specialmente di Pausania. Lettore assiduo di Platone,
aveva appreso dal commento di Proclo al «Timeo », che la bel—
lezza è qualcosa di superiore alla natura, appartiene alla sfera
sovrannaturale. Ritrovò questo platonismo nell’arte greca e
quindi concluse che essa era il risultato d'un’ascesa al di sopra

' della natura, non di una correzione () invenzione fantastica, bensì
di una scelta: « I conoscitori ed imitatori delle opere greche sanno
che esse rappresentano non solamente la più bella natura, bensì
più che la natura, cioè certe bellezze ideali di essa » I).

Il Mengs, suo amico e discepolo, postillava: « L’ arte può su-
perare in bellezza la natura, perchè questa. è soggetta a molti
accidenti, mentre l' arte opera liberamente trascegliendo le cose
più belle della natura, riunendo la bellezza di vari individui,
come l’ ape raccòglie il miele dai fiori», 2) E Winckelmann con-
cludeva. col paradosso : « Perciò l’ unica via per noi per diven—
tare grandi, anzi, se possibile, inimitabih', è l’imitazione degli
antichi».

La parte dottrinale, 1a più cospicua, della Geschichte der Kunst
è pertanto la descrizione del modo con cui i greci trascelsero le
parti belle nella composizione delle figure ideali dei loro dèi ed eroi,
Winckelmann aveva esplicitamente dichiarato che non possediamo
una regola () canone della bellezza. Ciononostante si pose & descri-
vere sistematicamente nasi, piedi, mani e persino genitali ideal—
mente belli. Andò anche più oltre descrivendo con ammirazione la
riunione di parti belle maschili e femminili nelle immagini di evitati
ed ermafroditi, e 1’ inserzione di parti belle degli animali nella
figura umana.

Questo suo culto per la forma presuppone senza dubbio anche
degli elementi psicologici. Le moderne tipologie devono scorgere
in lui un esemplare perfetto di tipo sensibile soltanto ai valori
plastici. Sensibile soltanto alla forma nel senso più materiale,
cioè al contorno, alla linea, fu cieco al colore, cui attribuiva im—
portanza. secondaria nella pittura, «arte del disegno». Materia—
lizzò anche un altro elemento secondario, che ammetteva, nono—
stante foèse in contrasto col principio della pura. forma: l’espres—
sione. Infatti le opere d’arte non potevano ridursi & men' contorni

 

I) Gedanken. cit… p. 4‚
=) Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Alalsni, Zu-rigo, 1761, 6! ed., 1776… Rist. & cura di H. Heller, Lipsia, s. d.
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ideali: dovevano pur significare qualcosa. Il movimento per la

purificazione del gusto aveva celebrato nella vera poesia l'espres—

sione di una nobile semplicità & grandezza d’animo. La celebre

formola, con cui Winckelmann, già nei Gedanken, definisce l’arte

classica, è un’estensione di tale principio: «L’universale con-

trassegno dei capolavori greci è una nobile semplicità e una tran—

quilla grandezza ». Ma identifica subito, in polemica col barocco

e ponendosi sul medesimo piano di esso, questa semplice grandezza

con l’ immobilità, perché « l’anima è grande e nobile nello stato

dell’unità, nello stato dell’immobilitàn. Al « volgare gusto mo—

derno », che ricerca « posizioni e gesti inconsueti, movimenti in-

composti e strani», oppone l’immobilità del Laocoonte, che

esprime il dolore senza gesti.
L’ idealismo neoplatonica ha perö ispirato, col suo fondo mi—

stico, le pagine più personali e felici della Geschichte der Kunst,

quelle che si possano chiamare i suoi inni e che esprimono il suo

rapimento, un rapimento pagano: « La statua d’Apollo è il più

alto ideale dell’arte tra tutte le opere antiche sottratte alla di-

struzione, sublime sopra. l’umanità, un’eterna primavera. Va col

tuo spirito nel regno delle bellezze incorporee, e tenta di farti

creatore d’una. natura celeste, e di riempire l’animo con immagini

che si sollevano dalla materia: perché qui non c’ è nulla di mor—

tale, nulla di ciò che l’umana miseria. richiede » 1). Era del tutto

un errore questo rifarsi un’anima pagana per gustare appieno

l'antica bellezza? Col suo esempio vivente Winckelmann ha dato

un non dimenticato insegnamento alla storiografia dell’arte.

*
**

Il nuovo culto, che Winckelmann inaugurava, era fondato

sul dogma del bello ideale, Iiflesso della perfezione divina. Era
un dogma che passava, come si è visto, dal rapimento mistico

al più astratto intellettualismo z). Però era un criterio per il
giudizio critico. Sugli antiquari suoi predecessori Winckelmann

!) Lett. ad un amico, in W. 5. Briefe an sein: Freunde, vol. II, p. 337.
Sono i motivi svolti nena celeberrima descrizione dell’Apollo del Belvedere della
stzhichlz der Kunst.

z) Questo intellettualismo si appesantisce nel suo Vnsuch einer Allegorie
besonders für die Kunsl, faticosa compilazione, in cui si propone d’ istruire gli
artish’ nell’impiego dell’allegoria fornendo loro un repertorio di temi allegorici
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aveva il vantaggio della più accurata osservazione, della prepa—
razione filologica e dell'entusiasmo, ma ciö per cui consapevol—
mente si separò dai metodi estrinseci di costoro è il criterio interno:
ha anzitutto guardato la bellezza, unendo, come dice, l'erudizione
all’arte x), ha, cioè, introdotto là dove imparava la sola incoerente
filologia, il giudizio estetico.

Il difetto comunemente rimproverato alla sua opera è la sche-
maticitä„ per cui, trascurando deliberatamente i particolari bio—
grafici come non pertinenti ad una storia. dell'arte, egli ha ignorato
gli individuali temperamenti degli artisti, perseguendo una storia
astratta degli stili. È un difetto però dialetticamente necessario,
che mette in tanto maggior rilievo la sua originalità nella storia
della storiografia. Egli si era. proposto una. storia del gusto, una
storia « universale » e non «personale», aflîne alle storie sette—
centesche dei moeurs e degli esprits dei secoli e delle nazioni, affine
alle storie delle leggi e delle istituzioni, che allora si prendevano
& comporre: qualcosa non di propriamente astratto, ma di ano—
nimo, di collettivo, Il primo storico della nazione tedesca, il Möser,
dichiarerà di aver preso a modello l’opera di Winckelmann. Tra—
scurando la personalità del singolo artista, questi si è volto a
descrivere la « maniera di pensare», cioè d’intendere e gustare
l’arte, propria d’una nazione e d’un’epoca, cui i singoli artisti
più o meno consapevolmente obbediscono. Questa maniera col—
lettiva di concepire, produrre ed apprezzare l' arte egli la ha iden-
tificata e sistematicamente descritta nello « stile », cioè nei tratti
comuni. Entrava con lui nella storia dell'arte, come in generale
nella storiografia del Settecento, il Demos.

Però in tal modo l'arte veniva a far parte integrante della
Vita delle nazioni, là dove, nell’epoca del rococò, essa appariva
ornamento delle corti, diletto di principeschi mecenatismi 1).
 

non solamente tratti dall'arte antica, ma anche escogitati da. lui. Era, guatadell'allegoria, un‘idea fissa che gli era stata suggerita dall'Oeser. Già nei Ge—danken aveva detto: «Un artista, che abbia. un'anima, che abbia imparato apensare, cerca di mostrarsi come un poeta e di dipingere concetti generali me-diante immagini, cioè allegoricamente », e aveva celebrato Rubens «poeta. su-blime :.
') Cfr. 1a critica dell‘antìquario nella pref. alla Geschichte der Kunst.;) Obiettava lo Heyne, il dotto di Gottinga: «Ciò che provoca gli sforzi.desta. gli artisti, riscalda il genio, suscita le gare, dà. incitamento, non è né la.libertà, né il clima, né qualcosa, di simile, bensi sempre qualcosa di molto occa»sionale, una corte, un principe, una favorita. un ministro, un demagogo :. Ci-tato da C. Jusn, op. cit., _32.
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Il «secolo» diventava un’unitarìa realtà spirituale e la %toria
prendeva ad articolarsi in grandi periodi dello spirito. Forse pen—

\ sando a Le siècle de Louis XIV Goethe pubblicherà la raccolta
di lettere di Winckelmann e di scritti suoi e d’altri su di lui sotto
il titolo: « Winckelmann e il suo secolo ».

*
**

Winckelmann non ha avuto discepoli. Come aveva predetto,
è occorso un altro secolo perché sorgesse qualcuno capace di ri—
prendere 1a sua opera: Burckhardt. La sua eflìcacia immediata
va cercata altrove, in quella beatitudine che I’ « abate », antiquario
della Camera apostolica, scrittore della Vaticana, amico e confi—
dente di cardinali, confessava di aver raggiunto a Roma.

Scriveva allora da Porto d’Anzio ad un amico: «Questo è
il luogo della mia beatitudine, e qui vorrei vederti. e con te
andar pian piano e senza cure lungo la quieta riva del mare, sotto
l’alta costa ricoperta di mirti, ed anche quando il mare infuria
e ribolle, n'guardarlo quietamente sotto un arco dell’antico tempio
della Fortuna 0 dal balcone della mia stanza ». Non si trattava
di mero epicureismo. Il gusto, egli dichiarava, era dato dal cielo
agli uomini, « affinché il senso fosse reso capace del godimento
del bello e della vita. stessa ». La dottrina del gusto diventava in
tal modo una norma. di vita.. La educazione di esso, attraverso 10
studio dell’arte antica, era un itinerario alla felicità ed insieme alla
più alta forma dell'esistenza.

Quest’esistenza presupponeva perö una libertà, quale egli
andava scoprendo a Roma e per cui si sentì cittadino romano e
si fece autore itafiano‘). La vecchia antitesi tra «despotismo
francese » e « libertà svizzera » si trasforma nell’antitesi di Francia
e Roma: « A una certa nazione Roma è addirittura insopportabile,
Un francese è incorreggibile: l’antichità e lui si contraddicono».
Roma è il luogo dove si può dire senza timore la verità anche
contro il papa, « Beata libertà », egli esclama, « che finalmente
posso gustare passo a passo a Roma, lontano dai paesi dispotici,
dove si sofloca e dove impera lo stile di corte francese ». « La li-.

  
‘) La sua seconda grande opera, Monumenti antichi inediti spizgati ed illustrati

(Roma, 1767) è scritta in italiano.
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bertà negli altri stati e repubbliche non è che un’ombra di fronte
a quella che c’ è a Roma » I).

C’era senza dubbio in questa scoperta della libertà romana

qualche tratto illuministico. Non per nulla arrivando a Roma,

il neo-convertito al cattolicesimo recava con sé le opere dj Vol—

taire, che la dogana gli sequestrò e poco dopo sottomano gli re-

stituì. I suoi inni alla Roma di papa Lambertini riecheggiano la

dedica del Mahomct, ed i suoi dotti e tolleranti prelati romani

appaiono fratelli in ispirito dei mandarini degli illuministi. Però

questa tolleranza assume ai suoi occhi il sembiante d'una soprav-

vissuta maniera di pensare e di vivere classica, che egli va sco—

prendo, così come scopre i resti dei monumenti antichi. L’ Italia

di Winckelmann, concentrata & Roma e tutt'al più estendentesi

in giù. a Napoli e in Sicilia, è il paese classico non solamente per

il mite cielo e le rovine, ma anche per la sua umanità. Scendendo

dal Brennero aveva recato con sé il tradizionale disprezzo nordico

verso « 1a nazione che non farà mai nulla di serio ». Poco dopo il

suo giudizio è capovolto: «ESe vuoi conoscere uomini, questo è il

luogo. Teste d' infinito talento, uomini di alte doti, bellezze del

carattere, quali le hanno raffigurate i greci, e chi infine sa trovare

la giusta via, incontra gente fatta dj verità, onestà e grandezza » 2).

I grandi signori sono senza. pedantexia e nella plebe è rimasta. ‘

intatta. l’antica fierezza. « L’ Italia », egli esclama ad un tratto, l

« è il paese dell'umanità ».

Tale «umanità » egli oppone, come qualcosa di molto più

essenziale, alla. politessa L’emancipazione dal costume francese,

intrapresa dagli svizzeri con ingenui mezzi, con la riesumazione

di generi letterari classici o con gli inni all’esistenza dei rozzi

alpigiani, si sviluppa in una positiva « maniera di vivere e di pen—

sare», in un classicismo, che volgendosi al sud, verso la terra

dell’antica bellezza, cerca a sua volta di foggiarsi una propria

Humanildt, individualistioa ed apolitica come l’umanità della Roma

di allora. Goethe considererà Winckelmann come un maestro di

vita. E come 1a Geschichte der Kunst terminava col patetico rim-

» pianto d’un bene irrimediabilmente perduto, così anche questo

classicismo — di Goethe, di Humboldt, di Hölderliu,.d_i Platen

e del nostro Carducci — sarà mosso dalla nostalgia d’un per-

duto, inarrivabile ideale di vita.
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‘) Lett. al Berendis del 1756, 1757 e 1761.
z) Lett. al Berendis del 1757.   
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« LA REICHSHISTORIE »

Nel suo siècle de Louis XIV Voltaire ha acutamente osser—
vato una delle fonti principali di quello che noi oggi chiamiamo
senso storico o storicismo della cultura tedesca: « Chaque membre
de I'Empire a ses droits, ses privilèges, ses obligations; et la
connaissance difficile de tant de lois, souvent contestées, fait
ce que l’on appelle en Allemagne l'étude du droit public, pour
lequelle la nation germanique est si renommée ». In effetti il Sacro
Romano Impero, quale era. uscito dalla pace di Vestfalia, non era
un organismo politico, bensì un edificio giuridico, un edificio

_gotico—barocco. Il suo centro vitale non era la corte di Vienna
né 1a dieta di Ratisbona, bensì il Rcichskammergericht, l'alta corte
giudiziaria. Grandi stati aspiranti alla completa sovranità, come
1a Prussia, minuscoli principati, barom'e immediate, città impe—
riali, principati ecclesiastici, abazie, avevano prerogative da far
valere, bizzarri privilegi da difendere, diatribe secolari da perpe-
tuare. I diritti di questi Reichstaînde erano diversissimi, fondati
ciascuno su singoli diplomi d’autenticità spesso dubbia, su costi-
tuzioni imperiali leggendafie, su consuetudini ed usurpazioni.
Malgrado i progetti ed i tentativi di riforme unitarie, che si erano
fatti fin dall’epoca della formazione degli stati moderni, fin dalla
seconda metà del Quattrocento, nessuna volontà unitaria era
riuscita a portare un ordine razionale in quell’ordine irrazionale,
storicamente formatosi, che i Rcichsstzînde consideravano con
orgoglio come una barriera al despotismo. In questo mondo
delle «libertà germaniche» erano penetrati il razionale diritto
remano ed il geometrico diritto di natura, ma la resistenza era
stata insuperabile. Nei prolegomeni al suo ]mis publici prudentia
Heinrich von Cocceji, luminare dello Staatsrecht, di quel droit
public, cui accennava Voltaire, proclamava: «Quod in caeten's
juris disciplim's ratio praestat, id in jure publico germanico hi-
storia». Già allora, nel 1695, la storia era opposta, come una
peculiarità della vita nazionale tedesca, alla ratio, ossia alla raison.

La Germania era allora l’Eldorado di avvocati, professori
di diritto, genealogisti, ricercatori d'archivio 1). Ad ogni trattativa

 

[) Cfr. C. JUS‘H, Winckelmann in Deutschland, Lipsia.. 1866, 3' ed.
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diplomatica accompagnavano, come i moderni « esperti », gli

uomini politici. Redigevano deductiones, consilia. responsa. Del

resto 1’ intera politica europea si ammantava. allora di legalità:

il re Sole aveva dato un luminoso esempio con le sue Camere di

riunione, ed al suo servizio stava lo stesso fondatore della scienza

del diritto pubblico tedesco, il Coming. La pubblicistica era di-

venuta una « diplomatica », una scienza degli archivi.

In mezzo ai falsi e alle sottigliezze questa scienza del diritto

pubblico ha recato servigi eminenti alla scienza storica. Si deve

ad essa, anzitutto, la raccolta di antichi documenti, che altri—

menti sarebbero andati dispersi. Essa ha inoltre sottoposto i do-

cumenti ad una prima critica sistematica: il succitato Cònring

compose una Censura diplomatis quod Ludovica imperatori fm

acceptum caenobium Lindavimse, in cui erano fissate le norme

generali per la definizione dell'autenticità dei diplomi e che vien

considerata il più importante lavoro di diplomatica comparso

prima di Papebroch e di Mabillon 1). Un vero manuale compilò

uno degli ultimi campioni della scuola, lo Heimann, nei suoi Cam—

mentan'i dp re diplomatica =).
'Ad un certo punto si fece sentire, nei metodi, l’influenza

dei Maurini, ma la scuola tedesca affermò, anche nei loro con-

fronti, la propria originalità: ]. P. Ludewig, altro luminare‚.autore

d'una Germania Princeps, dichiarava che 1a Germania aveva « il

vantaggio di vivere ancora sotto gli antichi costumi, leggi e forme,

sicché dall’ imperatore fino ai più piccoli signori, corporazioni e

città, ognuno aveva i suoi diritti garantiti », per cui « sapere ciò

che ottocento anni or sono è accaduto in Germania significa sa-

pere ciò che oggi è diritto ». E concludeva affermando che la di—

plomatica. aveva uno scopo soltanto in Germania, non in Francia,

dove 1a Corona aveva assorbito ogni potere politico degli stati,

né in Italia, a dove il concetto della legittimità era andato perduto

già nel Medioevo ».

Senza dubbio erano, costoro, dei raccoglitori di citazioni che

dimenticavano di narrare la storia 3). Però, dal singolo diploma,

dalla singola contestazione erano costretti & sollevarsi ai grandi

 

I) Cfr. MEYER vou KNONAU, Das Bellum diplomaticum Lindauiznse, in Hisl.
Zeitsch, XXVI, pp. 94—109.

1) Norimberga, x745.
3) C. ]Usrr, ap, cit., p. 210.
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problemi dell'origine dell’ Impero e della sua evoluzione costitu—

zionale. E & loro che si deve lo studio sistematico della storia

tedesca con 1a fissazione dei grandi concetti direttivi e con l'accu—

rata divisione in periodi 1). Questa ascesa si nota già nella parte—

cipazione del Conring al citato Bellum diplomatica»: Lindavz'ense,

dove una meschina questione tra un comunello e una badessa

provoca 1a ricostruzione d'un intero periodo della storia costitu-

zionale dell’ Impero.

Per quanto fosse al servizio della prassi e quindi tendenziosa,

l’opera critica di questi giuristi recava luce effettiva sulla storia

medievale. Aleggiava ancora tra loro lo spirito dei Centuriatori,

che avevano distrutto l'autorità delle decretali pseudo—isidoriane.

Il Coming, nel suo De origine juris germanici‚ dimostrò falsa l’opi-

nione allora universalmente accolta, che il Corpus juris fosse

entrato in vigore in Germania nel 1135 con una costituzione di

Lotario III, e, negando l’esistenza di qualsiasi decreto imperiale

di tal genere, avanzò la tesi, accolta fin quasi ai nostri giorni,

che il diritto romano fosse penetrato a poco a poco nei tribunali

tedeschi, nella seconda metà del secolo XV, ad opera di giuristi

educati in Italia. ,

Il problema capitale era quello della fondazione del regno

tedesco dopo il crollo dell’ Impero carolingio. Qui i dottori del

diritto pubblico avevano la loro tesi ad usp, naturalmente, dei

Reichsta'nde: il Ludewig sosteneva che, alla morte di Ludovico

il Fanciullo, gli « arci—princìpî » delle sette provincie tedesche,

divenuti indipendenti, avevano eletto re Corrado I riservandosi

la loro sovranità. Si tradiva qui maggiormente l’artificio delle
loro interpretazioni, però in tal modo la dottrina medievale della.

lraslatio Imperii perdeva ogni importanza ed il problema. era.

trasferito dal dominio teologale & quello storico.

Questi giuristi non erano certamente dei patriotti, che' si po-

nevano senza scrupolo al servizio di potentati stranieri, ma crea-

vano una sorta di coscienza di sé giuridica della nazione tedesca.

La loro polemica contro il diritto romano li portava & scindere

la storia tedesca da quella delle altre nazioni d' Europa. Prima

che sir William Temple e Montesquîeu celebrassero le antiche

istituzioni dei sassoni, questi giuristi riaccendevano gli entusiasmi

‘) G. VoIGT, ]… ]. Mascav, in His}. Zz‘itsch, XV, 1866, p, 336.

9 —- Studi germanici, Anno IV.
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degli umanisti tedeschi per le libertà dei germani di Tacito
ponevano una. linea ininterrotta tra quelle guarentigie originarie
e la situazione del presente. Mentre ancora in pieno Settecento
si insegnava, nelle scuole, la storia dell’ Imperò entro lo schema
dei quattro Imperi danielici, già il Coming aveva trasferito quella ‚_
storia dalla linea dell’ Impero romano a quella dello sviluppo 1-1
nazionale germanico. L’ Impero cessava' di apparire sacro e ro- 5
mano per divenire una creazione politica tedesca con origine e %
carattere propri. Un discepolo del Conring, Kaspar Sagittarius, Î
compose, per suggerimento del maestro, un primo Nucleus histo—
riae germania“. Seguirono, nel Settecento, la Kurzgefasste und ;
gründliche deutsche Reichshistorie di J. 0. Köhler, 1a Historia ;
Germania polemica oder Kern der Teutschen Reichsgcschichte di a
A. F. Glafey, la Einleitung zu der deutschen Staats-Reichs-und 1,
Kaiserhistorie und dem daraus fliessenden iure publica dì S. F. Hahn. ‘
Appartengono a questa linea anche le gigantesche compilazioni
del polistore F. D. Häberlin, I’Auszug aus der allgemeinen Welt-
histarie e ]a Newsic teutsche Reichshistorie.

Sull’esempio dei Mantini Leibniz aveva già tentato una storia
critica dell’ Impero che fosse serva soltanto della verità. Ma della
sua opera di storico non era noto che un breve saggio, lo Spe—
cimen meditationum de origine gentium. Il merito di aver eman-
cipato la Reichshistarie dalle sue funzioni di scienza ausiliaria }
spetta & Johann ]acob Mascov‘). Era pure lui un professore !]
di difitto pubblico. I suoi Principia juris publici romano—germa-
m'ci 2) fecero testo per lungo tempo. Tra le numerose « deduzioni »
che redasse, vi fu anche una Dissertatio de jure Impen'i in Magnum
Duoatum Etmriae 3) che, diffusa in francese ed in tedesco, valse
a sostenere i diritti imperiali in Toscana all'estinzione dei Medici.
Egli scrisse, in buona prosa tedesca, una Geschichte der Teut—
schen 4), che non è, come potrebbe sembrare dal titolo, una storia
della nazione tedesca, bensì è una storia dei popoli germanici
dell’età delle invasioni. Come dice il suo traduttore italiano, « ha »

 

:) G. Vomr, op. cit., p. 330.
1) Lipsia, 1729.
3) Lipsia., 172x.
4) Geschichte def Tzutschm bis zu Anfang dn Irinkischen Monnnhie, Lipsia,

1726 (trad. it, De’ fatti de’ tedeschi fino al principio della monanhia dz‘anchi
a cura di Stefano Pallavicini, Venezia, x731); ad essa il M. fece seguire una, Ge-
schichte der Teutschen bis auf dem Abgang dgr Meravingischm Könige, Lipsia, 1737.  
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raccolto quanto di detta storia con fondamento può dirsi, dal—
l'oscurità e dalle favole purgandola, colla storia romana perpe-
tuamente connettendola». In questa raccolta critica aveva di-
nanzi a. sé i modelli del Mabillon e del Tillemont, e nel tentativo
di dare un ordine a quelle notizie aveva presente I’Histoi're de
France del padre Daniel e persino il I libro delle Istoria fiorentine
del Machiavelli, ma il principio animatore dell’opera è quello del
Coming, del Sagittarius, di ]. C. Spener 1), dei dottori, cioè, del
diritto pubblico: il principio delle libertà germaniche e della con-
tinuità della tradizione tedesca. Non solamente egli insiste sulla.
relativa. civiltà degli antichi « tedeschi », contestando tra altro le
accuse di atrocità — contesta ad esempio l'atrocitä e le distruzioni
attribuite ai Goti di Alarico —, ma fa. addirittura degli invasori
dei portatori di libertà « sonunamente gradita.» ai popoli del-
1’ Impero romano. Cosi indica l’origine « tedesca » delle istituzioni
inglesi: « Quella chiara nazione, che fino al di di oggi, non ostante
le mutazioni sofferte, conserva nella libertà, nelle leggi, e ne’ co-
stumi, non meno che nella lingua, contrassegni indubitabili d’esser
d’origine tedesca“). L’opera però è destinata ad illustrare non
tanto le vicende dei regni barbarici, quanto l’ origine dell’ Im—
pero tedesco. La storia delle migrazioni deve servire a chiarire
le condizioni di vita. dei tedeschi rimasti nelle sedi, ed in tal senso

per la prima volta i codici barbarici sono utilizzati come monu—
menti dell’antichità germanica.

L'impresa, tuttavia, non gli è riuscita. Lo scrupolo dell’og—

gettività, il disdegno verso l’ « avventuroso » e soprattutto il me—

todo di citazione dello storico del diritto pubblico gli hanno im—
pedito la sintesi, sicché è rimasto un erudito coscienzioso, tra-

duttore ed ordinatore di passi criticamente trascelti 3).

Qualche accento nuovo si avverte nell’altra sua. opera storica,

nei Commentariz' da rebus imperii Romuno—Germanicz‘, che vanno

da Corrado I & Corrado III 4). Qui lo scopo è d’emancipare dalle

tendenziosità della prassi la storia stessa dell’ Impero: «Verita-
tem, historici finem, assequi summopere studui, nihil incertis

‘) Nomine Germania antiqua, Halle, 1717.
2) Trad. it. cit., p. 444.
3) Cfr. F. GU'NDOLF, Anfänge deutscher Geschichlschnibung, Amsterdam, 1938,

P- ….
4) I vol. Lipsia, x741, II vol., 1748, III vol., 1753.
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coniecturis tribuens, scriptorum aequalium, et probatorum diplo—

matum testimoniis unice insistens», Però la semplice raccolta

critica non gli basta. Un nuovo, più ardito concetto della storio—

grafia lo sta seducendo. Si direbbe che abbia letto Sajnt—Evre—

mond: « Audendum tamen erat aliquid ultra annalium siccitatem,

ut non eventus modo, sed causae quoque eventum, et consilia,

ac hominum per quos res quaelibet acta fuit, ingenia, clarius

paterent: sic enim demum seculi cuiusque genius, et conversiones

rerum, per quas ad pyaesentem Respublicam formam, statumque

pervenit, cognosci certius potuenmt». Più che l’ estrinseca evo—

luzione costituzionale egli vorrebbe perseguire le vicende del

«< genio dei tempi ». In effetti questa nuova sensibilità si manifesta

„ qua e là: come dove fa cominciare il Medioevo con l'estinzione dei

Carolingi e lo chiude con la morte di Sigismondo, e dove indica

il massimo fiore dell’ Impero nell’età dei Salfi, ponendo l’ inizio

del declino alla morte di Enrico HI: « Ab obitu Henrici labefactari

coepit vis Imperii, et pro communi illo in Rempublicam studio,

plus quam civilia bella successerunt ». Tuttavia non è riuscito a

vincere la tradizione della sua scuola: ha compilato un’onesta,

imparziale opera d’erudizione, da professore di diritto pubblico.

Alla scuola del diritto pubblico appartiene anche il rivale del

Mascov, il conte Heinrich von Bünau, l’autore dj una Genaue und

umständliche teutsche Kayser—umi Reichs—Histon'ae rimasta incom-

piuta 1). La sua figura è nota più ’che altro perché al suo servizio

lavorò per un- certo tempo \Vinckelmann 2). Anche lui è sotto

l’ influenza dei Maurini, per cui critica gli editori di documenti

singoli ed il metodo di trattare quei documenti dal punto di vista

d’ interessi attuali, ma rimane fedele al principio della scuola:

la prosperità dell’ Impero dipende dalla dottrina del diritto pub—

blico, e questa dalla Reichshiston'e, che deve, appunto, far inten-

dere l’origine esatta dei diritti dell’imperatore e dei principi

tedeschi. A tale scopo il conte, che possedeva una delle più ricche

biblioteche d' Europa, si era creato una specie d'ufl'ìcio, in cui

dei segretari facevano per lui gli excerpta dalle fonti. Ne venne

che la sua. opera, malgrado qualche tratto ironico da gran si—
gnore esperto delle corti e nemico dei preti, si mantenesse anche

‘) Lipsia, 1728-1743.
2) Cir, il fine ritratto disegnato da C. ]ust-i nella sua biografia del \Vin—

ckelmann.  ;_;—4.1
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piü di quella del Mascov al livello della mera raccolta di cita-
zioni.

L’unione di storia e scienza del diritto pubblico ebbe 1a sua
consacrazione ufiìciale nel 1703, allorché il Ludewig assunse, nel-
l'università di Halle, 1’ insegnamento della storia, pn'ma assegnato
alla cattedra di eloquenza e di poesia. Nella medesima Halle,
nel 1727, per suggerimento del Ludewig, si istituì una prima cat—
tedra di economia politica e di scienze camerali. Infatti la storia.
del diritto pubblico, intrecciandosi con questioni d’immunîtà,
privilegi mercantili, gabelle, portava alla discussione di problemi
economici. Il Conring era anche un economista ed anche in questo
campo, contro il mercantflismo razionalistico dell’assolutismo, si
appellava alla storia, si faceva difensore delle antiche franchigie
e dell’antica « lìbera » struttura della vita economica. Il Savigny,
il maestro della scuola storica del diritto, ha ignorato questo suo
« precursore », ed a ragione, ché le sue fonti del diritto non sta.-
vano nei diplomi, bensì nell’ « anima » nazionale, ma il Roscher,
il capo della scuola storica dell’economia, lo rievocö nella sua
Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland, avvertendo che
un filo ideale lo univa & lui.

L’esempio di Halle fu subito seguito dalle altre università
tedesche. II fitto stuolo di funzionari, che, formatosi in esse, po-
polava poi le amministrazioni della miriade di stati della Ger-
mania settecentesca, recava quindi con sé quel Reichspatriotis—
mus giuridico e non politico, che guardava al vecchio Impero
non con romantiche nostalgie letterarie, bensì col conservatorismo
di chi ha un vecchio patrimonio da difendere.

La Reichshistorie era fallita nel suo scopo, che era. quelle di
colmare lo iato tra mondo germanico antico e storia dell’ Impero-
tedesco. Il Mascov si era limitato a chiamare « tedeschi » tutti
i popoli d’origine germanica, evitando il periodo cruciale, quellov
carolingio: la sua Geschichte der Teutschm si era arrestata alla
fine dei Merovingi edi suoi Cammentarii panivano da Corrado I..
Gli è che questi giuristi, anche se, come il Mascov, accennavano‘

ai costumi, alla religione. alla lingua e persino alla poesia. e alla.
musica delle epoche trattate, mancavano del nuovo concetto,

che il primo Settecento andava foggiando e che solo avrebbe

potuto servire a superare 10 iato: del concetto di nazione.

Del resto, anche nel dominio degli studi giuridici la scuola
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cäde in discredito verso la metà del Settecento. L’acutor collega
e rivale del Ludewig, N. H. Gundling, aveva denunciato l’artificio
per cui si pretendeva derivare da un remoto passato moderne
teorie di diritto pubblico. La stessa. conoscenza storica, fattasi
più esperta, operava in senso critico contro i metodi della scuola.
D’altra parte la Prussia, fino'a‘llora alla testa dei Reichsstànde,
non aveva più bisogno di far valere con argomentazioni giuridiche
la sua indipendenza, ed infatti uno dei critici più aspri della scuola
fu ]. ]. Moser. il giurista di Federico II. Nei principali stati te-
deschi trionfava, riformando, il « despotismo » di stampo francese.
Con esso trionfava la ratio dell’Aufklümng burocratica. Tanto

. più forte nelle città libere e nei principati ecclesiastici era l’attac—
camento all’ Impero medievale, garanfe dell’ordine legittimo,
tutore dei deboli e dei piccoli. I dottori del diritto pubblico ave—
vano difeso le pretese d'autonomia dei principati, ma. ora che i
principati rinnegavano laston'a, erano la. bassa nobiltà e le bor-
ghesie che opponevano al razionalismo il « vecchio buon diritto ».
L’eredità della scuola del diritto pubblico passava ai giuristi di
provincia, difensori degli interessi locali, ai sindaci delle Ritter-
schaften, @.in advocati patriae.

Uno di costoro è D. G. Struben, che Möser non esitò a. collo-
care accanto & Grozio. Come Syndikus della Ritterschafl dell’abazia
di Hildesheim (fu più tardi advocatus patriae dell’ Hannover), egli
difese contro il capitolo, con l’appoggio della Riflerscha/t, il di—
ritto ereditario dei contadini, aggiungendo alla sua Cammentatia
de jure villicorum 'uulga vom Meierrechte, alcune Observationes
juris et historiae Gernmm'ae. I metodi del vecchio Staatsrecht e
della vecchia Reichshistan'e erano adottati da questo avvocato
della piccola proprietà agraria nal dominio del diritto privato.

Lo Struben sarà ammirato e seguito da un altro Syndikus
d'una Riflerschafl di un piccolo principato ecclesiastico, da un
altro advocatus patriae: da Justus Möser. Möser, che ha compiuto
i suoi studi di difitto & Gottinga, dove insegnava uno dei maestri
del diritto pubblico, ]. D. Köhler, e che ha difeso e coltivato
la « critica diplomatica. », riprenderà, con la sua Storia di Osnabrück,
su un altro piano, ü programma della Reichshistarie, affronterà
il problema del trapasso dall’ Impero carolingio al Regno tedesco.
L‘ostih'tà alla ratio dei maestri del diritto pubblico diverrà in lui ‘
sistema. estetico, etico. politico, visione della vita. Sarà il primo
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consapevole e sistematico tradizionalista, il primo grande, rea—

zionario d’ Europa, colui che assumerà di fronte alla civiltà oc—

cidentale, in nome della tradizione germanica, un atteggiamento

simile a. quello che sarà assunto, in nome della tradizione slava,

da Dostojewskì. Avversario irriducibile dell’ Illuminismo, del

diritto romano e del diritto di natura, il capostipite dello « sto—

ricismo » tedesco, si solleverà con l’ala del genio al di sopra del-

l’arsenale di citazioni dei causidici del diritto pubblico, ma è da

lì che spiccherà il volo. Dalla Francia dei libertini e dall' Inghil-

terra di Shaftesbury gli verrà una ventata di nuovi fermenti, ma

ciò che gli consentirà di sollevarsi al di sopra della Reichshistorie

ed insierne di risolvere il suo problema, sarà quell’ idea della na—

zione, che i « patriotti » svizzeri avevano per primi elaborato,

E come, mercè quell’idea, Winckelmann aveva potuto fare la

storia d'una antica, perduta, perfezione artistica, nata dal « genio »

della nazione greca, così Möser, con consapevole parallehsmo,

rievocherä una. perfezione politica, l’antica libera comunità ger-

manica, anch'essa capolavoro del « genio » nazionale.

CARLO ANTONI.
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volge l’attenzione del Pfeiffer, che da essa derivai motivi

del suo pensiero e della sua ricerca. Avendo dedicato alla

Existenzphilosophie un libretto di sintesi polemica — polemica so-

prattutto anti—idealistica — con minor spirito polemico, ma sempre

con l'intenzione di riconnettersi alla. filosofia esistenziale, soprat—

tutto del Heidegger, riconduce nella sua'U'mgang mit Dichtung la

sua esperienza dell’arte & dei motivi di autonomia estetica 1). Il

suo dissidio con I’ idealismo è dunque più spiccato in campo teore—

tico, ma di una teoretica che è anzitutto posizione morale, più che

propriamente estetica. Ripercorrere le direzioni dell’esperienza este—

tica insieme con il Pfeiffer, vuol dire, per un lettore italiano, ren-r

dersi conto della esperienza estetica della cultura tedesca, nella

quale vive ancora qualche cosa di quella gloriosa filosofia roman—

tica per la quale il Croce adoperava la parola tedesca Kunst, come

« atto di gratitudine, perchè alla. Germania principalmente si deve

il significato moderno e prettamente estetico conferito alla pa—
rola arte » 1).

Il n'conoscimento del valore della lingua è, prima di tutto,

essenziale per una libera vicinanza con la. poesia ; contro il pre-

giudizio tedesco della profondità, il Pfeiffer avverte che ogni ten—

tativo di andare oltre l'espressione linguistica cade nel vuoto.

Il ritmo e la melodia. sono 'una prima. forma della. lingua che di—

venta poesia ; le parole foggiate dal ritmo e dalla melodia sono

in essi fuse con il sentimento che rappresentano, tantochè ad ogni

parola corrisponde attraverso I' altezza del tono e il colore del

Suono. un valore di sentimento.

! LLA filosofia esistenziale deH’Heidegger e del Jaspers, si ri-

!) ]OHANNES PFEIFFER, Ezistmzfiilosaphiz, eine Einführung in Heidegger
und jaspers, Leipzig, Meiner, 1933,

‘) ]omnmzs PFEIFFER, Umgang mit Dichtung, eine Einführung in das Ver—
sîàndnis des Dichterischen. Leipzig, Meiner, 1938 (zweite Auflage).

2) BENEDE'n‘o CROCE, Problzmi di Esteticu. Bari, 1940, p. 256.
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La poesia è chiusa in se stessa ed intangibile nell’assolutezza
della sua espressione linguistica, del suo ritmo e della sua me-
lodia: se noi spostiamo l’ordine delle parole nei versi, quale diffe—
renza sin nel nocciolo, sino alla radice dello stesso contenuto
apparentemente conservato. Del tema della morte parla una pa-
gina del filosofo Heidegger, e una quartina di Mattias Claudius.
Ma mentre nella comunicazione del Heidegger si può, al di là
dell’espressione linguistica, afferrare un motivo a cui la lingua
deve servire, nel Claudius il motivo si ha soltanto come lingua,
nella lingua e attraverso la lingua. La poesia e la filosofia lavoranò
insieme contro il logorio delle parole, diventate monete nella
indifferenza della vita quotidiana, che le sfrutta e vive al di sopra
della loro profondità nascosta. Proprio il Heidegger nella sua in-
terpretazione della esistenza umana ritrova il valore della lingua;
ma mentre la filosofia impedisce il decadimento pratico delle
parole, fermandole e aguzzandole nel loro significato concettualé,
la poesia deve per la sua essenza n'vivere le parole nella intatta
ricchezza di sensi e di immagini che portano con sé. Ancora at—
traverso la lingua, il Pfeiffer riconosce un altro dei modi della
poesia. l' immagine, attraverso la quale si crea un rapporto par-
ticolare con un particolare non scambiabile oggetto. La. parola
nella poesia non è una immagine ferma, ma una immagine in
divenire, un valore di movimento, essendo la forza dell’ immagine
non immaginosità, ma la potenza di trasmutare ogni oggettività
statica in una commozione, in una sensibile agitazione dell'animo.
La poesia proprio come movimento di ritmo e di melodia, ha la
forza di far conoscere un sentimento fondamentale; così la lingua
poetica ha la forza di evocare una immagine imbevuta di senti—
mento e attraversata. da una cotrente di sentimento. 5010 la pa-
rola della poesia può dare universalità alla esperienza sentimen—
tale, e, nello stesso tempo, conservarle tutta 1a sua pienezza e
profondità di sentimento ; perché nella poesia una situazione di
vita diventa. universalmente spen'mentabile in tutta la sua ric-
chezza sentimentale. Nelle pagine che hanno solo significato
concettuale, il senso della parola Vi si esaurisce, mentre nelle
pagine poetiche è attraversato da una significatività di senti-
mento che non si esaurisce nel concetto; La lingua poetica cresce
indissolubilmente, insieme con la situazione e con l’atteggiamento
che esprime; la lingua è essa stessa nocciolo del sentimento, e non
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guscio. Se la poesia si vale del paragone, il paragone le diventa

Strumento di una universale esperienza di sentimento; scioglie

la chiusa oggettività in un movimento che tutto abbraccia, @

rompendo allora quello che era rigido e duro, può afferrare vicino

e lontano, compenetrare' la consapevolezza delle nostre diverse

esperienze. -

Attraverso l'analisi di quattro poesie che hanno per argomento

il paesaggio lunare, e di altre quattro che hanno per tema. le fon—

tane, il Pfeiffer ribadisce che i diversi atteggiamenti del senti—

mento della esistenza umana non appaiono nella poesia attra-
verso l’argomento. La differenza fra poesia e poesia, e quindi

il valore, l’esistenza stessa della poesia deriva dall'atteggiamento

sentimentale dell’uomo: noi afferriamo quello che la poesia ci

deve dire nell’aflìdarci alla sua forma rappresentativa legata alla

Stimmung e significativa di Stimmung. Stimmung è la profonda

determinazione sentimentale dell’uomo ; in un modo o nell’altro,

ma sempre in un modo che rimanga lontano dall’arbitrio e dal

piacevole capriccio. La Stimmung non puö essere frutto di astratta

volontà ; essa sale e si matura nel cuore dell’uomo, e niente di

umano è alieno da essa; il non essere determinato in senso preciso

nei giorni più grigi della vita quotidiana, è Stimmung non meno

di una serenità che spazia al di là del mondo; la cristallina fierezza

del Lessing, non meno della casta nudità di Mattia Claudius ; 1a

Stimmung è legata all’essenza stessa della umanità più profonda,

che essa accompagna e riflette.
Richiamandosi esplicitamente al concetto heideggeriano di

Stimmung, il Pfeiffer vede in essa il fondamento formale della

qualità umana, il quale soltanto ci può rivelare qualcosa della

profondità segreta della nostra situazione umana. Siccome 1a

poesia è il manifestarsi pieno di Stimmung del nostro essere più

proprio e più umano, solo da una Stimmung di vita è deciso che

un paesaggio lunare entri con un tono piuttosto che con un altro

nella rappresentazione.

La schiettezza e 1a originarietà rappresentano un presupposto

universalmente umano, etico e sostanziale, della poesia. L’origina-

rietà è una. struttura interiore, un modo di essere, una forma di

esperienza ; secondo la misura della originarietà, si vaglia se un
uomo è veramente se stesso e può chiamarsi IO ([m-selbst), op—

pure se è una forma impersonale dell'essere (Man-selbst). Perciò
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con il richiamo di una pagina del Kirkegaard il Pfeiffer ripete
il valore morale dell’uomo che sa pronunciare la parola IO e ri-
tornare all’origine umana. L’originarietà tuttavia non dev'essere
intesa in senso cronologico storico, come il — naiv — dello Schiller,
ma come una forma morale della Stimmung della esistenza umana.
Come criterio di poesia, accanto a quello dì schiettezza e di ori—
ginarietà, il Pfeiffer pone quello della distinzione tra — raffigurato
— ed — enunciato — (gestaltet—geredet). In questa distinzione colo-
risce ancora il valore estetico della lingua: dietro ogni poesia
vi è un cerchio di creazione che viene rotto se cessa la magia della
lingua. Come non si ottiene poesia, parlando con passione e calore
sopra un argomento, così con la raffinatezza della forma bella,
non si raggiunge la poesia, perché la. poesia non è forma bella
esteriormente ma. forma interiormente significativa, e la lingua
non si lascia piegare né scongiurare dal di fuori.

La poesia non è divertimento né trattenimento, non è espe-
rienza. né pensiero; per questo la poesia lirica. propriamente detta,
in un certo senso monotona. e noiosa nella sua purezza, è modello
ed esempio di ogni poesia. La poesia non dev’essere divertimento,
ma raccoglimento, non surrogato della vita, ma chiarimento
dell’essenza umana, non verità di ragione, ma verità di senti—
mento, di Stimmung. La poesia, in quanto bellezza, è felice in se
stessa, e, in quanto verità, necessaria.

La chiarezza con 1a quale la poesia illumina l'uomo, è la luce
della Stimmung dell’essenza umana ; la poesia è superamento in
quanto distrugge e in quanto conserva; perché il rapporto di un
«ion con un «tun è distrutto nella sua realtà empiricà, ed è
insieme conservato come mezzo formativo della raffigurazione
partecipante di una esperienza universale. L’Umgang mit Dichtung
rappresenta dunque una forma dell’esistere, un modo dj trovarsi
nel mondo e sentire la vita. Il vigore della poesia si attua nel
manifestare l’essenza della vita, non come universalmente pen-
sata, ma come sperimentata una volta sola; non come astratta-
mente elaborata, ma concretamente intuita. si introduce tuttavia,
tra poesia e poesia una norma superestetica, una differenza di
valore, al ragguaglio della totalità etica metafisica della nostra
umanità. La vera poesia è una forma di creazione della verità;
noi siamo quindi più stretti alla poesia, e abbiamo un dono mag-
giore dalla poesia, quanto più profondamente la totalità del no-

)
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stro essere è illuminata e più profondamente appare l’ idea della

nostra esistenza., sempre però nel modo della raffigurazione e nella

forma della evocazione immaginosa e sensibile.

Senza badare & quell’accenno con cui si limita. il valore di
verità dell’opera d’arte, che verrà, del resto, sviluppato in un altro

scritto, il concetto più importante di questa estetica è quello di

Stimmung ; l’arte, espressione di un sentimento fondamentale

dell’uomo, di una. Stimmung esistenziale conduce attraverso la

forma al momento essenziale dell'esistenza umana, che nella forma

si è maturata; secondo un motivo del Dilthey approfondito l’arte

è universale esperienza, universale esperienza del sentimento.

Uno dei maestri del Pfeiffer, appunto Martin Heidegger, nel
saggio su Hòlzierlin und das Wesen der Dichtung, accentua forse
più del suo discepolo il carattere ontologico della poesia; la poesia

è 1a lingua originaria di un popolo; 1a poesia rende possibile 1a

lingua. ed è come fondatrice della realtà, « das stiftende Nennen

des Seins und des Wesens aller Dinge » 1). II Croce, nella sua

recensione al libro del Pieifier, ha ficonosciuto affinità, pur nella

differenza di inquadramento filosofico, tra il pensiero estetico
italiano e questa esperienza 2); il Grassi, come ha osservato Lupo—
riru', ha potuto accostare l’ontologìsmo heideggeriano della Dich-
tung e della Sprache, alla discussione italiana sul problema del—

l’autonomia dell’arte 3). La Stimmung, della quale parla il Pfeiffer
può corrispondere in un certo senso al sentimento, soprattutto
come il Croce ne ha affermato il valore nel saggio su La intuizione
para 9 il carattere lirico dell'arte; dove si riconosee come essenziale

all’arte «il movimento, la. commozione, il calore, il sentimento
dell’axtists.», dove il sentimento coincide con l'idea della per—
sonalità, e la « critica d'arte sembra consistere tutta nel deter-
minare se una personalità vi sia, nell’opera d’arte, e quale sia,
dove una immagine la quale non sia espressione di uno stato
d'animo, non è neppure immagine ».

Ma. il sentimento di cui parla. il Pfeiffer, la Stimmung, secondo
il carattere della filosofia. esistenziale dalla quale deriva, ha una
linea di assolutezza. autonoma, che il Croce non gli può riconoscere

1) MARTIN HEIDEGGER, Häldnlin «mi das Wesen der Dichtung, München:
Müller—Langen. 1937.

2) La Criticu, 20 luglio x936, p… 293.
3) Giornale critica della filosofia italiana, gennaio-febbraio 1940, pp. 65—66.
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perché la Stimmung non può non essere di per se stessa una realtà.
assoluta, la forma sentimentale assolutamente valida dell'esistenza.
umana. Tuttavia le idee estetfche del Pfeiffer, nonostante queste
differenze, appaiono ad un lettore italiano più aflìni ai motivi
crodani che non a quelli gentiliani ; alla crociana idea di perso—
nalità, più che non al sentimento e alla inattualità dell’arte gen-
tiliana. Per la ricchezza. stessa degli esempi e per l’abbondanza
delle analisi concrete del testo di poesie tedesche, dal Claudius al
Nietzsche al Trakl, o a una prosa di Johann Peter Hebel, questo
libro ha l’ interesse di esperienza critica attuale, che agita in un
diverso mondo culturale alum' motivi dell’esperienza. crociana,
forse proprio di quei motivi che la. critica dei crociani ha trascu-
rato, come la concreta identità di estetica e di linguistica, il rap-
porto di sentimento, personalità e parola nell’opera d’arte. La
commozione romantica dinanzi alla parola, che è creazione di
civiltà, affermazione di umanità, fantasia, e dinanzi al valore
lirico della personalità umana nelle parole della poesia, vive in
queste pagine, come nelle pagine dei filosofi romantici, dal Vico
allo Schiller, al Croce. '

Questa coscienza romantica della lingua, diventata gusto,
sentimento, cultura, diventa essa stessa motivo di poesia. Così
l’ ha sentita ü romantico decadente Rilke, nel quale il decaden—
tismo n'torna romanticismo, Nella IX elegia duinese, risuona
come motivo poetico, l’ idea. della forza fantastica della parola
come creazione delle cose:

Bringt doch dèr Wanderer auch vom Hange des Bergrands
nicht eine Hand voll Erde ins Tal, die: allen unsägfiche, sondern
ein erwobenes Wort, reina, den gelben und blaun
Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, —
höchstens: Säule, Turm.... aber zu sagen, verstehs,
011 zu sagen so, wie selber die Dinge niemals
innig meinten zu sein....

CLAUDIO VARESE.
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FILOLOGIA

FRIEDRICH KNORR, Die millelhochdeulsche Dichtung. Jena, Diederichs, 1938,
pp. 209. RM 5,80.

Il libro si occupa d’una. materia più limitata di quanto promette il
titolo. La pcmcia del mittelhochdeutxch è ristretta al genere più importante:
all’epica; l’epica, & sua volta., è rappresentata soltanto dai principali capo—
lavori del Duecento: dal Parzival, dai poemi di Harlan… e di Gottfried
e dai Nibelunghi. Ma, nonostante tali limitazioni, il Knorr è convinto di
aver fisato, per la prima volta, l’assenza vera. di tutta la. letteratum del'
l’alto medioevo. « Die Epik ist die Form dieser Epoche » egli afferma nel
capitolo finale (p. 201): tutto il resto — anche la mia. di Walther — gli
sembm solo integrazione e completamento (pp. zox-oz).

Per cento anni — è il secolo della ricerca delle fonti — la letteratura
tedasca medioevale em giudicata letteratura di traduttori o, nella migliore
ipotesi, di rielaboratori privi di vera. originalità di fronte alla. materia offerta.
Xoro dalla tradizione in gran parte straniera. Esaminare la poesia del Medio—
evo tedesco « nel suo intrinseco valore » è diventato il compito della nuova
storiografia letteraria. Ed è questo che si prefigge anche il Knorr il quale
premette subito che i suoi risultati daranno un quadro del tutto nuovo
dell’originalità della poesia medioevale e della. sua importanza per la storia
dello spirito tedesco. Lungi dall’esaurirsi in una trasfigurazione poetica
della cavalleria, l' epica del medioevo si travagliò a. cogliere ed a plasmaxe
— con una serietà e con un impegno, che soltanto oggi, nell‘ora del Reich
rinato, possono ßsere pienamente compresi » un problema fondamentale
per ü destino Ìazziale: il apporto fra l' individuo e la comunità (Gemein»
schaft). La tensione ira questi due poli appare al K. come la vera, molla. di
tutta. l’ epica" mediqevale. Per maggior chiarezza anticipiamo ]a conce-
zione del Knorr, qual‘ è formulata nel capitolo finale: u Die Gemein—
schaft ist die eigentliche Lebensform des Menschen. Ausserhalb ihres Raumes
gibt es kein menschliches Dasein. das Anspruch auf Sinn und Bedeutung
erheben könnte. Aber der Mensch muss seinen Lebensweg als Einzelner
gehen und muss sich als solcher behaupten, wobei er auf seine Mitmenschen
stösst, sie bedroht, ja sie vernichten kann und sich dabei selbst der Gefahr
des Todes aussetzt. Die Gemeinschaft wird also durch den.Menschen selbst
dauernd in Frage gestellt, obwohl er ohne sie nicht leben kann. Der Mensch
aber sieht sich einer mefaphysischen Abgründigkeit ausgesetzt, die um so 
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verhäugnisvoller Wird, je stärker sein Drang zur Selbstentfaltung und

damit die Notwendigkeit zur Selbstbehauptung ist » (p 193). Ora. la. poesia.

del Medioevo tedesco «weist einen Weg der Überwindung der in der Ge—
meinschaft selbst schlummernden Abgn'inde und gibt in der Verwirkli-
chung des Reichs der Gemeinschaft eine alle Gefährdungen überdauemde
Gestalt» (p. 195). È stato già osservato come tale concezione della vita

stia. visibilmente sotto l’influsso della moderna teologia protestante, in
particolare del Gogart ; ed è interessante vedere come essa sia applicata

al cristianesimo medioevale _ ed alla poesia. medioevale. Premettiamo

ancora in che cosa, secondo l’autore, consista l’attualità della sua rivaluta-

zione del Medioevo tedesco: «Mit dem [ersten] Reich verfiel auch die

Kraft, seine dichterische verklärung zu erkennen und zu würdigen... Dass

wir aber gerade heute das wahre Anliegen dieser Dichtung sehen, verdanken

wir der Grösse der geschichtlichen Stunde, in der zu leben uns vergönnt

ist» (p. 206).

Il primo saggio è dedicato 3.1 Parziual. Il Knorr fa subito piazza. pulita

del u puro folle », concezione ascritta all'Um/ermögen del secolo XIX (p. 52)

e seppellisce, sopratutto, il cercatore di Dio. La foresta di Soltane non è

rappresentazione idilliaca. dell’ innocenza; è simbolo della solitudine in cui

si rinchiude chi non vuole affrontare le dure prove dell’esistenza nocupando

il posto che gli spetta. nella comunità. Al posto del problema cristiano della

colpa. e della. grazia si sostituisce quello dell‘ uomo egocentrico che, pur

animato da un caldo senso di umanità e da una volontà. inflessibile volta.
al bene, semina rovina. e strage, distrugge la felicità propria e ]a vita. altrui,
fino a quando non comprende i suoi doveri verso la comunità in cui vive,

Nel d&stino di Parzival si compie con singolare evidenza un destino che è

il destino dell' individuo metafisico… L’ individuo può fallire al suo scopo

se alla rivelazione tremenda dell’abisso dell’esistenza si lascia vincere dallo
scoraggiamento, .dall’orrore, dalla disperazione; ed è questo il senso dello

zwîuel che Wollram ritrae in tanta varietà di anime e di eventi: Herze-
loide che si ritira nella foresta. dopo la morte del marito, Sigune che passa

la sua vita piangendo sul cadavere dell'amato, Amfortas che si consuma

nello sterile rimorso, Trevrizent che al mondo sosfituisce l’eremo. Isola-

mento, dunque, in tutfi i casi: incomprensione della realtà, anzi rinunzia
alla sua comprensione. Parzival invece, pur in mezzo alle più terribili prove

nelle quali, senza sua colpa, si trova lanciato, conserva la staete, n'mane

tetragono ai colpi di ventura.. Dìspera di Dio e della giustizia divina: non

di se stesso. La lenta catarsi che si compie nella sua anima non è, perciò,

catarsi religiosa: Parzival Vince la. sua disperazione e si rende degno del

Gral quando comprende i vincoli che legano indissolubilmente la. sua ri-

belle volontà. individuale al destino della comunità in cui è chiamato ad

agire. Di fondamentale importanz'a sono quindi, secondo il Knorr, gli ultimi

combattimenti dell’eroe: quello con Gawan in cui solo l’ intervento provvido
di altri cavalieri lo salva dal compiere un altro delitto involontario (egli

sta per uccidere il cugino invece del presunto nemico); quello con Gramo-
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flanz con cui pone fine alle rivalità ed alle inimicizie che infestano la caval»
leria; e quelle, sopratutto, col fratellastro Feirefiz nel quale vincitore e

vinto scoprono solo in seguito di essere figli dello stäso padre. Dopo di
che Paxzival non si cura più del Gra…l, ma solo del dovere verso gli altri —

ed appunto perciò si rende degno della corona,. Poiché il Gral non simbo-
leggia. la beatitudine senza peccato, né l’ ideale di un perfezionarsi illimi-

tato dell’umanità, ma un regno tutto terreno: «Dieses Reich ist ein irdi»

sches bei aller Tiefe seiner Aufgaben. Das Schwert des Ritters bleibt sein

Am. Der ritterlichen Macht. die Parzival errang, entsagt er nicht etwa,

er bedarf ihrer — nur erhält sie jetzt durch die Erkenntnis einen auf die

ganze Welt hin gerichteten Sinn » (p. 66). Donde il ruolo secondario, secondo

il Knorr, della Chiesa: 1a quale non palesa. «l’ultimo mistero » ed ha pro—

babilmente (!) un significato più profondo solo per quelli che non sono eletti

direttamente dalla grazia divina!

L’ interpretazione del Knorr non è tanto nuova quanto potrebbe, &

tutta prima, sembrare. Il Parzival di Wolfram vou Eschenbach s’ inquadra

in una linea evolutiva che dal mondo fatato delle'favole celtiche ed oriem

tali conduce al misticismo ieratico di Wagner. Collocato fra queste due
forme di trascendenza, fantastica e religiosa, il poema ha spesso corso il

pericolo di essere frainteso nella sua peculiare individualità. Ma già lo

Scherer aveva giustamente osservato, confrontando 1a conclusione del

Parzival con quella del Gfegorius, che la purificazione dell'eroe del Gra!

si compie entro la sfera terrena ; e si era chiesto che cosa dunque fosse,

propriamente, il regno del Gra], concepito dal poeta come una potenza

posta accanto alla Chiesa, superiore alla Chiesa e, insieme, incumnte di

essa. Da un eccesso di misticismo deve mettere in guardia anche 1a {onda-

mentale ispirazione realistica del poema. Wolfram è solidamente attaccato

alle cose di questa terra che osserva e ritrae con occhio vigile e spregiudi-

cato, con umorismo spesso bonario, talora grottesco. Che, in mezzo a tanto

realismo coerente ed intransigente, i motivi mistici e tmscendentali costi«

tuiscano una soprastruttura o, meglio, un residuo, non deve fare specie.

Ma non possiamo vedere perciò con H. Schneider (Heldendiohtung, Geistli-

ßhendichtng, Ritterdiohtung, p. 283) nell’idea della fede perduta. e ricon-

quistata una pura cornice esteriore che unisca i disiecta membra di un vasto

romanzo di avventure. Il travaglio di Parzival non è mai dimenticato dal

poeta, seppure spesso rimanga in seconda linea. Ed è travaglio religioso,

anche se, composto, si risolve — come ogni travaglio religioso [) etico — in

un bene per la comunità entro la quale e per la. quale l’eroe vive. Ammet-

tiamo però di buon grado che Wolfram non si pose affatto in termini chiari

il problema, che tanto aflatica gli studiosi, del Santo Gra]. Paxzival, cava-
liere, sacerdote e re, è una bella e sublime figurazione in cui si conciliano

tutte le aspirazioni del Medioevo tedesco ; Wolfram si accontenta di rap-

presentarla, senza preoccuparsi della. sua inealizzabilità pratica, anzi forse

senza. rendersi conto chiaramente della sua portata storica ed ideale. Ma

l’anelito spirituale di Parzival — appunto per tale sua ambivalenza — è
cristiano ed insieme germanico: e cioè «gotico», per usare un termine che

la — Studi gamuml'ci, Anno IV.
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sembra quaèi foggiato a posta per l’eroe di Wolfmm, ma di cui la moder-

nissima critica. tedesca fa assai scarso uso.
Due sole paginette finali sono dedicate a considerazioni propriamente

estetiche. Se il Knorr da principio (p. 8) si propone dianalizzaxe il «dich-

rterisches Gewicht» dei poemi, il capitolo finale si preoccupa. sopratutto

del «geistsgaschichtlichw Gewicht: (p. 192). slittamento di critexî, che
si verifica ad ogni passo. Ma 1’ interpretazione del Knorr ci aiuta a meglio
comprendere, se non la sostanza poetica, almeno la struttura formale del

Parzival? Egli osserva giustamente che il poema, vastissimo e selvoso,

non è affatto cantico, ma obbedisce ad un superiore ordine artistico. Que—

st'ordine, egli lo deduce dalla sua interpretazione. L’ idea del Gral illumina.

dall’alto tutti i personaggi e tutti gli episodi che, con un sottile giuoco an»

titetico‚_ s'integrano e si spiegano a vicenda. All'infiessibile Parzival si

oppongono quelli che, isolandosi nella loro dispemzione, si perdono per

sé e per la comunità, ; ma si oppongono anche quelli che — come Gawan e

10 stesso Artù— vivono spensierati, perché non hanno misurato l'abissq me—

tafisico dell’esistenza.. Il Knorr combatte (né certo, dal suo punto di vista,

può accettarla) la tradizionale distinzione della cavalleria religiosa e di
quella profana, rappfesentate rispettivamente da Paxzival e Gawan.

Gawan non sarebbe quindi, secondo il Knorr, figura di contrasto, anzi non

sarebbe neppure sostanzialmente diverso da Parzivaj, anche se agisce in

una. sfera inferiore. Ma lo schema distributivo del Knorr, se pure più com—

pleto di quelli proposti prima. di lui, resta semplice schema ideologico.

Auguriamoci che il grande e difficile poema trovi finalmente uno studioso

che lo consideri più minutamente come realizzazione artistica. nel giuoco

intricato degli episodi, nelle sfumature psicologiche dei personaggi, nei

particolari piccoli e minimi dello stile. Negli imponderabih' estetici, insomma ;

i quali, anche in opere come il Parzival, giovano alla vera comprensione

assai più dei « concettilinformafivi» che —uei critici ed anche nei poeti

stessi—tanto spesso si sovrappongono tirannicamente alla fantasia arti-

stica.

Assai più persuasiva ci sembra il capitolo sui Nibelunghi che ci per-

mette di fimeditare e di rivivere — sempre dal punto di vista della. Gemein—

scha/l — la tremenda coerenza tragica con cui si svolgono gli eventi nel
poema. I Nibelunghi, si chiede il Knorr, sono dävvero soltanto la storia
di sfrenate passioni individuali? Perché non si è mai considerato che La
sorte dei tre principali eroi — Siegfried, Crimilde e Hagen — non è isolata.
nel poema, ma legata indissolubilmente alla sorte dei Burgundi ? Il poema
che nella. sua redazione finale a noi tramandata (e solo di questa il Knorr
si vuole occupare) è una creazione tipica del secolo XIII, è radicato pm-
fondamente negli ideali sociali e politici della sua eni. Non per nulla le
descrizioni di feste e ricevimenti vi hanno tanta parte. La prima aventiure
ci prmnm la corte di Worms: comunità chiusa e ben organizzata. la quale
vive secondo la sua. legge ‘che le assicura pace e prosperità; nell’ultima
aventiure la fine di Hagen e di Crimilde passa in seconda… linea di fronte allo  
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eccidio dei Burgundi: distruzione totale della. comunità.. La morale dedotta,

dal Parzival si ritrova,, così, nei Nibelunghi: potenziata, però, e condotta

alle sue estreme conseguenze. L’ individuo, per quanto grande, per quanto

retto egli sia, non può evitare la propria rovina, se persegue solo uno scopo

personale; e, quel che più conta, non può evitare di trascinare con sé nella

distruzione tutta la comunità entro cui vive.

: Die eigentlichen Geschehnisse — vale ]a. pena di riferire le parole dello

stasi) Knorr — beginnen bekanntlich mit dem Zug Siegffieds an den Wormser

Hof. In diesen Lebenskreis tritt Siegfried hinein, um Kn'emhild als Gattin

zu gewinnen. Diesen tieferen Grund seiner Rheinfahrt verschweigt er

indessen und tritt den Burgunden-Königen und ihren Mannen zunächst
mit der Forderung des Schwertkampfes um Land und Leben gegenüber.

Wie ferner Donner kündigen sich also schon verhänguisvolle Möglichkeiten....

an, die zunächst freilich noch durch Besonnenheit und aus freiem Ent»

schluss der Einzelnen beschweren werden können, indem sich diese voll—

kommen in die überlieferte Ordnung einfügen » (p. 143). Ma. il pericolo non
è scongiurato, è soltmto diferito. Siegfried che, accolto nella comunità,

si mostra disposto ad agire per il bene degli altri nella. guerra contro i Sas-

soni, non dimentica il suo fine particolare, e la realizzazione di questo

fine particolare, Gunther la ia. dipendere dal fine particolare sua, dalla sua.

ambizione di sposare Brunilde. Ma la vittoria. su Brunilde è riportata a

prezzo di un inganno e 1’ inganno involge le più gravi conseguenze peri

due eroi — e per la comunità. Siegfried, lo voglia o no, deve aiutare un’altra

volta. Gunther, per salvaguardare la dignità del re. Ma per fare ciò è co-

stretto :; domare la fiera amazzone proprio nel talamo regale; e, sebbene

rispetti la vinta Brunilde, è consapevole di aver offeso l’onore della re-

gina in modo che né ella né i suoi sudditi gli potrebbero mai perdnnare.

Nella scena. davanti alla cattedrale si vede, infatti, che l'ofl‘esa colpisce la

comunità.: tutto il popolo e vinto da orrore alla. rivelazione della verità
mostruosa, inconcepibile; l'ordine sociale è scosso dalle fondamenta.

Comincia, qui, la parte dj Hagen che il Knorr, pur senza diminuirne il ca-

rattere demoniaco, definisce ripetutamente «esperto della vita », «preveg-

genten: « Hagen sieht im glänzenden Siegfried von vornherein nicht nur den

Nebenbuhler, sondern vor allem den Bedroher seiner Könige. Er, der Welt-

kundìge, traut dem Frieden mit dem übermächfigen Siegfried von Anfang

an nicht » (p. 148). Conosciuta. l'offesa inferta & Brunilde, egli può credere in

buona fede di fare il suo dovere di vassallo vendicando la regina ed assicu-

rando al reil mom di Siegfried. Senonché Hagen, che pur vorrebbe com-

pigre da 5010 l’assassmio, non può fare a. meno degli altri che diventano suoi
complici. Complice involontaria. si sentirà. anche lamisera Crimilde che gli avrà

svelato il segreto del punto vulnerabile di Siegfried. E così proprio Hagen,

il fedele, distrugge la pace della. comunità: sconfessato, ma invano, da.

Gunter, deve — per fatale necessità — rapire il tesoro di Crimilde ed è, nono-

stante la sua, devozione ai re, bandito per qualche tempo dalla corte. Il

più fido vassallo rappresenta ormai una minaccia costante per tutta la.

comunità ; e — ironia ancor più tragica. — proprio egli, il sblo guerriero che 
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nel poema prevede e misura le conseguenze delle azioni, dovrà. prendere
delle decisioni le quali condurranno alla. rovina di tutta la sua. stirpe.

Poiché, nella seconda parte, la stessa. situazione di tragicq interdipen-
denza. si riproduce in proporzioni ingigantite. Sprezzando i consigli di Hagen,
i re accettano l'invito di Crimilde. Il groviglio si fa inßtricabile. Hagen
non vuole abbandonare i suoi signori e qußt—i, in seguito, non potranno

abbandonare lui; Hagen parte armato soltanto per difendere la propria.
vita e soltanto per questo si amano i suoi signori, ignari, del resto, dei
piani di Crimilde. Ma, quel che più impressiona, si è che costei da pdncipio
s’ illude di poter colpire un individuo singolo. Vuole risparmiare 1 fratelli.
vuole soltanto il capo di Hagen. Ma anche Crimilde ha bisogno di com-
plici per uccidere il nemico; l’azione del singolo si ripercuote un’altra volta
sulla comunità. Falliti i primi tentativi della. regina, l' ignaro Attila viene
implicato nel conflitto dopo l’uccisione del figlio, provocata da Crimilde
con un piano mostruosamente ratfinato. Tutta. la. comunità degli Unni
è ora coinvolta nella lotta. «Die Bindung der Einzelnen aneinander, der
sich keiner entziehen kann, wird jetzt auf beiden Seiten zum gemeinsamen
Verhängnis, dem keiner zu entrinnen vermag.... Das notwendige Ende ist
der Untergang aller » (p. 156). Nella scena finale ogni vincolo umano sembra
distrutto, gli eroi più fedeli si macchiano della più orn'bile fellonia: Hagen
sacrifica il proprio re e Ildebrando uccide la propria. regina.

L’argomentazione, come si vede, è serrata, sebbene il Knorr si rìîeflsca
talora. ai vincoli derivanti dalla. Gemeinschaft dove sarebbe assai più esatto
vedere il vincolo personale di fedeltà ira due o più guerrieri. Un partico—
lare poi (che a dire il vero risulta alquanto velato anche nel poema) è
trascurato del tutto nella concatenazione fatale degli eventi: ed èla. hübris
di Siegfried che rivela alla. moglie il segreto della sua. vittoria. su Brunilde;
]a colpa tragica, che esigerà imperiosamente un'espiazione: la morte, e
che non possiamo spiegare se non con l‘accecamento amoroso dell' eroe,
con la. sua fiducia illimitata in Crimilde. Ma. tale passione che non giu-
stifica l’eroe dal punto di vista della morale cavalleresca, né. d’altra parte,
5’ inquadra nell' interpretrazione del Knorr, non ha nessun rilievo nell’opera
del poeta medioevale (str. GBI, 3) ed é passata sotto silenzio dal suo

commentatore moderno.

« Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es dieser mächtige Vorwurf
der Geschichte der Gemeinschaft (il corsivo non è del Knorr) ist, der den

Geist des Dichters bewegt hat und nicht das Wohl und \Vehe einiger noch
so bedeutender Menschen » (p. 175). Questa conclusione, comunque la
vogliamo giudicare in sé, non combacia con i risultati del capitolo sul Par—

ziuaL Altro valore ha. ]a. Gemeinschaft nei Nibelunghi, altro in Wolfram von

Eschenbach: là, la legge della comunità. e del sangue è ancora troppo spam
sopraflatta, dalla più tremenda. realtà che opera. nel poema: il vincolo di

fedeltà che unisce i guerrieri per la. vita e per la morte; qui, la. legge nuova

della comunità, anche se accettiamo la tesi del Knon, è un ideale che vuol

essere conquistato & costo di lungo ed aspro travaglio. Né oseremmo acco-

gliere la. conclusione sulla concezione morale del poema: « Dass das Leben
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des Einzelnen ìn dieser verhängnisvnllen Weise mit dem Schicksal der
Gemeinschaft verknüpft ist, ist nicht seine Schuld, sondern es ist fiir den
Dichter eine furchtbare Tatsache des Daseins selbst » (p. 180). Preferiremmo
dire che il sentimento selvaggio di fatalità che anima. il poema è, sì, di un
pessimismo inesorabile, simile a quello delle più antiche canzoni epiche,
ma ha tuttavia una sua particolare venatura «moderna ». Quell'insistere
incessante sulla polarità della gioia e del dolore che è poi genesi del do—
lore dalla gioia, polarità che permea di sé — fin nei minimi riflessi stili»
stici — tutto il poema, dalle presaghe parole di Crimilde (str.17, 3) alla lapi-
daria enunciazione finale:

als ie diu liebe leide zaller jungeste gît

quest’ insistenza suppone non solo l’analisi dialettica dei sentimenti, quale
fu coltivata dal Minnesang, ma. anche una condanna. ascetica della passione.
Se poi Crimilde soccomba per colpa. o per ineluttabile fato alla passione
di cui ella al principio del poema mosn‘a di conoscere le conseguenze, pur
ignorandone ancora la. vera natura; se quindi l’etica dei Nibelunghi sia.
cristiana o piuttosto pagana, è domanda oziosa ed irresolubile. Nei Ni—
belunghi, la morale della solidarietà etnica su cui il Knorr insiste, e quella.
del cieco fatalismo pagano su cui hanno insistito altri, si concilia con vari
aspetti della spiritualità. cristiana. e cavalleresca dell’alto Medioevo. Le '
grandi creazioni artistiche sono tali perché non si esauriscono in una for—
mula sola.

Possiamo sorvolare rapidamente sui due capitoli più brevi (Hartmann
von Aue, Gottfried von Strassburg) in cui la forzatura della, tesi appare
troppo evidente. « Derjenige, der wirklich das Heil findet, lebt damit nicht
nur für sich, sondern für die anderen, die seiner bedürfen.... Das ist der
grosse verbindende Gedanke aller (!) Schöpfungen Hartmarms» (p. 100).
Erec sconta 1a sua. colpa, scoprendo — come Parzival —- l’ interferenza fra
1” io e il mondo, ma — a diflerenza di Parzival — non si rende conto del-
l’abisso metafisico dell’esistenza. II problema dell’esistenza. è approfondito
nei due romanzi successivi, però solo nei suoi aspetti religiosi. L’incesto
in Gregorius è simbolo dei pericoli insiti fatalmente nei rapporti fra il no—
stro io e l’ io degli altri; ma. mentre Gregorio sì purifica della sua colpa
segregandosi dal consorzio umano e meritandosi così la. grazia divina, nel Po-
vero Enrico ilpratagonista si redime con un contegno più attivo, con l’eroina.
rinunzia al sacrifizio altrui da cui dovrebbe scaturire il proprio bene. (Ma
si può affermare sul serio che Enrico guarisce per il bene degli altri ?) Se,
dopo. queste due opere, Hartmann ritorna, con l’Iwein, al mondo della
cavalleria, ciò significa secondo il Knorr che egli resti sospeso fra. l’ idealer
cavallemco e quello religioso. «Dem entspricht es, dass Hartmann das
Reich in seine Dichtung nicht einbezieht, sondern beim Königtum stehen-
bleibt, und die höchste Verkörperung der Gemeinschaft in Artus einerseits
und dem Heiligen andererseits sieht » (p. _102). Confrontate col Parziual,
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Hartmann penetra solo fino allo strato a. cui corrisponde Artù e Gawan

da una parte, Sigune e Trevriseut dall'altra. In quam senso l’opera di

Hartmann manifesterebbe « eine höchst zwiespältige dichterische Exi»
stenzn (p. 71). Ma le fratture, innegabili, dell'opera. considerata nel suo

insieme non implicano necßariameute una scissione tmgica della. perso-

nalità del poeta. Karl Korn ha mostrato di recente l'importanza. basilare
del concetto della. gioia (Studiun über Freud; und trüren, Von deutscher

Paeterey, Band 9, 1932) 9 Hans Naumann ha sottolineato un'altra volta

l’indivisibilità dell’ideale terreno e ultraterreno "m Hartmann von Aue.
Gregorio, del resto, non maledice l’etica del mondo e la. sua gioia neppure

in mezzo alla più terribile prostrazione morale; Enn'co ritrova insieme Dio

e la possibilità di un matrimonio felice (Deutsche Literatur, Reihe Ha'fische

Diohhmg, Bd. 3. Leipzig, 1933, specialmente p. 21).

Un’anima tormentata è, per il Knorr, naturalmente anche Gottfried

von Strassburg. Il quale esalta l’ordine della vita. cavalleräca a cui è legato

dal culto della forma bella e dalla sua squisita sensibilità, ma esalta, insieme.

i diritti della passione che pure tanto spesso può cozzare contro quell’or-

dine. Il Tristan è, appunto, rappresentazione di tale dilemma: come i suoi

eroi, Gottfried si travaglia senza. poter, anzi senza voler risolvere il suo

dissidio ; non è capace né di vivere fuori della. comunità, né di accettarne

le, leggi. Donde l'azione del poema: i compromessi dolorosi, gli umilianti

inganni & cui inèessantemente devono ricorrere i due innamorati. Il poema

rimase incompiuto non già per ]a morte dell‘autore, ma perché (o prodigiosa

rivincita sulla Textforsclmng !) esso, data 1’ impostazione del problema

irrisolubile, non poteva. essere compiuto. Il Knorr sottolinea con compia-

cenza le incertezze, le oscillazioni e titubanze che scorge iu Gottfried come

in Hartmann; senza rendersi conto che esse risultano non solo dalla psico-

logia dei due poeti, ma. anche dall’arbitrio di applicare ad assi un criterio

dedotto da opere troppo diverse. "
L' interpretazione del Knorr che illumina di luce nuova i Nibelunghi‚ ci

lascia dubbiosi davanti al Parzival e più che dubbiosi davanti agli altri
poemi medioevali. Vorremmo dite che essa. è tanto più giusta, quanto meno

1' ideale della cultura. cavalleresca àltera, nelle singole opere, un’ ispirazione

specificamente germanica. E in questa. constatazione sono racchiusi, a

nostro giudizio, i pregi come i difetti del singolare volume. 
K. SCHNEIDER, Die Stellungstypen des fim’len Verbs im' urgermlmischen

Hauptî und Nebensatz. Heidelberg, 1938.

I problemi del costrutto sintattico attirano sempre maggiormente l'atten-

zione dei linguisti. Simo ancora, mme in tanti altri campi della sintasi,

agli inizi: basti vedere quant’è sproporzionato e discontinuo il quarto

volume — pur sempre fondamentale sull’argomento -— della Deutsche Syntux

di O. BEHAGHEL (Wortstellung, Periodmbau), in cui l'autore per qualche

capitolo può rimandare a risultati già noti, per qualche altro deve dare
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-vere e proprie monografie con documentazione completa. per qualche altro

infine si limita a deplorare la mancanza dei necessari studi preparatori.
I tentativi di sintasi sembrano per ora prematuri, s’impone invece con

chiarezza sempre maggiore l'esame preciso ed aauriente di singoli problemi

costruttivi ben delimitati. La costruzione della frase, per più d’un verso.

può essere la chiave di volta della sintassi: la quale, se vogliamo stare alla
sua etimologia, dovrebbe occuparsi dei nessi che intercorrono fra gli ele-
menti della frase più che dell’uso di tali elementi considerati in sé. Se nelle

sintassi di vecchio tipo 1a costruzione costituisce, con la teoria della, propo«

sizione, una specie di appendice, le trattazioni più recenti tendono spesso

& capovolgere quest’ordine, esponendo prima la teoria della proposizione

(da cui è indivisibile la teoria della costruzione) e solo in seguito 1a funzione

degli elementi singoli. A parte quasto orientamento, ci sembra che lo studio

dei valori costruttivi possa essere utilmente collocato alla base di una, gi—

stemazione dei fenomeni sintattici che fosse più legittima e più coerente

delle sistemazioni fondate sulla. divisione tmdizionale delle parti del di—

scorso 0 della proposizione o su principî filosofici o psicologici applicati

sempre un po’ arbitrariamente al linguaggio.

Ma i problemi di metodo potmnno mere più utilmente ripresi, quando
lo studio concreto dei fenomeni avrà fatto maggiori progregsi. Rileviamo

per ora, limitandoci al campo germanico, l’eterogeneità dei criteri e degli

scopi, specialmente nelle monografie più lunghe. Accanto ad un'opera che

si prefigge di studiare la costruzione di un testo solo, salvo ad esten—

dere _poi i risultati al protogermanico (]. Rms, Die Wortstellung im

Beowulf, 1907), troviamo un tentativo di rigorosa, descrizione e classi-

ficazione di ;_tutfi i tipi costruttivi mediante l'impiego di una termi-

nologia in parte nuova e, a nostro giudizio, spesso inutilmenfe complicata

(R. BLEMEL, Die Hauptlypen der heuligen neuhochdeutscben Wortstellung

im Hauptsalz‚1914)‚ troviamo una notevolissima trattazione di geografia

linguistica, impostata molto bene, ma un po’ arbitraria nelle conclusioni

(FR. MAURER, Untersuchungen über die deutsche Verbstellung in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung, 1926); troviamo poi un'infinità. di saggi più

o meno completi, ognuno dei quali cerca. di apportare un contributo

anche teorico al complesso problema. Ma bisognerà decidersi a non con-

siderare il tedesco di oggi o l'inglase di oggi sopratutto dal punto di

vista del protogermanioo o del protoindoeuropeo (come fa spesso lo Hirt);

bisognerà anche decidersi a. rinunziare a molti ardimenfi ricostruttivi

che abbandonano con troppa. leggerezza il terreno concreto delle fasi

moderne, ben documentate, per risalire verso i periodi più antichi, dove
scarseggiano i fatti ed abbondano i pericoli. Un’ altra osservazione an-

cora vorremmo fare qui: ed è sui vantaggi che la. germanistica potrebbe
ritrarre anche in questo campo (com’ é già avvenuto nella linguistica areale)

dai lavori dei romanisti. I quali hanno meglio compreso come ìlproblema.
della costruzione, ove si eliminino le stratificazioni fossili, sia squisitamente
stilistico ed estetico e ci porti nel'più vivo e più profondo di quelle forze

spirituali di cui il linguaggio si nutre ed in cui perpetuamente rinasce.“
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Il volumetto diK. SCHNEIDER merita di essere meditato per l’ insegna-

mento negativo che se ne ricava. È un esempio chiarissimo di come non

vanno impostate le ricerche sintattiche.

Accennato all'importanza centrale del verbo, Io Schneider si chiede

quale fosse la sua posizione nell’ indoeuropeo. Aveva ragione il Delbrück

per il quale il tipo fondamentale della costruzione era quello del soggetto

seguito dal verbo (S + V) con l’oggetto o gli altri complementi immedia—

tamente davanti al verbo (S + 0 + V) ? 0 il Wackernagel, secondo il

quale il verbo nelle principali, essendo enclitico, stava subito dopo il sog-

getto, mentre nelle secondarie stava in fine di proposizione? O aveva

ragione i] Braune, a detta del quale il verbo tanto nelle principali quanto
nelle secondarie poteva esere collocato indifferentemente al primo, al

secondo () all’ultimo posto ? Lo Schneider sostiene che il verbo in origine

stava al primo posto, che cioè lo schema più antico della proposizione 'm—

doeuropea era del tipo V + S ‚+ Questo tipo di costrun'one «inversa u

è considerata dal Delbrück e da altri occasionale, cioè una deviazione, do—

vuta & cause psicologiche, dal tipo normale. Opponendosi a tale teoria, lo

Schneider avrebbe dovuto ricordare espressamente che la sua tesi si trova

già nello Hirt che vede nella posizione iniziale del verbo un elemento anti»

chissimo dello stile fiabesco. (Nel Handbuch des Urgermanisohm, vol. III,

5 207.1'1tipo VS è definito anzi senz’altro il più antico). Del resto si

trova. già nel Hirt anche un’altra affermazione dello Schneider e cioè che

la posizione iniziale del verbo nelle incidenmli (Ich bin, spricht jener, zu

sterben bereit) e nelle principali precedute da una secondaria non ha bi-

sogno di una particolare spiegazione, perché può continuare direttamente
l’An/‘angsslelhmg dell’ indoeuropeo (pag. 21).

Quasi ogni particolare del metodo dello Schneider provoca obbiezioni
gravissime. Egli prende in esame vari testi poetici delle lingue germaniche: z
canti dell’Edda, duecento versi dello Heliand, 2 frammenti dell’alto te-

desco antico e due poesie anglosassoni, in tutto poco più di looo proposi-

zioni. Era necessario confrontare i vari dialetti germanici per evitare l’errore

del Ries che aveva preteso di dedurre la costruzione del protogermanico

dal solo Beowulf; ma i risultati che si basano su un materiale tanto esiguo

ed eterogeneo, sono a priori assai problematici. I testi » scelti, a quanto

sembra, per la loro arcaicità » sono tutti poetici: Io Schneider sostiene

che la. poesia alliterativa, nata dallo’spirito delle lingue germaniche, è assai

più duttile dei vari metri classici penetrati più tardi nelle letterature ger-
maniche e perciò non soggiace & nessuna costrizione metrica, ma. ci dà. le

forme del linguaggio normale (p. 7) o almeno conserva. forme particolar-

mente arcaiche. Che essa, indipendentemente dalle äigenze metriche, possa

aver non solo conservato, ma anche creato forme particolari. aderenti allo

spirito della poesia, a questo l’autore non sembra aver pensato. Sarebbe

stato, comunque, facile includere nella lista dei testi alcuni brani di prosa,  
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tanto più che la. prosa islandese — la sola che è sicuramente immune da

influenza latina — aivrebbe in parte confermato la tesi dell’autore. Ma anche

10 Schneider vuol pervenire al più antico, all’antichissifrio, al primordiale:

& pretende di riscopn'rlo nella poesia.

La staüstica finale mostra che il «tipo I» (V + S + ....) è il più fre-

quente (196 proposizioni). II « tipo II » (soggetto nominale + V ; ..)

edil «tipoV» (soggetto pronominale + V + ....) sono rappresenmti ri-

spettivamente da. 120 e 85 proposizioni. Ora. non ‘

 

e chi nun veda che ba-

sterebbe unire il tipo II e V in un tipo solo (S + V + ....), basterebbe

cioè non disfinguere il soggetto nominale da quello pronominale quando

sono al primo posto, come — nel tipo I _ non sono distinti quando sono al

secondo posto, e si potrebbe affermare senz’altro che il tipo S + V è più

frequente del tipo V + S non solo nelle lingue germaniche attuali, ma anche
nei testi antichi scelti dallo Schneider. Altro rilievo: il tipo V + S prevale

sul tipo S + V soltanto nel nordico ed in particolare nella Vfiluspa'. Eb-

bene, 'ndn si capisce perché lo Schneider abbia scelto proprio questo poe—

metto che appartiene ad un’età. piuttosto tarda e nel quale si sovrappongono

vari sfiati culturali e stilistici. Se invece della grande visione dai colori

smaglianti e dal rimo febbrile avesse scelto una poßia più omogenea e

meno mncitata, per 15. il frammento della più amica canzone di Sigurdhr,

il risultato sarebbe stato ben diverso: in quel frammento le posizioni VS
e SV sono rappresentate da un numero quasi uguale di casi. Ora è in-

tuitive che le ricerche sintattiche devono essere basate su testi che abbiano

una almeno relativa omogeneità stilistica, come d’altra parte è oramai

generalmente ammäso che lo Stile più adatto alle ricerche sulla costruzione

è quello della narrazione pacata e di tono popolare.

Ma non la statistica è la mira principale della Schneider (« Statistiken

über \Vorlstellungs—Verhältnisse verdecken geradezu die ursprünglichen

Zustände. Denn die Statistik ist statisch n), bensì la ricostruzione storico»

genetica. Qui entriamo nel vivo della. quatione ed è necessario soffermarci

sui particolari. «Bei wiederholter Überprüfung der Beispiele von Typ I
fand ich, dass das Verb im ruhigen Fluss der Erzählung, in der leidenschafls—

losen Rede, wo die Handlung ohne Unterbrechung langsam weiterdrängt,

in Anfangsstellung steht » (p. 18). Noi crediamo invece che in testi epici

il verbo preposto abbia un particolare valore plastico. paragonabile a quello

che ha il nostro imperfetto usato in principio di proposizione al posto del

passato remoto. Prendiamo gli esempi dello stesso Schneider: « Stavano

(i cavalli) saldi ; li spronava. Byrhtnòdh » (La morte di B., v. 127). «Max- .

ciavano i guerrieri, 1a schiera dei Vichinghi, verso occidente » (v. 96). Si

ha. poco senso per il tono epico se si afierma che stavano e maraiuvuna in

questi versi non hanno l'accento della. proposizione. Nell’ immobilità come

nel moto — anche se esprassi con parole apparentemente generiche _ si

concreta l’anima stessa dell’epos, una fantasia dominata dalla visione di
pose statuarie, dì gati risoluti, di marce fatali. Nella Völuspd 10 Schneider

esamina anche l’alternarsi dei tipi VS & SV: non il verbo preposto al seg»

getto gli sembra occasionale, bensì il soggetto preposto al verbo: «Vide
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essa (la veggente) le Valchjrie »; segue l'enumerazione: «Skuld teneva lo
scudo» ecc. (strofq 30). Om vide qui non è afi‘atto spassionato e calmo;
è anzi il motivo dòminante di tutta. 1a poesia apocalittico—visionaria ; non
per nulla i concetti di vedere (enunziato anche nel titolo) e apparire ricor-
rono tante volte in principio di strofa (specialmente 39 e 59, anche 27:
veil han, «conosce essa », dove veil conserva ancora in parte il significato
etimologico di « vide », come nel greco olöev). Cosi va spiegato l’altemarsi
dei due tipi anche nella strofa. 32: « Si trasformò (mnih) il ramo. in do-
lorosa freccia....c Hödhr prese a. saettare ». Il yard}: ha anche qux un for—
fissimo rilievo perché preannunzia, come altrove ho mostrato, il compiersi

del destino di morte.
Sui fondamenti che si sono visti, Io Schneider basa tutta una doosth

struzione genetica. Il tipo VS è senz'altro l’Ursatz dell'indoeuropeo; ciò
sarebbe confermato dal celtico e dall’albanese in cui tale posizione è gene-
ralizzata, come pure dallo slavo & dal greco classico in cui essa è frequentis-
sima. Siccome il latino e l’ indiano non si piegano a questa. teoria, lo Schneider
ricorre all’ipotesi di un sostrato (probabile influenza dell’etrusco e del

dravidico) per spiegare la posizione finale del verbo in quäte due lingue…

Ma il tipo VS non è soltanto l’Ursatz dell’ indoeuropeo, esso rappresenta.

addirittura la fase più antica del linguaggio umano che conosceva. soltanto

proposizioni di un membro solo. A questo membro, che lo Schneider. &

quanto pare, suppone fosse di carattere verbale 0 prevalentemente verbale,

se ne poteva aggiungere un altro, il soggetto; il soggetto, essendo un de—

terminante, doveva secondo la teoria dello Hirt — questa volta citato — se-
guire il verbo. Ecco spiegata. così l’origine del tipo V + S. Il bisogno di porre

in rilievo il soggetto portò pai al tipo S + V che sarebbe quindi determi—
nato da un'migenza logica; in un tempo posteriore, il bisogno di porre in

rilievo l’oggetto portò al tipo S + 0 + V e cioè alla posizione finale del
verbo. « Ihre Entstehung (ist) zweifellos in Zusammenhang ‚zu bringen
mit der \Veitereutwicklung dm menschlichen Denk: und Sprechvermö-
gens» (!) (p. 45), I due tipi parola accentata (o pufiicella) + V + S, carat-

teristici per il germanico, avrebbero invece un’origine ritmica. Quanto

alle proposizioni secondarie, 10 Schneider dà in sostanza ragione al Braune:

nelle secondarie. sarebbero state possibili tutte e tre le posizioni verbali.

L’astensione del tipo col verbo in fondo nel tedesco è ascritta alla distin-
zione netta delle principali e delle subordinate; l’estensione dello stesso

tipo uell'anglosassone anche in proposizione principale è ascritta invece

  

_ ad influenza latina.

Tutto questo edificio ‘crolla col crollaxe della parte relativa al tipo [,
“VS. A proposito del quale, è commovente l' ingenuità con cui 10 Schneider

confonde il normale (o il supposto normale) con l’antico e l’antica col pri-
mordiale; la disinvoltura con cui risale, partendo da un migliaio di propo—

sizioni scelte a caso, al protoindoeuropeo e di qui al linguaggio umano
ancora quasi inarticolato. Dovremo dirgli che fra. il supposto tipo V del

linguaggio primitivo e il supposto tipo VS del germanico vi poteva essere

una serie indeterminata. di variazioni SV e VS? E, senza, andare tanto
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indietro, non aveva provato di recente anche il BIENER che la posizione

iniziale del verbo si trova in tutti i periodi della, lingua tedäca e che la_
predilezione per tale forma aumenta e diminuisce periodicamente? (Zeit-

schrift für deutsches Altertum, vol. 63, p. 256). E non aveva parlato lo
Heusler & proposito del verbo preposto nelle saghe nordiche di una posi-

zione occasionale trasfoxmatasi ìn normale proprio per le esigenze dello stile
epico ? (Altisläudjschü Elementarbuch„5 508). Dove vi sono due possibilità

sintattiche opposte, esse si alternano di solito con una certa regolarità:
allo stesso modo, osserva scherzando il Behaghel, che nei disegni delle por-

cellane artistiche ai fiori si sostituiscono le cipolle finché, divenute troppo

comuni le cipolle, tornano di moda un’altra volta. i fiori. Lo stile sintattico

ubbidisce certo a leggi più profonde di quelle che regolano i capricci
della moda: ma vi domina. sempre la. stessa necessità di ricorrere all' inusi—
mm, all’eccezionale. È compito della sintassi fissare le varie tappe delle

innovazioni, com’ è compito della. semasiolog-ia stabilire, ira. l’altro, le corti—

spondenze fra. varie innovazioni della stessa età. Così la storia. del nesso

soggetio + predicuta si svolge in genere parallelamente a quella del nesso

aggettivo attributiva + nome ; l’ampiezza, la frequenza e 1a regolarità delle

oscillazioni dipendono da cause van'e, culturali e forse anche etniche; cause

che agiscono sul gusto () anche sul temperamento collettivi. Seguire a. fondo
simili evoluzioni nella loro concretezza psicologica e storica: ecco il desi-

derio che fanno sorgere, per reazione, opere come quella dello Schneider.

A… FUCHS, Initiation à l’éiude de la langue et da la litlémtmß allemandes

modernes. Publication de la Faculté des Lettres de l’Univeßité de

Strasbourg, 1939. Pagg. xx e 299; franchi 35.

Il volume scritto per gli studenti francesi dà un‘ impressione vivissima

della forza assimflaîrice della tradizione universitaria dei Francesi, come

pure di una certa unilateralità spesso tirannica di giudizio. Simili (osser-

vava. il Goethe) ai matematici che hanno un loro linguaggio scientifico, i

chsi « traducono » tutto in un proprio gergo, riducendo così ogni cosa

ad un comune denominatore francese; è interasante vedere, anche nel

nostro caso, la «tradun'onen dei valori letterari tedeschi operata da un

insegnante francese nell'anno di grazia 1939. I problemi di metodo sono

eliminati a priori: il dissidio fra l’ indirizzo storico-filologico e la. Geistesge-

schichte non ha. senso per il Francese, poiché è stato già risolto dal Taine

(si veda specialm. p. 266); soltanto il positivismo :le/armato non ha compreso

il giusto valore che hanno termini dinamici come « ressozt du dedans » che

riassumerebbero il più vivo del metodo tainiano, anticipando la Litera-

imwissenscha/t als Geiswsgeschirhle, per la quale il Fuchs propone la tra-

duzione histoire liltémire uoolagique. « Le terme a été créé, il y 3 plus d’un

siècle, par Ampère et mériterait de revivre. Il évoquerait la part prise par

la France dans l’étude de la. vie de l’esprit et fixerait, fort opportunément,

une date» (p. vm). Ecco ancora come sono caratterizzati i germanisti
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francesi Charles Andler e Henri Lichtenberger: « Ces fils d’un Vieux pays

de psychologuß et de moralistes n’ont pas connu le danger d’étre écrasés

par le détail philologique et biographique.... Fils d’une race qui est volonüers

sceptique devant les élans mémphysiques trop hardis....‚ ils ont eu à. coeur

de faire état des données objectives qui montrent un auteur lié à ce qui
l’entoure » (p. 272). Collocatosi su questa piattaforma, l’allievo sarà neces—

sariamente portato & troppo semplificare e quindi a. fraintendere i problemi

della critica tedesca: i quali possono essere fecondi anche dove sono male

impostati.

Come in ogni libro schiettamente francese, i giudizi su singoli parti.

colari concreti sono quasi tutti esatti o quasi esatti ; le motivazioni, assai

spesso, arbitrarie. Il Fuchs è sorretto da un’ intuizione in genere fine e pene—

trante; il guaio comincia. dove l' intuizione si dà per ragionamento. Ora pur»

toppo il bisogno di ragionare l'intuizione è, anche nel Fuchs, irrefrenabile. La

stretta. connessione dello studio linguistico e di quello letterario pone da sé il

problema‘ estetico il quale però è sminuzzato e quindi distrutto. L’analisi lin-

guistica sarebbe un avviamento allo studio della forma; ma lungi ogni « for-

mafisme creux » dall'autore che vuole anzi insegnare un rispetto accresciuto

per il potere dell’ intelligenza e 1a sovranità dello spirito: « En méme temps,

la force sensible qui apparaitra. um'e aux valeurs intelligibles.... révélera.
l’oeuvre littéraire en sa. qualité d’oeuvre d’art n (p. 1x). II sensibile è un’ag-

giunta… all’ intelligibile; siamo ancora all’ idea del bello—omamento: « la

forme extérieure.... accompagne et commente le fond en l'auréolant de va-

leurs sensibles, en le rendant plus expressif et plus riche par la; appels aux

sens et au téve » (p. 248).

La soprastruttura. del libro, un po’ per tradizione francese, un po’ per

influsso di recenti indirizzi tedeschi, è puramente intellettualisfica. Il Fuchs

mette in guardia l’allievo dalle formule troppo anguste, ma ricade nella classi-

ficazione dei generi ed in distinzioni puramente esteriori. Donde le troppe ri—
petizioni: per l’analisi dello stile egli studia in alcuni esempi prima separate.-

mente il vocabolario e la sintassi del brano, poi il ritmo, poi ]a. sonorità ed

infine 1’«efletto musicale sintetico”. Ma come sceverare il vocabolario dalla.

sonorità, il ritmo della sintassi ? E, in sede teorica, come fissare il rapporto

fra il « fond » e lo stile, fra « ]a struttura interna ossia forma intelligibile »

e « la forma. intema. ossia forza ordinatn'ce :- ? La. struttura interna. è spie—

gata così: « Il ne s’agit plus d’une forme qui reflète un fond, mais d'une

forme qui fagoune un fond. Me feraì—je comprendre quand je dis qu’il s'agit

de la forme du fond ? » (p. 248). Nei meandri del Gehalt—Gestaltpmblem

non bastano evidentemente la sfumatura ed il brio per aver ragione del-

l’astratta minuziosità tedesca. L’ interpretazione intellettualistica rag—

giunge il colmo in capitoletti come quello in cui si paragona la. struttura

dei Buddmbraok ad una fuga. Lasciamo da parte il fatto che la corrispon-

denza (ed il Fuchs stesso lo deve ammettere) è lontana dall’essere completa

(la storia di Hanno dovrebbe rappresentare la. « ripresa » del soggetto, ma

nello stesso tempo anche la, «stretta» finale; particolari di cui al Fuchs

sembra sfuggita l'importanza, forse perché sono appena. accennati, come
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l’amore di Tommaso per la. piccola fioraia da.! profilo malße, sono elencati

sotto la categoria musicale del « divertimento » o « episodio »); è ermta il
praupposto stesso di quest; ed altre simili analisi: la convinzione cioè
che dalla percezione più netta dei particolari derivi per l’ intenditore, per
il lettore d'eccezione, un’emozione più profonda (p. 192). La, critica. deve

chiarire la commozione, non già essere commossa dalla chiarezza!

Quanto ai consigli pratici che ofire il manuale, osserviamo i vari gradi

di un piano di studi che è molto preciso, consapevole e coerente, ma che

appunto perciò minaccia di trasformarsi in un letto di Procuste. Il Fuchs
präcrive al suo allievo di leggere ogni giorno « alcune pagine di prosa. e

una, a due poesie », gli indica le antologie da scegliere, i testi di letteratura

critica che sono più adatti a formarsi uno stile ed infine un'ampia lista di

testi letterari che è necessario conoscere. Le opere da. abbordare in un primo

tempo sono contrassegnate con un asterjsco; di Lutero e di altri autori

sono distinti persino i singoli capitoli da leggere. I consigli si moltiplicano

dove si parla della. preparazione del «mémoire ». Il laureando trova nel
volume i criteri per la. scelta. della tesi, una. lunga serie di dissertazioni già

pubblicate che si additano come esemplari, note sulla « presentazione ma—
teriale : della tesi (persino su particolari d’ interpunzione e sulle parole da

sottolineare) ed infine una pagina completamente svolta, una pagina-um—

della. Non si possono non invidiare gli studenti ai quali 1a sorte concede
di seguire un piano didattico di sì perfetta. coerenza ; ma non si può non

nuù'ire qualche apprensione per l’ indipendenza spirituale delle menti

giovani sottoposte ad un tale addestramento. È vero che il Fu cbs riconosce

1a necessità della critica da parte dei discenti, ma è implicito nel tono del
libro che questa critica si può applicare solo sui particolari interpretativi,
non già sui presupposti fondamentali ; e sono precisamente i presupposti

che noi consideriamo, in linea teorica, errati. .
Sarebbe interessante mostrare in concreto la tecnica interpretativa

dell‘autore, per es, le note su parole come Erlebnis, Sehnsucht e Sim. (p. 68).

Non altrettanto utili sembrano, in un manuale pmtico, le lunghe delucida-

zioni sulla sü‘uttura dell’Egmoni o sull’interpretazione dcl « fond » e sul
problema della forma nella Morte di Tiziano, capitoli presentati come

modelli di ricerche del genere. Un esempio solo, per quanto esauriente

possa essere, ha valore, più che di modello, dj curiosità.; tanto più se si tratti

di opere che abbiano una particolarissima atmosfera lirica come la. Marte

di Tiziano () una particolarissima forma architettonica come i Buddenbrook.
Quanto ai testi raccomandati, il Fuchs accoglie rappresentanti di tutti

gli indirizzi moderni e modernissimi, senza nascondere però la sua simpatia

per gli autori ripudiati dall'attuale regime, richiamando anzi, e nelle liste

bibliografiche e in note maxginali, l’attenzione del lettore sull’ importanza

che attribuisce alla letteratura degli emigrati. Lo scrittore che più spesso
cita e raccomanda, è il Hofmaunsthal, per il quale ha una predilezione ve-

ramente eccessiva; predilezione ben comprensibile, poiché il gusto delle
più sottili muuwes è palese in tutto il libro. Ad ogni passo, giudizî su
Hoimannsthal, e giudizi di Hofmannsthal sulla lingua. e sulla letteratura,;
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vi si aggiungono un necrologio di Hofmannsthal, il consiglio di leggere tutto

Hofmannsthal, anche il carteggio, una. pagina—modello sul carattere di

Hofmannsthal; infine due lunghe analisi della. Morte di Tiziuno.00ndivi—

diamo l’ammirazione dell’autore per il grande e delimita poem austriaco ;

ci sembra. però esagerato dal punto dj vista criticp (e pericoloso, dal punto
di vista. didattico) vedere nel Hofmannsthal, come fa implicitamente il
Fuchs, il culmine della letteratura tedesca moderna e per giunta un modello

da imitare per la sua insupembile perfezione stilistica.

LADISLAO MITTSER.

STORIA

LUDWIG RASCHDAU, Unter Bismarck und Caprivi, Erinnerungen eines

deutsßlzen Diplomaten aus dm jahren 1885-1894, za ed., C. S. Mittler

u. Sohn, Berlino, 1939, pp. 381.

guasto volume dell’unico superstite della diplomazia bismarckiana è

giunto in pochi mesi alla seconda edizione: segno dell’ interesse che ancora

accompagna, anche tra il gran pubblico, ]a figura. del Cancelliere di ferro.

Particolarmente interessanti sono però queste memorie, in quanto si rife-
riscono all’inizio dell’ èra guglielmina, contrassegnato da. quel licenzia-

mento del Cancelliere, che oggi ancora può apparire un evento fatale per

i dwtini del secondo Reid».

Il volume merita il suo succesèo anche per motivi intrinseci. Sobrio,

misurato, limpido, l’A. rivela. anche nel racconto quella larga visione delle
cose e quell'indipendenza di giudizio, che lo condussero — borghese di

nascita. — dai ranghi dei funzionari consolari alla. sezione politica del Mi-
nistero degli esteri, a_l céntro, cioè, degli afian', ad immediato cantatto

col Cancelliere e con l’ Imperatore. Queste sue stesse doti lo condussero

ad un aperto conflitto con 1a famosa Eminenza grigia, Holstein. (: con la.

camarilla capeggiata dal non meno famoso conte Eulenburg. Tuttavia.

non c’ è traccia qui di pettegolezzo o di rancore tendenziose. Anzi, il van-

taggio di queste memon'e, sfese & tanta distanza di tempo, è che, pur con-

servando la. ricchezza ed immediatezza degli appunti e dimi su cui furono
compilate, pongono personaggi ed eventi nella prospettiva della storia

e tengono conto, discutendo e chiarificando, delle numerose opere storiche .

composte su quel periodo.

Naturalmente l’A. ha un’altissima. ammirazione per B-ismarck, che

giustifica in certo modo anche quando questi, dopo il licenziamento, si
diede ad un’acre ed incomposta campagna. contro il nuovo governo, di—

menticando tutti i suoi precedenti principi di fedele vassallo e suddito del
suo sovrano. Egli osserva che la formidabile personalità del Cancelliere

non avrebbe potuto compiere ciò che ha compiuto, se non avesse avuto 
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anche quella. passionale violenza, che gli impedì di xifirarsi quietamente
nell’ombra. Tuttavia, pur senza diminuirlo, l’A. nota. anche i lati meno
attraenti della. sua figura. Ricorda, con disappun'to, i] baciamano e gli altri
atti d’esagerato omaggio, con i quali il glorioso vegliardo teneva a. dimo—
share, quando era in carica, la. sua devozione al giovane Guglielmo H, 8
mm nasconde l'imprßsione che tali manifestazioni abbiano contribuito
a sviluppate nel monarca quell’ incondizionato concetto della propria
illuminata autorità, che recò così gravi danni alla. politica tedesca.

In generale si trae da. queste memorie la. sensazione che, in fondo, ti’a.
la. figura. di Bismarck e quella. di Guglielmo II vi sia una sorta di connes-
sione… Quando si legge delle minacce di dimissioni con le quàIi il Cancel—
liere, quasi ricattando, soleva imporre la sua. volontà. al buon vecchio im-
peratore Guglielmo I, e poi delle manovre con le quali, contro il giovane
padrone, cercò di procaccìarsi l’appoggio della. corte russa e nello stßso
tempo di attirare l’opinione pubblica, ed infine delle furie da re Lear, alle
quali si abbandonò anche in presenza di giornalisti stranieri, vien fatto
di scorgere in lui l’ultimo dei grandi ministri servitori—padroni del principe,
virtuosi del potere, l’ultimo della schiera dei Wolsey, dei Gmnvela, dei
Righefieu, dei Mazzarino, dei Kaunitz, dei Mettemich. A sua volta Gu-
glielmo II, anche se non disse, licenziando il Cancelliere, di voler esser lui
il ministro di sé medaimo, praticamente pretese di esserlo: fu, cioè, l'ultimo
discepolo del re Sole, l’ultimo sovrano che volle recitare 1a sua. grafi parte.
Le sue clamorose manifestazioni, le sue altere affermazioni del suo assoluto
diritto, la sua passione per le uniformi, le decorazioni, gli anelli, i braccia—
letti, l’instancabile fervore con cui si prodigò in tutti irsensi, le sue per—
sonali iniziative e ìnfmmmettenze sono da riferirsi a que] concetto della
sovranità del grand siècle. Se mai, si può notare qualche difetto di stile, una
soverchia ricerca dell’effetto.

D’altra parte Guglielmo II appare l'erede di Bismarck anche nella
politica, estera. Quando, nel 1896, svelando il segreto del trattato di con-
troassicurazione con la Russia, Bismarck accusò il suo successore di aver
spezzato il filo con la. Russia e d’averla gettata nelle braccia della Francia,
mentiva, Tale è, per 10 meno, l’avviso dell’A., il quale però, avendo perso—
nalmente contribuito a far cadere quel tmttato, è, in certo qual modo,
parte in causa. Comunque, l’A. può abbondantemente provare che già. ai
tempi del Cancelliere i rapporti con la Russia erano cattivi. Per quanto
questi dichiarasse di disinteressarsi dei Balcani, e. Pietroburgo si attribuiva
proprio a lui la resistenza austriaca all’espansione russa. Secondo l’A., egli
si sforzava di dare l' impressione che i rapporti russo-tedeschì fossero cor—
diali, ma era convinto della loro precarietà. La sua politica tendeva a so-
stenere l'Austria, ma. & hattenerla da avventure nei Balcani almeno fino
al momento in cui non si fosse sicuri dell’appoggio inglese. Ma ormai la. po
litinza. austriaca era quasi interamente balcanica, mentse il panslavismo,
favorito alla corte russa. perché volgeva verso l’esterno il malcontento
interno, faceva della penisola balcanica la. mèta delle sue aspirazioni. L'arte
di Bismarck, diretta a tenere l'equilibrio tra interessi russi ed austriaci,  
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si fondava su vecchie esperienze, ignorava la vera situan'one russa., ed il

suo trattato di controassicurazione era. uno strumento d'altri tempi. Te—
nufo gelosamente nascosto all'alleata. Austria, questo famoso trattato era

a sua. volta bilanciato da un trattato segreto con la Romania, che la. Russia

non doveva conoscere, mentre a sua volta la Romania doveva ignorare che

la. Germania, co] trattato con la Russia, abbandonava a questa la. Bulgaria

e quindi acconsentiva. al suo accerchiamento. Si capisce come il bravo
Capn‘vi confessasse. dinanzi a quasta situazione, di non esser in grado dj
‚giuocare con sette palle in una. volta. EMa è il caso di domandarsi se anche

un giocoliere infinitamente più abile di lui avrebbe potuto, con siflatti ap

tificî, trattenere l’urto delle grandi forze storiche.

L’A. dimostra che la questione del rinnovo del trattato di coutroassi-

curazione non è stata l’occaSione del licenziamento di Bismarck. Non vi

furono profondi dissensi d’ idee, come pretesero alcuni storici. Tutt’al più

si può parlare d'un urto sulla questione sociale: Guglielmo II, sotto 1’ in-

fluenza del suo precetture Hinzpeter, dichiarava. di voler essere le roi des

gueux ed esigeva una larga legislazione del lavoro; il Cancelliere parlava

d’ «umanitarismo », si opponeva al divieto del lavoro dei fanciulli ed in

generale alle richieste imperiali. Però, tutto,sonunato, si trattò, comg del

resto è ovvio, dell’incompatibilità. di due caratteri e quindi d‘una serie

crescente d’attriti. D'altra parte la decadenza del Cancelliere era manifesta.

L’A. elenca una serie d’ incidenti e di casi, in sé non gravi, ma penosi per
il prestigio tedesco, in cui apparve l’etîetto dell’età. Anche nella politica

interna l’azione del Cancelliere fu incerta e disorientò i parüti conservatori…

La generale indifferenza, ccm 1a quale il popolo tedesco assistette alla sua

caduta, era dovuta anche alla. diffusa opinione che la nave avesse bisogno

d'un nuovo, più giovane nccchiero.

L'A. descrive con una certa simpatia i primi atti di Guglielmo II, che

nel suo giovanile fervore seppe conquistarsi una notevole ììducia tra il be—

nevolo popolo tedesco. Egli accompagnò il monarca nei suoi primi grandi

viaggi, a Vienna, a. Roma., a. Londra, e quindi può descrivere personaggi

ed ambienti e riferire episodi spesso rivelatori. Così chiunque si occupi

della storia della Triplice non potrà fare a. meno di leggere la descrizione

del viaggio a Roma di Guglielmo II e della visita a papa Leone XIII. Crispi

è osservato con penetrante interesse (come mai, però, l’A. lo chiama un

ex—camon-ista ? ). Risulta evidente come da parte italiana 1a Triplice, invisa

al Vaticano, fosse in rapporto anche con la questione romana, servisse,

cioè, a togliere qualsiasi efficacia alle recriminazioni papali. L’A. riferisce

in proposito il colloquio che Guglielmo II ebbe allora mi papa.

In generale n'sulta quanto scarso peso fosse dato da parte tedesca aI-

l’allezmza con 1’ Italia. Bismarck, narra l’A., apprezzava questa alleanza

soltanto per il suo efietto mediato, in quanto poteva influenzare benefi-

camente i rapporti con 1’ Inghilterra, e non contava seriamente su un ei»

fettìvo appoggio italiano in caso di bisogno. Anche in seguito le richieste

di appoggio diplomatico avanzate da. Crispi, nella questione di Tunisi e

in quella di Tripoli, incontrarono un‘infastidita indìfierenza: il govefno   
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tedesco si limitava. ad inviare l’alleam & rivolgersi all’ Inghilterra. Anche

in qusta direzione l’arte di Bismarck si basàva su vecchie esperienze:

continuava. a. calcolare sull'insanabfle antagonismo tra l'Inghilterra da.
un lato e la. Francia. e la Russia dall’altro.

Se si può trarre una. conclusione dalla lettura di queste memorie, essa.

è dunque questa: che, nonostante le apparenze, i successori di Bismarck,

e in primo luogo il Kaiser medäimo, si mantennero sulle linee segnate dal
Cancelliere, non seppero rinnovare idee e metodi della politica tedaca. e
quindi si trovarono impegnati in una situazione, che era. lo sviluppo di
premesse poste in altri tempi.

CARLO Autom.
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